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Premessa 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto 

dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico. 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti ed è stato approvato dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 Gennaio 2016.  

Tale piano è stato aggiornato nel corso dell’anno scolastico 2017/18 e nell’anno scolastico 

2018/19. 
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Presentazione dell’Istituto 

L’istituto Comprensivo Spirito Santo D.D.1, istituito nell’anno scolastico 2012/13 in seguito 

al dimensionamento scolastico, ha determinato l’unione della scuola d’Infanzia e Primaria del 

Primo Circolo Didattico con la Scuola Secondaria I Grado “Dante Alighieri”. 

L’Istituto si articola nei seguenti plessi:  

 scuola dell’infanzia, dislocata in due plessi (Parroco Gagliardi – Spirito Santo); 

 scuola Primaria (Spirito Santo); 

 scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale (Dante Alighieri). 

La sede della Dirigenza e della Segreteria sono ubicate presso la scuola Primaria in via 

Boccaccio n. 5 

 

Analisi del contesto sociale 

L’istituzione Scolastica è situata nel Comune di Casal di Principe, il cui territorio presenta ad 

oggi una forte crisi delle attività imprenditoriali e commerciali. Infatti, negli ultimi anni si è avuto 

un crescente fenomeno di emigrazione delle famiglia verso altri luoghi per trovare maggiori 

possibilità occupazionali; anche perché contro quanto riportato dai mass media l’indice di 

criminalità è diminuito di poco, ciò comporta che i ragazzi, fortemente disorientati e non seguiti 

dalle famiglie, si lasciano suggestionare da tutti gli “status symbol” che esercitano il loro carisma 

negativo, in particolare sui più deboli e sui poveri culturalmente.  

Ci sono verità che non vanno omesse né tanto meno distorte o camuffate ma esiste una 

realtà fatta di onestà e correttezza, cresce una voglia di cambiamento e un fermento di 

rinnovamento avvertibile soprattutto nelle nuove generazioni, dotate di mentalità aperta, 

dinamica, favorevole alle trasformazioni, ottimistica nei confronti dell’avvenire. Essi 

rappresentano il futuro possibile di Casal di Principe verso il quale ci stiamo incamminando anche 

grazie alla principale agenzia educativa del territorio, la scuola, che opera insieme agli Enti Locali 

ed altre Istituzioni presenti sul territorio. 
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Finalità e attività della scuola 

L’Istituzione scolastica pone come obiettivo principale la necessità di rendere la scuola 

rispondente ai bisogni del territorio in cui opera e dell’utenza a cui rivolge il servizio attraverso la 

propria progettazione educativo-formativa. 

L’attività dell’Istituto Comprensivo opera nel rispetto dei seguenti principi: 

 

 

 

In base a tali principi la scuola si impegna a garantire a tutti il diritto allo studio, 

senza alcuna distinzione riguardanti etnia, sesso, lingua, religione, condizioni psico-fisiche e 

socio-economiche. In tal modo favorisce l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la 

loro integrazione, ponendo massima attenzione alla risoluzione delle problematiche relative 

agli alunni diversamente abili e a quelli in situazione di svantaggio. Per raggiungere ciò 

programma i percorsi di apprendimento nel rispetto dei diversi bisogni formativi, 

garantendo anche un’adeguata informazione circa le attività svolte. Inoltre, per favorire una 

più ampia realizzazione delle attività didattiche, promuove la partecipazione e la 

collaborazione di tutte le componenti scolastiche e delle famiglie. 

Nelle nuove Indicazioni nazionali si delinea un profilo dello studente alla fine del 

primo ciclo di istruzione composto da traguardi fondati sulle otto competenze chiave, il cui 

conseguimento costituisce l'obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano: 
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1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Ciascuna di esse contribuisce a una vita positiva nella società della conoscenza, in quanto si 

sovrappongono e sono strettamente correlate tra loro, nel senso che aspetti essenziali relativi ad 

un ambito possono favorire lo sviluppo della  competenza in un altro settore. Ad esempio la 

competenza nelle abilità fondamentali del linguaggio, della lettura, della scrittura e del calcolo e 

nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), rappresenta un punto focale per 

l’apprendimento e il fatto di “imparare ad imparare” è utile per tutte le attività di apprendimento.  

In tale contesto la promozione del pieno sviluppo della persona umana e la formazione del 

futuro cittadino si realizza attraverso un percorso formativo per l’acquisizione da parte dello 

studente di: conoscenze, abilità e competenze. 
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Articolazione tempo scuola nella scuola dell'infanzia 

La scuola dell'infanzia si propone come significativo luogo di apprendimento, 

socializzazione e animazione. Una funzione fondamentale di questa scuola è quella di contribuire 

al rafforzamento dei processi di costruzione dell'identità personale, per favorire la promozione 

dell'autonomia intellettuale e dell'equilibrio affettivo, per sviluppare l'intelligenza creativa e il 

pensiero critico. 

Le attività didattiche nelle scuole dell’infanzia fanno riferimento agli obiettivi specifici di 

apprendimento elencati e descritti nelle “Indicazioni per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia”. 

Il tempo scuola si articola in 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni (da lunedì al venerdì) dalle 

8.00 alle 16.00 con servizio mensa da ottobre a maggio.  

Le sezioni della scuola dell’Infanzia opereranno preferibilmente a sezioni aperte dalle ore 8.00 alle 

ore 16.00. Tale scelta consente inoltre di soddisfare necessità organizzative non previste.  

Le attività stesse vengono scelte con modalità diverse, allo scopo di rendere più efficace il 

progetto educativo, anche in relazione ai diversi ritmi, tempi e stili di apprendimento, alle 

motivazioni e agli interessi dei bambini: 

 attività di laboratori e di intersezione; 

 attività di gruppo in sezione; 

 attività di piccolo gruppo; 

 attività per gruppi di età omogenea. 

Le attività di laboratorio, rivolte ai bambini di 5 anni, favoriscono i rapporti interpersonali 

tra i bambini e permettono scambi di esperienze e di conoscenze con coetanei e insegnanti di altre 

sezioni. 

Nei laboratori l'apprendimento è basato sulla ricerca, sull’osservazione, sull’esplorazione, 

sull’elaborazione con possibilità di seguire individualmente gli alunni. Gli strumenti, i metodi e le 

attività sono diversificate in rapporto all'età, ai diversi ritmi e tempi di apprendimento, agli 

interessi e alle motivazioni di ogni singolo bambino. Riveste importanza fondamentale nella scuola 

dell’infanzia l'allestimento di spazi adibiti al gioco ed attività laboratoriali in cui i bambini possano 

relazionare, manipolare, costruire e inventare. 

Si utilizzano materiali poveri come la carta, la pasta pane, la plastilina.  Si usano inoltre 

materiali di facile consumo, sussidi didattici e audiovisivi. Le attività tipiche che si svolgono nella 

scuola sono: 

 educazione all'ambiente – sicurezza; 

 intercultura; 

 teatro; 

 laboratorio musicale; 
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 saggi teatrali per gli alunni e le famiglie, da organizzarsi anche con la collaborazione dei 

genitori, degli enti locali e delle associazioni 

 uscite programmate per la partecipazione ad attività organizzate dal comune e/o per la 

scoperta e la conoscenza dell'ambiente in cui si vive; 

 progetti curricolari ed extracurricolari. 

 

Articolazione tempo scuola nella scuola primaria 

Il tempo scuola si articola in 27 ore settimanali cosi suddivise: 

 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 8.00 alle 13.30; 

 venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00. 

 

Articolazione didattica disciplinare 

 

Materia Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

ITALIANO 7 6 6 6 6 

ARTE 1 1 1 1 1 

MATEMATICA 6 6 5 5 5 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 2 2 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

INFORMATICA 1 1 1 1 1 

SCIENZE 
MOTORIE 

1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

L2 1 2 3 3 3 

Totale ore 27 27 27 27 27 

 

Il monte-ore settimanale delle varie discipline non è inteso in modo rigido, in quanto 

esigenze ambientali ed organizzative possono suggerire adeguamenti e correzioni. L’insegnamento 

di informatica e tecnologia è rivolto all’utilizzo di strumentazione informatica e ad attività 

didattiche che attengono a concetti tipici dell’informatica con e senza l’ausilio di attrezzature 

specifiche.  
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Articolazione tempo scuola nella scuola secondaria di I grado 

La Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” ha attivato i seguenti corsi curricolari: 

 Corso tradizionale;   

 Corso ad indirizzo musicale.   

Il corso tradizionale si articola su 30 ore settimanali, mentre quello ad indirizzo musicale su 

32 ore settimanali, di cui due ore pomeridiane per l’insegnamento dello strumento musicale, da 

concordare con il docente. La frequenza è obbligatoria.  

L’insegnamento di uno strumento musicale, (pianoforte, violino, chitarra, clarinetto), 

contribuisce alla formazione globale dell’alunno e si configura come proficua occasione di 

maturazione espressivo – comunicativa, favorendo lo sviluppo del gusto estetico e la capacità di 

giudizio critico.   

Per entrambi i corsi le lezioni hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle 14.00.  

Le discipline studiate sono schematizzate nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

Corso tradizionale Corso ad indirizzo musicale 

Disciplina Ore 

settimanali 

Disciplina Ore 

settimanali 

Religione 1 Religione 1 

Italiano 6 Italiano 6 

Storia – geografia 3 Storia – geografia 3 

Cittadinanza e costituzione 1 Cittadinanza e costituzione 1 

Matematica 4 Matematica 4 

Scienze 2 Scienze 2 

Lingua straniera(inglese) 3 Lingua straniera(inglese) 3 

Lingua straniera (francese) 2 Lingua straniera (francese) 2 

Tecnologia 2 Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 Arte e immagine 2 

Musica 2 Musica 2 

Scienze motorie 2 Scienze motorie 2 

  Strumento musicale  

  Pianoforte – violino – chitarra – 

clarinetto  

2 
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Il Curricolo  

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la 

ricerca e l’innovazione educativa, necessari per la costruzione del percorso formativo dei ragazzi. 

I percorsi formativi previsti tengono conto sia delle Indicazioni Nazionali per il curricolo per 

il primo ciclo di istruzione, sia dei bisogni degli alunni e del contesto culturale, storico, geografico e 

sociale nel quale la scuola opera. 

Il curricolo si articola attraverso: 

 i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia; 

 le discipline nella scuola del primo ciclo e nella secondaria di primo grado; 

 l’individuazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Il curricolo di base, costituito dai percorsi formativi disciplinari, è ampliato dal curricolo 

Integrato, costituito dalle attività progettuali curricolari ed extracurricolari. Nel curricolo di base 

sono indicati, sia per la scuola Primaria sia per la scuola Secondaria, i contenuti, le abilità e le 

competenze che rappresentano un traguardo indispensabile per continuare ad apprendere a 

scuola e nell’arco della vita. 

L’esigenza di concretizzare un curricolo verticale rispondente ai bisogni dell’utenza nasce 

dalla necessità di garantire all’alunno un percorso formativo organico e completo, che promuova 

uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto che, nel corso del suo cammino 

scolastico, costruisce la propria identità. 

Nella continuità orizzontale e verticale dei curricoli occorre individuare le linee culturali 

comuni su cui lavorare in modo coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di 

ciascun ordine di scuola. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta un documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituzione Scolastica. Il presente piano, 

tenendo conto delle scelte progettuali degli anni precedenti, mira a consolidare le azioni ritenute 

valide e positive e ad avviare, sulla base degli elementi di miglioramento individuati dal RAV, 

attività volte alla valorizzazione delle risorse umane per garantire il successo formativo degli 

alunni.  

Di seguito sono riportate le Priorità, i Traguardi di lungo periodo e gli Obiettivi di processo 

di breve periodo. 

Esiti degli studenti Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

Risultati scolastici Migliorare il livello delle conoscenze, 
abilità e competenze nelle prove 
standardizzate 

Ridurre il numero di alunni che 
raggiunge gli obiettivi minimi 

Risultati nelle prove standardizzate Potenziare le attività curriculari che 
mirano al raggiungimento delle 
competenze chiave e di cittadinanza 

Consentire a tutte le classi di 
raggiungere un adeguato livello di 
competenze chiave e di cittadinanza 

Competenze chiave e di cittadinanza Incrementare le attività disciplinari e 
interdisciplinari che mirano al 
raggiungimento delle competenze chiave 
e di cittadinanza  

Consentire a tutte le classi di sviluppare 
un adeguato sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza 

Motivazione  

La scuola intende assicurare l’acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali al fine di 

garantire il successo formativo degli studenti. Tale obiettivo di miglioramento sarà conseguito in modo 

significativo attraverso una pianificazione strategica che vede coinvolti in modo fattivo i diversi attori 

che insistono sul territorio e nella scuola. 

