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SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI 

 

PROGETTI ATTUATI DA ENTI/ VOLONTARI/ESPERTI ESTERNI 
 

PROGETTO SPERIMENTALE 2015/17 
 

"DANZASPORTIVANELLASCUOLA" 
 

l) MISSION 

Il Comitato Regionale Sicilia della FIDS-Federazione Italiana Danza Sportiva, in collaborazione con il M.I.U.R. 

ha ideato un progetto sperimentale di promozione della Danza Sportiva. 

La gamma delle diverse discipline della Danza Sportiva, avvicina lo studente ad un esercizio fisico che non si 

limita solamente alla realizzazione del gesto motorio, ma lo proietta in un contesto in cui l'integrazione 

personale, la socializzazione, il concetto di gruppo, la conoscenza delle culture popolari e non ultima 

l'armonizzazione del movimento corporeo con la musica, forniscono una serie di vantaggi di apprendimento. 

Nella prima fase del progetto, gli studenti si cimenteranno con una coreografia di "SINCHRO LATIN", una 

danza di squadra che vedrà tutta la classe lavorare in sincronizzazione. 

Il modulo tecnico prescelto, oltre che promuovere contemporaneamente diverse espressioni di danza e musica, 

sarà finalizzato a rafforzare la socializzazione tra gli studenti, la collaborazione tra i due sessi e l'integrazione di 

ogni realtà personale, offrendo una piacevole alternativa dell'esercizio fisico. 

Nella realizzazione dell'intero progetto sono previste 8 danze con relative coreografie, che derivano da diverse 

esperienze culturali, geografiche e popolari. 

Sono state infatti inserite nel progetto, oltre alla danza SINCHRO LATIN, già selezionata per la stagione in 

corso, una coreografia di DANZA MODERNA l HIPHOP e 6 coreografie di Danze di Coppia per le seguenti 

specialità: CHA CHA CHA, JIVE, BACHATA, SALSACUBANA, TANGO, QUICKSTEP. 

 

2) CARATTERISTICHE GENERALI 

I tecnici FIDS, appositamente abilitati a seguito di un corso di preparazione mirato inizieranno un percorso 

didattico di l ora settimanale, alternativo alla lezione di attività motoria, affiancati dal docente di classe, nel 

quale verranno impartiti i primi fondamenti di una delle molteplici discipline di danza inserite nei settori 

sportivi della Federazione. 

 

3) DESTINATARI DEL PROGETTO 

Il progetto è tendenzialmente rivolto a tutti gli istituti scolastici della scuola primaria e secondaria di primo 

grado della regione, nelle quali da tempo operano i "TUTOR SPORTIVI" del progetto "Sport di Classe". 

Tuttavia anche gli titubi provvisti di tale figura, a richiesta potranno aderire all'iniziativa. 

 

4) DURATA DEL PROGETTO 

Il progetto avrà durata biennale e potrà essere valutato e calendarizzato direttamente coni dirigenti e docenti di 

ogni istituto. 
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Viviamo in una società che ogni giorno di più ci spinge verso forme di consumo indiscriminate e sproporzionate 

rispetto ai nostri reali bisogni. 

Tale cultura, tipica dei paesi occidentali, oltre ad innegabili vantaggi dà origine ad aspetti problematici non 

trascurabili. 

Ne consegue che attività di per sé fisiologiche e “normali”, come il gioco, il sesso, l’uso di internet o dei cellulari, lo 

shopping, la televisione e persino il lavoro, assumano una dimensione di problema, nel momento in cui si 

oltrepassino i limiti.  

Nel momento in cui ciò accade, possono venire messi in atto comportamenti compulsivi, condotte di dipendenza o 

possono essere assunti rischi eccessivi. 

Sempre più spesso, si sente parlare di New Addiction o Nuove Dipendenze, riferendosi alle sintomatologie derivanti 

dalla messa in atto di comportamenti e attività socialmente accettati, che non implicano l’assunzione di alcuna 

sostanza chimica. 

Tale sindrome, è caratterizzata dall’impossibilità di frenare la messa in atto di un comportamento e si manifesta con 

un crescendo di tensione ed eccitamento che precede l’inizio dell’attività, una sensazione di piacere e sollievo 

durante lo svolgimento e una conseguente percezione di perdita di controllo con coazione a ripeterlo, nonostante la 

consapevolezza dell’insorgere di conseguenze negative. 

