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Tale documento si configura come base strategica per il conseguimento degli obiettivi individuati a 

conclusione dell'autoanalisi che la scuola ha fatto dei propri punti forza e di criticità.  Nel corso dell'anno, 

le finalità  saranno, se necessario, modulate e implementate in riferimento al contesto e alle specifiche 

esigenze che si manifesteranno in itinere. 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

 
Codice Meccanografico della scuola  VVIC83400Q 
 
Denominazione della scuola ISTITUTO COMPRENSIVO “MURMURA” 
L’Istituto è situato nel comune di Vibo Valentia e comprende la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la 
scuola secondaria I grado, ubicate nello stesso edificio. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
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Esso coinvolge:  

 GRADO DI ISTRUZIONE N. PERSONALE IN SERVIZIO  
 

N. CLASSI N. ALUNNI 

1 Infanzia 12  (Docenti) 3 58 

2 Primaria 25 (Docenti) 12 256 

3 Secondaria I  grado 43 (Docenti) 16 363 

  TOTALE 31 677 

4 Personale A.T.A. 1 D.S.G.A. 
11 Collaboratori scolastici 
 4 Assistenti amministrativi 

Il territorio di pertinenza della scuola non è molto ampio, ma la provenienza degli alunni è diversificata, in 

quanto accoglie alunni provenienti dai comuni limitrofi, pertanto sono diverse anche  le condizioni economico- 

sociali delle famiglie dell’utenza. Si rileva in questi ultimi anni, la presenza di   extra-comunitari, pertanto, 

anche nell’azione didattica, si dovrà tenere conto delle loro diversità culturali e religiose presenti in un 

territorio multietnico. 

Si rileva inoltre la presenza di alunni con Bisogni educativi speciali. 
 
Caratteristiche del contesto interno ed esterno 
I punti di forza interni all’Istituto: 

 Un corpo docente nel complesso stabile; 
 Team di funzioni strumentali per ogni settore strategico dell’Istituto  (POF – INVALSI VALUTAZIONE E 

AUTOVALUTAZIONE - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE RAPPORTI CON L’ESTERNO - SITO WEB 
MULTIMEDIALITÀ- INCLUSIONE DVA/DSA/BES ACCOGLIENZA CONTINUITÀ ORIENTAMENTO); 

 POF organizzato secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo; 
 Al fine di garantire il successo formativo a tutti gli studenti vengono organizzate attività di: 

ampliamento, consolidamento e recupero; 
 La dotazione tecnologica per uso didattico risulta distribuita in maniera equa sui tre ordini  di scuola 

I punti di debolezza interna all’Istituto: 
 Risultati prove Invalsi non sempre in linea con i dati/riferimento regionali e nazionali; 
 Differenza di uniformità degli esiti tra le classi e nelle classi; 
 Si registrano difficoltà nella strutturazione delle attività e quindi un ricaduta parziale, in termini di: 

tempi, spazi, risorse, organizzazione logistica (trasporti- mensa....) 
 L’uniformità della valutazione degli studenti non è ancora stata raggiunta. 

Vincoli 
 Risorse finanziarie di provenienza statale sempre più limitate (FIS, Fondi Ministeriali ed europei). 

Opportunità 
 La verticalizzazione del curricolo e quindi la continuità tra i 3 ordini  di scuola; 
 Fruizione dei risultati di importanti progetti (PQM) come acquisizione di competenze più ampie e 

specifiche per approcciarsi in modo alternativo all’incipit educativo; 
 Localizzazione dei 3 ordini di scuola dell’Istituto in un unico edificio e quindi reale possibilità di scambi 

interdisciplinari e di processi integrati di continuità 
I punti di forza esterni all’Istituzione scolastica: 

 Protocolli di rete 
 Convenzioni con alcune Università, ASP, Forze dell’ordine, Poste Italiane, Conservatorio di musica, 

Associazioni sportive, socio-culturali e umanitarie. 
I punti di debolezza esterni all’Istituzione scolastica: 

 Non sempre risulta immediato e diretto l’approccio con gli enti esterni. 
 

Motivazione della scelta da parte della scuola  
Gli esiti dell’autovalutazione e della valutazione esterna hanno restituito un quadro relativo ai risultati 
ottenuti dagli alunni, alla fine del loro percorso formativo, che mette in luce la mancanza un curricolo 
verticale d'istituto e le attivita' di continuita' non sono ancora ben strutturate. La collaborazione tra i 
docenti di ordini di scuola diversi non è del tutto consolidata.  
Centrare la propria attività verso la costruzione di un curricolo verticale, oltre a consentire una visione di 
grande respiro progettuale che assicuri coerenza e coesione all’intera formazione di base, garantisce la 
progressiva armonizzazione delle metodologie e delle strategie didattiche, degli stili educativi, delle 
concezioni e delle pratiche di insegnamento/apprendimento. Il curricolo verticale potrebbe aiutare a 
rispondere ai bisogni educativi e formativi, fornendo a tutti gli allievi uguali opportunità in una età 
decisiva per la loro crescita.  
 
Obiettivi strategici e operativi: 
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Rivedere e integrare il curricolo verticale e attivare in modo sempre più sistematico e costruttivo i 
dipartimenti disciplinari e gli incontri di settore; 
Programmare la formazione degli insegnanti con la finalità di sviluppare competenze operative e 
metodologiche atte alla formazione di quelle competenze di sistema individuate dalle indicazioni 
Nazionali; 
Inserire nella programmazione curricolare percorsi rivolti ad alunni con eccellenti capacità di 
apprendimento; 
Elaborazione di un piano di formazione atto a garantire l’omogeneità tra le classi e maggiore 
coordinamento tra gli insegnanti nella progettazione e nella verifica attraverso una programmazione 
periodica comune per ambiti disciplinari e classi parallele; 
Incentivare progetti mirati alla prevenzione prevedendo la collaborazione con enti locali e famiglie; 
Introdurre innovazioni metodologiche e didattiche (attivazione della didattica laboratoriale supportata 
dalla metodologia PQM) atte a implementare gli assi portanti trasversali delle diverse discipline; 
promozione e sostegno all'utilizzo di metodologie didattiche quali classi aperte, gruppi di livello, 
eterogenei ed interesse; 
 
Elementi di forza dell’idea guida: 
La capacità di migliorare la qualità dell’offerta formativa attraverso l’implementazione di percorsi logico 
cognitivi per una scuola che non fornisce più istruzione-nozionismo contenutistico ma volta a produrre un 
apprendimento di qualità, “contestualizzando” le attività proposte e rendendole veri e propri progetti al 
servizio dell’alunno. 
 
Finalità generali  
Radicamento di una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento continuo coinvolgendo tutto il 
personale dell’Istituto nei processi di innovazione, curando la formazione e l’aggiornamento, definendo 
protocolli per la gestione degli stessi processi. Delineare un curricolo per competenze dell’Istituto 
caratterizzato dallo sviluppo di una continuità orizzontale e verticale, dall’attività di insegnamento-
apprendimento basata sull’azione interdisciplinare, dalla progressiva implicazione di ogni ambito 
dell’esperienza scolastica attraverso una visione sistemica dell’ambiente formativo. Sviluppare la didattica 
laboratoriale e orientativa, potenziando la sfera dell'autonomia degli studenti e la pratica del Cooperative 
learning e favorendo la maturazione di un personale progetto di vita.  
 
Risultati attesi a medio e a lungo termine  
Realizzare una maggior equità nei risultati dell’apprendimento diminuendo   le percentuali di alunni 
collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove INVALSI e aumentando le percentuali nei livelli 3,4,5, ridurre la 
varianza tra le classi,  ridurre la differenza in negativo in matematica rispetto ad altre scuole con contesto 
socio-economico e culturale simile e strutturare prove comuni di competenza organizzate dall’Istituto, 
rafforzando le capacità di comprensione, di riflessione, di ricerca di strategie per risolvere problemi in 
ambiti diversi.  
 
Metodi di valutazione finale  
Analisi delle programmazioni dei consigli di sezione e classe; esame dei risultati delle prove di valutazione 
comuni; rilevazione del livello di soddisfazione dei docenti dell’attività di formazione; incontri formali per 
l’analisi della documentazione dei processi e la valutazione degli esiti. 
 
Composizione del Gruppo di lavoro  
Dirigente scolastico : Prof. Pasquale Barbuto 
Collaboratori del DS: Prof.ssa R. Bruni; Prof.ssa M.R. Costantino 
Docente scuola secondaria di 1° grado - Funzione strumentale POF: Prof.ssa E. Adamo  
Docente scuola primaria - Funzione strumentale POF: Ins. C. Cavallaro 
Docente scuola infanzia: Ins. M.F. Schipano 
 
Destinatari del Piano  
Tutti i docenti, tutti gli studenti, in particolare gli alunni delle classi ponte (alunni di 5 anni della scuola 
dell’infanzia e alunni delle classi prime della scuola primaria; alunni delle classi quinte della scuola 
primaria e alunni delle classi prime della secondaria di 1° grado 
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 
1. “Il curricolo verticale: insieme per vincere la sfida” 
2.Attività di potenziamento relative all’Area umanistica:“io cittadino…libero e consapevole” 
3. Attività di potenziamento relative all’Area artistica: “oltre l’immagine” 
4. Attività di potenziamento relative all’Area musicale: “insieme cresciamo con la musica” 
5 Attività di potenziamento relative all’Area linguistica L2 -Have fun and learn together 

6. Attività di potenziamento delle discipline per la scuola primaria 

 
 
 
 
 
 

Attività Responsabile Cronoprogramma attività < 

 

Note 

Situazione  
(da compilare 
durante 
l’attuazione del 
progetto) 
Rosso = 
attuazione non in 
linea con gli 
obiettivi  
Giallo = non 
ancora avviata / in 
corso e in linea con 
gli obiettivi 
Verde = attuata 

  S O N D G F M A M G   

Formazione team di 
progettazione   DS su mandato 

del CD 

X         
 

  

Stesura PdM e progetti  
ad esso afferente 

Team per il 
Miglioramento 
 

  x x      
 

 
In corso ed in linea 

con gli obiettivi 

 Analisi disponibilità 
finanziarie 

 
DS-DSGA 

 x x       
 

  

Accordi di rete 
 

DS x x x x x x x      

Validazione idea-guida 
dell’azione progettuale 
ed inserimento nel POF 

  
CD-CI    x x     

 
  

Realizzazione attività      x x x x x x x x   In corso di 

realizzazione 

 
 Monitoraggio azioni 
progettuali 

Team per il 
Miglioramento 
  

     x x x x   Non ancora attuata 

 
Valutazione e riesame 
del Pd M e delle azioni 
progettuali 

OOCC 
Team per il 
Miglioramento 
 

      x x x x  
Non ancora attuata 

 

Diffusione/comunicazion
e risultati 

DS 
OOCC 
Team per il 
Miglioramento 

         x  

Non ancora attuata 
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1- PROGETTO: “IL CURRICOLO VERTICALE: INSIEME PER VINCERE LA SFIDA” 
 

ISTITUTO SCOLASTICO CAPOFILA 

Denominazione Istituto Liceo Statale “Vito Capialbi” 

Codice meccanografico VVPM01000T 

Codice Fiscale 96012940795 

Indirizzo / comune / provincia Via S. Ruba snc - 89900 Vibo Valentia 

Tel. Email 
0963.991310 

VVPM01000T@istruzione.it 

In caso di costituzione di Rete: Sì 

N. scuole totali coinvolte (compresa scuola 
capofila ed eventuali paritarie)  

Liceo Statale “Vito Capialbi” (VV) (scuola 
capofila), I.I.S. “Morelli - Colao” - VV, I.C. Murmura - 

VV,                   I.C. Nicotera, I.C. Vespucci - Vibo 
Marina,  

I.C. Tropea, I Circolo “Don Bosco” - VV,  
I.C. Sant’Onofrio, I.C. Rombiolo, I.C. Acquaro,  

I.I.S. Tropea, C.P.I.A. (VV)  

di cui: n. 0 scuole parietarie  / 

Dirigente Scolastico  Ing. Antonello Scalamandrè 

Responsabile Progetto (ove diverso dal DS) Prof. Antonio Natale 

Mail e riferimento telefonico del responsabile del 
Progetto 

antonio.natale@istruzione.it 

 

A.  PROPOSTA PROGETTUALE 

Titolo del Progetto 
“IL CURRICOLO VERTICALE: INSIEME PER VINCERE LA SFIDA”  

 

Specificare le priorità e i traguardi individuati nel RAV a cui la proposta progettuale intende riferirsi. In 
caso di rete, evidenziare le analogie di priorità e di traguardi 
 
L’idea di un progetto che verta sul curricolo verticale e sulla continuità educativa nasce dall’esigenza 

di elevare gli standard di apprendimento degli studenti di 12 istituti di diversi ordini di scuola della 

provincia di Vibo Valentia. Al termine della scuola di base, negli esami di licenza media, i risultati scolastici 

nelle Prove INVALSI sono alquanto deludenti e l’insuccesso esplode con maggior forza nei primi anni della 

scuola secondaria superiore, facendo registrare un tasso di dispersione ancora alto e livelli di 

apprendimento che ci pongono agli ultimi posti delle graduatorie internazionali (cfr. Ocse-Pisa, 2012).  

Ciò che colpisce, della situazione italiana, è l’estrema differenziazione dei risultati tra le diverse aree 

geografiche del Paese. Il Sud presenta esiti scadenti. Esistono, allora, fattori legati al territorio, alla 

qualità sociale della vita, coesione, fiducia, spirito di iniziativa che influiscono sull’andar bene a scuola dei 

ragazzi.  

Pertanto, incidono sui risultati degli allievi: la qualità della proposta educativa, il clima interno, la 

professionalità degli operatori, l’organizzazione didattica e tutti quei fattori che costituiscono il “curricolo” 

(esplicito e implicito) di un Istituto. Si intende, dunque, lavorare sul curricolo di scuola come fattore 

significativo di promozione delle competenze degli studenti, attraverso anche un consistente intervento in 

merito alla formazione dei docenti. Da questa constatazione nasce l’esigenza di “investire”, anche  in 
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un’ottica futura, sul curricolo verticale, sulla coerenza e la consistenza di un percorso formativo 

unitario, dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore, con particolare riferimento allo snodo scuola 

media-biennio obbligatorio. Ogni scuola è tenuta a garantire al cittadino un livello essenziale di 

competenze e a creare un ambiente che favorisca il successo formativo.  In questo senso l’idea del 

curricolo verticale appare vincente. 

                     

                      Le priorità e i traguardi in appresso indicati sono condivisi fra gli istituti in rete. 

 

RISULTATI SCOLASTICI 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

a) Standard di apprendimento degli 
studenti in generale di livello medio-
basso come si evince dagli esiti.   

b) Accertata discrasia degli esiti fra le 
classi.                                                                                                                                    
                                     

a) Elevare gli standard di 
apprendimento degli studenti, 
implementando le competenze di 
base.      

b) Colmare le diseguaglianze tra le 
classi.                            

                            RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

a) Esiti di performance modesti nelle 
Prove Invalsi.                    

a) Potenziare i risultati di performance 
degli alunni in italiano e 
matematica.                    

                                                                                             

 
 

                                                                                                                        

 

 
Premessa 

La Scuola si trova oggi ad affrontare cambiamenti profondi rispetto alle proprie finalità, alle esigenze 

educative e alle modalità con cui raggiungere i propri obiettivi che pongono sia gli attori che vi operano 

(insegnanti, Dirigenti, Personale A.T.A.) sia gli utenti del servizio (studenti e famiglie) di fronte a nuove 

sfide ma anche a nuove difficoltà, rispetto alle quali emerge l’importanza di usufruire di occasioni di 

sostegno, accompagnamento, ascolto e comprensione. Coerentemente con i risultati emersi dalle prove 

INVALSI e tenuto conto dell’analisi dei risultati di apprendimento operata dal Team di Autovalutazione 

(T.d.A.) di ciascuna scuola in rete, nonché della restituzione esterna dei dati  INVALSI, il nostro Istituto, 

quale scuola capofila, di concerto con gli altri Istituti della provincia di Vibo Valentia con cui ha costituito 

rete, ha avviato una riflessione generale adoperandosi per arginare le criticità rilevate e progettare 

azioni di miglioramento (P.d.M.) congiunte in un’ottica di curricolo verticale  che verteranno sulla 

volontà di perseguire le finalità e gli obiettivi strategici in appresso indicati.  

 

Finalità 

Le finalità sono in linea con gli indicatori scelti fra i benchmark definiti dal Consiglio dei Ministri europei 

quali diminuzione degli abbandoni scolastici precoci, non formalizzati nel corso dell’anno scolastico e nel 

passaggio da un anno scolastico all’altro; riduzione del numero di ripetenze e di debiti formativi, per gli 

istituti superiori, in particolar modo nelle discipline di Italiano, Matematica e Inglese con conseguente 

aumento del livello di competenze degli studenti, in conformità alla strategia “Europa 2020” e agli 

obiettivi dell’INVALSI; aumento del tasso di scolarizzazione; costante raccordo con i soggetti partner; 

verifica della scelta del percorso formativo ed eventuali azioni di ri-orientamento. 

     

  Obiettivi Strategici 

1) Elevare gli standard di apprendimento degli studenti;  
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2) Innalzare il basso tasso di formazione dei docenti attraverso la progettazione di percorsi che 
vadano a impattare positivamente sui risultati di apprendimento degli studenti; 

3) Facilitare tra i docenti la pratica condivisa della collaborazione; 
4) Far crescere e diffondere all’interno della scuola la cultura del cambiamento e del miglioramento; 
5) Acquisire tecniche, strategie e metodi didattici per ridurre il fenomeno del disagio scolastico. 