Obiettivi di processo   Descrizione dell’obiettivo 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Riorganizzazione del curricolo per aree disciplinari verticali. 

Nell’ambito della progettazione si punta alla condivisione degli obiettivi di 
apprendimento e realizzazione di una didattica comune. 

Adozione di criteri di valutazione disciplinari  comuni e di strumenti condivisi 

Adozione di prove di valutazione standardizzate corredate di griglie di valutazioni. 

Ambiente di apprendimento Potenziamento degli interventi individualizzati, di recupero e consolidamento. 

Continuità e orientamento Garantire un’adeguata continuità tra i diversi ordini di scuola 
attraverso incontri tra i docenti ed organizzare apposite “porte 
aperte” sia per gli alunni, sia per  i genitori. 
Miglioramento delle pratiche di orientamento in uscita sia attraverso 
l'informazione dell'offerta di istruzione sul territorio sia attraverso una 
didattica che promuova la capacità di autovalutazione, in relazione 
agli stili di apprendimento, alle attitudini e gli interessi personali. 

Gli obiettivi di processo da acquisire nel breve periodo sono stati individuati tra le pratiche didattiche 
basandosi sui punti di criticità al fine di conseguire i miglioramenti previsti nelle suddette priorità. 
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Risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce il seguente punto di forza: 

 La scuola riesce ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi. Il livello raggiunto dagli 

studenti nelle prove INVALSI è ritenuto affidabile conoscendo l'andamento abituale delle 

classi. 

ed il seguente punto di debolezza: 

 Profilo socio economico culturale basso. 

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di 

scuole con background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e 

matematica è in linea o di poco inferiore a quella media, i punteggi delle classi non si discostano 

tanto dalla media della scuola. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in 

matematica è inferiore alla media nazionale. 
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Piano di miglioramento 

Scheda Operativa: Area 1 Competenze chiave e di cittadinanza 

Area di Miglioramento scelta:                                                   
 Area 1: Competenze chiave e di cittadinanza. 

Motivazione della scelta da parte della scuola:  

 Perfezionamento della programmazione per competenze;   

 Rafforzamento delle competenze chiave e di cittadinanza e costituzione;   

 Definizione di un curricolo verticale al fine di uniformare le strategie didattiche e le buone 
pratiche tra Scuola Primaria e  Secondaria di I Grado. 

Aspetti di Miglioramento segnalati nel Rapporto di Valutazione dei valutatori esterni: 

 Certificazione delle competenze chiave in uscita classi quinte e classi terze secondaria di I 
Grado secondo il modello sperimentale  C.M. n. 3 /2015;   

 Stesura di un curriculo verticale;   

 Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi ( percentuale dello 0,1% annuale) rispetto 
agli anni precedenti nella scuola Primaria;   

 Consolidamento della percentuale Invalsi nella scuola secondaria di I Grado;   

 Ampliamento del progetto curriculare “Costituzione…non solo Carta” a tutte le classi. 

Finalità generali:  

 Offrire un curricolo di scuola omogeneo;   

 Predisporre un protocollo di competenze in uscita condiviso per garantire pari opportunità 
di apprendimento agli studenti e rappresentare una garanzia di continuità;  

 Elaborare strategie didattiche comuni;   

 Stabilire alcune competenze essenziali per svolgere un ruolo consapevole e attivo nella 
società e per continuare ad apprendere per tutta la vita. 

Obiettivi specifici:  

 Garantire la dimensione dell'organicità e della qualità del percorso formativo per facilitare 
il passaggio fra gli ordini di scuola al fine di personalizzare il percorso formativo degli 
alunni e consentire di definire con particolare attenzione gli snodi formativi disciplinari e 
trasversali all'interno del singolo segmento di istruzione;   

 Accrescere l'uso delle nuove metodologie didattiche attraverso l'utilizzo e l'applicazione 
corretta di supporti tecnologici (tablet, portatili, LIM, ebook, software freelance). 

Attività e contenuti del Piano di Miglioramento: 
Fase PLAN:                  

 settembre/ottobre                                                            
Attività propedeutiche alla realizzazione del Piano:                                                                                                                                                                     

Fase DO/CHECK 
 Costituzione del gruppo di lavoro GdM; 
 Progettazione del lavoro;  Fase DO/CHECK:                 

 novembre/dicembre                                                      
 Lettura, analisi, documentazione e normativa necessaria (europea ed 

italiana);   
 Revisione del curricolo esistente;                                              
 Proposte di modifica ed integrazione, analisi oggettiva dei bisogni 

formativi dell'utenza 
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 gennaio/giugno                                                 
 Stesura di un curricolo verticale, dall'infanzia alla secondaria di I Grado;    
 Definizione di competenze, abilità, conoscenze disciplinari e trasversali 

per le varie classi; 
 Stesura di un profilo in uscita al termine della classe quinta e del terzo 

anno della scuola secondaria di I Grado;                                                                                                                                                 
 Revisione della certificazione delle competenze al termine della classe 

quinta e del terzo anno di scuola  secondaria di I Grado;                                   
 Prove sul modello Invalsi su tutte le classi primarie e di scuola 

secondaria di I Grado.   
Fase CHECK/ACT:                

 settembre/ dicembre                                                   
 Condivisione collegiale dei lavori.                                                    
 Confronto metodologico-didattico tra docenti;                                              
 Revisione eventuale del PTOF. 

Risultati attesi a medio: 

 Individuare un curricolo d'istituto che risponda alle attese educative e formative della 
comunità scolastica;   

 Rafforzare le competenze chiave e di cittadinanza e costituzione. 

Risultati attesi a lungo termine:  

 Promuovere la continuità del processo formativo stabilendo un protocollo, di competenze 
in uscita e di metodologie didattiche, condiviso tra ordini scolastici diversi per assicurare 
agli alunni il positivo conseguimento delle finalità educative;  

 Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI. 

Metodi di valutazione finale:  

 Incontri formali per l'analisi della documentazione prodotta;   

 Concordanza tra la valutazione dei due ordini di scuola:  

 primaria e secondaria di I Grado;   

 Incontri dipartimentali per la predisposizione di prove da somministrare a tutte le classi di 
italiano, matematica e lingua straniera;   

 Trasmissione di buone prassi tra i vari ordini di scuola, classi, interclasse e dipartimentali. 

Eventuali prodotti:  

 Curricolo verticale;   

 Profilo in uscita degli alunni al termine della classe quinta primaria;  

 Profilo in uscita degli alunni al termine della scuola secondaria di I Grado;   

 Costruzione di un database dei risultati delle prove somministrate a tutte le classi sulla 
tipologia Invalsi in italiano, matematica, lingua straniera. 
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Scheda Operativa: Area 2 Curricolo, progettazione e valutazione 

Area di Miglioramento scelta:   
 Area 2: Progettazione della didattica e valutazione degli studenti per arginare la variabilità dei 
risultati tra le classi. 

Motivazione della scelta da parte della scuola:  

 Diminuire la discrepanza fra i risultati delle prove INVALSI;  

 Condivisione delle progettazioni didattiche tra i docenti sotto forma di percorsi strutturati;  

 Migliorare l'aspetto relativo alla Progettazioni e Valutazione attraverso la sperimentazione 
delle "Certificazione delle Competenze";  

 Pervenire nelle diverse classi ed interclassi a criteri di valutazione degli alunni comuni e 
condivisi. 

Aspetti di Miglioramento segnalati nel Rapporto di Valutazione dei valutatori esterni:  

 Una riflessione più approfondita sui risultati delle prove INVALSI;   

 Ridurre la variabilità degli esiti. 

Finalità generali: 

 Raggiungere una maggiore omogeneità dei livelli di apprendimento tra le classi; 

 Conseguire un miglioramento qualitativo e quantitativo in relazione alla situazione di 
partenza di ciascun alunno;   

 Intensificare la condivisione dei risultati all'interno della struttura scolastica;   

 Monitorare il livello di apprendimento di tutte le classi in italiano, matematica e lingua 
straniera. 

Obiettivi specifici:  

 Incrementare i livelli di condivisione disciplinari ed interdisciplinari;   

 Uniformare la misurazione degli apprendimenti;   

 Ridurre la variabilità degli esiti attraverso la sperimentazione delle certificazione delle 
competenze;   

 Monitorare i livelli di apprendimento di tutte le classi con tipologia similare a quella 
dell’Invalsi in italiano, matematica e lingua straniera. 

Attività e contenuti del Piano di Miglioramento:  
Fase PLAN:                    

 settembre/ottobre   
 Attività propedeutiche alla realizzazione del Piano.   

Fase DO/CHECK:                  

 ottobre/novembre  
 Individuazione di Indicatori comuni per la valutazione degli 

apprendimenti; 
 Elaborazione di un documento condiviso sui Criteri di Valutazioni degli 

alunni di scuola Primaria e Secondaria di I Grado.                                

 dicembre    
 Elaborazione da parte dei docenti di classe di prove per la verifica 

quadrimestrale disciplinare di italiano e matematica.                                 

 gennaio  
 Analisi dei dati e attivazione percorsi di recupero di classe extra 

scolastici.               
 febbraio/giugno   
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 Elaborazione di prove relative alle UdA bimestrali e somministrazione 

sempre bimestrale.                                                          
 Analisi dei dati e attivazione segnalazione degli alunni che devono 

frequentare i percorsi di recupero.    
Fase CHECK:                  

 maggio/giugno   
 Rilevazione dei livelli di uscita.                                                           
 Verifica dei risultati.    

Fase ACT:                    

 settembre/ottobre   
 Rilevazione dei livelli di uscita;                                                                   
 Condivisione dei risultati;                                                                 
 Eventuale revisione del PTOF. 

Risultati attesi a medio:  

 Evoluzione dei livelli di partenza di ciascun alunno;   

 Uniformare la misurazione degli apprendimenti;   

 Registrazione scientifica e confrontabile dei risultati di italiano, matematica e lingua 
straniera in maniera similare al metodo Invalsi per tutte le classi dell’Istituto. 

Risultati attesi a lungo termine:  

 Omogeneizzare i risultati in termini di competenze acquisite nelle classi parallele;   

 Ridurre la percentuale degli alunni che non raggiungono i livelli minimi di competenza;   

 Creazione di un database dei risultati delle prove degli alunni di tutte le classi nelle 
discipline di italiano, matematica e lingua straniera. 

Metodi di valutazione finale:  

 Analisi dei risultati delle prove somministrate in incontri comuni;   

 Riduzione oggettive della percentuale di alunni che non raggiungono le competenze 
minime;   

 Condivisione degli esiti;   

 Rilevazione del livello di soddisfazione degli alunni e docenti. 

Eventuali prodotti: 

 Prove somministrate;   

 Report dei risultati per la classe;   

 Costruzione di una banca dati d'Istituto con le prove strutturate e i dati sugli esiti. 
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Scelte organizzative e gestionali 

L’elaborazione del PTOF deve tener conto degli obiettivi da perseguire sia sul piano 

didattico-educativo e formativo degli alunni che su quello organizzativo ed amministrativo. 

Fermo restando il rispetto degli organi collegiali, così come sancito nel comma 2 dell’art.25 

del D.Lgs. n.165 del 2001 che la Legge 107 del 2015 ha lasciato inalterato, la gestione unitaria 

dell’istituzione scolastica e delle risorse finanziarie e strumentali, i poteri di direzione, di 

coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane costituiscono i cardini attraverso cui 

l’azione dirigenziale implementa gli obiettivi. Questi ultimi riguardano le due aree sopra citate, 

l’area della didattica e quella organizzativa, che agisce a supporto della prima proprio per 

organizzare “l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa” (comma 2 

art.25). 