Le New Addiction che più frequentemente si sviluppano durante l’adolescenza sono: 

 Dipendenze da Internet o Internet Addiction Disorder (IAD), racchiudono una vasta gamma di comportamenti 

compulsivi legati alla tecnologia e al mondo della rete.  

 Dipendenze relazionali, caratterizzate dall’idea di sé stessi come bisognosi ed incapaci di contribuire al proprio 

sostentamento, per cui l'altro viene considerato assolutamente necessario alla propria sopravvivenza. 

 Disturbi alimentari caratterizzati da una grave alterazione del comportamento alimentare, espressione di una 

grave sofferenza psichica sottostante. 

Nelle dipendenze senza sostanze compito della prevenzione è impedire o ridurre il passaggio di un’attività dal livello 

ludico a quello problematico. E’ dunque attenta ad interventi che migliorino la conoscenza del problema, dei segni, 

delle circostanze e la conoscenza degli strumenti che facilitano il passaggio dalla dipendenza ad un uso ludico e 

controllato, oppure all’astinenza. 

Numerosi studi hanno dimostrato che la bassa efficacia di iniziative di prevenzione e sensibilizzazione basate solo sul 

passaggio di informazioni, non solo in relazione al cambiamento dei comportamenti, ma anche al semplice 

apprendimento di nozioni. 

Per questo motivo l’associazione “Pathos e Psyche” ha voluto provare lo strumento del Cineforum da strutturare in 

orario scolastico nel plesso di appartenenza delle classi coinvolte, come forma di comunicazione alternativa su 

temi sociali, partendo dal presupposto che si possa ottenere un migliore risultato attraverso l’uso di strumenti che 

sollecitino non solo la parte cognitiva e razionale, ma anche quella emotiva.  

Il progetto si articolerà in tre fasi: 

1. Fase informativa, rivolta agli insegnanti del CdC delle classi coinvolte nel progetto, finalizzata all’aumento del 

livello di conoscenza sul fenomeno che nel contempo possa permettere di conoscere il profilo di ciascuna classe 

sulla quale si attiverà il progetto di prevenzione; 

2. Visione di tre film in orario scolastico, rivolta agli alunni e insegnanti, seguita da dibattito sull’argomento; 

3. Sportello informativo rivolto alle famiglie e docenti delle classi coinvolte.  

 

Destinatari:   

Progetto vivere liberi 

dalle dipendenze 
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Ragazzi frequentanti le classi terze della scuola secondaria di I grado. 

Obiettivo generale:  

Prevenzione delle nuove dipendenze, tramite un’accurata informazione sui fattori di rischio che comportano lo 

svilupparsi di comportamenti disfunzionali.  

Obiettivi specifici:  

1. Informazione riguardanti il fenomeno; 

2. Informazione sulle influenze psicologiche che alimentano e mantengono comportamenti disfunzionali. 

Risultati attesi: 

1. Maggiore conoscenza sul fenomeno; 

2. Maggiore consapevolezza dell’aspetto psicologico legato alle nuove dipendenze. 

Metodologia, attività e fasi: 

 Figure coinvolte Attività 

1 incontro 

DURATA 2H 

In fascia pomeridiana 

(da concordare sulla base degli impegni 

scolastici e le disponibilità dell’ufficio di 

Dirigenza) 

Psicologi 

 

Dott.ssa Manuela Frazzica 

Dott.ssa Alessia Monteforte 

Lezione frontale sugli aspetti psicologici 

legati alle nuove dipendenze in linea 

allo stato delle Ricerche attuali al fine di 

conoscere le caratteristiche e il profilo 

delle classi sulle quali si andrà ad 

intervenire 

2 incontro 

DURATA 3H 

In orario curriculare scolastico  

LUOGO: plesso di appartenenza alla 

classe III coinvolta  

Psicologi 

Dott.ssa Manuela Frazzica 

Dott.ssa Alessia Monteforte  

Docente presente in orario  

Visione del film sulle dipendenze da 

internet e dibattito  

3 incontro 

DURATA 3H 

In orario curriculare scolastico  

LUOGO: plesso di appartenenza alla 

classe III coinvolta 

Psicologi  

Dott.ssa Manuela Frazzica 

Dott.ssa Alessia Monteforte 

Docente presente in orario 

Visione del film sulle dipendenze 

relazionali e dibattito 

4 incontro 

DURATA 3H 

In orario curriculare scolastico  

LUOGO: plesso di appartenenza alla 

classe III coinvolta 

Psicologi  

Dott.ssa Manuela Frazzica 

Dott.ssa Alessia Monteforte 

 