 

Obiettivi operativi  

1) Migliorare la percentuale dei risultati di apprendimento degli studenti degli Istituti in rete; 
2) Implementare le competenze di base e colmare le diseguaglianze tra le classi di ciascun Istituto 

della rete di scuole in relazione alla media nazionale e regionale nelle prove INVALSI; 
3) Potenziare la capacità dei docenti di sapere intervenire con opportune strategie didattiche nella 

pratica d’aula con particolare attenzione alle competenze chiave in lingua madre, matematica, 
lingua straniera e nuove tecnologie, tenendo conto dei vari contesti socio-culturali di provenienza 
degli apprendenti; 

4) Motivare maggiormente il personale docente all’uso di azioni innovative. 
 

   Risultati attesi 

1) Innovare e formare il personale docente;  
2) Valorizzare il ruolo del docente in funzione dell'innovazione didattica;  
3) Svecchiare le strategie didattiche e gli stili di insegnamento dei docenti; 

4) Migliorare la partecipazione del personale e dei portatori di interesse nelle attività della scuola;  

5) Diffondere tra il personale la cultura della qualità del servizio e della sua gestione; 

6) Produrre impatto sul processo di apprendimento degli studenti migliorando gli esiti di 

apprendimento in lingua madre, matematica, lingua straniera e nuove tecnologie; 

7) Sviluppare la motivazione degli allievi allo studio; 
8) Ampliare l’utilizzo delle TIC nella didattica potenziando le competenze digitali dei docenti; 
9) Capire l'importanza della collaborazione e del lavoro di gruppo e saperlo svolgere per la crescita 

cognitiva e socio-affettiva. 
 

VANTAGGI ATTESI PER L’ORGANIZZAZIONE: Migliorare la qualità del servizio scolastico. 

All’interno di un progetto di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, si ritiene fondamentale 

il coordinamento dei curricoli sia sul piano teorico che su quello metodologico-operativo. La continuità 

nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno a un percorso formativo organico, completo 

e coeso, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 

cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. La ricerca di 

coordinamento dei curricoli riguarda entrambi i versanti del curricolo stesso: programma e 

programmazione; si tratterà, infatti, di individuare linee culturali comuni tra l’oggetto delle attività delle 

diverse scuole per giungere alla definizione di veri e propri "obiettivi-cerniera" su cui lavorare in modo 

coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. 

Il modello di possibile traduzione operativa che le scuole hanno elaborato parte dall’individuazione 

preventiva di obiettivi di apprendimento e traguardi per lo sviluppo delle competenze che siano 

misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la continuità e l’organicità del percorso formativo. 

Andare alle radici del curricolo verticale significa scoprire gli elementi invarianti che corrono lungo tutto il 

curricolo (la ricorsività di azioni cognitive sempre più sicure e consapevoli) per coniugarli con gli elementi 

variabili dell’esperienza di conoscenza (i contenuti dichiarativi sempre più ampi, i contesti d’uso delle 

abilità sempre più differenziati). Curricolo verticale non significa elidere i fattori di una discontinuità 

positiva, che fanno parte integrante di ogni prospettiva di sviluppo e di crescita, ma ricomprenderli in 

una visione di grande respiro progettuale che assicuri coerenza e coesione all’intera formazione di base, 

fornendo a tutti gli allievi uguaglianza di opportunità in una età decisiva per la loro crescita.  
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Evidenziare il carattere innovativo dell’azione progettuale. 

1. Uso integrato della metodologia denominata “Didattica Capovolta”, per una scuola più 
coinvolgente e attiva, secondo la metodologia della “Ricerca-azione” (Lewin)  compresa nel 
Ciclo di Deming . 

 

Il carattere innovativo dell’azione progettuale sta nell’allineare le conoscenze e le competenze degli 

studenti e migliorare la relazione educativa attraverso la tecnologia e un’attenta ottimizzazione del 

tempo attraverso la metodologia della “didattica capovolta”. Una flipped-class si basa sullo 

spostamento del momento di acquisizione dei contenuti didattici che sono presentati a casa e consiste 

nel responsabilizzare gli studenti proponendo come “compito a casa” l’utilizzo di materiali digitali in 

autoistruzione. Ma ribaltare la didattica in aula significa sconvolgere anche ruoli e status consolidati dal 

punto di vista fisico. In una flipped-class, l’insegnante non sta in cattedra, cambia la propria posizione e 

gira continuamente tra i banchi, monitorando le attività e regolando l’interazione tra gli studenti, questo 

significa che assume il ruolo di regista della classe, più vicino alla figura del coach o del tutor che a 

quella del docente tradizionale. Lo studente, da parte sua, è obbligato a essere attivo, perché in aula 

applichi e produca conoscenza piuttosto che assorbire informazioni. L’obiettivo è che l’aula diventi un 

luogo dove gli studenti siano incoraggiati a concentrarsi sulla sperimentazione diretta, ad apprendere 

criticamente e a collegare concetti potenzialmente astratti con l’esperienza concreta e quotidiana.  

 

Tale approccio sarà integrato con le procedure della ricerca-azione secondo il paradigma compreso nel 

Ciclo di Deming: Plan-Do-Check-Act (Pianificare-Attuare-Controllare -Agire). Operativamente 

queste fasi richiedono un momento di VALUTAZIONE dopo ciascuna di esse per decidere se si può 

passare alla fase successiva, approccio olistico che ben si adatta all’educazione, in quanto processo 

organico, complesso, più circolare che lineare, sempre dinamico e aperto. Nella ricerca-azione teoria e 

prassi educativa sono momenti inscindibili. La caratteristica essenziale della ricerca-azione si basa sul 

riconoscimento del cambiamento nel modo di educare che essa è in grado di produrre sul sistema 

scolastico e sul miglioramento professionale e personale degli attori coinvolti nel processo. Essa richiede 

il pieno coinvolgimento di tutti gli “attori”, ciascun docente assume il ruolo di attore-ricercatore 

all’interno del processo che lo vede pienamente coinvolto. 

2. Formazione di classi aperte secondo il curricolo verticale con studenti appartenenti alle 

diverse scuole in rete per la gestione di attività laboratoriali nelle discipline oggetto di intervento 

(Italiano e Matematica); 

3. Attività di formazione in modalità blended con piattaforma e-learning rivolte ai docenti di 

Italiano, Matematica dei diversi ordini delle Istituzioni Scolastiche facenti parte della costituita 

rete; 

4. Progettazione di una piattaforma on-line con l’organizzazione di classi virtuali in cui gli 

studenti dei diversi ordini si incontrano per svolgere attività sotto la guida di docenti e-tutor; 

5. Elaborazione di un portfolio, che accompagni l’allievo lungo l’intero percorso scolastico dal 

primo al secondo ciclo, delle competenze acquisite e di autovalutazione e autoriflessione da parte 

dello studente sui propri punti di forza a e debolezza. 

 

Descrivere strategie, metodologie, strumenti utilizzati, evidenziandone la significatività e la coerenza 

rispetto agli obiettivi 

 
Strategie 
Docenti come peer educators e facilitatori dell’apprendimento; 
Cooperative learning; 
Learning by doing; 
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Didattica breve; 
Didattica laboratoriale/esperienziale. 
 
Metodologie 
Metodo della ricerca-azione: Ciclo di Deming - Plan-Do-Check-Act.  
Didattica Capovolta/flipped classroom (classe capovolta) 
 
FASE di PLAN 
Le politiche e le strategie di un’Istituzione scolastica, attraverso cui si realizza la sua vision e la sua 
mission, devono essere focalizzate sui portatori di interesse (stakeholders). In ciò l’Istituzione non può 
essere autoreferenziale, ma deve valersi di informazioni affidabili e certe. 
Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e i dati INVALSI di ciascuna Scuola in rete evidenziano la propria 
capacità di realizzare molte attività che, in genere, sono adeguatamente organizzate, grazie a un gruppo 
di leadership piuttosto consolidato e con buona esperienza e che rispondono a obiettivi ritenuti validi, ma 
i risultati di performance degli studenti delle varie scuole non sembrano rispecchiare tale consistente 
impegno dei loro operatori. Pertanto, fra le varie criticità rilevate, si avverte prioritariamente la necessità 
di costruire dei percorsi formativi sia per studenti che per docenti che possano realmente rappresentare 
strumenti efficaci per una migliore riuscita degli interventi didattici.  
Per un’effettiva concretizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa 
fondamentale è di certo costituita dai docenti e dal loro patrimonio professionale da valorizzare per 
consentire la piena realizzazione e gestione dei Piani Triennali dell’Offerta Formativa delle Scuole in rete. 
Il progetto "Il Curricolo Verticale: insieme per vincere la sfida" prevede l’implementazione di 
strategie innovative per infondere nuovo vigore nella figura del docente affinché ottenga migliori risultati 
di performance negli apprendenti. L'iniziativa di miglioramento trova la sua ragion d'essere nella 
realizzazione di significativi cambiamenti tesi alla valorizzazione del ruolo professionale del docente in 
funzione dell'innovazione didattica. 
Strumenti utilizzati 

Conformemente a quanto precedentemente evidenziato, si ritiene imprescindibile l’utilizzo di: 
-Computer in aule multimediali, per realizzazione di attività didattica laboratoriale con piattaforma e- 
  learning per discenti; 
-Notebook/computer, per attuazione di corsi di formazione in modalità blended; 
-L.I.M. in laboratorio informatico dotato di impianto di video-conferenza;  
-Software didattici e libri scolastici in versione mista (cartacea e multimediale); 
-Software per riportare l’esperienza laboratoriale. 
 
Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

La diffusione delle informazioni inerenti al progetto saranno articolate attraverso circolari destinate a 
tutto il personale, incontri degli OO.CC., articoli sui giornali scolastici e pubblicizzazione sui siti delle 
scuole in rete. 
Il progetto ha come destinatari docenti e studenti.  
Si rivolge alle seguenti Aree: 
1. Apprendimenti competenze chiave degli studenti; 
2. Formazione Docenti. 
 
Il progetto si articolerà in tre fasi essenziali:  

FASE 1: DIAGNOSTICA 
FASE 2: DIDATTICA 
FASE 3: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

I FASE (diagnostica studenti) 
Percorsi di orientamento individuale attraverso le seguenti attività: 
accoglienza, somministrazione di test di posizionamento (Placement Test), questionari, attività di 
circle time per focalizzare la situazione di partenza; rilevazione dei bisogni formativi degli allievi; 
individuazione delle carenze socio-affettive e cognitive, motivazione, integrazione, apprendimento 
cooperativo di abilità.  

II FASE (didattica)  
   Studenti:  Didattica capovolta (flipped class) con uso di piattaforme e-learning e classi verticalizzate 
secondo il metodo della Ricerca-azione. 
   Docenti:  Formazione docenti di Italiano e Matematica di primo e secondo ciclo in modalità blended; 
Azioni di tutoraggio in forma mista con coinvolgimento di docenti di Italiano e Matematica di ogni ordine 
di ciascuna istituzione scolastica in rete. 
III FASE (monitoraggio e autovalutazione/valutazione) 

Portfolio di autovalutazione e autoriflessione da parte dello studente sulle competenze acquisite e sui 
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propri punti di forza e debolezza; valutazione degli esiti rispetto alle previsioni di successo scolastico e 
di integrazione sociale; riordino della documentazione attinente ai progetti d'intervento, alla 
pianificazione, ai materiali prodotti nel corso delle attività, alla verbalizzazione degli incontri di lavoro 
tra i docenti e gli studenti, alle risorse organizzative, strumentali, finanziarie impiegate, agli esiti finali 
rispetto agli studenti, la scuola, le famiglie. 
 

AZIONI DURATA Tempi Obiettivi connessi Monitoraggio 
Tipo di misura 

Strumenti 

  S.O.S. 

  Italiano    
   (studenti) 

80 ore 
laboratorio 

20 ore on-line  

gennaio-
maggio 

- Elevare i risultati di 
apprendimento degli 
studenti nelle 
competenze chiave;  

- Cura 
dell’insuccesso 
scolastico. 

In fase 

ex-ante 

in itinere 

ex-post 

-Creazione di 
trend, in 
termini di 
risultati e di 
gradimento, 
confrontabili 
negli anni;  

-Fattibilità; 

-Congruenza 
con quanto 
programmato; 

-Valutazione 
dei bisogni e 
aspettative dei 
portatori di 
interesse; 

-Questionari; 

-Report. 

 

S.O.S. 
Matematica 
(studenti) 

 

80 ore 
laboratorio 

   20 ore on-
line 

gennaio-
maggio 

-Elevare i risultati di 
apprendimento degli 
studenti nelle 
competenze chiave; 

- Cura 
dell’insuccesso 
scolastico. 

In fase 

ex-ante 

in itinere 

ex-post 

-Creazione di 
trend, in 
termini di 
risultati e di 
gradimento, 
confrontabili 
negli anni;  

-Fattibilità; 

-Congruenza 
con quanto 
programmato; 

-Valutazione 
dei bisogni e 
aspettative dei 
portatori di 
interesse; 

-Questionari; 

-Report. 

E-Te@cher 
It@liano 

20 ore in 
presenza   

10 ore on-
line 

gennaio-
giugno 

-Partecipazione degli 
insegnanti ad 
attività di studio e 
ricerca; 

-Coinvolgere i 
portatori di interesse 
in esame 

In fase 

ex-ante 

in itinere 

ex-post 

-Creazione di 
trend, in 
termini di 
risultati e di 
gradimento, 
confrontabili 
negli anni;  
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nell’implementazione 
di politiche e 
strategie. 

-Fattibilità; 

-Congruenza 
con quanto 
programmato; 

-Valutazione 
dei bisogni e 
aspettative dei 
portatori di 
interesse; 

-Questionari; 

-Report. 

E-Te@cher 
m@tematico 

20 ore in 
presenza   

10 ore on-
line 

gennaio-
giugno 

Partecipazione degli 
insegnanti ad 
attività di studio e 
ricerca; 

Coinvolgere i 
portatori di interesse 
in esame 
nell’implementazione 
di politiche e 
strategie. 

In fase 

ex-ante 

in itinere 

ex-post 

-Creazione di 
trend, in 
termini di 
risultati e di 
gradimento, 
confrontabili 
negli anni;  

-Fattibilità; 

-Congruenza 
con quanto 
programmato; 

-Valutazione 
dei bisogni e 
aspettative dei 
portatori di 
interesse; 

-Questionari; 

-Report. 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

Sono previsti momenti di monitoraggio del processo in fase ex-ante, in itinere ed ex-post attraverso 
griglie di osservazione e questionari che saranno utilizzati quali momenti di feedback per ricalibrare 
eventualmente gli obiettivi fissati sui bisogni dei corsisti (studenti e docenti). 
Il raggiungimento degli obiettivi di potenziamento e rafforzamento delle competenze degli studenti 
delle  scuole in rete verrà riscontrato mediante la somministrazione di test finali e la valutazione degli 
scostamenti fra livelli di apprendimento in entrata e livelli di apprendimento in uscita, il che consentirà 
di valutare la positività del percorso svolto e del metodo di lavoro adottato.  

  La realizzazione delle azioni di miglioramento prevederà attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui il   
  Progetto è articolato al fine di verificare l’efficacia delle azioni implementate ed effettuare eventuali  
  aggiustamenti e ricalibrazioni qualora se ne ravvisi la necessità al fine del raggiungimento degli obiettivi  
  finali del progetto. 

Si utilizzeranno prove di verifica di diversa tipologia inerenti ai contenuti trattati. 
 
Verifiche   
In particolare si farà uso di: 

 test oggettivi: vero falso, scelta multipla, matching 
 esercizi a completamento  
 elaborati scritti, articoli di giornale 
 discussione guidata. 

 
 Valutazione  
Saranno usate schede di autovalutazione. La valutazione sarà effettuata tenendo conto delle seguenti 
variabili: 

 conoscenze, abilità e competenze acquisite; 
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 interessi e attitudini manifestati; 
 incremento della motivazione ad apprendere; 
 livello di socializzazione raggiunto dal gruppo; 
 livello di gradimento delle attività che sono state proposte; 
 impegno 
 metodo di studio 
 capacità collaborativa 
 progressi compiuti 

Si valuteranno, inoltre: 
1. la percentuale di studenti che dopo aver partecipato a un’azione, prevista dalle azioni di 
miglioramento (P.d.M.), ha recuperato l’insufficienza in quella stessa disciplina; 
2. la ricaduta sugli esiti di apprendimento in italiano, matematica e lingua straniera; 
3. l’effetto della formazione docenti sull’ordinaria attività didattica; 
4. l’acquisizione di tecniche e metodi per il recupero del disagio; 
5. qualità percepita nelle attività didattiche. 
 