Dal punto di vista didattico, tenendo presente le finalità complessive della Legge 107 del 

15/07/2015, le attività saranno pianificate al fine di consentire: 

 riduzione della dispersione e dell’insuccesso scolastico; 

 promuovere elevati livelli di inclusione con particolari riferimento agli alunni con disabilità 

e portatori  di bisogni educativi speciali; 

 miglioramento delle pratiche di informazione/orientamento degli alunni, sia nella fase di 

scelta ed iscrizione all'istituto, che durante la frequenza dello stesso;  

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

Le scelte organizzative mirano a: 

 sostenere la formazione e la qualificazione professionale del personale; 

 favorire la fruizione e l’accesso ai procedimenti amministrativi; 

 sottoscrivere protocolli di intesa e accordi di rete con Enti (Amministrazione Comunale, 

Azienda Sanitaria Locale, Arma dei Carabinieri, Università) ed Istituzioni (Parrocchia e 

Associazioni) presenti sul territorio per la realizzazione dei progetti coerenti con il presente 

Piano; 

 sostenere il sistema di autovalutazione e di miglioramento; 

 Implementare nella scuola secondaria e primaria attività laboratoriali in orario 

extracurricolare, volte al consolidamento delle conoscenze di base e alla valorizzazione 

delle eccellenze. 

 Articolazioni delle classi per gruppi di livello che perseguono obiettivi momentaneamente 

diversi come il recupero o l'approfondimento. 

Nell’ambito delle scelte organizzative dovranno essere presenti le seguenti figure: 

 Gruppo di lavoro rientrante nello staff dirigenziale, costituito dai collaboratori del Dirigente 

scolastico e dai coordinatori di plesso; 
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 Funzioni Strumentali, di cui due per la Scuola d’Infanzia, due per la Primaria e due per la 

Secondaria; 

 Coordinatore per il Sostegno;  

 Coordinatori di classe. 

I membri dello staff dirigenziale collaborano tra loro e partecipano agli incontri di 

coordinamento, progettazione del servizio scolastico. Facilitano la comunicazione tra i colleghi e il 

Dirigente scolastico, predispongono le sostituzioni dei colleghi assenti, partecipano o presiedono, 

su indicazione del Dirigente, le commissioni di lavoro, predispongono documenti da sottoporre a 

valutazione degli organi collegiali. All'interno dello staff è stata individuata la figura dell'Animatore 

Digitale, ovvero un docente che ha il compito di mettere in atto il PNSD, favorendo la formazione 

e il coinvolgimento del personale nell'ambito dell'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, e 

favorendo la creazione di soluzioni innovative, sia dal punto di vista metodologico che tecnologico, 

all'interno degli ambienti scolastici. 

Le funzioni strumentali contribuiscono alla progettazione e realizzazione del Piano 

triennale dell'offerta formativa. Hanno il compito di formulare proposte, elaborare progetti 

didattici e verificarne l'efficacia, realizzare momenti di coordinamento anche con il territorio. 

Partecipano alle riunioni con lo staff di dirigenza per dare attuazione al piano dell'offerta 

formativa. 

Il coordinatore di plesso coordina e gestisce l’organizzazione, le attività didattiche e il 

personale del plesso; cura i rapporti con l’utenza del plesso; cura i rapporti con la Dirigenza e la 

segreteria; riferisce al Dirigente l’andamento, le esigenze e i problemi del plesso. 

Il coordinatore per il sostegno svolge le seguenti funzioni: collaborare con il Dirigente 

Scolastico e il GLI d’Istituto per l’assegnazione degli alunni alle classi di riferimento e delle relative 

ore di sostegno; organizzare e programmare gli incontri tra ASL, scuola e famiglia; gestire i fascicoli 

personali degli alunni diversamente abili; gestire il passaggio di informazioni relative agli alunni tra 

le scuole e all’interno dell’istituto al fine di perseguire la continuità educativo-didattica; favorire i 

rapporti tra Enti Locali e  Ambito territoriale. 

Il coordinatore di classe presiede il Consiglio di Classe in assenza del Dirigente Scolastico. 

Scambia informazioni, pareri, proposte con tutti gli altri docenti della classe. Fornisce un quadro 

attendibile ed aggiornato dell’andamento delle dinamiche della classe e riferisce ai rappresentanti 

dei genitori quanto emerso dal resoconto dei consigli. Controlla il registro della classe (note, 

ritardi, assenze, permessi, ecc.) e ne informa regolarmente il Dirigente Scolastico.  Presiede le 

assemblee dei genitori in occasione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori. 

 

Piano Formazione docenti ed ATA 

La formazione in servizio del personale docente e ATA dell’Istituto è alla base dello sviluppo 

delle competenze professionali e del miglioramento del servizio scolastico. L’attività di formazione 
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in servizio è altresì funzionale all’implementazione e sviluppo dei progetti e delle priorità previste 

dal Piano triennale dell’Offerta Formativa. Pertanto, il suddetto piano, sulla base della normativa 

vigente, deve anche individuare la “programmazione delle attività formative rivolte al personale 

docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario”. 

 Per i docenti, tenuto conto dei progetti già approvati dal collegio, degli obiettivi di 

miglioramento e degli indirizzi sopra delineati, si ritiene che il piano di formazione dovrebbe avere 

come filoni prioritari: 

 Metodologie dell’insegnamento e didattica multimediale; 

 Progettare e valutare per competenze; 

 Metodologie innovative per una didattica inclusiva; 

 Corso sulla Sicurezza ai sensi del D.L. 81/08 e ss.mm. e ii. ed ai sensi del GDPR 2016. 

Per il personale Tecnico-Amministrativo le priorità formative sono quelle relative alla 

sicurezza dei dati e degli ambienti, alla gestione del sito web, alle più rilevanti innovazioni 

amministrative e alle ricadute organizzative delle norme su trasparenza, dematerializzazione e 

digitalizzazione dei processi.  

Per il personale collaboratore scolastico le priorità formative sono relative alla sicurezza 

dei dati e degli ambienti (d. Lgs 81/2008 e ss.mm. e ii.) nonché i corsi previsti dal MIUR in merito 

all’art.7 della L. 104/96 . 
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Il piano del fabbisogno docenti e ATA 

Per la richiesta dell’organico di potenziamento si Ipotizza, nei prossimi tre anni, una sostanziale 

conferma del numero attuale di classi e di docenti: 

 

 

 

*di cui un docente assegnato dal piano di assunzione della fase C 

SCUOLA D’INFANZIA 

 Parroco 
Gagliardi 

Spirito 
Santo 

 

Sezioni 7 5 

Docenti posto comune 14 10 

Docenti sostegno 3 

Docenti Religione Catt. 2 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE NUMERO 

Classe I 6 

Classe II 6 

Classe III 5 

Classe IV 5 

Classe V 6 

Totale classi 28 

SCUOLA PRIMARIA 

DOCENTI N° 

Docenti organico 39 

Docenti specialisti L2 2 

Docenti di sostegno 31 

Docenti di RC 3 

Totale docenti in 

organico 

75 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE NUMERO DOCENTI N° 

Classe I 6 A022 – italiano, storia, geografia , 

approfondimento 

12 

Classe II 6 A028 – matematica e scienze 7 

Classe III 6 AA25 – francese 2 

Totale classi 18 AB25 – inglese 4 

 A001 – arte e immagine 3* 

A049 – scienze motorie 2 

A030 – educazione musicale 3 

A060 – tecnologia 2 

Strumenti AB56 (Chitarra) 1 

Strumenti AC56 (Clarinetto) 1 

Strumenti AJ56 (Pianoforte) 1 

Strumenti AM56 (Violino) 1 

Religione 1 

AD00 sostegno 18 

Totale docenti in organico 58 
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UNITA’ DI PERSONALE IN ORGANICO DI  POTENZIAMENTO  - PERSONALE ATA 

Al fine di garantire al meglio il regolare funzionamento dei servizi scolastici, considerato 

che l’Istituto Comprensivo è articolato su più plessi, si ritiene indispensabile un aumento di 

quattro unità dei collaboratori scolastici, al fine di consentire le attività pomeridiane previste con il 

potenziamento dell’offerta formativa. 

 Per quanto riguarda gli assistenti amministrativi, per fronteggiare situazioni di particolare 

complessità amministrativa e di eccezionale carico di lavoro dovuto anche alla necessità di attuare 

le previsioni della L.107/2015 e della dematerializzazione, si ipotizza l’ampliamento dell’organico 

con ulteriori tre unità. 

 

TIPOLOGIA NUMERO UNITA’ 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 3 

COLLOBATORI SCOLASTICI 4 
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Valutazione degli alunni  

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 riporta le “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 

180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”. 

La valutazione svolge una funzione specifica ed essenziale nel complesso sistema formativo 

ed è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, per la primaria, e dal consiglio di 

classe, per la secondaria. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione 

di tutti gli alunni della classe, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni 

disabili, i criteri di cui all’art. 314 comma 2 del testo Unico D.L.vo 297/94; nel caso in cui su un 

alunno ci siano più insegnanti di sostegno, essi si esprimeranno con un unico voto. I docenti che 

svolgono attività nell’ambito del potenziamento, forniscono elementi di informazione sui livelli di 

apprendimento degli alunni e sull’interesse manifestato. 

La finalità formativa della valutazione riguarda il miglioramento degli apprendimenti, punta 

al successo formativo degli alunni e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  

Oltre alla valutazione degli apprendimenti l'ordinamento scolastico vigente prevede che al 

termine del primo ciclo di istruzione sia rilasciata ad ogni allievo una certificazione delle 

competenze acquisite in esito al percorso formativo frequentato.  Per la suddetta certificazione si 

utilizzando i modelli nazionali, Allegato A e Allegato B, rispettivamente per la scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado (D.M. 3 ottobre 2017, n. 742). 

 

Criteri per la valutazione del comportamento 

La valutazione fa riferimento allo sviluppo delle competenze personali, sociali e di 

cittadinanza. Secondo quanto si specifica nello Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria, emanato con DPR 249/1998, in base all'art. 5-bis è richiesta la sottoscrizione da 

parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire 

in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e 

famiglie. La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso 

un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. I criteri per la valutazione del 

comportamento fanno riferimento a tre indicatori:  

 atteggiamento, interazioni e relazioni; 

 autonomia e responsabilità; 

 rispetto del Regolamento di Istituto 

 

Misurazione  e valutazione degli apprendimenti 

L’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze degli alunni e dei 

processi di apprendimento individuali è effettuata attraverso una serie di strumenti di misurazione 

quali: 
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 prove strutturate o semi-strutturate; 

 questionari; 

 prove grafiche; 

 prove pratiche, specie con riferimento a Tecnologia, Musica, Arte ed immagine, Ed. Fisica e 

sportiva; 

 interrogazioni, interventi spontanei, se pertinenti. 

La valutazione formativa e sommativa degli apprendimenti si fonderà principalmente sui seguenti 

criteri/indicatori: 

 esiti delle prove di verifica somministrate e delle prove grafiche e pratiche effettuate, oltre 

che delle verifiche orali; 

 progresso rispetto alla situazione di partenza; 

 continuità dell’impegno profuso nello studio individuale e nell’approfondimento di 

particolari tematiche; 

 partecipazione attiva al dialogo educativo ed alle attività didattiche; 

 autonomia nell’esecuzione delle consegne e nella gestione dei materiali; 

 grado di attenzione e concentrazione mantenuto nel corso delle attività didattiche; 

 pertinenza degli interventi spontanei ed efficacia di quelli guidati o richiesti; 

 eventuali disabilità; 

La valutazione di tutte le discipline del curricolo è espressa secondo la scala di valutazione 

decimale introdotta mediante l’art. 3 del D.L. 1° settembre 2008, n° 137, convertito con 

modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n° 169. 

Per gli alunni con disabilità certificata va compilato il PEI, Piano Educativo 

Individualizzato,  dopo un periodo di osservazione sistematica e raccolta di informazioni. Alla 

compilazione del PEI concorrono tutti gli insegnanti che operano nella classe dove è inserito 

l’alunno, sulla base della diagnosi funzionale e del PDF, in collaborazione gli operatori sanitari 

dell’ASL.  Nel PEI vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto 

all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica. Un volta individuate le specifiche aree di 

intervento vengono definiti i percorsi individualizzati di apprendimento, in modo da distribuire le 

esperienze didattiche in tutto l’arco della giornata scolastica, con opportune variazioni di orari, 

contenuti disciplinari, obiettivi e percorsi integrati. 

Per la valutazione di alunni con BES, i docenti considerano le difficoltà dell’alunno e 

adottano strumenti compensativi e/o dispensativi adeguati e linee di didattica e valutazione 

personalizzate. Il Consiglio di classe raccoglie le osservazioni, le proposte e le strategie utilizzate 

dai docenti e le formalizza in un Piano Didattico Personalizzato (PDP) condiviso e sottoscritto dalla 

famiglia dell’alunno. Tale documento costituisce il riferimento per la valutazione degli 

apprendimenti dell’alunno e viene aggiornato e rinnovato, accompagnando l’alunno in tutto il 

proprio percorso scolastico. 
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Chiarezza e trasparenza nella valutazione 

Per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo del proprio apprendimento, gli 

alunni devono essere preventivamente e chiaramente informati in occasione di verifiche. 

Successivamente alla correzione delle prove, gli stessi devono essere informati dei risultati delle 

verifiche e delle valutazioni in itinere e delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati. 

Inoltre, occorre adottare modalità efficaci e trasparenti per la comunicazione alle famiglie 

sul processo di apprendimento e sulla valutazione dei propri figli nel pieno rispetto delle norme 

vigenti sulla privacy.  

 

Autovalutazione dell’istituto 

L’autovalutazione esercita una forte influenza sull’intera organizzazione dell’offerta 

educativa e didattica e mira a garantire la piena efficienza ed efficacia del processo formativo. 

La nostra Istituzione Scolastica partecipa ai processi previsti dal Sistema Nazionale di 

Valutazione ed ha istituito un nucleo di autovalutazione, presieduto dal Dirigente Scolastico, che 

ha provveduto alla compilazione del RAV.  Sono stati individuati i punti di forza e le aree di criticità 

presenti nell’organizzazione dell’Istituto nel suo complesso, allo scopo di attuare un percorso di 

miglioramento. L’obiettivo, infatti, è di utilizzare al meglio le risorse umane e finanziarie a 

disposizione in modo da raggiungere i traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. 

L’istituto scolastico partecipa anche alla sperimentazione relativa la RAV nella scuola 

dell’infanzia. 

 Il Piano di Miglioramento, inserito nel presente documento, pianifica le azioni educative 

seguendo anche quelle che sono le finalità delineate dalla legge 107/2015. 
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ATTIVITA’ PROGETTUALE  

CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 2018/19 
 

Di seguito sono riportati gli schemi riassuntivi delle attività didattiche curricolari ed 

extracurricolari. 

Scuola d’Infanzia 

 

PROGETTAZIONE  Coding in classe  
 per lo sviluppo del pensiero computazionale 

PRIORITA A CUI SI RIFERISCE  Promuovere attività finalizzate al successo 
formativo attraverso l'acquisizione e la 
padronanza degli strumenti informatici di base.    

 Promuovere e sostenere l'utilizzo di 
metodologie didattiche innovative.      

 Avviare gli alunni al pensiero computazionale e 
all' acquisizione della logica della 
programmazione attraverso l utilizzo di blocchi 
visivi, acquisire  la terminologia specifica 
attraverso la dimostrazione e l'elaborazione di 
mini attività di gioco sempre più complesse 
applicate alle discipline logico- matematica, 
logico- linguistico espressive e di lingua 
straniera,inglese.    

TRAGUARDO DI RISULTATO  Saper applicare le modalità operative del coding 
in maniera trasversale a tutte le discipline o alle 
situazioni problematiche della vita quotidiana. 

 Imparare a lavorare in gruoppo, a programmare 
le attività e soprattutto a "prevedere il futuro", 
divertendosi. 

OBIETTIVO DI PROCESSO  Sviluppare le competenze digitali degli alunni, 
con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media nonchè  alla 
produzione. 

 Sviluppare la capacità di comunicare e lavorare 
con gli altri per il raggiungimento di una meta 

Titolo TIPOLOGIA 

Atelier creativi 

 

Progetto curricolare  

Coding in classe 

 

Progetto curricolare 

Festa della mamma Progetto extracurriculare 
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comune  o di una soluzione condivisa.- 

  Sviluppare le abilità sociali. 

 Sviluppare le abilità verbali. 

 Sviluppare la capacità di compiere scelte. 

 Sviluppare l'immaginazione e la capacità di 
giocare                                             

SITUAZIONI   SU CUI INTERVIENE               Il Progetto intende coinvolgere alunni tra i 03- 
13nanni ed implementarlo durante il corrente 
anno scolastico 2018\2019. 

ATTIVITA'  PREVISTE  Le attività si svolgeranno in classe, laboratori, 
palestra,atri . Mini attività di gioco sempre più 
complesse applicate alle  discipline logico-
matematiche; logico-linguistico espressive e di 
lingua straniera, inglese. Realizzazione di giochi 
didattici, motori, di orientamento e di storie 
interattivi e non. Gli alunni inoltre, utilizzeranno 
attività di "UNPLUGGED". 
Le classi saranno attivamente coinvolte in eventi 

speciali relativi alle attività di Coding, 

producendo anche materiali, documentazione, 

manufatti   che mettano in pratica in pratica i 

principi acquisiti: gli eventi speciali sono; Titolo: 

Codeweek. Eu 

luogo data e orario  6-21 ottobre 2018                                                                                                                      

RISORSE DA UTILIZZARE  Computer, tablet, lim,materiali di facile 
consumo 

RISORSE UMANE  Docenti di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria di 1a grado. 

TEMPI  Durante le settimane dedicate al 
consolidamento senza un orario predeterminato 
o con  flessibilità organizzativa e utilizzo di   
delle ore di  
contemporaneità                                                                                                                                  

VALORI  ATTESI  Familiarizzare con una seconda lingua;  

 Avviare gli alunni verso percorsi di conoscenza 
più strutturati e potenziare il linguaggio 
attraverso l'uso di simboli; 

 Stimolare e facilitare i rapporti con i coetanei; 

 Consolidare la strumentalità di base e la 
capacità logico operativa, le conoscenze e lo 
sviluppo delle competenze logiche, di 
comprensione, comunicative, espositive, e 
linguistiche, anche al fine di favorire la capacità 
soggettiva di trasferire ed applicare le 
conoscenze disciplinari nella vita quotidiana. 

 Sviluppare le competenze digitali con 
particolare riguardo al pensiero 
computazionale. 
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PROGETTAZIONE  Atelier creativi  

 Sviluppo linguaggio e creatività 

PRIORITA'  A CUI SI RIFERISCE  Imparando- giocando 

TRAGUARDO DI RISULTATO  I bambini nella scuola dell'infanzia imitano gli 
adulti prendendo iniziative di comunicazione più 
chiara e facilmente comprensibili. Osservando i 
comportamenti degli adulti i bambini li imitano 
riproducendoli nel gioco, usando oggetti parole 
e travestimenti. In questo modo sviluppano 
importanti competenze sociali conquistano 
abilità creative, manuali e sviluppano la capacità 
di usare simboli . 

OBIETTIVO DI PROCESSO  Collegare le parti del corpo con i capi di 
abbigliamento 

 Descrivere immagini  

 Esprimere emozioni e sentimenti  

SITUAZIONI   SU CUI INTERVIENE               Mira allo sviluppo del linguaggio del pensiero 
della creatività, della narrazione e del  
simbolismo 

ATTIVITA'  PREVISTE Attività manipolative, creative,  gioco simbolico , 

attività di travestimento, attività di ascolto, 

attività di gruppo. 

RISORSE DA UTILIZZARE  Materiale di facile consumo  carta, forbici, colla 
stoffa bottoni, cotone spago, colori pittura 

RISORSE UMANE  Bambini di 3-4—anni  

TEMPI  Febbraio-marzo 

VALORI  ATTESI  Socializzazione, sviluppo della creatività e 
capacita di pensiero e inclusione 
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Scuola Primaria 

 

 

 Titolo TIPOLOGIA 

 

 

Classi prime 

Canti di Natale Progetto curriculare 

Progetto sull’ambiente Progetto curriculare 

 

Classi 

seconde 

Progetto Lettura Progetto curriculare 

Progetto Ceramica Progetto curriculare 

In Coro Giochiamo drammatizzando Progetto curriculare 

Tutti in scena … con il Mago Autunno Progetto curriculare 

 

Classi terze 

Sulla “strada” oltre la convivenza civile Progetto curriculare 

Cultura nel cuore Progetto curriculare 

Un computer per amico (sez.C-D) Progetto curriculare 

 La costituzione per amica Progetto curriculare 

 

Classi 

quarte 

Potenziamento lettura per alunni in difficoltà Progetto curriculare 

Poesie – canti per Natale Progetto curriculare 

Progetto alimentare e alla salute Progetto curriculare 

 Scuola Sicura Progetto curriculare 

 

Classi quinte 

A come Arte… geometria con arte Progetto curriculare 

Progetto lettura Progetto curriculare 

Progetto ceramica Progetto curriculare 

SI, FA …. musica Progetto curriculare  

Titolo TIPOLOGIA 

GEOMETRICANDO 

Classi prime 

Progetto extracurriculare 

POTENZIAMENTO 

DI ITALIANO E MATEMATICA 

Classi II 

 

MATEMATICA IN GIOCO 

Classi III 

Progetto extracurriculare 

PROGETTO CLIL 

Classi IV 

Progetto extracurriculare 

MUSICAL DI FINE ANNO 

“BALLA E CANTA NAPOLI” 

Classi V 

Progetto extracurriculare 

 

MUSICAL DI FINE ANNO 

“BALLA E CANTA NAPOLI” 

Classi V 

Progetto extracurriculare 
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Progettazione curricolare POESIE E CANTI PER IL NATALE  

Priorità cui si riferisce Migliorare il livello delle conoscenze, abilità e competenze 

individuali e di gruppo. Infatti la musica, ha una forte valenza 

formativa per lo sviluppo delle capacità organizzative e creative. 

 Il progetto mira alla piena inclusione di ciascun alunno e favorisce 

la relazione e il confronto. 

Traguardo di risultato  Incentivare  l’autostima, la sicurezza di se e la coesione del gruppo. 

Obiettivo di processo  Incrementare gli interventi individualizzati, di consolidamento e 

potenziamento. 

Situazione su cui interviene Alunni delle classi quarte della scuola Primaria . 

Rafforzare la conoscenza della lingua inglese. 

Migliorare l’approccio alla lingua italiana. 

Favorire l’inclusione. 

Attività previste I docenti guideranno gli alunni nell’ eseguire singolarmente e/o in 

gruppo nella realizzazione, di brani musicali del Natale sia in italiano 

che in lingua inglese.  

Risorse da utilizzare Strumenti musicali elettronici di vario genere, area laboratoriale, 

pc, lavagna multimediale, fotocopiatrice. 

Risorse umane  Docente curricolari delle  classi quarte di scuola Primaria.  

Tempi Il progetto si svolgerà in orario curricolare (ottobre –novembre –

dicembre). 

Saranno previste anche ore extracurricolari ( novembre – 

dicembre), da parte dei docenti curriculari delle classi quarte prima 

delle  prove finali. 

Valori attesi Innalzare i livelli di conoscenze e competenze degli alunni, 

incentivando comportamenti collaborativi e valorizzando la 

responsabilità individuale e di gruppo. 
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Progettazione POTENZIAMENTO  LETTURA   

Priorità cui si riferisce Incrementare le attività di lettura. Potenziare e promuovere  
atteggiamenti positivi nei confronti della lettura. 

Traguardo di risultato  Consentire a tutti gli alunni, soprattutto ad alunni in difficoltà di 
poter arricchire il proprio lessico. 
 

Obiettivo di processo  Potenziamento degli interventi individualizzati, di recupero e 
consolidamento. 

Situazione su cui interviene Il progetto mira alla piena inclusione di ciascun alunno, favorendo 
così l’integrazione anche degli alunni in difficoltà. 

Attività previste Prevede letture, svolgimento di esercizi, schemi, giochi teatrali, 

produzioni dei disegni e momenti di narrazione animata, 

accompagnati anche da musica. L’intento è favorire l’instaurazione 

di relazioni positive con i compagni. 

Risorse in dotazione Biblioteca scolastica e testi in adozione. 

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti di classe quarta 

Tempi Orario curriculare – due ore a settimana ( da ottobre a maggio)  

Altre risorse necessarie  Acquisto di materiale per cartellonistica. 

Valori / situazione attesi Miglioramento dell'uso dei linguaggi non verbali, e instaurare 

rapporti positivi tra i compagni.  

Aumentare la qualità del percorso formativo  

Rafforzare le competenze chiave. 
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Progettazione PROGETTO ALIMENTARE  Una corretta alimentazione per vivere 

sani. 