Fase di ACT - RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Le azioni progettuali previste all’interno del Piano di Miglioramento sono caratterizzate da alta possibilità 
di interconnessione e di interfaccia. La riflessione sul problema dell’autovalutazione sistematica sarà 
sostenuta dall’analisi di dati verificabili sulla soddisfazione dell’utenza e sul monitoraggio periodico di 
tutte le iniziative. 
Si pianificheranno incontri per il monitoraggio delle attività. Le riunioni avranno una frequenza 
quindicinale o mensile in cui si discuterà dell’impatto delle azioni sulle risorse umane, della ricaduta delle 
lezioni apprese sul curricolo e delle eventuali criticità emerse.  
Sulla base dei risultati saranno adottate, ove necessario, iniziative di modifica e miglioramento del 
progetto stesso. Gli incontri programmati saranno finalizzati oltre che a monitorare lo stato di 
avanzamento delle singole attività anche a una diversa declinazione degli obiettivi, della tempistica e 
dell’approccio complessivo alla luce di eventuali evidenze che dovessero rendere necessaria la 
ridefinizione del processo di miglioramento. Nel corso di altri incontri istituzionali il confronto per il 
riesame delle attività  prevederà anche una verifica della corrispondenza tra gli indicatori di misurazione 
e il processo a cui afferiscono, tentando di accompagnarli alla definizione degli obiettivi e strutturando 
nel tempo una sistematica raccolta dei dati per definirne il trend.  La fase più importante di riesame e 
miglioramento sarà effettuata a metà percorso. Si predisporranno schede strutturate di controllo e griglie 
in cui evidenziare le criticità passate prima inosservate e si adotteranno nuove proposte di miglioramento 
con lo scopo di effettuare una sistematica e sistemica registrazione delle evidenze relative 
all’avanzamento del progetto. 
Pertanto, si procederà a: 

 Pianificare incontri in itinere per verificare il rispetto dei tempi di attuazione; 
 Verificare la corrispondenza dei processi con gli indicatori di misurazione; 
 Considerare i fattori di efficacia e di efficienza, in seguito ai risultati dei monitoraggi per 

realizzare    interventi di miglioramento coerenti con quanto riprogrammato; 
 Rendere efficace il processo di comunicazione interna ed esterna al fine di contribuire a un buon  

sistema informativo verso gli stakeholders e i portatori d’interesse; 
 Redigere una relazione descrittiva, nella fase finale di riesame e miglioramento, da condividere 

con   i principali portatori d’interesse. 

 

Elencare e descrivere gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio e la valutazione delle azioni 

1 
Efficaci    Efficienza ed efficacia dell’azione  

2 
Miglioramento delle performance in termini di esiti per gli studenti e strategie per i 
docenti  

3 Motivazione, interesse e coinvolgimento personale  

4 Frequenza 

5 Gradimento dell’iniziativa  

6 Rispondenza del corso al programma iniziale 

7 Coerenza tra gli obiettivi e gli outcomes (esiti) 

 

Evidenziare le modalità di diffusione e fruibilità dei materiali che verranno prodotti, anche in relazione 
all’utilizzo di tecnologie multimediali e innovative  
 
Video (movie maker) 
Software didattici personalizzati 
Video-lezione 
Articoli di giornale 
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Video-registrazione di prodotti realizzati durante l’attività laboratoriale 
 
Si precisa che in virtù della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
relativi allo sviluppo del suindicato Progetto (AVVISI, BANDI, PUBBLICITÀ, CALENDARI) e i prodotti 
saranno visibili sul sito delle scuole in rete e sul giornale scolastico. 

 

B. CO-FINANZIAMENTI 

DENOMINAZIONE dell’Ente, Istituzione o Associazione culturale e professionale che co-finanzia il progetto 
 

Liceo Statale “Vito Capialbi” (VV) (scuola capofila), I.I.S. “Morelli-Colao” (VV), I.C. Murmura (VV),  
I.C. Nicotera (VV), I.C. Vespucci (VV) - Marina, I.C. Tropea (VV), I Circolo “Don Bosco” (VV),  
I.C. Sant’Onofrio (VV), I.C. Rombiolo(VV), I.C. Acquaro (VV), I.I.S. Tropea (VV), C.P.I.A. (VV) 

 

IMPORTO CO-FINANZIATO  
ogni istituto parte della rete contribuirà con quota di € 500,00 destinata alla formazione docenti 
                                                                                                                                                                                   
€ 6.000,00 

 
C. CONTRIBUTO RICHIESTO  
(nell’ambito delle somme massime indicate dall’Avviso pubblico prot. 937/2015) 
 
Per la realizzazione del Progetto si richiede un contributo di € 10.000,00 
Indicare le voci di spesa in relazione al contributo richiesto. 
 

Voce di spesa corso studenti   
S.O.S.  Italiano    

Importo previsto 

Area Formativa (esperti-tutor) €    2.400,00 

Area organizzativo-gestionale €    1.220,00 

Direzione e Coordinamento €       210,00 

D.S.G.A €       170,00 

Referente Valutazione €       170,00 

Totale €    4.170,00  

 

Voce di spesa corso studenti   
S.O.S.  Matematica   

Importo previsto 

Area Formativa (esperti-tutor) €    2.400,00 

Area organizzativo-gestionale €    1.220,00 

Direzione e Coordinamento €       210,00 

D.S.G.A €       170,00 

Referente Valutazione €       170,00 

Totale €    4.170,00  

 

Voce di spesa corso docenti  
E-Te@cher It@liano 

Importo previsto 

Esperto esterno €    1.600,00 

Tutor interno €       700,00 

Area organizzativo-gestionale €    1.033,00 

Direzione e Coordinamento €      191,00 

D.S.G.A €      153,00 

Referente Valutazione €      153,00 

Totale €   3.830,00  

 

Voce di spesa corso docenti  
E-Te@cher m@tematico 

Importo previsto 

Esperto esterno €    1.600,00 

Tutor interno €       700,00 

Area organizzativo-gestionale €    1.033,00 

Direzione e Coordinamento €      191,00 

D.S.G.A €      153,00 

Referente Valutazione €      153,00 

Totale €   3.830,00  

TOTALE € 16.000,00 (6.000,00 provenienti dal co-
finanziamento delle scuole in rete) 
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2.  PROGETTO: “ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO RELATIVE ALL’AREA ARTISTICA-

TECNOLOGICA”” 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

“Oltre l’immagine” 

CAMPO DEL 
POTENZIAMENTO 

Area artistica-tecnologica 

AMBITO 
PROGETTUALE 
 

 orientamento 
 recupero 
 promozione delle eccellenze 
 ampliamento dell’offerta formativa  

REFERENTE DEL 
PROGETTO 

Prof. Gregorio Ferito, docente dell'organico dell’autonomia  

DESTINATARI  Tutte le classi della scuola secondaria di I grado 

ANALISI DEI 
BISOGNI 

Per le attività di orientamento 
1. necessità di raggiungere consapevolezza della propria identità, attraverso la 

riflessione su attitudini, interessi, personalità 
2. esigenza di sviluppare una capacità di scelta autonoma anche nella quotidianità 
3. carenza di informazioni sulle possibilità offerte dal territorio 

Per le attività di recupero 
1. necessità di sviluppare le competenze base nel campo delle arti visive e della 

storia dell’arte,  
2. mancanza di metodologie di studio adeguate ai crescenti impegni  
3. desiderio di acquisire le principali regole del linguaggio visuale e grafico e degli 

strumenti e tecniche espressive.   
Per le attività di promozione delle eccellenze 

1. volontà di migliorare il metodo di lavoro per diventare più autonomi 
2. desiderio di approfondire la conoscenza delle discipline di studio 
3. migliorare e perfezionare le tecniche di produzione grafico-cromatica e di 

comunicazione. 
Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa 

1. desiderio di potenziare le competenze artistiche di base 
2. volontà di raggiungere maggiore autonomia nel valutare il mondo circostante 

anche partendo dal recupero della cultura e delle tradizioni locali 
3. necessità di saper leggere un messaggio visivo o un’opera d’arte in modo 

completo e dettagliato 

FINALITÀ Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per 
garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse 
di apprendimento 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 
(comma 7) 

 sviluppare armonicamente la personalità dei ragazzi insegnando a 
valorizzare se stessi e gli altri, migliorando la conoscenza di sé; 

 saper riconoscere e comunicare le proprie emozioni; 
 promuovere un primo livello di alfabetizzazione intesa come 

acquisizione critica dei linguaggi visivi, conoscendone gli elementi e le 
differenze, attivando l'espressione e la comunicazione delle 
esperienze, nonché la decodificazione e l'interpretazione delle 
immagini, e consolidando progressivamente la competenza 
comunicativa; 

 potenziare la creatività espressiva che è carattere comune a tutti gli 
individui ed è educabile;  

 incentivare la maturazione del gusto estetico, in modo da rendere 
sempre più ricca la comprensione del messaggio e dell'emozioni 
veicolate dalle opere d'arte. 
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  organizzare l'ambiente scolastico fornendo di una adeguata varietà di 
materiali e di strumenti al fine di sperimentare le differenti tecniche 
espressive; 

 riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la 
linea, il colore, lo spazio, il movimento, la materia; 

 utilizzare le tecniche grafiche e pittoriche, manipolare materiali plastici 
e polimaterici a fini espressivi. 

OBIETTIVI SPECIFICI Per le attività di orientamento 
 avviare la ricerca dell’identità 
 abilitare ad una molteplicità di scelte 
 informare sulle scelte scolastiche e professionali 
 formare: sviluppo di attitudini, interessi, personalità attraverso l’attività di 

stimolo all’apprendimento e al consolidamento della capacità di autovalutazione 
 supportare attraverso la consulenza, intesa come relazione di aiuto nel 

momento della scelta e nei processi decisionali quotidiani 
 stimolare l’operatività della scuola, recuperando anche la manualità, la 

concretezza e la verificabilità nei processi di apprendimento 
 far acquisire metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca supportati 

dalla guida degli insegnanti 
Per le attività di recupero 

 garantire occasioni per sviluppare le competenze artistiche di base (imparare a 
riconoscere un messaggio visivo, imparare a conoscere il colore come 
fenomeno ottico e grafico, imparare più tecniche di colorazione), attraverso 
l’utilizzo di video-tutorial  e offrendo la possibilità di sperimentare 
personalmente nei laboratori artistici  

 offrire agli alunni la possibilità di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare 
(conoscere il patrimonio artistico, saper riconoscere, analizzare e collocare 
l’opera d’arte nella situazione storica e nella sua funzione comunicativa e 
sociale) 

Per le attività di promozione delle eccellenze 
 stimolare nell’acquisizione di elevate competenze nelle varie tecniche 

espressive, offrendo occasioni di elaborare immagini grafico-pubblicitarie 
attraverso l’utilizzo di sistemi informatici, creazione di opere con materiale di 
riciclo, interpretare e produrre elaborati personali sulla base di opere d’arte 
analizzate 

 offrire agli alunni la possibilità di potenziare abilità specifiche di tipo disciplinare 
(storia dell’arte, disegno grafico-pittorico, scultura, fotografia) 

Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa 
 stimolare il potenziamento delle competenze artistiche di base, anche 

attraverso l’analisi delle singole opere d’arte  e l’invito alla comprensione dei 
messaggi impliciti ed espliciti in esse contenuti, o proponendo tecniche 
alternative e disegno automatico 

 volontà di raggiungere una maggiore conoscenza del patrimonio artistico locale,   
anche invogliando alla ricerca di fonti e documenti da analizzare, promuovendo 
la visita dei siti monumentali, proponendo occasioni di studio dei manufatti e 
dei prodotti artistici e degli strumenti musicali appartenenti alle tradizioni 
popolari e alla cultura del territorio. 

Comuni a tutte le attività 
 stimolare una maggiore motivazione allo studio 
 innalzare il tasso di successo scolastico 
 innalzare l’autonomia in ambito linguistico, espressivo e comunicativo 

METODI 
 

 ricerche individuali e di gruppo 
 cooperative learning e problemi solving 
 role playing o simulazioni 
 attività laboratoriali e project work 
 discussione e lezione frontale 
 approccio comportamentista (apprendimento tramite rinforzo) 
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ATTIVITÀ 
 

 disegnare (matita, pastelli, pennarelli), dipingere (tempera,acquarello,olio), 
dipingere sui muri (murales e graffiti), scolpire e modellare (carta pesta, 
argilla, legno, pietra); eventuale progettazioni e realizzazioni di scenografie per 
lavori teatrali o per manifestazioni promosse dai gruppi di lavoro della scuola. 

 osservare, analizzare, ascoltare, esporre oralmente; 
 visione di filmati, consultazione di documenti, visite di musei e monumenti 
 allestimento di mostre dei lavori eseguiti (per l’ampliamento dell’offerta 

formativa) 
 utilizzo di materiali e strumenti che si renderanno di volta in volta necessari agli 

obiettivi didattici 

VERIFICHE 
 

 esposizioni orali 
 valutazione di produzioni varie 
 valutazione dell’autonomia nell’allestimento di stand espositivi per le attività di 

fine anno 

DURATA DEL 
PROGETTO 
 

Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali e nei 
periodi dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività organizzate 
dall’Istituto.  

ARTICOLAZIONE 
ORARIA 

annuale 
Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali e nei periodi dell’anno 

a seconda delle necessità degli alunni e alle attività organizzate dall’Istituto. (14 ore settimanali 

in orario antimeridiano da ottobre a marzo) nel periodo compreso tra marzo e giugno 
il progetto si articola in un incontro settimanale pomeridiano  della durata 
complessiva di 2 ore, (12 ore settimanali in orario antimeridiano) con  allestimento di 
una mostra finale.  

VALUTAZIONE 
FINALE 

Al termine di ogni percorso formativo 
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2- PROGETTO: “Io cittadino……libero e consapevole” 

TITOLO DEL PROGETTO           “Io cittadino……libero e consapevole” 

CAMPO DEL POTENZIAMENTO “Attività di potenziamento relative all’Area umanistica”- cittadinanza attiva 

AMBITO PROGETTUALE 
 

 orientamento 
 promozione delle eccellenze 
 ampliamento dell’offerta formativa  

REFERENTE DEL PROGETTO Prof.ssa Staropoli Giuseppina docente dell'organico dell’autonomia su posto di 
potenziamento, per la classe di Concorso (AJ77);Pianoforte 

DESTINATARI  Tutte le classi della scuola secondaria di I grado 

 Numero degli alunni coinvolti: gruppi classe 

ANALISI DEI BISOGNI Per le attività di orientamento 
1. necessità di raggiungere consapevolezza della propria identità, attraverso la 

riflessione su attitudini, interessi, personalità 
2. esigenza di sviluppare una capacità di scelta autonoma anche nella quotidianità 
3. carenza di informazioni sulle possibilità offerte dal territorio 

Per le attività di promozione delle eccellenze 
1. volontà di migliorare il metodo di lavoro per diventare più autonomi 
2. desiderio di approfondire la conoscenza delle discipline di studio 
3. migliorare ed arricchire il lessico specifico  

Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa 
1. desiderio di potenziare le competenze linguistiche di base 
2. volontà di raggiungere maggiore autonomia nel valutare il mondo circostante  
3. necessità di saper confrontare i diversi punti di vista,  
4. approfondire alcuni valori importanti della vita quali dignità, libertà, correttezza, 

legalità, rispetto, affinché l’insieme di questi valori siano un modo d’essere dei 
ragazzi e tesoro su cui improntare le loro scelte di vita. 

FINALITÀ ampliare la discussione su diversi fenomeni vicini al mondo giovanile come il bullismo, ma 
anche la corruzione, le mafie, la donazione degli organi, il traffico dei rifiuti tossici e molto 
altro. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 Potenziamento delle competenze linguistiche, espressive, comunicative 
 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 
 Coinvolgimento degli alunni e degli studenti 
 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli 

studenti 

OBIETTIVI SPECIFICI Per le attività di orientamento 
 avviare la ricerca dell’identità 
 abilitare ad una molteplicità di scelte 
 informare sulle scelte scolastiche e professionali 
 formare: sviluppo di attitudini, interessi, personalità attraverso l’attività di stimolo 

all’apprendimento e al consolidamento della capacità di autovalutazione 
 supportare attraverso la consulenza, intesa come relazione di aiuto nel momento 

della scelta e nei processi decisionali quotidiani 
 stimolare l’operatività della scuola, recuperando anche la manualità, la 

concretezza e la verificabilità nei processi di apprendimento 
 far acquisire metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca supportati 

dalla guida degli insegnanti 
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 Per le attività di promozione delle eccellenze 
 stimolare nell’acquisizione di elevate competenze della lingua italiana, offrendo 

occasioni di lettura espressiva, stimolando la formulazione di appunti e sintesi 
personali su argomenti esposti da insegnanti, proponendo occasioni di scrittura 
creativa che badi all’arricchimento del lessico attraverso l’uso del registro 
linguistico adeguato, dando l’opportunità di esporre oralmente le proprie 
riflessioni 

 offrire agli alunni la possibilità di potenziare abilità specifiche di tipo disciplinare 
(letteratura, grammatica, storia e cittadinanza, geografia) 

Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa 
 stimolare il potenziamento delle competenze linguistiche di base, anche 

attraverso l’analisi del testo e l’invito alla comprensione dei messaggi impliciti ed 
espliciti in esso contenuti, o proponendo tecniche di scrittura creativa 

 volontà di raggiungere una maggiore autonomia nella valutazione del mondo 
circostante, anche invogliando alla ricerca di fonti e documenti da analizzare, allo 
studio e al recupero della tradizione e della cultura del territorio 

 offrire, attraverso l’analisi di tematiche di attualità, lo spunto per confrontare i 
diversi punti di vista, cercando i collegamenti con i saperi appresi nelle discipline 
scolastiche oggetto di studio 

Comuni a tutte le attività 
 stimolare una maggiore motivazione allo studio 
 innalzare il tasso di successo scolastico 
 innalzare l’autonomia in ambito linguistico, espressivo e comunicativo 

METODI 
 

 ricerche individuali e di gruppo 
 cooperative learning e problemi solving 
 role playing o simulazioni 
 attività laboratoriali e project work 
 discussione e lezione frontale 

ATTIVITÀ 
 

 lettura, scrittura, ascolto, esposizioni orali 

 visione di filmati, ascolto di audio, consultazione di documenti 

 attività di giornalismo (per l’ampliamento dell’offerta formativa) 

 uso di materiali e strumenti multimediali 

 Preparazione al corteo  in occasione della XXIII edizione della Giornata della Memoria e 
dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie, che quest'anno a livello 
regionale si terrà proprio nella nostra città, Vibo Valentia, il 21 marzo 2018. 