Priorità cui si riferisce Gli alunni a cui è rivolto questo progetto, ricadono in una fascia di 

età in cui sono condizionati da fattori esterni pubblicità, volantini 

televisione etc. Ed è proprio in questa fase che è necessario 

educare, alla corretta scelta degli alimenti. Educare ad una sana 

alimentazione, crea le premesse per una vita sana ed equilibrata. 

Traguardo di risultato  Alla fine del percorso i bambini devono  essere in grado di 

comprendere la qualità dell’alimentazione. Saper distinguere gli 

alimenti nocivi o inutili per il nostro organismo.  

Obiettivo di processo  Il progetto proposto va  orientato a un consumo sano e genuino 

ed evitare cibi nocivi all’organismo. Si ritiene abbia una valenza 

significativa anche in didattica “speciale” -per alunni DSA o BES, in 

quanto dovrebbe stimolare una percezione dell'apprendimento 

come qualcosa di più accessibile grazie all'ausilio del gruppo o del 

singolo compagno. 

Situazione su cui interviene Classi quarte  

Attività previste Gli alunni realizzeranno un cartellone sulle abitudini alimentari , 

contenenti i diversi principi nutritivi e/o presentazioni 

multimediali per spiegare loro le corrette abitudini alimentari. 

Risorse umane (ore) / area Docenti curriculari 

Tempi Orario curricolare 

Altre risorse necessarie Lavagna multimediale, fogli Bristol per realizzazione 
cartellonistica. 

Valori / situazione attesi Potenziamento del coinvolgimento, impegno, interesse, 
collaborazione.  
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Denominazione progetto SULLA “STRADA”VERSO LA CONVIVENZA CIVILE 

Priorità cui si riferisce Contribuire attraverso l’educazione stradale al processo di 
formazione dei bambini all’interno di quel grande campo di 
raccordo culturale ed interdisciplinare che è l’educazione alla 
convivenza civile. 

Traguardo di risultato  Coinvolgere ed educare i bambini affinché comprendano come 
comportarsi con il prossimo e la società. 

Obiettivo di processo  Rispetto dei diritti degli altri correlato all’osservazione dei propri 
doveri. 

Situazione su cui interviene  Curricolo, progettazione, valutazione e inclusione. 

Attività previste Uscite nell’ambiente strada con osservazioni guidate in percorsi 

abituali; Lettura della segnaletica stradale;                                                        

Riflessione sulle norme da seguire per tenere un buon 

comportamento in strada;                                                                                             

Verbalizzazione dei semplici percorsi compiuti;                            

Acquisizione della nomenclatura tecnica che riguarda la strada 

(Carreggiata, corsia, marciapiede, curva, strisce pedonali);            

Conoscere il ruolo e le mansioni della polizia municipale. 

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti dell’interclasse terza. 
Genitori dei bambini. 
 

Tempi Mese di Novembre e di Marzo. 
 

Altre risorse necessarie Polizia municipale. 

Valori / situazione attesi  Conoscenza delle regole di base che salvaguardino la sicurezza 

stradale, congiunta al valore che assume sempre, nel contesto 

educativo, l’introduzione di tematiche sul rispetto verso gli altri. 
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Denominazione progetto CULTURA NEL CUORE 

Priorità cui si riferisce Consapevolezza, da parte del bambino, del proprio patrimonio 
culturale e delle esperienza artistiche del passato e del presente, 
del proprio territorio e dell’altrui cultura. 

Traguardo di risultato  Maturare le capacità di osservazione dei beni culturali cogliendo il 
significato espressivo, culturale ed estetico. 

Obiettivo di processo  Ampliare la fruizione da parte di un pubblico giovane di ambienti 
d’arte sul nostro territorio. 

Situazione su cui interviene Curricolo, progettazione, valutazione ed inclusione. 

Attività previste Proiezione di un film storico inerente le tematiche più sentite del 

nostro territorio;                                                                                 

Uscite presso il Santuario Madonna di Briano con i genitori;       

Visita presso la Cappella dell’Incoronata sita in San Cipriano 

d’Aversa con uscita guidata dalle docenti e presenza facoltativa dei 

genitori;                                                                                                  

Apprezzare la tradizione degli “Ex voto”;                                   

Produzione di disegni, illustrazioni o cartelloni attinenti ai percorsi 

intrapresi. 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’interclasse terza. 
Genitori per accompagnare gli alunni sui siti. 

Tempi Mesi di Novembre e Maggio. 

Valori / situazione attesi Sviluppare la capacità di attenzione e relazione in situazioni 

comunicative nuove e diverse anche in contesti extrascolastici. 
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Denominazione progetto SPERIMENTAZIONE CLIL:  

 “Eat well, live well!  “Mangia bene vivi bene” 

Priorità cui si riferisce Rimuovere le difficoltà nello studio delle lingue straniere, 

che risultano un bagaglio indispensabile per un successo 

formativo e lavorativo. 

Traguardo di risultato  Promuovere l’uso delle lingue straniere soprattutto nella 

conversazione. 

Valorizzare le lingue straniere attraverso strumenti 

metodologici innovativi. 

 

Obiettivo di processo 1. Sviluppare abilità di comunicazione interculturale 
2. Sviluppare una mentalità multilinguistica 
3. Dare opportunità concrete per studiare i contenuti 

disciplinari da diverse prospettive 
4. Aumentare la motivazione dei discenti e la fiducia in sé 

sia nella lingua sia nella disciplina 
5. Conoscere termini tecnici e contestualizzarli. 

 

Situazione su cui interviene Terza A/B primaria. Le classi si mostrano disponibili ad un 

approccio metodologico cooperativo. Gli studenti hanno 

una buona padronanza della disciplina di base e possono 

ben riuscire ad integrare le loro conoscenze con la lingua 

inglese. 

 

Attività previste La lezione frontale cede il posto a un insegnamento  

task-based che richiede allo studente maggiore interazione 

e manipolazione dei contenuti, quindi una partecipazione 

attiva. Allo stesso tempo, uno stile di insegnamento meno 

espositivo permette un’organizzazione collaborativa della 

classe. Gli studenti interagiscono tra loro in gruppo o in 

coppia incrementando la produzione orale e l’autonomia, 

mediante attività di pair-check in cui gli studenti devono 

confrontare e controllare a vicenda i propri elaborati. 
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Risorse umane (ore) / area  Docente responsabile del progetto Geppina Sparaco, 

docente di inglese Carmela Chirico, docente di scienze 

Maria Romano, docente di sostegno Di Caterino Fortuna 

Simona 

Tempi  Inizio: Gennaio. Fine: Maggio. Monte ore:  15 per classe. 

Scansione: settimanale  

Altre risorse necessarie  Fotocopie, laboratorio multimediale, laboratorio 

scientifico. 

Valori / situazione attesi Creare motivazione nello studio delle lingue straniere 

attraverso il contatto reale con la lingua. 

Potenziare le  conoscenze/competenze  in lingua inglese. 

 

 

 

Denominazione progetto LA COSTITUZIONE PER AMICA 

Priorità cui si riferisce Il progetto mira ad educare alla conoscenza e al rispetto dei diritti e 
doveri. 
 

Traguardo di risultato  Il percorso punta: 
all’acquisizione di un’autentica cultura dei valori civili; 
alla consapevolezza del valore di convivenza e di uguaglianza delle 
diversità. 
 

Situazione su cui interviene La necessità di dare concretezza, al concetto di “Legalità”, a 
convincersi che il rispetto delle regole non è un  optional, ma un 
imperativo!! 
 

Attività previste Si prevede un: 

GUARDARSI DENTRO:  

- Laboratorio di osservazione dei comportamenti; 
- Lettura di favole e filastrocche in tema; 
- Lettura e riflessione dei principali articoli della Costituzione. 

GUARDARSI FUORI: 

- Partecipare ad eventi quali:  
- Giornata della legalità; 
- Uscite presso il Comune; 
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- Carabinieri; 
- Parrocchia San Nicola; 
- Mostra di elaborati; 
- Visione di film. 

Risorse umane (ore) / area Docenti classi terze. 

Tempi Da Ottobre a Maggio 

Valori / situazione attesi Acquisire i concetti di diritti e doveri. 

 
 
 
 

Progettazione curriculare IN CORO  GIOCHIAMO DRAMMATIZZANDO 

Priorità cui si riferisce Rafforzamento delle competenze in chiave europea 

• comunicazione nella madre lingua 

• competenza sociale e civiche 

• consapevolezza ed espressione culturale 

Traguardo di risultato Capacità di esprimere le proprie idee, esperienze ed emozioni 

tramite la musica, la letteratura e lo spettacolo. 

Obiettivo di processo Sviluppo delle competenze linguistiche ampie e sicure per la 

crescita della persona e l' esercizio della cittadinanza attraverso 

l'osservazione di ruoli, pratiche di interpretazione e riflessione su 

testi teatrali e musicali 

Situazione su cui si interviene Migliorare le situazione di disagio e favorire la piena inclusione 

degli alunni rafforzando il sentimento di appartenenza ed 

evidenziando l'identità di ciascuno. 

Attività previste Ideazione e realizzazione di inviti per la manifestazione natalizia. 

Realizzazione di un coro e drammatizzazione di personaggi che 

rappresentano il Natale. 

Risorse da utilizzare Locali della scuola e parrocchia 

Risorse umane Alunni e docenti delle classi seconda primaria 

Tempi Novembre e dicembre 

Valori attesi Conoscere e comprendere la propria realtà territoriale e le 

proprie tradizioni ; cooperare nella realizzazione di attività di 

gruppo; riconoscere il natale come festa di comunità. 
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Progettazione  POTENZIAMENTO IN ITALIANO E MATEMATICA 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze chiave 

• comunicazione nella madre lingua 

• competenza di matematica 

Traguardo di risultato Comprendere e produrre testi. Risolvere situazioni problematiche 

legate a vari contesti. Strategie e metodologia previste dal 

problem solving e cooperative learning . 

Obiettivo di processo Comprendere e produrre testi. Risolvere situazioni problematiche 

legate ai vari contesti 

Situazione su cui si interviene Recupero e potenziamento disciplinare di situazioni pregresse. 

Attività previste Giochi quiz, 

Risorse da utilizzare Laboratorio informatico , LIM. 

Risorse umane Alunni e docenti delle classi seconda primaria 

Tempi Febbraio/ marzo 

Valori attesi Miglioramento dei risultati delle  “Prove Invalsi” 
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Progettazione SCUOLA SICURA  

Priorità cui si riferisce Il progetto “ scuola sicura” si inserisce nell’ esigenza di infondere 

“una cultura della sicurezza” per far fronte ai sempre maggiori 

pericoli . 

Traguardo di risultato  La scuola ha l’obbligo di educare alla sicurezza sia in ambito 

comportamentale sia in quella di miglioramento delle condizioni del 

luogo in cui si vive , si studia o si lavora. 

Obiettivo di processo  Fornire le informazioni utili per la prevenzione oltre alle norme 

comportamentali da tenere in caso di pericolo per poter attuare in 

caso di urgenza lo sgombero dei locali scolastici. 

Situazione su cui interviene Comportamento responsabile e corretto ispirato a principi di 

collaborazione e solidarietà e autocontrollo per un vivere civile.  

Attività previste Visione di filmati con l’ausilio di schede e cartellonistiche  

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti dell’interclasse quarte 

Tempi 2 ore settimanale da ottobre a maggio  in orario curricolare 

Altre risorse necessarie Lavagna multimediale e  schede 

Valori / situazione attesi Rafforzare la conoscenza delle norme sulla sicurezza per acquisire 

la consapevolezza della responsabilità e del senso civico del singolo 

in un contesto collettivo. 
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Progettazione curricolare SI, FA …  MUSICA  

Priorità cui si riferisce Promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista creativo, 

affettivo, relazionale e di educazione alla cittadinanza.  

Stimolare la socializzazione, la disponibilità e la collaborazione (rispettare 

i tempi comuni e le esigenze del gruppo, scoprire il valore della solidarietà 

e dell’amicizia)  

Traguardo di risultato  Acquisire una buona alfabetizzazione musicale di base (note, valori, 

pause, caratteri del suono, punto, legatura, chiave di violino notazione 

musicale)  

Valorizzazione e potenziamento delle competenze musicali. Istituzione  di 

un coro. 

Introduzione alla polifonia con la realizzazione di semplici canoni a due 

voci tratti dal repertorio classico, popolare e religioso.  