VERIFICHE 
 

 relazioni scritte ed esposizioni orali 

 osservazioni sistematiche 

 valutazione di produzioni varie (articoli giornalistici, scritti, ecc.) 
 

DURATA DEL PROGETTO 
 

annuale 
Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali e nei periodi 
dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività organizzate dall’Istituto.  

ARTICOLAZIONE ORARIA Attività antimeridiane fino a 9 ore settimanali con interventi della durata di 1 ora per 
singola classe  

VALUTAZIONE FINALE 
 

Al termine di ogni percorso formativo 
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3. PROGETTO: “ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO RELATIVE ALL’AREA ARTISTICO-MUSICALE” 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

“cresciamo con la musica” 

CAMPO DEL 
POTENZIAMENTO 

Area Artistico - Musicale 

AMBITO 
PROGETTUALE 
 

 orientamento 
 recupero 
 promozione delle eccellenze 
 ampliamento dell’offerta formativa  

REFERENTE DEL 
PROGETTO 

Prof.ssa Staropoli Giuseppina docente dell'organico dell’autonomia su posto di 
potenziamento, per la classe di Concorso (AJ77);Pianoforte 

DESTINATARI  Tutte le classi della scuola secondaria di I grado 

ANALISI DEI 
BISOGNI 

Per le attività di orientamento 
1. Necessità di raggiungere consapevolezza della propria identità attraverso la 

Musica, riflessione sulle proprie attitudini Musicali 
2. Esigenza di sviluppare capacità espressive e creative 
3. Carenza di informazioni sulle possibilità offerte dal territorio nell’ambito 

Musicale 
4. Alfabetizzazione Musicale e Strumentale 

Per le attività di promozione delle eccellenze 
1. Innalzare il livello di preparazione raggiunto 
2. Desiderio di approfondire la conoscenza della disciplina di studio 
3. Aumentare il tasso di successo scolastico 

Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa 
1. innescare un percorso di crescita musicale a partire dal gioco e dal 

divertimento, attraverso varie attività musicali. 

FINALITÀ Le tre componenti principali della musica il ritmo, la melodia e l’armonia, sono 
fondamentali per la vita psicologica, affettiva e mentale del bambino. La musica può 
offrire al bambino un gran numero di esperienze emotive, intellettuali e sociali, 
pertanto si può sottolineare che l’educazione musicale aumentando la gamma di 
opportunità formative può innescare apprendimenti più complessi anche nell’area 
linguistica e logico-matematica, oltre ad ampliare gli orizzonti della storia, della 
geografia e della scienza in generale 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 
(comma 7) 

 Favorire lo sviluppo cognitivo attraverso attività ludiche, espressive e creative; 
 Percepire e distinguere i diversi fenomeni sonori e le caratteristiche del suono: 

timbro, intensità, altezza, durata, ritmo; 
 Comprendere ed utilizzare il linguaggio sonoro, anche attraverso la 

manipolazione di diversi materiali; 
 Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo e al movimento di tutto il 

corpo; 
 Condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o ritmi 

sia in gruppo che a livello individuale; 
 Codificare i suoni attraverso l’espressione grafica e l’uso della notazione 

musicale; 
 Acquisire la capacità di ascolto attivo; 
 Favorire la comunicazione non solo verbale e la collaborazione dei bambini fra 

loro. 
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OBIETTIVI SPECIFICI Per le attività di orientamento 
 Avviare la ricerca dell’identità personale attraverso la Musica 
 Alfabetizzazione Musicale 
 Informare sulle scelte scolastiche e professionali che la Musica può offrire 
 sviluppo delle capacità mnemoniche ed espressive attraverso l’attività di 

stimolo all’apprendimento della Musica 
 Sviluppare capacità di attenzione e concentrazione attraverso la Musica 
 Far acquisire metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca attraverso la 

Musica 
Per le attività di promozione delle eccellenze 

 stimolare l’acquisizione di elevate competenze nello strumento musicale, 
proponendo occasioni di esecuzioni in pubblico, che miri all’arricchimento del 
proprio bagaglio artistico-musicale, attraverso la partecipazioni a concerti, 
rassegne e concorsi Musicali relativi al proprio strumento 

  offrire agli alunni la possibilità di potenziare abilità specifiche di tipo 
disciplinare (Tecnica strumentale, fraseggio musicale, improvvisazione creativa 
e funzionale, esecuzione in pubblico) 

Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa 
 stimolare il potenziamento delle competenze Musicali di base, anche attraverso 

l’analisi formale del brano musicale, e proponendo tecniche di esecuzione ed 
improvvisazione musicale creativa e funzionale sia in formazioni di gruppo che 
singolarmente 

 offrire, attraverso lo studio vocale e corale, lo spunto per il confronto 
costruttivo e reciproco, le attività di cooperazione e interazione tre le diverse 
sezioni corali, favorire la socializzazione e l’integrazione Scolastica. 

Comuni a tutte le attività 
 coinvolgere attivamente il bambino nella sua totalità, stimolandone la 

partecipazione emotiva, cognitiva, espressiva, motoria, intendendo quindi la 
musica come strumento di formazione e di crescita. Questo non significa 
considerarla come una disciplina isolata ed estraniata dagli altri linguaggi 
espressivi: disegno, mimica, movimento, immaginazione , saranno al contrario 
continuamente presenti e strettamente intrecciati con le proposte musicali. 

METODI 
 

Il progetto si esplica attraverso l’utilizzo delle metodologie di Carl Orff, di Kodaly e di 

altri musicisti che si sono occupati molto anche di pedagogia, durante le lezioni viene 

utilizzato lo strumentario didattico, passando cosi gli strumenti direttamente nelle mani 

del bambino e le attività si svolgono sempre sotto forma di gioco: il bambino arriverà a 

conoscere la musica attraverso esperienze concrete e creative, l’educazione musicale 

partirà sempre dal mondo sonoro che il bambino possiede dove la musica gioca con le 

immagini, con le parole e con i gesti. 

ATTIVITÀ 
 

 verrà usato molto, lo strumentario didattico; quest’insieme di strumenti 
direttamente rispondenti al gesto del suonatore, capaci quasi di visualizzare le 
vibrazioni del corpo sonoro, ed in più maneggevoli, commisurati ad una 
manualità ancora inesperta, perciò di uso immediato, adatti quindi ad allenare 
in coordinamento manuale e psicomotorio fin dalle sue prime fasi, sono dunque 
strumenti a misura di bambino. Con lo strumentario, la classe oltre che come 
coro o gruppo mimico o coreografico, ha la straordinaria possibilità di diventare 
orchestra. Stessa bellissima esperienza con i gruppi dei metallofoni. 

VERIFICHE 
 

 esecuzioni individuali e di gruppo 
 esposizione orale, questionari a risposta aperta, multipla, esercitazioni scritte 
 osservazioni sistematiche periodiche 
 valutazione esecutiva individuale, capacità di interpretazione, creatività e 

improvvisazione 

DURATA DEL 
PROGETTO 
 

Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali e nei 
periodi dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività organizzate 
dall’Istituto.  
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ARTICOLAZIONE 
ORARIA 

Il progetto si articola in un incontro settimanale pomeridiano  della durata 
complessiva di 3 ore, nel periodo compreso tra febbraio e maggio, con  allestimento 
di una manifestazione finale.  

VALUTAZIONE 
FINALE 

Al termine di ogni percorso formativo 

 

 

4. PROGETTO:  Potenziamento L2 -Have fun and learn together- 

TITOLO DEL PROGETTO Have fun and learn together 

CAMPO DEL 
POTENZIAMENTO 

“Attività di potenziamento dell’apprendimento nella Scuola Primaria 
con particolare attenzione all’apprendimento della Lingua Inglese. 

AMBITO PROGETTUALE 
 

 Orientamento 
 recupero 
 promozione delle eccellenze 
 ampliamento dell’offerta formativa  

REFERENTE DEL PROGETTO ins Silvia Marcello, docente dell'organico di potenziamento nella Scuola 
Primaria 

DESTINATARI  Le classi I II e III per la Lingua Inglese. Piu la terza sezione della scuola 
dell’infanzia 

 Numero degli alunni coinvolti: gruppi classe 

ANALISI DEI BISOGNI Per le attività di orientamento 
1. necessità di raggiungere consapevolezza della propria identità, 

attraverso la riflessione sulla propria persona e sulla società circostante 
2. esigenza di sviluppare la capacità di scelte autonome anche nella 

quotidianità 
3. esigenza di un costante confronto con i valori della società in cui si vive  

nell’ottica della multietnicità e del plurilinguismo. 
Per le attività di recupero 

1. necessità di sviluppare le competenze base della lingua italiana (lettura, 
scrittura, oralità),  

2. necessità di sviluppare la capacità di rapportare il pensare ed il fare 
attraverso il linguaggio matematico 

3. necessità di una adeguata interazione culturale attraverso 
l’apprendimento elementare della lingua inglese 

 
Per le attività di promozione delle eccellenze 

1. volontà di migliorare il metodo di lavoro per diventare più autonomi 
2. desiderio di approfondire la conoscenza delle discipline di studio 
3. volontà di migliorare ed arricchire l’apprendimento della lingua inglese 

per essere al passo con i tempi  
Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa 

1. desiderio di potenziare le competenze linguistiche e logiche di base 
2. volontà di raggiungere maggiore autonomia nel valutare il mondo 

circostante, anche attraverso il recupero delle tradizioni culturali del 
territorio e la conoscenza di quelle extraterritoriali 

3. necessità di saper confrontare i diversi punti di vista, anche partendo 
da tematiche inerenti gli argomenti trattati nelle varie discipline 
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FINALITÀ’ -Sviluppare negli alunni una competenza plurilingue, necessaria sia ad una 
adeguata interazione culturale, sia riguardo all’acquisizione dei primi strumenti 
utili ad esercitare una cittadinanza attiva, anche oltre i confini del territorio 
nazionale. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 Potenziamento delle competenze linguistiche e cognitive 
 Potenziamento della padronanza nel calcolo scritto e mentale e della capacità 

a formulare ipotesi e arrivare alla soluzione dei prolemi , attraverso il modello 
della ricerca-azione 

 Acquisizione della consapevolezza che ogni lingua offre i mezzi per pensare , 
esprimersi e comunicare 

 Potenziamento dell’educazione interculturale nell’ottica della cittadinanza 
europea 
 

OBIETTIVI SPECIFICI Per le attività di orientamento 
 avviare la ricerca della propria identità 
 avviare alla consapevolezza delle proprie scelte 
 formare la personalità attraverso l’attività di stimolo all’apprendimento 

e allo sviluppo della capacità di valutazione e autovalutazione 
 sviluppare la comprensione dell’organizzazione della società e delle 

istituzioni, compresa quella scolastica 
 far acquisire metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca 

supportati dalla guida degli insegnanti 
Per le attività di recupero 

 garantire occasioni per sviluppare le competenze base della lingua 
italiana, in relazione sia alla lettura che alla scrittura, offrendo occasioni 
di lettura ad alta voce, stimolando l’ascolto e il parlato, la capacità 
critica rispetto a ciò che si legge o si ascolta, creando così l’opportunità 
di esporre  il proprio pensiero 

 garantire occasioni per sviluppare gradatamente negli alunni il 
linguaggio matematico 

 garantire occasioni per sviluppare le competenze di base della lingua 
inglese 

 
Per le attività di promozione delle eccellenze nell’ambito del 
potenziamento della lingua inglese 

 stimolare l’acquisizione delle  competenze della lingua straniera, 
attraverso la conversazione di base, la lettura espressiva , il fumetto,  il 
teatro “semplice”, il gioco e la musica 

 
Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito del 
potenziamento della lingua inglese 
 

 stimolare l’arricchimento del lessico e la padronanza del linguaggio 
convenzionale di base. 

 volontà di raggiungere una maggiore autonomia nelle espressioni orali 
 stimolare la curiosità della tradizione e della cultura del territorio 

straniero 
 

Comuni a tutte le attività 
 stimolare una maggiore motivazione allo studio 
 innalzare il tasso di successo scolastico 
 innalzare l’autonomia in ambito linguistico, espressivo e comunicativo 
 valorizzare le capacità di percepire, di interpretare e di collegare eventi, 

fenomeni e concetti. 
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METODI 
 

 percorsi formativi individualizzati e/o personalizzati  
 cooperative learning e problem  solving 
 role playing  
 attività laboratoriali 
 discussione  
 approccio alla lingua inglese attraverso il gioco 
 alternanza di diverse attività e strategie per l’apprendimento della 

lingua inlgese: canzoni, filastrocche, fiabe, fumetti,…. 
 ricorso al potenziale della didattica inter-disciplinare (raccordo tra 

singoli saperi disciplinari e la lingua italiana e straniera quali strumenti 
espressivi e comunicativi) 

 

ATTIVITÀ’ 
 

 lettura e scrittura 
 visione di filmati, ascolto di audio,  
 uso di materiali e strumenti multimediali 

VERIFICHE 
 

 
 riscontro verbale diretto 
 test e schede di valutazione 
 associazione biunivoca immagine/parola 
 elaborazione di cartelloni e disegni 

 

DURATA DEL PROGETTO 
 

Triennale 
Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali e 
nei periodi dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività 
organizzate dall’Istituto.  

ARTICOLAZIONE ORARIA 1. Attività di ampliamento dell’offerta formativa: 5 ore pomeridiane 
settimanali  

2. 1 ora settimanale orario antimeridiano 

VALUTAZIONE FINALE 
 

Al termine di ogni percorso formativo, la valutazione verrà rapportata 
alla situazione di partenza degli alunni, ai rispettivi potenziali di 
sviluppo e agli obiettivi prefigurati dal progetto. 

 

6. PROGETTO: “ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE PER LA SCUOLA PRIMARIA” 

TITOLO DEL PROGETTO “Potenziamento delle discipline per la scuola primaria” 

CAMPO DEL 
POTENZIAMENTO 

Alfabetizzazione culturale di base. 

AMBITO PROGETTUALE 
 

 Orientamento 
 inclusione 
 recupero 
 ampliamento dell’offerta formativa  

REFERENTE DEL PROGETTO Ins. Loredana Stilo docente scuola primaria su posto curriculare 

DESTINATARI  classi prime della scuola primaria. 
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ANALISI DEI BISOGNI Per le attività di orientamento 
1. Il progetto educativo e didattico sarà teso a porre l’’alunno al centro 

dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 
corporei, etici, spirituali, religiosi.  

2. Si tenterà di rafforzare le basi del percorso formativo dei bambini, 
tenendo conto della prosecuzione che esso avrà in tutte le successive 
fasi della sua vita. 

3. Ciascun alunno sarà sostenuto e aiutato nell’elaborazione degli strumenti 
di conoscenza necessari per la comprensione dei contesti naturali, 
sociali, culturali, antropologici nei quali si troverà a vivere ed operare. 

Per l’inclusività 
Facilitare l'inclusione di alcuni alunni con particolari problematiche. 

Per le attività di recupero 
1. Si insisterà sull’acquisizione degli strumenti necessari ad 

un’alfabetizzazione funzionale: gli allievi saranno sostenuti 
nell’ampliamento del proprio patrimonio orale, nell’imparare a leggere e 
a scrivere correttamente e nel crescente arricchimento del lessico. 

2. Saranno predisposti ambienti sociali di apprendimento idonei al dialogo, 
all’integrazione, alla scoperta e alla costruzione di significati, alla 
condivisione di conoscenze. 

3. Ripresa e sviluppo di concetti, abilità e competenze matematiche; si 
insisterà sulla graduale acquisizione del linguaggio matematico per 
ciascun bambino secondo tempi e modi idonei. 

 
Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa 

1. Potenziare le competenze linguistiche di base. 
2. 2.Saranno promosse attività orali e di lettura e scrittura utili a 

migliorare le competenze lessicali relative alla padronanza della lingua 
e alla sua crescente specificità. 

3. 3.Si lavorerà sulla costruzione di significati condivisi, attraverso la 
parola e il dialogo tra interlocutori che, rispettandosi reciprocamente, 
sappiano sanare le divergenze, per acquisire nuovi punti di vista , 
negoziare, e dare un senso positivo alle differenze e dunque prevenire 
e regolare i conflitti. 

FINALITÀ Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati degli 
alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e 
delle modalità diverse di apprendimento. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 Potenziamento delle competenze linguistiche, espressive, comunicative. 
 Potenziamento delle competenze matematiche attraverso esperienze 

significative utili a sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla materia. 
 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati. 
 Coinvolgimento degli alunni in attività laboratoriali. 
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OBIETTIVI SPECIFICI Per le attività di orientamento 
 avviare la ricerca dell’ identità personale di ciascun alunno. 
 valorizzare l’esperienza e le conoscenze di ciascun alunno. 
 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità per fare in modo che 

non divengano diseguaglianze. 
 favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere il gusto per la 

ricerca di nuove conoscenze. 
 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere. 
 far acquisire metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca con il 

supporto e la guida degli insegnanti. 
Per l’inclusività 
 Costruzione del sé: imparare ad imparare 
 Relazione con gli altri: comunicare,collaborare e partecipare 
Per le attività di recupero 
 migliorare i tempi, nonché la sicurezza e la consapevolezza di ciascun alunno 

rispetto alle attività di ascolto,lettura e scrittura sempre in relazione alle 
specifiche esigenze. 

 consolidamento delle conoscenze matematiche di ciascun alunno.  
 fornire un supporto allo sviluppo delle competenze matematiche di base. 
Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa 
 far concorrere le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline 

con la promozione di competenze più ampie e trasversali che rappresentano 
una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la 
partecipazione attiva alla vita sociale. 

 acquisizione di competenze lessicali relative sia all’ampiezza del lessico 
(compreso e usato) sia alla sua padronanza, sia ad una sua crescente 
specificità. 

 graduale acquisizione del linguaggio matematico, consolidamento di concetti, 
abilità e competenze. 

Comuni a tutte le attività 
 stimolare una maggiore motivazione allo studio. 
 innalzare il tasso di successo scolastico. 
 innalzare l’autonomia in ambito linguistico, espressivo,comunicativo e 

matematico. 

METODI 
 

 lezione frontale; 
 attività individuali e di gruppo; 
 cooperative learning e problem solving; 
 role playing o simulazioni; 
 attività laboratoriali e project work; 
 approccio comportamentista (apprendimento tramite rinforzo). 

ATTIVITÀ 
 

 Lettura, scrittura, ascolto, esposizioni orali. 
 Conteggi, calcoli, soluzione problemi, esercitazioni su spazio e figure. 
 Discussioni e dialoghi tra pari sempre con l’intervento del moderatore. 
 Attività di giornalismo (per l’ampliamento dell’offerta formativa). 
 Utilizzo di materiali e strumenti multimediali. 

VERIFICHE 
 

 osservazioni sistematiche 
 confronti periodici con le insegnanti curricolari per prendere atto delle 

eventuali criticità e dei risultati raggiunti nell’operare quotidiano in classe. 
 relazioni scritte ed esposizioni orali. 
 test e questionari a risposta aperta, multipla, con associazioni di parole, vero 

o falso. 
 

DURATA DEL PROGETTO 
 

Annuale 
Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali e 
nei periodi dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività 
organizzate dall’Istituto.  
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ARTICOLAZIONE ORARIA Fino a 9 ore settimanali di attività da svolgere in orario antimeridiano e 
curricolare, al fine di sostenere e affiancare gli alunni individuati come titolari di 
uno specifico bisogno. 
 

VALUTAZIONE FINALE 
 

Al termine di ogni percorso formativo 

 

PROGETTO    CURRICULARE  

SCUOLA SEC.PRIMO GRADO 

TITOLO:                               NOI DRAMMATIZZIAMO 

FINALITÀ  DEL PROGETTO: La pratica del teatro è un’attività formativa fondamentale poiché tende ad 

educare gli alunni alla comunicazione, alla socializzazione e all’apprendimento delle nozioni. Valido 

strumento educativo che mette al centro del processo formativo la persona dello studente, 

valorizzandone la  sfera emotiva e le capacità creative. Gli alunni impegnati nell’attività di 

memorizzazione ed interpretazione, sviluppano potenzialità intellettuali e anche  la psicomotricità viene 

interessata dalla mimica o dalle azioni attinenti alla scena da rappresentare. sviluppano inoltre il senso 

critico ed estetico, nonché la capacità di distinguere il bene dal male, i valori dai disvalori. La “recita” 

inoltre, ha un enorme effetto benefico sulla timidezza e sull’inibizione. 

Destinatari del progetto Alunni della Scuola secondaria di 1 grado 

 

Obiettivi  

 

1. Stimolare l’interesse; 
2. Mettere sulla scena spettacoli legati ad alcuni argomenti di studio 

(italiano-storia-studi sociali; educazione ambientale etc.); 
3. Far acquisire sicurezza e disinvoltura nella espressione in 

presenza di estranei; 
4. Sviluppare la creatività e l’inventiva; 
5. Migliorare le capacità mnemoniche attraverso la memorizzazione 

delle parti da recitare. 
6. Favorire la socializzazione e la cooperazione. 

 

Metodologia 

 

 

 

 

La pratica teatrale potrà: 

1)     fornire una nuova dimensione alla lettura; 

2)     affiancarsi allo studio delle lingue assumendo la funzione di 

catalizzatore per migliorare la sveltezza, la proprietà, l’estemporaneità 

colloquiale e la dizione; 

3)     accostarsi all’educazione motoria perché è un utile mezzo per 

aiutare gli alunni ad acquisire o consolidare il rapporto con il proprio 

corpo; 

4)     agevolare gli studi artistici e musicali. 

Periodo di attuazione  del 

progetto 

orario pomeridiano ogni martedì dalle ore 15,00 alle 17,00  

DURATA  Intero anno scolastico ( 2017/18) 

 

Discipline coinvolte 

 

 

Religione cattolica 

La pratica teatrale potrà: 

 fornire una nuova dimensione alla lettura; 
 affiancarsi allo studio delle lingue assumendo la funzione di 

catalizzatore per migliorare la sveltezza, la proprietà, 
l’estemporaneità colloquiale e la dizione; 
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 accostarsi all’educazione motoria perché è un utile mezzo per 
aiutare gli alunni ad acquisire o consolidare il rapporto con il 
proprio corpo; 

 agevolare gli studi artistici e musicali. 

Referente Progetto Pof.ssa Vittoria Saporito 

 

PROGETTO    CURRICULARE /ENTI ESTERNI 

/SEC.PRIMO GRADO/ 

TITOLO:                               giornale scolastico 

FINALITÀ  DEL PROGETTO: creare uno spazio capace di incuriosire i ragazzi e abituarli alla lettura 
quotidiana ma, soprattutto, alla consapevolezza di quanto accade ogni giorno intorno a loro e nel mondo 
in cui vivono. Interagire con nuove culture darà ai ragazzi l’opportunità di arricchire la propria 
conoscenza e di familiarizzare con usi e costumi totalmente diversi dai propri. Confezionare un giornale 
consentirà loro di toccare con mano la ricerca, la conoscenza musicale, teatrale e narrativa in modo 
diverso da quella curriculare. Impareranno altresì a familiarizzare con la notizia e a confezionarla per i 
loro coetanei, gli stessi genitori e ogni altro lettore cittadino, comunicando in maniera semplice ma 
efficace il loro messaggio. Scrivere un articolo per il giornale non sarà mai come fare un tema e 
consegnarlo al professore, ma esporre ad un pubblico diverso e più selettivo quanto di meglio si possa 
raccontare su un argomento. Il loro miglioramento sulla conoscenza ed esposizione della lingua italiana 
non si farà attendere. La redazione giornalistica condurrà, poi, l’ultima fase del processo di 
confezionamento e prestampa.  
Un vero e proprio laboratorio di notizie, immagini e ricerca all’interno del quale, ogni ragazzo avrà modo 

di rafforzare il proprio spirito critico, valorizzando nella debita maniera questo importantissimo mezzo di 

comunicazione.  

Destinatari del progetto Alunni della Scuola secondaria di 1 grado 

Descrizione sintetica del 

progetto 

 

Trenta pagine a colori che spaziano dall’informazione scientifica relativa 

alle nuove scoperte ed alle nuove tecnologie, a percorsi d'arte,  volti 

alla scoperta del territorio ad una presentazione delle ricette dei 

ragazzi, passando per un’attenta analisi del territorio e della sua 

attuale e futura proiezione turistica. 

Il Progetto prevede   

oltre alla presenza dei ragazzi, la partecipazione degli insegnanti 

interni e di un esperto esterno (Giornalista iscritto all’Ordine 

Nazionale dei Giornalisti in qualità di Direttore Responsabile 

Esterno). 

 

Obiettivi  

 

• Creare nel ragazzo l’interesse a conoscere e raccontare in 
modo razionale i fatti quotidiani e quanto accade nel mondo, 
utilizzando le tecniche giornalistiche.  
• Sviluppare nello studente la capacità di sintesi.  
• Abituare l’allievo a un lavoro di gruppo, spronandolo a 
discutere con i compagni sull’argomento da trattare e le direttive da 
seguire per raggiungere l’obiettivo “notizia”.  
• Essere in grado di elaborare il prodotto giornalistico che 
s’intende realizzare individuando il tipo di notizie da ricercare. Da qui il 
conseguente sistema di raccolta del materiale, la selezione delle 
notizie, l’individuazione degli argomenti, le tecniche dell’intervista, la 
capacità d’ascolto.  
• Far maturare nei ragazzi un’adeguata conoscenza del ritocco 
fotografico e l’allestimento di una qualsiasi pagina con supporto web e 
cartaceo.  
• • Sviluppare nei ragazzi la maturità necessaria per 
un’autodisciplina nella “revisione” di quanto si espone su carta: 
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ortografia, sintesi, forma, cacofonia.  
• Far maturare in loro interesse e curiosità tali che li portino 
maggiormente alla lettura di testi, giornali, riviste e documenti 
necessari alla stesura dell’articolo.  
• Avviare il processo d’integrazione affiancando all’articolo in 
lingua italiana la traduzione in altre lingue straniere, così da rendere 
più partecipi i ragazzi e le loro famiglie.  
• Contrastare la dispersione scolastica. Offrire agli allievi un 
interesse diverso e che li spinga a frequentare la scuola in maniera 
nuova e più produttiva.   
• Creare la possibilità per i ragazzi di porsi in modo più incisivo 
nei confronti della realtà che li circonda. 

 

Metodologia 

 

 

 

 

 Insegnare loro l’utilizzo di alcuni software di uso comune: 
scrittura (Word), di selezione fotografica (Adobe Photoshop) e 
di composizione tipografica (Adobe In Design CS)  

 Creare una scala di controllo (Redazione) da loro stessi 
composta con il compito di selezionare, in ogni suo aspetto, 
quanto portato loro dai collaboratori così da sviluppare in loro 
un’elevata capacità selettiva sugli argomenti su cui lavorare, il 
tipo di linguaggio da utilizzare e la loro giusta esposizione.  

 ricerche individuali e di gruppo 
 cooperative learning e problemi solving 
 role playing o simulazioni 
 attività laboratoriali e project work 
 discussione e lezione frontale 
 approccio comportamentista (apprendimento tramite rinforzo 

 

Periodo di attuazione  del 

progetto 

Il progetto avrà la durata di mesi 8 all’interno dell’anno scolastico 

2017-2018. 

DURATA  Intero anno scolastico ( 2017/18) 

 

Discipline coinvolte 

 

 

 

 

La proposta è rivolta ad ogni insegnante e ad ogni scolaro 

dell’ISTITUTO MURMURA  

I giovani giornalisti spazieranno tra i più diversi e svariati argomenti 

riferiti all’ambiente del turismo, dell’accoglienza e dell’ospitalità. Ma 

anche della storia, della cultura della produzione e della cucina della 

propria terra per trasferirlo, poi, a tutti i turisti che verranno a visitare 

questi luoghi. Dibatteranno anche di difficoltà economiche degli aspetti 

strettamente più legati al quotidiano come la crescita, l’adolescenza e 

le sue fasi più difficili, le amicizie, il fumo, le droghe. Non ci si tirerà 

indietro dal trattare anche argomenti scomodi come il decoro urbano, il 

suo degrado e le condizioni sociali della nostra cittadina 

 

Referente Progetto 

 

Prof.ssa Francesca Tulino 
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PROGETTO    CURRICULARE  

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
TITOLO                      GIOCHI MATEMATICI 

FINALITÀ  DEL PROGETTO: 
 
Sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica,valorizzando le eccellenze. 
 

 
Destinatari del progetto 
 
Alunni di scuola primaria  classe 3A/B – 4A/B - 5B 

 
Descrizione sintetica del progetto 
 
Pervenire all'acquisizione di un buon metodo di studio e autoregolandosi nella gestione dei compiti 
scolastici  e delle attività assegnate. 

 
Obiettivi 
Sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica valorizzando le eccellenze. 
Favorire atteggiamenti di una sana competizione tra gli alunni. 
 

 
Metodologia 
Schede strutturate – Esercitazioni con la Lim 
 

 
Periodo di attuazione  del progetto 
Novembre 2017/Maggio 2018 
 

DURATA 
7 mesi 
 

 
Discipline coinvolte 
Matematica 
 

 
Referente Progetto : Docente  Silvana Scirocco 

 

PROGETTO    CURRICULARE  

SCUOLA PRIMARIA 
 

TITOLO:         IL FUTURO E'  L'EUROPA,CONOSCIAMOLA INSIEME 
 

FINALITÀ  DEL PROGETTO: 
 
Portare nella scuola il tema dell'Europa in tutta la sua attualità. 
 

Destinatari del progetto 
Alunni della scuola Primaria - Classe5A 
 

 
Descrizione sintetica del progetto 
Il progetto intende destare interesse ,intercettare curiosità e consapevolezza dell'importanza dell'Europa 
e delle sue politiche. 
 

 
Obiettivi 
Sensibilizzare gli alunni in merito alla storia ,l'importanza  sociale e culturale dell'unione europea e della 
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civiltà europea nel suo complesso. 
 

 
Metodologia 
Giochi- Quiz a squadre su: 
. storia dell'Unione Europea 
. educazione civica europea 
. euro ed economia in Europa 
. attualità ( immigrazione,terrorismo). 
 

 
Periodo di attuazione  del progetto 
Mese di marzo 2018 
 

DURATA dal 05/03/2018 al 31/03/2018 

 
Discipline coinvolte 
Geografia – Italiano - Matematica 
 

 
Referente Progetto:Docente: Bardari Nunziatina 

 

PROGETTO    CURRICULARE  

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
TITOLO              CANZONI SOTTO L'ALBERO        

 
FINALITÀ  DEL PROGETTO: 
Conoscere e comprendere la propria realtà territoriale e le proprie tradizioni. 
 

 
Destinatari del progetto 
Tutti gli alunni della scuola Primaria 
 

 
Descrizione sintetica del progetto 
Realizzare ed allestire la festa del Natale a scuola come momento importante per rafforzare il sentimento 
di appartenenza 

 
Obiettivi 

– Intuire il Natale come festa di una Comunità 
– Riflettere sul significato del Natale e sul messaggio d'amore che diffonde 
– Riconoscere i personaggi e i simboli della tradizione Natalizia legati al proprio territorio. 

 

 
Metodologia 
Lavori di gruppo – Formazione di piccoli gruppi per la preparazione dei canti natalizi – Drammatizzazione 
Preparazione di addobbi per decorare la scuola 
Manufatti-dono con varie tecniche. 
 

 
Periodo di attuazione  del progetto 
Ottobre 2017/Dicembre 2018 
 

DURATA  Mesi tre 

 
Discipline coinvolte 
Tutte 
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Referente Progetto 
Docenti Coordinatori di Classe 

 

PROGETTO    CURRICULARE 

SCUOLA PRIMARIA/SEC.PRIMO GRADO/INFANZIA 
 
 

 
TITOLO                                CONTINUITA' 

FINALITÀ  DEL PROGETTO: 
Sviluppare la capacità di orientarsi nel percorso scolastico 
 

 
Destinatari del progetto 
Alunni delle classi ponte di scuola dell'INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA Primo Grado 
 

 
Descrizione sintetica del progetto 
Fornire sostegno all'impatto con nuovi cicli di studio nella logica della continuità 
 

 
Obiettivi 
Attivazione delle competenze orientative di base precedentemente maturate 
 

 
Metodologia 
Attività di continuità in verticale fra i tre ordini di scuola: 

– Mategiocando: i numeri si leggono e si scrivono 
– Lezione di musica con i docenti di strumento 
– Laboratori 
– Giochi in Palestra. 

 

 
Periodo di attuazione  del progetto 
Novembre 2017/Maggio 2018 
 

DURATA    5 mesi 

 
Discipline coinvolte 
Tutte 

 
Referente Progetto    
Docenti: Bardari Nunziatina –  Arcona Stefania – De Nino Rita 
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PROGETTO    CURRICULARE 

SCUOLA INFANZIA 

Titolo          I colori del mondo 

Finalità del progetto: 

 Favorire nei 

bambini atteggiamenti di accoglienza delle diversità da cogliere come ricchezza per 

ciascuno. 

 Ampliare 

l’orizzonte culturale per accogliere gli altri come amici con i quali poter condividere giochi 

ed esperienze. 

 Stimolare e ampliare le modalità di comunicazione attraverso molteplici linguaggi 

Destinatari del progetto Alunni della scuola dell’infanzia 

Descrizione sintetica del progetto L’integrazione comporta l’esigenza di una 

progettazione educativa e didattica concentrata sui 

bisogni degli allievi. 

Tutte le insegnanti coinvolte, lavoreranno in accordo 

affinché gli alunni si sentano parte integrante della 

sezione e partecipino con entusiasmo, e interesse a 

tutte le attività, senza timori, ansie e paure 

collaborando tra loro in modo costruttivo e positivo. 

 

Obiettivi  Favorire la scoperta della multiculturalità.  

 Favorire la conoscenza, l’accettazione 

reciproca e la convivenza nella condivisione 

di doveri, diritti e nel rispetto delle regole 

comunitarie; 

 Scoprire le differenze, confrontarle, 

accoglierle e valorizzarle; 

 Favorire l’ascolto reciproco; 
 

metodologia Giochi di società, costruzione di burattini, schede 

didattiche, utilizzo della LIM, utilizzo di filastrocche e 

canzoni di diversa nazionalità. Fiabe e favole 

Periodo di attuazione del progetto  

Durata Intero anno scolastico 

Discipline coinvolte Tutte 

Referente progetto Schipano M. Francesca  

Vonazzo Rosa 
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PROGETTO    CURRICULARE 

SCUOLA INFANZIA 

Titolo :  “ DALLA FAMIGLIA ALLA SCUOLA DALLA SCUOLA ALLA FAMIGLIA” 

   

Finalità del progetto: Promuovere un contesto familiare attento ai bisogni dell’ infanzia. 