Obiettivo di processo  Il progetto, inoltre, si propone di avviare gli alunni delle classi quinte di 

scuola primaria alla scrittura e alla lettura delle note sul pentagramma e 

l’approccio ad uno strumento musicale. Il laboratorio si svolge in piccoli 

gruppi e pone l’attenzione sullo sviluppo dell’orecchio musicale e sulla 

capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo a livello corporeo, con il 

movimento, il disegno, la voce.  

Situazione su cui interviene Dispersione scolastica e inclusione   

Attività previste Giochi/esercizi di respirazione.  

Giochi/esercizi di fonazione(Vocalizzi). 

Giochi di riproduzione ritmica. 

Scoperta della voce e delle sue possibilità mediante la riproduzione dei 

suoni.  

Destinatari  Alunni delle classi quinte (9 ore settimanali), alunni della classe quarta 
sez. F (1 ora ), e  1 ora alunni della classe terza sez. C di scuola primaria 

Risorse umane   1 docente di sostegno (Corvino Elisa) di scuola primaria con specifica 
competenza musicale (Diploma di Canto) utilizzata per un numero di 11 
ore settimanali ; 1 docente specializzata di scuola secondaria di primo 
grado (3 ore settimanali); docenti di musica nel proprio modulo 

Tempi Il progetto si svolgerà in orario curricolare  

Valori attesi Aumentare l'organicità e la qualità del percorso formativo.  

Realizzare un curricolo d'istituto maggiormente rispondente alle attese 

educative e formative della comunità scolastica.  

Rafforzare le competenze chiave e di cittadinanza. 
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Progettazione  A COME ARTE… GEOMETRIA CON ARTE 

Priorità cui si riferisce Competenze matematiche 

Comunicazione nella madrelingua 

Competenze sociali e civiche 

Imparare ad imparare 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze digitali. 

Traguardo di risultato  Risvegliare l’interesse e la motivazione allo studio della matematica 

Scoprire come la natura e le costruzioni fatte dall’uomo sono 

espressione del linguaggio geometrico-matematico. 

Creare luoghi di apprendimento con una didattica innovativa per 

catturare l’interesse anche degli alunni meno motivati (Bes, Dsa) 

Obiettivo di processo  Riorganizzazione del curricolo per aree disciplinari verticali; 

adozione di criteri di valutazione disciplinari comuni e di strumenti 

condivisi. 

Situazione su cui interviene Curricolo, progettazione e valutazione. 

Dispersione scolastica, inclusione e prove nazionali. 

Attività previste Metodologie didattiche attive centrate sull’ascolto, sul 

coinvolgimento, sulla partecipazione, sul lavoro di gruppo e sulle 

attività laboratoriali. 

Peer tutoring 

Scelte metodologiche inclusive: cooperative learning, tutoring, 

problem solving. 

Risorse in dotazione Risorse scolastiche disponibili (laboratori…) 

Risorse umane (ore) / area Rispetto dei tempi di apprendimento. 

Percorso personalizzato. 

Utilizzo delle tecnologie (LIM, computer…) 

Tempi Allestimento di una “galleria d’arte” con i lavori grafico-pittorici e 

manuali realizzati dai bambini per la fine dell’anno scolastico. 

Valori / situazione attesi Aumentare la qualità e l’organicità del percorso formativo. 

Realizzare un curricolo d’istituto maggiormente rispondente alle 

attese della comunità scolastica. 

Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza. 
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Progettazione PROGETTO CERAMICA   

Priorità cui si riferisce Competenze sociali, consapevolezza ed espressione culturale, 

sviluppare creatività e fantasia. 

Traguardo di risultato Valorizzare e promuovere in ogni alunno la creatività attraverso 

la manifestazione dell’argilla al fine di realizzare piccoli oggetti in 

occasione di alcune festività. 

Obiettivo di processo Potenziare lo spirito creativo degli alunni attraverso la creazione 

di oggetti liberamente pensati e realizzati dagli stessi. 

Situazione su cui intervenire Si interviene, in relazione al curricolo, all’inclusione e alla 

necessità di coinvolgere gli alunni al fine di evitare la dispersione 

scolastica. Classi: II 

Attività previste Manipolazione dell’argilla e creazione di piccoli oggetti colorati e 

decorati liberamente degli alunni. 

Risorse umane (ore)/area I docenti e gli alunni delle classi coinvolte nel progetto. 

Tempi Tutto l’anno e in particolare durante le festività. 

Altre risorse necessarie Risorse scolastiche disponibili nella scuola, argilla e colori. 

Valori/situazione attesi Attraverso il lavoro di gruppo si solleciterà lo spirito di 

collaborazione attraverso l’attività normale e la manipolazione 

di materie e colori sarà favorita la libera espressione creativa e la 

fantasia. Creare un clima inclusivo sulla qualità delle relazioni e 

l’allestimento di un setting educativo adeguato in modo che 

l’alunno si sente accolto e incoraggiato, valorizzato e integrato 

nel gruppo classe al fine di sviluppare al meglio la propria 

dimensione cognitiva. 
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SCUOLA SECONDARIA  

Titolo TIPOLOGIA 

Dipartimento linguistico-letterario 

Progetto Lettura: “La Fiaba E Favola” 

Classi prime 

Progetto curriculare 

Progetto Lettura: “Il Viaggio Di Dante” 

Classi seconde 

Progetto curriculare 

Progetto Lettura: “Costituzione Non Solo Carta” 

Classi terze 

Progetto curriculare 

Lettura e scrittura creativa Progetto curriculare 

Laboratorio di latino Progetto curriculare 

Let’s clil 

Classi terze 

Progetto curriculare 

Conoscere la Francia 

Classi prime 

Progetto curriculare 

Quelques spécialités culinaires 

Classi seconde 

Progetto curriculare 

Preparazione all’esame  

Classi terze 

Progetto curriculare 

Dipartimento tecnico-scientifico 

Laboratorio scientifico 

(classi prime- seconde - terze) 

Progetto curriculare 

La doppia vita della plastica 

Classi prime 

Progetto curriculare 

La Bilancia calorica 

Classi seconde 

Progetto curriculare 

A scuola di energie rinnovabili 

Classi terze 

Progetto curriculare 

Dipartimento delle Educazioni 

Oggetti e progetti 

 

Progetto curriculare/extracurricolari 

Scuola in canto Progetto curriculare/extracurricolare  
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Coro cup song in libertà Progetto curriculare  

Titolo TIPOLOGIA 

Dipartimento linguistico-letterario 

Laboratorio di recupero, Consolidamento e 

Potenziamento 

Progetto extracurriculare 

Dipartimento tecnico-scientifico 

Laboratorio di recupero, consolidamento e 

potenziamento  

Progetto extracurriculare 

Dipartimento Gruppo H 

Aldilà del limite Progetto extracurriculare 

Dipartimento delle Educazioni 

Far musica insieme 

Continuità scuola Primaria-Secondaria 

Progetto curriculare ed extracurriculare 
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Dipartimento linguistico-letterario 

Progettazione PROGETTO LETTURA: “LA FIABA E FAVOLA”   

Priorità cui si riferisce Incrementare le attività disciplinari e interdisciplinari che mirano al 
raggiungimento delle competenze chiave di lettura. 

Traguardo di risultato  Consentire a tutte le classi di sviluppare un adeguato sviluppo delle 
competenze chiave di lettura. 

Obiettivo di processo  Potenziamento degli interventi individualizzati, di recupero e 
consolidamento. 

Situazione su cui interviene Il progetto mira alla piena inclusione di ciascun alunno, favorendo 
così l’integrazione anche degli alunni in difficoltà. 
CLASSI PRIME 

Attività previste Prevede letture, drammatizzazione delle storie lette, imitazioni, 

improvvisazioni, lavoro sul proprio personaggio, svolgimento di 

esercizi, giochi con le parole, le storie e le figure, momenti di 

narrazione animata accompagnati anche da musica. Ciò permette, 

dunque, di coinvolgere insegnanti di diverse materie. L’intento è di 

promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare l’amore per la 

lettura. Per far scaturire un autentico amore per il libro e per la 

lettura, è indispensabile che le motivazioni e le spinte si sviluppino 

su un vissuto emozionale positivo, mediante il quale la lettura, da 

un fatto meccanico, si trasformi in un gioco divertente, creativo e 

coinvolgente. Occorre, quindi, trasformare la lettura da richiesta, 

anche pressante, fatta agli alunni, in un’interessante offerta e 

considerarla momento essenziale della programmazione didattica.  

La lettura non sarà offerta come un fatto isolato, bensì come un 

insieme ricco di esperienze positive e significative, di possibilità 

creative ed espressive in cui il risultato finale non sarà una semplice 

fruizione passiva, ma un vissuto attivo e coinvolgente. Tali proposte 

e attività attiveranno e svilupperanno tre elementi base per la 

mente: l’identificazione, l’immaginazione e il fantasticare. Inoltre, 

saranno l’occasione per l’esercizio delle doti migliori di intelligenza, 

sensibilità e creatività. 

Risorse in dotazione Biblioteca scolastica e testi in adozione. 

Risorse umane (ore) / area A043 (Italiano-Storia-Geografia); A001 (Arte E Immagine); A030 
(Musica). 

Tempi Orario curriculare. 

Altre risorse necessarie Acquisto di costumi e materiale per scenografie. 

Valori / situazione attesi Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, 
contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire 
e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica. 
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Progettazione PROGETTO LETTURA: “IL VIAGGIO DI DANTE”   

Priorità cui si riferisce Incrementare le attività disciplinari e interdisciplinari che mirano al 
raggiungimento delle competenze chiave di lettura. 

Traguardo di risultato  Consentire a tutte le classi di sviluppare un adeguato sviluppo delle 
competenze chiave di lettura. 

Obiettivo di processo  Potenziamento degli interventi individualizzati, di recupero e 
consolidamento. 

Situazione su cui interviene Il progetto mira alla piena inclusione di ciascun alunno, favorendo 
così l’integrazione anche degli alunni in difficoltà. 
CLASSI SECONDE 

Attività previste Prevede letture, costruzioni di scene, imitazioni, improvvisazioni, 

svolgimento di esercizi, schemi, commenti su temi, personaggi, 

giochi teatrali, produzioni dei disegni e momenti di narrazione 

animata accompagnati anche da musica. Ciò permette, dunque, di 

coinvolgere insegnanti di diverse materie.  L’intento è favorire 

l’instaurazione di relazioni positive con i compagni e valorizzare non 

solo le  potenzialità affettivo-relazionali, ma anche quelle cognitive, 

ampliando così il bagaglio lessicale e culturale di ogni studente. 

Risorse in dotazione Biblioteca scolastica e testi in adozione. 

Risorse umane (ore) / area A043 (Italiano - Storia - Geografia); A001 (Arte E Immagine); A030 
(Musica). 

Tempi Orario curriculare 

Altre risorse necessarie  Acquisto di costumi e materiale per scenografie. 

Valori / situazione attesi Miglioramento nell'uso dei linguaggi non verbali, delle abilità di 

rielaborazione, concentrazione, delle capacità di analisi del testo 

scritto e un accrescimento delle capacità logico-deduttive e di 

memorizzazione dei principali contenuti didattici. 
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Progettazione PROGETTO LETTURA: “COSTITUZIONE NON SOLO CARTA”  

Priorità cui si riferisce Incrementare le attività disciplinari e interdisciplinari che mirano al 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza. 

Traguardo di risultato  Consentire a tutte le classi di sviluppare un adeguato sviluppo delle 
competenze chiave e di cittadinanza. 

Obiettivo di processo  Potenziamento degli interventi individualizzati, di recupero e 
consolidamento. 

Situazione su cui interviene Il progetto mira alla piena inclusione di ciascun alunno, favorendo 
così l’integrazione anche degli alunni in difficoltà. 
CLASSI TERZE 

Attività previste Il progetto prevede lettura e comprensione  della Costituzione 

Italiana e disegni attinenti alla tematica svolta. L’attività sarà 

completata da uno spettacolo finale musicale. L’intento è di 

sviluppare il senso dell’identità personale; conoscere e rispettare le 

regole dei vari ambienti in cui si vive; educare all’ascolto e alla 

convivenza; riconoscere in sé e negli altri bisogni ed emozioni; 

collaborare nella ricerca di soluzioni alle problematiche individuali e 

di gruppo; riconoscere ed accettare l’altro nella sua identità, 

diversità. 

Risorse umane (ore) / area A043 (Italiano-Storia-Geografia); A001 (Arte E Immagine); A030 
(Musica). 

Tempi Orario curriculare 

Altre risorse necessarie Materiale didattico. 

Valori / situazione attesi Miglioramento nell'uso dei linguaggi non verbali, delle abilità di 

rielaborazione, concentrazione, delle capacità di analisi del testo 

scritto e un accrescimento delle capacità logico-deduttive e di 

memorizzazione dei principali contenuti didattici. 
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Progettazione  LABORATORIO DI LATINO 

Priorità cui si riferisce Il dialogo educativo scolastico, teso a favorire l’impegno, 

l’attenzione e la riflessione 

Traguardo di risultato  La competenza di analisi; la competenza di mettere in relazione le 

proprie abilità. 

Obiettivo di processo  Cogliere gli aspetti storico-evolutivi della lingua italiana; trasferire 

l’analisi grammaticale ed il lessico latino a quello italiano, 

individuando analogie e differenze di struttura; comprendere il 

rapporto di derivazione dell’italiano dal latino; concetto di 

evoluzione della lingua; lingua italiana e lingue neolatine. 

Situazione su cui interviene Alunni classi I, II, III 

Attività previste Attività di ascolto; lettura in lingua di semplici brani; analisi 

mrfosintattica; comprensione e traduzione si semplici frasi. 

Risorse da utilizzare Libri di testo; fotocopie; vocabolario; computer; utilizzo della LIM 

Risorse umane  Docenti curriculari. 

Tempi Tutto l’anno scolastico 

Valori attesi Potenziamento delle capacità di analisi e, in generale, delle 

competenze linguistiche 
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Progettazione  LETTURA E SCRITTURA CREATIVA 

Priorità cui si riferisce Acquisire il piacere di leggere  e scrivere come fonte di 

conoscenza e comunicazione. 

Traguardo di risultato  Scrivere testi di tipo diverso, corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati 

alo scopo e al destinatario. 

Obiettivo di processo  Realizzare forme diverse di scrittura creativa in prosa e in versi 

( esempio giochi linguistici). 

Situazione su cui interviene Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o 

letti in vista di scopi specifici. Utilizzare la videoscrittura per i 

propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali 

(esempio email, blog, presentazioni, anche come supporto 

all’esposizione orale) 

Attività previste Attività di ascolto; lettura espressiva di brani; analisti testuale; 

produzioni scritte guidate; costruzione di mappe guidate; 

costruzione di mappe concettuali; ricerche lessicali 

Risorse da utilizzare Libri di testo narrativo; vocabolario, fotocopie 

Risorse umane  Docenti di lettere. Tutte le classi  

Tempi Tutto l’anno 

Valori attesi Sviluppare competenze critiche di giudizio e abilità analitico-

sintetiche 
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Progettazione CONOSCERE LA FRANCIA 

Priorità cui si riferisce Incrementare le attività disciplinari e interdisciplinari che 
mirano al raggiungimento delle competenze linguistiche. 

Traguardo di risultato Consentire  alle  classi  prime  di  sviluppare  un  adeguato 
sviluppo delle competenze linguistiche. 

Obiettivo di processo Potenziamento degli interventi individualizzati, di recupero e 
consolidamento. 

Situazione su cui 
interviene 

Classi prime. 

Il progetto mira alla piena inclusione di ciascun alunno, 
favorendo così l’integrazione anche degli alunni in 
difficoltà. Attività previste Il progetto si articolerà nel corso dell’intero anno scolastico e 

sarà rivolto agli allievi delle classi prime. Sono previste letture di 

brani, comprensione di testi, traduzioni e produzioni scritte ed 

orali riguardanti elementi di geografia e cultura francese. Il 

laboratorio sarà svolto in lingua francese. L’intento è favorire 

l’instaurazione di relazioni positive con i compagni e valorizzare 

non solo le potenzialità affettivo-relazionali, ma anche quelle 

cognitive di ciascun alunno. 

Risorse  umane  (ore)  / 
area 

I docenti di lingua francese.  

Tempi Il progetto sarà svolto nelle ore curricolari 

Altre risorse necessarie LIM,libri di testo,fotocopie,cartelloni. 

Valori / situazione attesi Potenziamento delle quattro abilità di base: parlare, leggere, 

ascoltare e scrivere. Miglioramento del ritmo,della 

pronuncia,dell’intonazione,dell’ascolto e acquisizione di 

nuovi vocaboli. 
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Progettazione QUELQUES SPÉCIALITÉS CULINAIRES 

Priorità cui si riferisce Incrementare le attività disciplinari e interdisciplinari che 
mirano al raggiungimento delle competenze linguistiche. 

Traguardo di risultato  Consentire alle classi seconde di sviluppare un adeguato 
sviluppo delle competenze linguistiche. 

Obiettivo di processo  Potenziamento degli interventi individualizzati, di recupero e 
consolidamento. 

Situazione su cui interviene Classi seconde.  

Il progetto mira alla piena inclusione di ciascun alunno, 
favorendo così l’integrazione anche degli alunni in 
difficoltà. 

Attività previste Il progetto si articolerà nel corso dell’intero anno scolastico e sarà 

rivolto agli allievi delle classi seconde. Sono previste letture di 

brani,comprensione di testi,traduzioni e produzioni scritte ed 

orali riguardanti elementi tipici  della  cucina francese.Il 

laboratorio sarà svolto in lingua francese. L’intento è favorire 

l’instaurazione di relazioni positive con i compagni e valorizzare 

non solo le potenzialità affettivo-relazionali, ma anche quelle 

cognitive di ciascun alunno. 

Risorse umane (ore) / area I docenti di lingua francese.  

Tempi Il progetto sarà svolto nelle ore curricolari 

Altre risorse necessarie LIM, libri di testo, fotocopie, cartelloni. 

Valori / situazione attesi Potenziamento delle Quattro abilità di base: parlare, leggere, 

ascoltare e scrivere. 

Miglioramento del ritmo, della pronuncia, dell’intonazione, 

dell’ascolto e acquisizione di nuovi vocaboli. 
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Progettazione PREPARAZIONE ALL’ESAME 

Priorità cui si riferisce Incrementare le attività disciplinari e interdisciplinari che 
mirano al raggiungimento delle competenze linguistiche. 

Traguardo di risultato Consentire  alle  classi  terze  di  sviluppare  un  adeguato 
sviluppo delle competenze linguistiche. 

Obiettivo di processo Potenziamento degli interventi individualizzati, di recupero e 
consolidamento. 

Situazione su cui si 
interviene 

Classi terze. 

Il progetto mira alla piena inclusione di ciascun alunno, 
favorendo così l’integrazione anche degli alunni in 
difficoltà. Attività previste Il progetto si articolerà nel corso dell’intero anno scolastico e 

sarà rivolto agli allievi delle classi terze. Sono previste letture e 

comprensioni di testi . Il laboratorio sarà svolto in lingua 

francese. L’intento è favorire l’instaurazione di relazioni positive 

con i compagni e valorizzare non solo le potenzialità affettivo-

relazionali, ma anche quelle cognitive di ciascun alunno. 

Risorse  umane  (ore)  / 
area 

I docenti di lingua francese.  

Tempi Il progetto sarà svolto nelle ore curricolari 

Altre risorse necessarie LIM, libri di testo, fotocopie. 

Valori / situazione attesi Potenziamento  delle  abilità  di  lettura,  comprensione  e 

produzione. 
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Progettazione curricolare Let’s CLIL 

Traguardo di risultato  Esporre in lingua i contenuti delle materie studiate 

Obiettivo di processo  Migliorare la competenza nella LS attraverso lo studio dei 

contenuti della Storia e della Geografia 

Situazione su cui interviene Classi III 

Attività previste Lettura e comprensione di testi di Storia e Geografia in 

L2,sintesi dei contenuti,analisi lessicale,produzione di un 

glossario,illustrazione dei contenuti 

Risorse da utilizzare Testo in lingua ,materiale cartaceo,lim 

Risorse umane  Docente di lingua inglese 

Tempi Orario curricolare 

Valori attesi Migliorare le competenze linguistiche:listening ,speaking,writing 

,reading 
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Dipartimento tecnico-scientifico 

Progettazione LABORATORIO DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E 

POTENZIAMENTO IN MATEMATICA 

Priorità cui si riferisce Migliorare il livello delle conoscenze, abilità e competenze  

L’approccio didattico attraverso il “laboratorio scientifico” presenta 

una forte valenza formativa e costituisce un ulteriore strumento 

per lo sviluppo delle capacità logiche, organizzative e creative e per 

il potenziamento dei contenuti della disciplina. 

 

Traguardo di risultato  Ridurre il numero di alunni che raggiunge gli obiettivi minimi. 

Obiettivo di processo  Potenziamento degli interventi individualizzati, di recupero e 

consolidamento. 

Situazione su cui interviene Alunni delle classi prime-seconde-terze 

Attività previste Il docente individua i gruppi di lavoro, ad ognuno dei quali saranno 

consegnate schede didattiche di esercitazione. 

Risorse in dotazione Lavagna Interattiva  

Risorse umane (ore) / area Docenti di matematica 

Tempi Il progetto si svolgerà in orario extracurricolare 

Valori / situazione attesi Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, 

incentivando comportamenti collaborativi e valorizzando la 

responsabilità individuale 
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Progettazione LA DOPPIA VITA DELLA PLASTICA 

Priorità cui si riferisce Acquisire  un atteggiamento responsabile e consapevole riguardo 

uno stile di vita sostenibile che sensibilizzi verso corrette abitudini, 

come quella di effettuare la differenziazione dei rifiuti partendo 

proprio dal concetto di recupero di materiali (bottigliette di 

plastica), che possono essere reintrodotti nel ciclo produttivo di 

nuovi oggetti, senza sprecare materie prime, visto e considerato 

che nella fattispecie la plastica è un sotto-prodotto dell’industria 

petrolifera, proveniente dunque da una fonte non rinnovabile  

Traguardo di risultato  Gli alunni saranno in grado di raccogliere dati attraverso 

l’osservazione diretta degli oggetti e dei processi tecnologici usati 

per ottenerli, o tramite consultazione di materiali didattici e fonti 

web 

Saranno in grado di identificare ed analizzare in maniera 

qualitativa e quantitativa i fenomeni che sono coinvolti nella 

trasformazione dei materiali per l’ottenimento dei prodotti finiti. 

Quali forme di energie sono coinvolte durante il processo. 

Acquisiranno consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie di 

trasformazione delle materie plastiche per la produzione di oggetti 

di uso comune anche a partire da materiali di riciclo. Con 

riferimento alla realtà culturale e sociale della nostra regione, la 

Campania, gli alunni acquisiscono consapevolezze sull’importanza 

del riciclo delle materie plastiche al fine di garantire lo sviluppo 

sostenibile e la rinascita ambientale dei nostri territori. 

Obiettivo di processo  Si è pensato di sviluppare un’attività didattica che riguardasse le 

tecnologie di trasformazione dei materiali plastici, e che allo 

stesso tempo toccasse anche il concetto di modello produttivo 

sostenibile sensibilizzando gli alunni verso il concetto di riciclo di e 

reintroduzione compatibile nel ciclo produttivo di materiali post-

consumo. La scelta di incentrare l’attività in particolare sui 

materiali plastici nasce da riflessioni circa il largo utilizzo che si fa 

nella società moderna della plastica: dalla realizzazione di articoli 

altamente tecnici, e tecnologici (basti pensare ad esempio le cover 
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degli smartphone, le parti strutturali dei PC, quindi oggetti molto 

diffusi tra gli adolescenti, per arrivare alla realizzazione di posate, 

bicchieri, tappi, bottigliette di acqua o bibite ecc.  Partendo 

dunque da queste considerazioni, si svilupperà un’attività 

laboratoriale, dividendo la classe in gruppi di lavoro per ricercare 

informazioni e immagini con l’ausilio di mezzi informatici, come 

sitografia INTERNET opportunamente selezionata dal docente 

sulla tematica proposta, e condivisa tramite casella di posta 

elettronica di classe o LMS. Tale modo di procedere si ritiene 

possa essere efficace e efficiente al fine di favorire lo sviluppo 

formativo e metacognitivo del singolo studente stimolando il 

“learning by doing”. Basa dunque il suo successo formativo, sia 

sulla costruzione di regole chiare e condivise da tutto il gruppo 

classe, e mira al raggiungimento di un'autonomia di studio 

personale, per poter far fronte all'attività cooperativa, 

semplificandone la realizzazione.  