Destinatari del progetto Alunni della scuola dell’infanzia 

Descrizione sintetica del progetto  Promuovere un contesto familiare attento ai bisogni 

dell’infanzia, nell’ottica di favorire una cultura che 

valorizzi il sapere dell’esperienze, per facilitare 

l’ascolto e il confronto. 

Obiettivi  

- Migliorare la fiducia nelle proprie 

competenze genitoriale. 

- Bisogni primari dei bambini (la piramide 

dei bisogni di Maslow) 

- Offrire un sostegno ai genitori rispetto 

alle piccole problematiche che affrontano 

quotidianamente. 

Metodologia Sostegno ai genitori rispetto alle piccole 

problematiche che affrontano quotidianamente. 

Migliorare le competenze genitoriali. 

Periodo di attuazione del progetto  

Durata Intero anno scolastico 

Discipline coinvolte Tutte 

Referente progetto Rita De Nino 
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PROGETTO    CURRICULARE 

SCUOLA INFANZIA 

Titolo :   L’ INGLESE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “HELLO CHILDREN” 

 

Finalità del progetto:   

 Arricchire il patrimonio linguistico con nuove conoscenze. 

 Favorire la socializzazione e lo spirito di collaborazione. 

 Avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua italiana, 

alla conoscenza di altre culture e di altri popoli. 

 Permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera, curando soprattutto la 

funzione comunicativa. 

 Aiutare il bambino a comunicare con gli altri mediante una lingua diversa dalla propria. 

 Sviluppare le attività di ascolto. 

 Promuovere la cooperazione e il rispetto per sé stessi e gli altri. 

Destinatari del progetto Alunni della scuola dell’infanzia 

Descrizione sintetica del progetto Il progetto è mirato all’acquisizione spontanea della 

lingua inglese, pertanto l’insegnamento si svilupperà 

con metodologie partecipative, in aggiunta alle 

attività quotidiane, in modo di facilitare il 

coinvolgimento e l’apprendimento. 

Obiettivi  Sviluppare l’ascolto di una nuova lingua. 

 Ripetere e memorizzare vocaboli, 

canzoncine, filastrocche in modo ludico . 

 Rispondere a domande semplici e 

provare a chiedere. 

 Eseguire semplici comandi. 

 Promuovere la cooperazione e il rispetto 

per gli altri. 

metodologia La prospettiva educativa-didattica di questo progetto 

non è tesa al raggiungimento di una competenza 

linguistica, ma sarà concentrata sulle abilità di 

ascolto, comprensione, ed appropriazione dei 

significati. 

Lo sviluppo del percorso si realizzerà in forma 

prettamente ludica in quanto l’insegnamento 

precoce di una lingua straniera ed il gioco 

rappresentano uno strumento didattico 

indispensabile, poiché favoriscono la motivazione 

dell’apprendimento e agevolano tutte le forme di 

linguaggio. L’intervento si articolerà  con proposte di 

situazioni linguistiche legate all’esperienza più vicina 

al bambino con implicazioni operative e di 

imitazione. Saranno altresì proposti giochi di gruppo 
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e a coppie con modalità orale, immagini, linguaggio 

mimico gestuale, attività manipolative, costruzioni di 

cartelloni, conte,  canzoni, filastrocche, schede. 

Periodo di attuazione del progetto Da Dicembre a Maggio 

Durata  

Discipline coinvolte Tutte 

Referente progetto Insegnante Caterina De Caria 
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PROGETTO    CURRICULARE 

SCUOLA INFANZIA 

Titolo :  EMOZIONI A COLORI 

Finalità del progetto: La finalità di questo progetto sarà quella di creare, nella scuola un ambiente sereno 

che consenta al bambino di comprendere i propri sentimenti e quelli degli altri, di sviluppare capacità di 

adattamento, di imparare a gestire le proprie emozioni che possono essere utilizzate anche in altre 

situazioni di vita. 

 Favorire un approccio affettivo ed emozionale con il libro.  

 Sviluppare capacità di comprensione empatica. 

 Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. 

 Fornire al bambino le competenze necessarie per utilizzare la comunicazione verbale e non 

verbale per riconoscere e gestire la propria emotività. 

 Educare all’ascolto, alla concentrazione, alla comunicazione con gli altri. 

Destinatari del progetto Alunni della scuola dell’infanzia 

Descrizione sintetica del progetto L’ idea del progetto è nata dalla riflessione che le 

emozioni, gli affetti e i sentimenti sono il costante 

sottofondo delle nostre esperienze quotidiane. 

Obiettivi Conoscere, riconoscere,denominare emozioni e stati 

d’animo. 

Ampliare il vocabolario emotivo. 

Ascoltare la lettura di storie. 

Arricchire il lessico. 

Leggere le immagini. 

metodologia Il libro – si tocca, si ascolta, si legge. 

Scelta di un libro. 

Il libro è letto dalle insegnanti. 

Il libro è raccontato dalle insegnanti.  

Il libro è gestito dal bambino, in modo che possa 

familiarizzare con le immagini. 

Percorsi motori, divisione in piccoli gruppi. 

Drammatizzazione di storie. 

I bambini raccontano. 

Costruzioni di flash card sulle emozioni. 

Costruzione del libro con gli alunni della scuola 
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dell’infanzia. 

Periodo di attuazione del progetto Intero anno scolastico 

Durata  

Discipline coinvolte Tutte 

Referente progetto De Nino Rita, Epifanio Agnese, Barbara Francesca 

 

 

 

 

PROGETTO    CURRICULARE 

SCUOLA INFANZIA 

Titolo :   MANI…….POLANDO 

Finalità del progetto: Progettare, pensare e realizzare la trasformazione di un semplice materiale in un 

oggetto finito e definito. Usare la fantasia per trasformare tutto ciò che ci circonda. Educare ad un diverso 

uso dei materiali. Attuare forme di riciclaggio, favorendo la cultura del non spreco. 

Stimolare il bambino, attraverso l’uso di materiali diversi, a creare “qualcosa” di “proprio”, originale, unico, 

attraverso cui egli diviene “l’artista” che ha creato la propria “opera”. 

Destinatari del progetto Alunni della scuola dell’infanzia 

Descrizione sintetica del progetto  Il progetto  mira all’utilizzo delle diverse tecniche di 

manipolazione, affinché il bambino possa esprimere 

la sua creatività e fantasia riuscendo a costruire 

oggetti fatti con le proprie mani che potrà 

utilizzare per giocare. 

 

Obiettivi Coordinare i movimenti della mano. Sperimentare 

varie tecniche pittoriche. Utilizzare con piacere 

materiale per modellare. Tracciare segni/forme e dar 

loro significato. Usare liberamente e con piacere i 

materiali proposti per 

costruire“qualcosa”.Rappresentare graficamente la 

figura umana. Coordinare movimenti della mano 

esprimersi in maniera non 

stereotipata,rappresentare graficamente la figura 

umana. 
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metodologia Consentire al bambino di misurarsi con le 
caratteristiche del materiale:toccare, stendere, 
lisciare, strappare, infilare, allacciare, tagliare, 
incollare, accartocciare.  

Sollecitare il bambino, con domande mirate, ed 
esplorare e formulare ipotesi sulle caratteristiche, 
sull’uso e conoscenza dei materiali.  

Aiutare il bambino ad oltrepassare la fase della 
manipolazione esplorativa per conseguire una 
manipolazione costruttiva  

Proporre materiali e attrezzi, indicarne l’uso, le 
azioni e le sequenze di lavoro . 

Periodo di attuazione del progetto Da gennaio a giugno dalle ore 13,30 alle ore 15,00. 

Durata  

Discipline coinvolte Tutte 

Referente progetto Schipano M. Francesca, Epifano Agnese 

 

 

 

PROGETTO    CURRICULARE 

SCUOLA INFANZIA 

Titolo :  MI PREPARO PER LA NUOVA SCUOLA 

Finalità del progetto: La finalità di questo progetto è quella di accompagnare il bambino verso la sicurezza 

del fare, del saper fare e della ricerca costante, motivando l’attenzione e la concentrazione in un clima di 

rispetto e interesse per le proposte di tutti, trasmettendo la consapevolezza di poter operare senza paura 

di sbagliare attraverso tentativi ed errori. 

Destinatari del progetto Alunni della scuola dell’infanzia 

Descrizione sintetica del progetto Avviare il bambino alla conoscenza dei 

saperi,prerequisiti propedeutici, per l’inserimento 

nella scuola primaria. 

Obiettivi Acquisire i prerequisiti per l’apprendimento della 

lettura, della scrittura, del calcolo. Saper riconoscere 

suoni e rumori, differenziarli e definirli; Saper 

apprendere filastrocche e scioglilingua. 

Saper distinguere il disegno dalla scrittura.  
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Saper distinguere i numeri dalle lettere.  

Saper operare confronti. 

Saper visualizzare colorando la figura e lo sfondo. 

Saper collocare elementi in uno spazio grafico 

definito. 

Saper completare un tracciato. 

 Saper riprodurre graficamente forme – segni – 

simboli – grafemi – parole rispettando i limiti dello 

spazio grafico; 

Saper rispettare la direzione di scrittura.            

saper riconoscere e usare numeri in situazioni di vita 

quotidiana; 

saper costruire insiemi; saper riconoscere 

elementari forme geometriche; saper riconoscere 

globalmente quantità (nessuno,uno ,tanti); 

metodologia Le attività saranno svolte in gruppi ,  essenzialmente 

sul piano percettivo, sottolineando l’importanza 

dell’analisi uditiva e dell’attenzione ai suoni che 

compongono le parole, non sono da intendersi come 

necessariamente legate alla presentazione dei 

grafemi come avviene nelle prime fasi della 

alfabetizzazione formale, che compete in realtà alla 

scuola primaria. Saranno proposte attività di tipo 

ludico, giochi e canzoncine con suoni e versi di 

animali,attività coinvolgenti e stimolanti. 

Periodo di attuazione del progetto Da gennaio a mese a giugno.  

 

Durata  

Discipline coinvolte tutte 

Referente progetto De Caria Caterina,Vonazzo Rosa,Condoleo Francesca 
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PROGETTO    CURRICULARE 

SCUOLA INFANZIA 

Titolo :  UNO PER TUTTI….TUTTI PER UNO” 

 

 Finalità del progetto: Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da 
condividere.  

 Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria individualità. 

 Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano l’interazione con l’altro.  

 Promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni diversamente abili.  

 Migliorare il livello di autonomia degli alunni.  

 Favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel contempo, anche 
positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica. 

Destinatari del progetto Alunni della scuola dell’infanzia 

Descrizione sintetica del progetto Favorire la piena integrazione degli alunni in 

difficoltà, monitorando le specifiche problematicità 

di ciascuno, per ridurre lo svantaggio scolastico, 

attraverso: 

- attivazione di percorsi di 

informazione/formazione specifica degli 

insegnanti; 

-  predisposizione di strumenti 

compensativi adeguati e di modalità 

alternative per il lavoro scolastico;  

- la redazione di PEI ( piano educativo 

individualizzato) per attuare strategie 

didattiche mirate, garantire il successo 

formativo; 

Obiettivi - Riconoscere i bisogni e le problematiche 

degli alunni con BES, anche attraverso la 

predisposizione e la somministrazione di 

materiale specifico; 

- individuare strategie educativo - 

didattiche diversificate e mirate, con la 

collaborazione dei docenti delle équipe 

pedagogiche; 

- sviluppare strategie per potenziare le 

abilità logiche degli alunni, attraverso 

giochi strutturati; 

- far acquisire gradualmente una buona 

autonomia ; 

Metodologia Utilizzo delle moderne tecnologie quali strumenti 

didattici per favorire lo sviluppo di abilità e 

competenze, promuovere l’integrazione, aggirare 

ostacoli oggettivi, offrire conoscenze e garantire il 
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successo formativo. 

Periodo di attuazione del progetto Da gennaio a mese a giugno.  

Durata  

Discipline coinvolte  

Referente progetto Condoleo Francesca-  Barbara Francesca 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO    CURRICULARE  

SCUOLA PRIMARIA 

 

TITOLO       “I Diritti dei bambini”                          

FINALITÀ  DEL PROGETTO: La scuola si pone a tutela dei diritti dell’infanzia, per cui ci proponiamo di educare, attraverso le piccole 

azioni quotidiane di cooperazione e convivenza, al rispetto di ognuno. 

- Conoscere i documenti di riferimento ufficiali che sanciscono i diritti dei bambini (Dichiarazione dei Diritti del fanciullo).  

- Favorire il superamento di ogni forma di egocentrismo per potenziare valori quali il reciproco rispetto, la partecipazione, la 

collaborazione, l'impegno competente e responsabile, della cooperazione e della solidarietà  

Destinatari del progetto Alunni della classe 2°Cdella Scuola Primaria 

 

 

 

Descrizione sintetica del progetto 

 

 come sancito dalla nostra Costituzione, la scuola ha il compito 

di garantire e promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli 

studenti “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, 

impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che 

possano impedire “il pieno sviluppo della persona umana”. Ogni 

bambino è soggetto di diritti e principalmente porta in sè quello 

di essere rispettato e valorizzato nella propria identità, unicità, 

differenza e nei propri tempi di sviluppo e crescita. La 

Convenzione  Internazionale dei diritti dell’infanzia, sottolinea 

che ogni stato deve farsi carico della preparazione dei bambini 

ad una vita individuale e in società che sia sempre coerente con 

gli ideali di pace, dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà. Tali 

ideali si pongono come orizzonti entro i quali si deve sviluppare 

la progettualità esistenziale di ogni bambino, non solo nel 

percorso formativo che lo porterà a diventare adulto, ma nel 

corso intero della sua vita. L’idea centrale del progetto è quella 

di individuare e condividere obiettivi di carattere cognitivo, 

sociale e comportamentale sulla base dei quali costruire comuni 
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itinerari del percorso educativo-didattico. In questa ottica si 

sviluppa la performance di fine anno che rappresenta la 

conclusione di un percorso didattico che mira a promuovere, 

attraverso un lavoro di riflessione tra insegnanti ed alunni, la 

consapevolezza che il fanciullo, a causa della sua immaturità 

fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e 

cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica e che 

l’impegno personale  può portare cambiamenti positivi nella 

realtà che ci circonda . 

 

Obiettivi  

 

Rendere consapevoli i bambini che ognuno è soggetto di diritti 

•   Stimolare i bambini a scoprire il fascino della vita e a 

contemplarne la bellezza 

•  Avere consapevolezza di sè e della realtà circostante. 

 •   Comprendere che ci sono diritti e doveri da rispettare e 

condividere. 

  •    Sviluppare il desiderio di conoscere e di osservare per 

acquisire competenze, abilità, valori e   comportamenti 

adeguati nel proprio rapporto con l’ambiente fisico e sociale. 

      •        Sviluppare comportamenti rispettosi nei confronti 

degli altri e delle diversità. 

 . Conoscere i diritti fondamentali dell’infanzia; 

 . Sviluppare forme di convivenza democratica; 

 . Promuovere l’accettazione della diversità; 

 . Conoscere e comprendere il concetto di cittadinanza; 

 . Collaborare alla realizzazione di un progetto comune 
rispettando le regole di convivenza; 

 . Mettere in atto comportamenti di autonomia, 
autocontrollo, fiducia in sé; 

 Comprendere il rispetto dell’ambiente; 

 

Metodologia 

 

 

 

 

Problemsolving, approccio multimediale, mediazione ludica e 

rielaborazione grafico-pittorica delle esperienze. con  

realizzazione di manufatti (cartelloni , magliette, bandiere......) 

piccolo gruppo ,gruppo classe.  

ATTIVITA' 

 Conversazioni libere e guidate 

 Rappresentazioni grafico-pittoriche  

 Lettura di storie 

 Verbalizzazione, da parte dei bambini, delle storie 

ascoltate 

 Drammatizzazioni 

 Giochi di regole, giochi motori e di ruolo 

 Costruzione di cartelloni sui diritti dei bambini  

 Poesie, canti, filastrocche 

 .Lancio dei palloncini in occasione della giornata dei 
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diritti dell'infanzia fuori in cortile 

Periodo di attuazione  del progetto Novembre  

DURATA Giugno  

Discipline coinvolte Storia,Cittadinanza e Costituzione,Italiano,Musica,Arte e 

Immagine,Tecnologia,Educazione Motoria 

Referente Progetto Mariaelena  Garri 

 

PROGETTI    CURRICULARI /EXTRACURRICULARI/ENTI ESTERNI 

SCUOLA PRIMARIA/SEC.PRIMO GRADO/INFANZIA 

 

 

TITOLO       “Una Regione in Movimento”                          

FINALITÀ  DEL PROGETTO:  

Infanzia:  

- Garantire un intervento motorio di buona specificità ed un bagaglio di esperienza ludico-

motorio – emotiva, per garantire il completamento dell’organizzazione neurologica e creare 

sin dall’infanzia l’abitudine ad imparare a muoversi ed a muoversi ogni giorno per essere 

sani ed attivi. 

- Utilizzare il movimento come strumento d’azione / relazione. 

Primaria 

- Avviare un percorso di educazione e sportiva che partendo dalle mosse del gioco tenda a 

valorizzare i rapporti sociali ed il rispetto delle regole. 

- Sviluppare e migliorare gli schemi motori di base , anche nell’ottica della tutela della salute. 

- Curare la comunicazione e l’espressione per integrare ed includere. 