Inoltre la fase di realizzazione degli eco-box, farà sì che gli studenti 

si trovino ad affrontare i concetti di prevedere, immaginare e 

progettare un oggetto, contribuendo a responsabilizzarli anche 

verso il recupero dei materiali necessari al progetto.  

Si prevede che le strategie da adottare per lo svolgimento del 

progetto possano avere una valenza significativa anche in 

didattica “speciale” -per alunni con BES, in quanto dovrebbe poter 

stimolare una percezione dell'apprendimento sicuramente più 

accessibile, essendo legata all’esperienza visiva vissuta 

direttamente. 

Infine, i ragazzi con l’aiuto del docente svilupperanno una 

presentazione multimediale sull’esperienza promuovendo anche 

lo sviluppo delle competenze digitali. 

Situazione su cui interviene Classi prime 

Attività previste Gli alunni  utilizzeranno i PC presenti nel laboratorio informatico 

per fare una ricerca sul web delle aziende in Italia che si occupano 

di riciclaggio di materie plastiche e loro trasformazione. 

Gli alunni realizzeranno, anche con l’aiuto del docente curriculare 

di Arte e Immagine degli Eco-box che serviranno per la raccolta 

differenziata delle bottiglie in plastica.  

Gli alunni realizzeranno dei cartelloni con le varie fasi di raccolta e 
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riciclaggio delle materie plastiche e /o presentazione multimediale 

sulle attività svolte (fotografica digitale delle fasi realizzazione 

degli Eco-box e sistemazione nell’ambiente scolastico e 

dell’eventuale uscita didattica) 

Relazione scritta al computer sull’eventuale uscita didattica, o 

presentazione multimediale 

Risorse umane (ore) / area  Docenti curriculari  
 Scienze: I polimeri 
 Arte e Immagine: realizzazione  Eco-box 

Tempi Orario curriculare  
-  

Altre risorse necessarie Materiale per realizzazione Eco-box 
Laboratorio di informatica 

Valori / situazione attesi Potenziamento del coinvolgimento, impegno, interesse, 
collaborazione, capacità di confrontarsi, rispetto dei tempi di 
consegna in funzione del prodotto, acquisizione competenze 
digitali, sviluppo senso civico.  
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Progettazione LA BILANCIA CALORICA 

Priorità cui si riferisce La nutrizione, rientra tra i bisogni primari dell’uomo, e la ricerca 

del cibo ne ha influenzato da sempre lo sviluppo sociale ed 

economico. Negli ultimi decenni il nostro stile di vita è cambiato 

radicalmente, e con esso il rapporto con il cibo sia da un punto di 

vista quantitativo ma anche e soprattutto dal punto di vista 

qualitativo. Gli alunni a cui è rivolto questo progetto, ricadono in 

una fascia di età in cui si iniziano ad attuare scelte alimentari 

libere, non controllate dalle famiglie, ed è proprio in questa fase 

che è necessario educare, o meglio rieducare alla corretta scelta 

degli alimenti, guidandoli verso la conquista di un atteggiamento 

responsabile e consapevole riguardo le abitudini alimentari. 

Appare quindi indispensabile, attraverso la conoscenza dei principi 

nutritivi fondamentali e le funzioni che essi svolgono nel nostro 

organismo, educare ad una sana alimentazione, in modo da essere 

in grado di rispettare una dieta completa ed equilibrata, anche per 

i possibili risvolti sullo sviluppo psicofisico degli adolescenti 

creando le premesse per una vita adulta sana ed equilibrata. 

Traguardo di risultato  Alla fine del percorso formativo, lo studente dovrà aver acquisito 

una soddisfacente ed appropriata padronanza delle tematiche 

affrontate, mostrando di essere in grado di assumere un corretto 

e consapevole rapporto con il cibo comprendendo il legame fra la 

qualità dell’alimentazione e la qualità di vita. Dimostra di saper 

distinguere i vari tipi di nutrienti e di essere in grado di individuare 

gli alimenti che li contengono. Deve, inoltre, conoscere ed essere 

in grado di utilizzare linguaggio e terminologia specifici della 

disciplina. Si intende, inoltre, stimolare lo spirito di collaborazione 

e di emulazione positiva mediante il lavoro in gruppo 

Obiettivo di processo  Il progetto proposto, ha per obiettivo lo sviluppo formativo e 

metacognitivo del singolo studente tramite il “learning by doing”. 

Si prevede anche l’attivazione della strategia FLIPPED CLASSROOM 

su gruppi, orientata alla raccolta di dati, all’ esame di materiali e 

all’ organizzazione degli stessi, al fine di presentare e condividere 

tramite LMS o collaborazione in classe, con il docente e tra i 

gruppi i risultati. Si ritiene abbia una valenza significativa anche in 
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didattica “speciale” -per alunni DSA o BES, in quanto dovrebbe 

stimolare una percezione dell'apprendimento come qualcosa di 

più accessibile grazie all'ausilio del gruppo o del singolo 

compagno. 

Situazione su cui interviene Classi seconde 
 

Attività previste Gli alunni delle classi II, utilizzeranno i PC presenti nel laboratorio 

informatico per compilare una tabella Excel contenente il diario 

settimanale (abitudini alimentari) con relativo calcolo calorico e 

confronto con fabbisogno giornaliero di nutrienti. 

Gli alunni saranno invitati a preparare dei cartelloni contenenti i 

diversi principi nutritivi e/o presentazioni multimediali da esporre 

ad alunni delle classi prime dell’Istituto per spiegare loro le 

corrette abitudini alimentari. 

Risorse umane (ore) / area Docenti curriculari, Scienza, Storia, Religione, Geografia 

 Scienza: Il viaggio del cibo nel corpo umano 
 Storia: L’uomo e il cibo nel corso dei secoli 
 Religione: I cibi sacri nelle varie religioni 
 Geografia: Usi alimentari in Europa, il viaggio dei cibi. 

Tempi Orario curricolare 

Altre risorse necessarie Laboratorio multimediale, fogli Bristol per realizzazione 
cartellonistica. 

Valori / situazione attesi Potenziamento del coinvolgimento, impegno, interesse, 
collaborazione, capacità di confrontarsi, rispetto dei tempi di 
consegna in funzione del prodotto, acquisizione competenze 
digitali.  
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Progettazione curricolare A scuola di energie rinnovabili 

Priorità cui si riferisce Il progetto tratta il tema dell’energia solare e delle fonti rinnovabili 

al fine disviluppare un atteggiamento più consapevole nell’utilizzo 

delle risorse energetiche, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 

Gli alunni partendo dall’osservazione della realtà, comprendono 

come può essere utilizzata l’energia solare, con quali tecnologie, 

quali sono i vantaggi e i limiti nell’impiego di questa fonte 

rinnovabile, quale importanza riveste nella produzione energetica 

del territorio locale e quali sono i possibili sviluppi. 

L’analisi verrà poi estesa al territorio nazionale e mondiale, 

confrontando l’impiego dell’energia solare con le altre fonti 

rinnovabili e con quelle esauribili(petrolio, metano, carbone), per 

comprendere quanto viene utilizzata attualmente questa fonte 

energetica e quali sono le previsioni per il suo impiego futuro e 

quali sono i vantaggi dell’uso delle fonti rinnovabili per la 

tutela e la salvaguardia dell’uomo e dell’ambiente. 

Traguardo di risultato  Tale attività mira alla creazione di un apprendimento significativo, 

fondandosi sui seguenti principi: della valorizzazione 

dell’esperienza dei soggetti, della valorizzazione delle conoscenze e 

delle competenze pregresse, del divertimento, del protagonismo, 

del divertimento, della partecipazione attiva, della motivazione, 

dell’autonomia e del valore. 

Inoltre, favorisce l’esplorazione e la scoperta, incoraggia 

l’apprendimento collaborativo e promuove la consapevolezza del 

proprio modo di apprendere. 

Obiettivo di processo  Gli alunni saranno in grado di: 

 Osservare la realtà del territorio locale per raccogliere dati 

sullo sfruttamento dell’energia solare in termini qualitativi e 

quantitativi; 

 Leggere e interpretare i dati raccolti e organizzarli in 

informazioni strutturate e coerenti. 

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di recupero (pannello solare termico); 

 Progettare e pianificare le fasi per la realizzazione di testi sui 

risultati della ricerca, relativa all’impiego dell’energia solare 

sul territorio locale confrontata con la situazione energetica 
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italiana, europea e mondiale, in versione cartacea o digitale; 

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative 

all’impiego dell’energia solare e delle altre fonti rinnovabili, 

in relazione all’uomo e ambiente; 

 Costruzione di un pannello solare termico, a partire da 

materiali di uso comune, possibilmente di recupero; 

 Realizzazione di testi in versione digitale (video, 

presentazione in power point, etc). 

Situazione su cui interviene Alunni classi terze 

Attività previste Gli alunni saranno divisi in gruppi di lavoro e ad ognuno di questi 

gruppi verranno assegnati dei compiti – ricerche da svolgere sia in 

aula informatica che a casa, collaborando e scambiandosi materiali 

utili alla realizzazione del compito. 

Risorse da utilizzare Aula multimediale, collegamento ad internet, materiali di recupero 

(bottiglie di plastica, cartoni, tubo di gomma, ecc.) 

Risorse umane  Docenti di Tecnologia, docenti di Matematica, docenti di Scienze, 

docenti di Storia e Geografia. 

Tempi Il progetto si svolgerà in orario curricolare 

Valori attesi Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative 

per la progettazione e realizzazione di oggetti (pannello solare 

termico) e di prodotti, anche di tipo digitale (video, ecc.) 

Saper utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per 

eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni 
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Dipartimento delle Educazioni 

 

Progettazione OGGETTI E PROGETTI 

Priorità cui si riferisce Creare un ambiente di reale collaborazione e inclusione; 

promuovere la conoscenza della modellazione 3D attraverso l’uso 

di software di progettazione( Sketchup) e di tecniche di 

manipolazione di materiali ( argilla, carta, etc…). 

Traguardo di risultato  Sviluppare competenze digitali innovative e manipolative per la 

modellazione 3D; realizzare percorsi in forma di laboratorio, dove il 

termine “laboratorio” è da intendersi come una modalità di lavoro 

che incoraggi la sperimentazione e la progettualità e che coinvolga 

gli alunni  nel pensare-progettare-realizzare in modo condiviso. 

Obiettivo di processo  Il progetto mira a migliorare l’attenzione, l’interesse per l’attività 

svolta e la motivazione ad apprendere. 

Situazione su cui interviene Alcuni alunni delle Classe ID, IIC, IIE e IIIF. 

Attività previste Sono previste attività didattiche finalizzate alla conoscenza  e 

all’utilizzo del programma di modellazione 3D Sketchup e alla 

conoscenza delle tecniche manuali di modellazione. È prevista, 

inoltre, una mostra finale degli elaborati e degli oggetti realizzati 

dagli alunni. 

Risorse in dotazione Laboratorio di informatica e laboratorio di ceramica 

Risorse umane (ore) / area Umberto Diana, Lavinia Perrotta, Enrichetta Schiavone 

Tempi Orario curricolare 

Valori / situazione attesi Somministrazione di un test finale per attestare l’acquisizione della  
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Progettazione FAR MUSICA INSIEME 

Priorità cui si riferisce Continuità verticale tra scuola Primaria e Secondaria 

Traguardo di risultato  Potenziare la capacità percettiva con la pratica vocale e 

strumentale. 

Obiettivo di processo  Partecipare alle attività musicali con spontaneo interesse e spirito 

creativo; riconoscere ed usare le componenti foniche ed espressive 

della voce. 

Situazione su cui interviene Alunni delle classi quinte della scuola Primaria e alunni della 

Secondaria 

Attività previste Primi elementi di suono strumentali – utilizzo del flauto come 

strumento musicale – esecuzione di brani all’unisono o in polifonia 

con lettura – educazione al ritmo- discriminazione timbrica- 

riconoscere suoni di altezze diverse- memoria di suoni- lettura 

cantata (Martenot)- tracking uditivo- attività ritmico- gestuale- la 

durata ta, te, to, o- digitoritmia- melodia ritmo pulsazioni – esempi 

di lavoro sull’ascolto. 

Risorse da utilizzare Flauto – altri strumenti musicali 

Risorse umane  Docente di musica della scuola Secondaria  

Tempi Il progetto si svolgerà in orario curricolare. 

Valori attesi Realizzazione di forme di spettacolo scolastico di carattere multi-

espressivo. 

 