- Favorire la crescita cognitiva per concorrere a promuovere lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia e della competenza ,avviandoli alla cittadinanza.   

 

Destinatari del progetto 

 

 

Alunni della Scuola dell’ Infanzia e Primaria 
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Descrizione sintetica del progetto 

 

  

Gli alunni di tutte le classi , dalla prima alla quinta, 
espletano il programma delle attività di base, 
prendendo parte al progetto e seguendo le attività 
motorie articolate nelle seguenti proposte: 
Infanzia: 

-  Alunni 3^ sezione “ Emozioni in gioco”. 
Primaria: Classi 

- 1^  “Giochiamo a star bene”; 
- 2^Giocogym Atletica”; 
- 3^ Badminton; 
- 4^ Gioco Atletica Gym; 
- 5^Gioco-Sport Minivolley/ Minibasket. 

 

 

Obiettivi  

 

 

 Diffondere la cultura motoria e sportiva, 

stili di vita attivi e abitudini alimentari 

corrette; 

 Educare alla salute,all’inclusione sociale, 

all’accoglienza, alla relazione fra 

bambini. 

 Comprendere, all’interno delle diverse 

occasioni di gioco o di sport, 

l’importanza delle regole  e la necessità 

di rispettarle; 

 Promuovere e favorire i principi di” fair 

play”.  

 

 

Metodologia 

 

 

 

 

Giochi individuali 

Giochi di gruppo 

Giochi di squadra 

 

 

Periodo di attuazione  del progetto 

 

Novembre /Maggio 
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DURATA 

 

A.S. 2017/18 

 

 

Discipline coinvolte 

 

 

Educazione Motoria 

 

Referente Progetto 

 

 

Catania Loredana 

Nardo Bruno 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO    CURRICULARE /ENTI ESTERNI 

SEC.PRIMO GRADO 

TITOLO:      "Protocolli in Rete" – Casio                       

FINALITÀ  DEL PROGETTO: Organizzare attività pratiche capaci di far vivere i contenuti della 

matematica, delle scienze, della probabilità e della statistica in maniera non astratta, ma esperienziale 

Destinatari del progetto Alunni della Scuola secondaria di 1 grado 

Descrizione sintetica del 

progetto 

 

Il progetto prevede la realizzazione di ambienti di apprendimento 

mobili, attraverso l’introduzione di strumenti di calcolo e di software 

per il loro utilizzo, che mirano a stimolare negli studenti un valido 

potenziamento in campo scientifico – matematico. Tali strumenti 

consentono di arricchire le competenze degli studenti attraverso 

l’utilizzo di programmi in grado di avvicinare i ragazzi alla 

matematica. Attraverso il laboratorio mobile costruito con il KIT 

CASIO gli alunni potranno: - far prendere vita ai numeri e ai dati 

studiati; - comprendere l’utilità delle leggi e regole matematico-

scientifiche - utilizzare le applicazioni delle formule matematiche; - 

operare con le frazioni; - cogliere gli algoritmi e le leggi che sono 
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dietro ogni tipo di attività logicomatematica; - costruire grafici e 

produrre statistiche 

 

Obiettivi  

 

Lo studio della matematica ha l’obiettivo di accrescere negli alunni la 
capacità di analisi e sintesi e stimolare la capacità di ragionamento di 
fronte a un problema specifico. L’utilizzo degli strumenti di calcolo 
mira a risolvere problemi legati a situazioni o a fenomeni del mondo 
reale o alla misura di grandezze fisiche. 
La realizzazione del suddetto progetto mira nello specifico a 

• promuovere l’organizzazione di ambienti multimediali di 
apprendimento;  
• diffondere la cultura dell’utilizzo delle calcolatrici;  
• arricchire la scuola di attività e iniziative mirate all’allenamento della 
mente e allo sviluppo della creatività;  
• formare i docenti sul piano metodologico;  
• costruire e predisporre a scuola contesti laboratoriali, stimolanti e 
altamente socializzanti;  
• favorire il collegamento tra la realtà e la matematica  
• promuovere l’apprendimento cooperativo tra gli alunni 
 • favorire negli allievi il pensiero divergente, la capacità di osservare, 
selezionare dati, organizzare le informazioni, operare, dedurre, 
analizzare e sintetizzare;  
• risvegliare, negli alunni, la curiosità e l’interesse per la logica e la 
scienza;  
• far vivere i contenuti della matematica, delle scienze, della 
probabilità e della statistica in maniera non astratta, ma 
esperienziale.Ci si propone, altresì, di raggiungere un efficace 
orientamento verso gli indirizzi scientifici. 

Discipline coinvolte Matematica – Tecnologia 

Referente Progetto Professoressa    Anna Maria Bova 

 

 

 

PROGETTO   EXTRACURRICULARE – 10862 FSE- inclusione sociale e lotta al disagio 

SEC.PRIMO GRADO 

TITOLO:                               DAL GIOCO ALLO SPORT 

FINALITÀ  DEL PROGETTO:  

Promuovere la capacità di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di 

legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità. 

Destinatari del progetto Alunni della Scuola secondaria di 1 grado 

Descrizione sintetica del 

progetto 

 

Le attività vengono svolte principalmente in gruppo, organizzando giochi a 
squadre dove il principio base è il rispetto delle regole. Giochi con la palla, 
percorsi motori in cui sono presenti i fondamentali organizzatori spaziali. Il 
progetto si propone di potenziare le discipline motorie e sviluppare 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport. Si propone altresì, attraverso 
un approccio ludico-sportivo, di favorire la 
socializzazione e la partecipazione di tutti.     

   

Obiettivi  

 

Potenziare le discipline motorie e sviluppare 
Comportamenti ispirati ad uno  stile di vita  sano, con particolare
 riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 
sport. 
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Metodologia 

 

 

Le attività richiedono di confrontarsi tra pari e/o con esperti. Ci si avvarrà di 
metodi che, attraverso situazioni di apprendimento ludiche e formative e in 
situazione, favoriranno lo sviluppo del pensiero logico-concreto e creativo dei 
ragazzi.  
In generale tutte le attività si propongono di offrire esperienze gratificanti per 
rafforzare l’autostima attraverso la consapevolezza dei propri punti di forza e di 
debolezza.  

Periodo di attuazione  del 

progetto 

Termine attività didattiche 

DURATA  30 ore 

Discipline coinvolte Scienze motorie 

Referente Progetto Docente esperto: Nardo Bruno 

 

PROGETTO   EXTRACURRICULARE – 10862 FSE- inclusione sociale e lotta al disagio 

SCUOLA PRIMARIA 

TITOLO:                SALTA, CORRI, SORRIDI                

FINALITÀ  DEL PROGETTO:  

Promuovere la capacità di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di 

legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità. 

Destinatari del progetto 

 

Alunni della Scuola primaria 

Descrizione sintetica del 

progetto 

 

Il progetto offre a tutti gli alunni, l'opportunità di praticare attività motoria 
nella scuola Primaria (anche dopo la fine delle attività didattiche). 
L'aspetto centrale sarà il gioco in varie forme: dal gioco simbolico, 
d'immaginazione al gioco tradizionale popolare; dal gioco di 
regole al gioco pre-sportivo. Si tende ad ampliare e consolidare la dimensione 
psicoaffettiva e facilitare lo sviluppo dell’area cognitiva e della socializzazione.  
Le modalità di comunicazione ed espressione, fino ad ora prevalentemente 
globali, mediate dal gioco, dal movimento e 
dalla necessità di contatto corporeo, si trasformano in forme di relazione più 
elaborate guidate dal linguaggio verbale. La conoscenza del mondo attorno a sé 
ed il modo di apprendere si trasformano, passando dall’esperienza sensoriale ed 
emotiva ad una realtà guidata anche dai 
processi mentali.  

Obiettivi  

 

Educazione motoria, posturale e gioco didattico 

Ampliare e consolidare la dimensione  psico affettiva e facilitare lo
 sviluppo dell’area cognitiva e della 
socializzazione.  

Metodologia 

 

Ci si avvarrà di metodi che, attraverso situazioni di apprendimento ludiche e 

formative e in situazione, favoriranno lo sviluppo del pensiero logico-concreto e 

creativo dei ragazzi. 

Periodo di attuazione  del 

progetto 

Termine attività didattiche 

DURATA  30 ore 

Discipline coinvolte Scienze motorie 
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Referente Progetto Docente esperto: Nardo Bruno 

 

 

PROGETTO   EXTRACURRICULARE – 10862 FSE- inclusione sociale e lotta al disagio 

SCUOLA PRIMARIA 

TITOLO:                  PITTORI IN ERBA              

FINALITÀ  DEL PROGETTO: Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza, 

integrate nella programmazione curriculare.  

Aumentare l'effetto scuola sul percorso migliorativo degli studenti.    

Promuovere la capacità di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di 

legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità.    

Destinatari del progetto Alunni della Scuola Primaria 

Descrizione sintetica del 

progetto 

 

Attraverso l’Arte si vuole rendere affascinante e stimolante l’incontro 
tra i bambini e la realtà, tra i bambini ed i colori, tra i bambini e le 
immagini per un rapporto sempre più immediato con le cose concrete. 
Vorremmo porre le basi per lo sviluppo di una creatività ordinata e 
produttiva, usando il più consapevolmente e correttamente possibile i 
linguaggi visivi. L’incontro con l’arte vuole essere, inoltre, una ricerca 
di creatività, uno stimolo al pensiero ed al giudizio critico. Cercheremo 
di affinare il senso estetico e cromatico attraverso l’osservazione e la 
lettura di opere d’arte.   

 

Obiettivi  

 

Sviluppare una creatività ordinata e produttiva, usando Il più  

consapevolmente e correttamente possibile linguaggi visivi.

 Affinare  il  senso  estetico  e cromatico attraverso 

l’osservazione e la lettura di opere d’arte.     

 

Metodologia 

 

Ci si avvarrà di metodi che, attraverso situazioni di apprendimento 
ludiche e formative e in situazione, favoriranno lo sviluppo del pensiero 
logico-concreto e creativo dei ragazzi. Si prevede l’alternanza di 
momenti informativi a fasi di applicazione operativa, attraverso lavoro 
di gruppo, tutoraggio, rinforzo positivo, conversazioni guidate, 
cooperative learning, learning by doing.  

Periodo di attuazione  del 

progetto 

Termine attività didattiche 

DURATA  30 ore 

Discipline coinvolte Arte e immagine 

Referente Progetto Docente esperto: Ferito Gregorio 

 

PROGETTO   EXTRACURRICULARE – 10862 FSE- inclusione sociale e lotta al disagio 

SEC.PRIMO GRADO 

TITOLO:                  L’ARTE ISPIRA LA MODA               

FINALITÀ  DEL PROGETTO: Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza, 
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integrate nella programmazione curriculare.  

Aumentare l'effetto scuola sul percorso migliorativo degli studenti.    

Promuovere la capacità di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di 

legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità.   

Destinatari del progetto Alunni della Scuola secondaria di 1 grado 

Descrizione sintetica del 

progetto 

 

Il progetto rafforza quel tanto auspicato legame tra la scuola – intesa 
come luogo di formazione – il mondo del lavoro, la creatività italiana e 
la formazione professionale. Tutte caratteristiche che vanno recuperate 
e che rappresentano l’eccellenza del nostro Paese a livello 
internazionale. Gli allievi diventano i promotori e gli artefici 
dell'organizzazione 
che ruota intorno alla preparazione delle collezioni e delle sfilate di 
moda. 

 

Obiettivi  

 

Ci si aspetta, attraverso processi laboratoriali, un miglioramento delle 
proprie competenze nonchè del livello di autostima. Attraverso l’utilizzo 
di strumenti 
acquisiti in contesti diversi da quelli tradizionali si tende al 
miglioramento delle capacità di esporre, argomentare, misurare come 
conseguenza della discussione insita nel lavoro di ricerca sperimentale 
delle soluzioni. 
In altre parole ci si aspetta che gli alunni arrivino ad applicare ciò che 
hanno imparato a scuola anche in situazioni meno strutturate e in cui 
le informazioni 
sono meno esplicite e non offrono chiare indicazioni su quali siano le 
conoscenze pertinenti e come esse debbano essere applicate. 

 

Metodologia 

 

 

 

 

Ci si avvarrà di metodi che, attraverso situazioni di apprendimento 

ludiche e formative e in situazione, favoriranno lo sviluppo del 

pensiero logico-concreto e creativo dei ragazzi. Si prevede 

l’alternanza di momenti informativi a fasi di applicazione operativa, 

attraverso lavoro di gruppo, tutoraggio, rinforzo positivo, 

conversazioni guidate, cooperative learning, learning by doing. Le 

attività prevedono  anche modalità di apprendimento “informale” in 

sedi diverse dalla scuola, al fine di favorire l’apertura degli allievi alle 

sollecitazioni del territorio. 

Periodo di attuazione  del 

progetto 

Maggio /giugno 

DURATA  30 ore 

Discipline coinvolte Arte e immagine – disegno del costume e moda 

Referente Progetto  

 

PROGETTO   EXTRACURRICULARE – 10862 FSE- inclusione sociale e lotta al disagio 

SEC.PRIMO GRADO 

TITOLO:                  oggi……servizio al bar               

FINALITÀ  DEL PROGETTO: Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza, 

integrate nella programmazione curriculare.  
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Aumentare l'effetto scuola sul percorso migliorativo degli studenti.    

Promuovere la capacità di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di 

legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità.   

Destinatari del progetto Alunni della Scuola secondaria di 1 grado 

Descrizione sintetica del 

progetto 

 

Il progetto si propone di far acquisire agli alunni conoscenze sulla 
preparazione dei cocktails; sui principi generali dell’enologia e sugli 
abbinamenti con il menu. In particolare saranno trattati i prodotti in 
uso in sala e al bar, le bevande alcoliche e analcoliche e gli aperitivi. 
Saranno esaminati i processi che trasformano il mosto in vino - la 
vinificazione e la spumantizzazione – il suo servizio e l’abbinamento ai 
cibi. 

 

Obiettivi  

 

Ci si aspetta, attraverso processi laboratoriali, un miglioramento delle 
proprie competenze nonchè del livello di autostima. Attraverso l’utilizzo 
di strumenti 
acquisiti in contesti diversi da quelli tradizionali si tende al 
miglioramento delle capacità di esporre, argomentare, misurare come 
conseguenza della discussione insita nel lavoro di ricerca sperimentale 
delle soluzioni. 
In altre parole ci si aspetta che gli alunni arrivino ad applicare ciò che 
hanno imparato a scuola anche in situazioni meno strutturate e in cui 
le informazioni 
sono meno esplicite e non offrono chiare indicazioni su quali siano le 

conoscenze pertinenti e come esse debbano essere applicate. 

 

Metodologia 

Ci si avvarrà di metodi che, attraverso situazioni di apprendimento 

ludiche e formative e in situazione, favoriranno lo sviluppo del 

pensiero logico-concreto e creativo dei ragazzi. Si prevede 

l’alternanza di momenti informativi a fasi di applicazione operativa, 

attraverso lavoro di gruppo, tutoraggio, rinforzo positivo, 

conversazioni guidate, cooperative learning, learning by doing. Le 

attività prevedono  anche modalità di apprendimento “informale” in 

sedi diverse dalla scuola, al fine di favorire l’apertura degli allievi alle 

sollecitazioni del territorio. 

Periodo di attuazione  del 

progetto 

Maggio /giugno 

DURATA  30 ore 

 

Discipline coinvolte 

Servizio di sala e bar 

Referente Progetto  

 

PROGETTO   EXTRACURRICULARE – 10862 FSE- inclusione sociale e lotta al disagio 

SEC.PRIMO GRADO 

TITOLO:                               COSì VEDO IL MONDO …..E LO RACCONTO 

FINALITÀ  DEL PROGETTO: Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza, 

integrate nella programmazione curriculare.  

Aumentare l'effetto scuola sul percorso migliorativo degli studenti.    
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Promuovere la capacità di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di 

legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità.  

Destinatari del progetto Alunni della Scuola secondaria di 1 grado 

Descrizione sintetica del 

progetto 

Il modulo si svolge attraverso la visione di filmati. 
Il materiale audiovisivo integra una pluralità di codici (iconico, visivo, 
orale, sonoro,ecc.) proprio come avviene nella vita quotidiana; 
offre agli studenti campioni di lingua e cultura molto più prossimi alla 
realtà di quanto non sia possibile fare, ad esempio, con un testo 
scritto; il messaggio visivo è prevalente su tutti gli altri. 
Il materiale audiovisivo, proprio per questa sua poliedricità, permette 
comprensioni differenziate dimostrandosi quindi un materiale vincente 
nei contesti socioculturali più disagiati. 
Introdurre l’audiovisivo nella didattica significa guidare gli studenti in 
questi processi di lettura, fornendo loro gli strumenti necessari per 
accedere consapevolmente alla valanga di informazioni che 
quotidianamente viene loro riversata addosso e che sempre più 
difficilmente riescono ad organizzare in conoscenza. 

Obiettivi  

 

Stimolare i ragazzi a dibattere e affrontare svariate tematiche

 partendo proprio dal contenuto della pellicola proposta,

 incoraggiare scambi di idee e opinioni e promuovere la

 socializzazione migliorare l’esposizione orale e favorire la 

produzioni di testi.  

Metodologia 

 

Le attività richiedono di confrontarsi tra pari e/o con esperti, 
affrontando tematiche sociali, civiche. Si prevede l’alternanza di 
momenti informativi a fasi di applicazione operativa, attraverso lavoro 
di gruppo, tutoraggio, rinforzo positivo, conversazioni guidate, 
cooperative learning,  brain storming e problem solving. Le attività 
prevedono domande-stimolo di preascolto, visione di film, dibattiti e 
produzione di elaborati e manufatti, eventuali rinforzi con supporti 
multimediali, audiovisivi e informatici e anche modalità di 
apprendimento “informale. Le attività terranno conto dell’importanza di 
interagire con lo studente per sollecitarlo  concretamente ad 
esprimersi, a documentarsi, a prendere posizione e ad agire nell’ottica 
di una didattica di ricerca-azione. 

Periodo di attuazione  del 

progetto 

Aprile/ maggio 

DURATA  30 ore 

Discipline coinvolte lettere 

Referente Progetto Docente esperto: Costantino Maria Rosaria 

 

PROGETTO   EXTRACURRICULARE – 10862 FSE- inclusione sociale e lotta al disagio 

SEC.PRIMO GRADO 

TITOLO:                               COSI’ MISURO IL MONDO … 

FINALITÀ  DEL PROGETTO: Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza, 

integrate nella programmazione curriculare.  

Aumentare l'effetto scuola sul percorso migliorativo degli studenti.    

Promuovere la capacità di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di 
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legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità.  

Destinatari del progetto Alunni della Scuola secondaria di 1 grado 

Descrizione sintetica del 

progetto 

Esercitazioni matematiche  con studio assistito di gruppo 
Lezioni addizionali a un'aula di studenti; 
Lezioni addizionali a piccoli gruppi 

Obiettivi  

 

Ridurre le percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle 

prove di matematica e aumentare il numero nei livelli 3,4,5. Pervenire

 all'acquisizione di un buon metodo di studio. Costruire i

 significati che vanno  al  di  là  di  quelli strettamente

 coinvolti nel compito . Favorire un approccio 

graduale ma significativo al pensiero teorico. Affrontare lo

 studio della matematica  come disciplina creativa che 

prima del rigore e dell’astrazione richiede un approccio dinamico

 e laboratoriale. 

Metodologia 

 

La metodologia sarà quella di tipo laboratoriale nella quale il 
laboratorio è inteso come un insieme strutturato di attività volte alla 
costruzione di significati degli oggetti matematici. Nell’attività di 
laboratorio gli alunni arrivano alla costruzione di strumenti matematici 
attraverso vari livelli il primo dei quali consiste nella discussione dopo 
la lettura del testo. Segue un secondo livello di discussione dopo la 
ricerca della soluzione 
(individuale o a piccoli gruppi) in cui si confrontano le alternative o 
anche solo i possibili metodi per raggiungere la soluzione o l’esistenza 
della soluzione stessa. Un terzo livello di discussione riguarda la 
correttezza, la ricchezza delle soluzioni proposte, l’attendibilità, il 
livello di 
generalizzazione cui la soluzione può portare.  
 

Periodo di attuazione  del 

progetto 

Aprile/ maggio 

DURATA  30 ore 

Discipline coinvolte matematica 

Referente Progetto Docente esperto:  

 

PROGETTI    EXTRACURRICULARI 

SEC.PRIMO GRADO 

TITOLO:                  INVALSI MATEMATICA              

FINALITÀ  DEL PROGETTO: Riduzione progressiva del fenomeno del cheating e suo 

abbattimento.  Ridurre   le  percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove di 

matematica e aumentare le percentuali nei livelli 3,4,5. 

Destinatari del progetto Alunni della Scuola secondaria di 1 grado CLASSI TERZE 

Descrizione sintetica del 

progetto 

 Simulazione di prove invalsi di matematica  

Obiettivi  Familiarizzare con la piattaforma Invalsi per la 
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somministrazione delle prove di matematica 

Metodologia La metodologia sarà quella di tipo laboratoriale.Nell’attività di 

laboratorio gli alunni arrivano alla costruzione di strumenti matematici 

attraverso vari livelli il primo dei quali consiste nella discussione dopo 

la lettura del testo. Segue un secondo livello di discussione dopo la 

ricerca della soluzione(individuale o a piccoli gruppi) in cui si 

confrontano le alternative o anche solo i possibili metodi per 

raggiungere la soluzione o l’esistenza della soluzione stessa. Un terzo 

livello di discussione riguarda la correttezza, la ricchezza delle 

soluzioni proposte, l’attendibilità, il livello di generalizzazione cui la 

soluzione può portare.  

Periodo di attuazione  del 

progetto 

marzo 

 

DURATA  7 ore 

Discipline coinvolte MATEMATICA 

Referente Progetto DOCENTE DI CLASSE – MATEMATICA E SCIENZE- 

 

PROGETTI    EXTRACURRICULARI 

SEC.PRIMO GRADO 

TITOLO:                  INVALSI  ITALIANO             

FINALITÀ  DEL PROGETTO: Riduzione progressiva del fenomeno del cheating e suo 

abbattimento.  Ridurre   le  percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove di 

ITALIANO e aumentare le percentuali nei livelli 3,4,5. 

 

Destinatari del progetto 

 

 

Alunni della Scuola secondaria di 1 grado CLASSI TERZE 

Descrizione sintetica del 

progetto 

 

 Simulazione di prove invalsi di italiano  

 

Obiettivi  

 

Familiarizzare con la piattaforma Invalsi per la 

somministrazione delle prove di ‘italiano 

metodologia La metodologia sarà quella di tipo laboratoriale; si parte da un primo 

livello di confronto dopo la lettura del testo. Segue un secondo livello 

di discussione dopo la ricerca della soluzione(individuale o a piccoli 

gruppi) in cui si confrontano le alternative o anche solo i possibili 

metodi per raggiungere la soluzione o l’esistenza della soluzione 
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stessa. Un terzo livello di discussione riguarda la correttezza, la 

ricchezza delle soluzioni proposte, l’attendibilità, il livello di 

generalizzazione cui la soluzione può portare. 

Periodo di attuazione  del 

progetto 

marzo 

 

DURATA  7 ore 

Discipline coinvolte LETTERE 

 

Referente Progetto 

 

DOCENTE DI CLASSE  

 

PROGETTI    EXTRACURRICULARI 

SEC.PRIMO GRADO 

TITOLO:                  POTENZIAMENTO MATEMATICA              

FINALITÀ  DEL PROGETTO: Riduzione progressiva del fenomeno del cheating e suo 

abbattimento.  Ridurre   le  percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove di 

matematica e aumentare le percentuali nei livelli 3,4,5. 

 

Destinatari del progetto 

 

 

Alunni della Scuola secondaria di 1 grado CLASSI PRIME 

Descrizione sintetica del 

progetto 

Attività di recupero e potenziamento 

 

Obiettivi  

 

Ridurre la varianza tra le classi. Conferire organicità alle azioni 

promosse in tema di prevenzione,  accompagnamento, 

recupero e potenziamento. Diminuzione di ritardi, abbandoni e 

trasferimenti con allineamento sui valori medi nazionali.  

Metodologia La metodologia sarà quella di tipo laboratoriale; si parte da un primo 

livello di confronto dopo la lettura del testo. Segue un secondo livello 

di discussione dopo la ricerca della soluzione(individuale o a piccoli 

gruppi) in cui si confrontano le alternative o anche solo i possibili 

metodi per raggiungere la soluzione o l’esistenza della soluzione 

stessa. Un terzo livello di discussione riguarda la correttezza, la 

ricchezza delle soluzioni proposte, l’attendibilità, il livello di 

generalizzazione cui la soluzione può portare. 

Periodo di attuazione  del 

progetto 

Febbraio/ marzo 

 

DURATA  8 ore 

Discipline coinvolte MATEMATICA 
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Referente Progetto 

 

DOCENTE DI CLASSE – MATEMATICA E SCIENZE- 

 

PROGETTI    EXTRACURRICULARI 

SEC.PRIMO GRADO 

TITOLO:                  POTENZIAMENTO MATEMATICA              

FINALITÀ  DEL PROGETTO: Riduzione progressiva del fenomeno del cheating e suo 

abbattimento.  Ridurre   le  percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove di 

matematica e aumentare le percentuali nei livelli 3,4,5. 

 

Destinatari del progetto 

 

 

Alunni della Scuola secondaria di 1 grado CLASSI SECONDE 

Descrizione sintetica del 

progetto 

Attività di recupero e potenziamento 

 

Obiettivi  

 

Ridurre la varianza tra le classi. Conferire organicità alle azioni 

promosse in tema di prevenzione,  accompagnamento, 

recupero e potenziamento. Diminuzione di ritardi, abbandoni e 

trasferimenti con allineamento sui valori medi nazionali.  

Metodologia La metodologia sarà quella di tipo laboratoriale; si parte da un primo 

livello di confronto dopo la lettura del testo. Segue un secondo livello 

di discussione dopo la ricerca della soluzione(individuale o a piccoli 

gruppi) in cui si confrontano le alternative o anche solo i possibili 

metodi per raggiungere la soluzione o l’esistenza della soluzione 

stessa. Un terzo livello di discussione riguarda la correttezza, la 

ricchezza delle soluzioni proposte, l’attendibilità, il livello di 

generalizzazione cui la soluzione può portare. 

Periodo di attuazione  del 

progetto 

Febbraio/ marzo 

 

DURATA  8 ore 

Discipline coinvolte MATEMATICA 

Referente Progetto DOCENTE DI CLASSE – MATEMATICA E SCIENZE- 

 

PROGETTI    EXTRACURRICULARI 

SEC.PRIMO GRADO 

TITOLO:                  POTENZIAMENTO ITALIANO             
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FINALITÀ  DEL PROGETTO: Riduzione progressiva del fenomeno del cheating e suo 

abbattimento.  Ridurre   le  percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove di 

italiano e aumentare le percentuali nei livelli 3,4,5. 

Destinatari del progetto Alunni della Scuola secondaria di 1 grado CLASSI PRIME 

Descrizione sintetica del 

progetto 

Attività di recupero e potenziamento 

 

Obiettivi  

 

Ridurre la varianza tra le classi. Conferire organicità alle azioni 

promosse in tema di prevenzione,  accompagnamento, 

recupero e potenziamento. Diminuzione di ritardi, abbandoni e 

trasferimenti con allineamento sui valori medi nazionali.  

Metodologia La metodologia sarà quella di tipo laboratoriale; si parte da un primo 

livello di confronto dopo la lettura del testo. Segue un secondo livello 

di discussione dopo la ricerca della soluzione(individuale o a piccoli 

gruppi) in cui si confrontano le alternative o anche solo i possibili 

metodi per raggiungere la soluzione o l’esistenza della soluzione 

stessa. Un terzo livello di discussione riguarda la correttezza, la 

ricchezza delle soluzioni proposte, l’attendibilità, il livello di 

generalizzazione cui la soluzione può portare. 

Periodo di attuazione  del 

progetto 

Febbraio/ marzo 

 

DURATA  8 ore 

Discipline coinvolte LETTERE 

Referente Progetto DOCENTE DI CLASSE  

 

PROGETTI    EXTRACURRICULARI 

SEC.PRIMO GRADO 

TITOLO:                  POTENZIAMENTO ITALIANO             

FINALITÀ  DEL PROGETTO: Riduzione progressiva del fenomeno del cheating e suo 

abbattimento.  Ridurre   le  percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove di 

italiano e aumentare le percentuali nei livelli 3,4,5. 

 

Destinatari del progetto 

 

 

Alunni della Scuola secondaria di 1 grado CLASSI Seconde. 

Descrizione sintetica del 

progetto 

Attività di recupero e potenziamento 

 Ridurre la varianza tra le classi. Conferire organicità alle azioni 

promosse in tema di prevenzione,  accompagnamento, 
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Obiettivi  

 

recupero e potenziamento. Diminuzione di ritardi, abbandoni e 

trasferimenti con allineamento sui valori medi nazionali.  

Metodologia La metodologia sarà quella di tipo laboratoriale; si parte da un primo 

livello di confronto dopo la lettura del testo. Segue un secondo livello 

di discussione dopo la ricerca della soluzione(individuale o a piccoli 

gruppi) in cui si confrontano le alternative o anche solo i possibili 

metodi per raggiungere la soluzione o l’esistenza della soluzione 

stessa. Un terzo livello di discussione riguarda la correttezza, la 

ricchezza delle soluzioni proposte, l’attendibilità, il livello di 

generalizzazione cui la soluzione può portare. 

Periodo di attuazione  del 

progetto 

Febbraio/ maggio 

 

DURATA  8 ore 

Discipline coinvolte LETTERE 

Referente Progetto DOCENTE DI CLASSE  

 

PROGETTO    EXTRACURRICULARE 

SCUOLA PRIMARIA/SEC.PRIMO GRADO/INFANZIA 
 

TITOLO:                  MAJORETTES             

FINALITÀ  DEL PROGETTO  Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza  

Favorire un'osmosi  di  informazioni, di esperienze che,

 unitamente all'accettazione di norme e regole di convivenza, contribuiscano

 alla  crescita delle ragazze. Promuovere la valorizzazione delle differenze individuali 

e nello stesso  tempo favorire una coesione  di  gruppo  per  il raggiungimento di

 un  obiettivo comune. Promuovere nuove occasioni di  recupero, consolidamento 

e di sviluppo delle attitudini personali al fine di agevolare il  successo  formativo degli 

alunni.  Incrementare comportamenti  di collaborazione tra scuola, famiglia, territorio. 

Sviluppare atteggiamenti di valorizzazione della propria e dell’altrui personalità. Favorire  

il pieno  sviluppo della persona e una positiva interazione con la realtà naturale e 

sociale. Imparare ad imparare. Progettare. Comunicare.    

Destinatari del progetto Alunni dell’istituto e della comunità 

Descrizione sintetica del 

progetto 

Attività di ballo coreografico 

Periodo di attuazione  del 

progetto 

Intero anno scolastico 

 

DURATA 30 ore 
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Referente Progetto 

 

Ins. SILIPO DINA  

 

PROGETTI    CURRICULARI /EXTRACURRICULARI/ENTI ESTERNI 

SCUOLA PRIMARIA/SEC.PRIMO GRADO/INFANZIA 

TITOLO:              “DIVERSAMENTE INSIEME” 

LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE TRA OBBLIGO E DESIDERI”                

FINALITÀ  DEL PROGETTO: PROGETTO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI 

CON DISABILITÀ LEGGE 27/ 1985 

 Migliorare la qualità di vita dei bambini e dei ragazzi; 
 Migliorare l’autonomia personale, sociale e scolastica; 
 Costruire un team educativo, collaborativo; 
 Favorire la partecipazione attiva alla vita del gruppo classe; 
 Promuovere competenze strumentali di base; 
 Sviluppare le competenze percettive e di esplorazione dell’ambiente; 
 Reciprocità emozionale; 
 Progettare le attività didattiche nel rispetto delle capacità e delle potenzialità dell’alunno, partendo 

dal piano di lavoro della classe e individuando competenze ed obiettivi di apprendimento da 
perseguire con metodologie, tempi, verifiche e valutazione adeguate a ciascun alunno; 

 La flessibilità nell’organizzazione; 
 Favorire il passaggio dell’alunno da un ordine di scuola ad un altro attraverso la realizzazione di 

progetti ponte; 
 La formazione del personale. 

Destinatari del progetto Tutti gli alunni diversamente abili dell’istituto 

Descrizione sintetica del 

progetto 

La presenza nel nostro Istituto di alunni diversamente abili impone la necessità di 
ricercare strategie e percorsi alternativi che consentano la loro reale integrazione. La 
scuola si propone l’obiettivo di consentire a ciascun alunno lo sviluppo delle proprie 
potenzialità attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

 

Obiettivi  

 

 Promuovere efficacemente il rispetto della diversità come valore 

Aggiunto; 
 Promozione della cultura dell’inclusione intesa non come semplice 

integrazione, ma come reale presa in carico delle problematiche 

del singolo alunno;  

  Riorganizzazione degli ambienti di apprendimento ; 

  Innovazione metodologico - didattica ; 

 Potenziamento degli interventi personalizzati con l’uso di appositi 

strumenti ; 

 Necessità di maggiore consapevolezza e condivisione dei docenti 

sulla didattica inclusiva ; 

 Individuare strategie educativo - didattiche diversificate e mirate, 

con la collaborazione dei docenti delle équipe pedagogiche; 

  Collaborare con altre istituzioni scolastiche e con Enti di 

formazione, per favorire la realizzazione dei progetti e dei percorsi 

di integrazione: 

-  Conoscere la diversità; 

- Affrontare le sfide della diversità; 

- Creare uno scambio costruttivo di informazioni; 

- Creare un clima di accoglienza; 

 

 Ai fini della promozione di una reale e proficua inclusione scolastica è 
opportuno prendere in considerazione: 
a – gli obiettivi individualizzati per favorire il processo di inclusione; 
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Metodologia 

 

 

 

 

b – la risorsa compagni; 
 
a - Gli obiettivi individualizzati per favorire il processo di inclusione 
La possibilità di trascorrere parte del tempo in classe, svolgendo 
attività simili a quelle dei compagni, risulta facilitata se si riescono ad 
adattare, o quanto meno avvicinare, nei casi più difficili, gli obiettivi 
individualizzati a quelli curricolari. 
Tutto ciò rappresenta un importante obiettivo affettivo - relazionale. 
b – la risorsa compagni 
La risorsa dei compagni facilita la relazione , anche attraverso 
situazioni di tutoring  al fine di creare un clima non competitivo ma 
attivare esperienze di apprendimento comune. 
 

Periodo di attuazione  del 

progetto 

 

 

DURATA   

Referente Progetto  

 

 

 

 

 