Nutrizionista 

Dott.ssa Milena Grasso 

Docente presente in orario 

Visione del film sulle dipendenze 

alimentari e dibattito 

Sportello informativo 

DURATA 1H in orario da concordare  

Psicologi  

Dott.ssa Manuela Frazzica 

Dott.ssa Alessia Monteforte 

Sportello informativo rivolto alle famiglie 

e docenti 

 

Tempi:  

La realizzazione del progetto avverrà nel corso dell’a.s. 2016/2017 in date da concordare con l’ufficio di dirigenza o i 

coordinatori dei C.d.C delle classi che aderiranno al progetto. Si prevedono 4 incontri e la realizzazione di uno 

Sportello informativo rivolto alle famiglie e docenti 

Risorse:  

 Umane ESTERNE: psicologi e nutrizionista; 

 Umane INTERNE: Docenti presenti in orario; 

 Locali: aula designata dall’ Ufficio di Dirigenza o dal Coordinatore del CdC nel plesso individuato;   

 Materiali: pc, videoproiettore, materiale cartaceo, materiale di cancelleria, aula per svolgimento attività.  

Costi progetto: 
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L’onorario inerente alle risorse umane esterne previste nei 4 incontri e nello sportello informativo sono coperte dall’ 

Associazione “Pathos e Psyche”.  

Non è previsto alcun costo per la visione del DVD essendo in dotazione dell’Associazione “Pathos e Psyche”. 

L’azione per la scuola “IC Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio” è pertanto a costo zero. 
 

PROGETTO: “IMPARARE A PENSARE” 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Santi Calderone      

 

OBIETTIVI: Negli anni settanta, ad opera del docente di filosofia Matthew Lipman, nasce la “Philosophy for 

Children” (detta anche P4C) che a partire dagli USA si diffonde in scuole di ogni ordine e grado in tutto il mondo. 

P4C non è finalizzata all'insegnamento della filosofia nella sua forma classica (in genere non si parla di filosofi e 

di correnti filosofiche) ma all'apprendere a filosofare secondo modalità che chiunque può praticare a partire dalla 

vita di tutti i giorni. 

Attraverso alcuni racconti predisposti da Lipman e rivolti a diverse e specifiche fasce di età si impara a pensare in 

maniera più critica e consapevole. 

Nel progetto qui proposto per gli alunni della scuola elementare (5 anno) il racconto è ambientato in una classe e si 

basa su dialoghi attraverso i quali i ragazzi scoprono i principi del ragionamento e li applicano alla propria vita 

quotidiana. Lo stile dei racconti è quello dialogico, non esistono tesi o indicazioni normative. Si apprende a porre i 

problemi in modo corretto e ad analizzarli da più punti di vista. Si vogliono offrire gli strumenti della ricerca in 

modo che i ragazzi possano diventare persone più responsabili e ragionevoli. 

Secondo P4C, infatti, la filosofia ha un intrinseco valore formativo, grazie alle proprie caratteristiche meta cognitive, 

ed è quindi capace di riflettere, oltre che sui propri contenuti, anche sui propri metodi e sulle procedure seguite. 

Proprio la possibilità di comunicare questa consapevolezza critica, motiva l'introduzione della filosofia in tutto 

l'arco della formazione, a partire dalla scuola elementare. 

La classe diventa, con l'aiuto del docente, comunità di ricerca, senza che il docente comunque imponga o suggerisca 

risposte. Compito del docente è piuttosto quello di abituare a un'analisi sistematica e argomentata dei problemi, per 

superare l'approccio immediato delle risposte spontanee a vantaggio di quello mediato basato su ragionamenti 

logici.  

La lezione si basa sul dialogo, stimolato dalla lettura dei vari passi del racconto. Il docente scrive alla lavagna le 

questioni emerse, invita gli alunni a rielaborarle e collegarle. Si deve giungere a una serie di risposte possibili e 

soprattutto a una chiarificazione dei problemi.  

 
DURATA: 7 lezioni di 1 ora ciascuna ogni settimana in orario ante meridiano.  

Fasi unità didattica: 

A. Lettura da parte degli alunni di un paragrafo del racconto utilizzato 

B. Il docente dopo la lettura chiede agli alunni che cosa hanno trovato più interessante e rivolge loro domande per chiarire 

meglio.  

C. Scrivere alla lavagna le questioni evidenziate dagli alunni indicando il nome di ciascuno  

D. Selezionare una questione dopo averle raggruppate per somiglianza e differenza. 

 

RISORSE UMANE: Docente abilitato in Filosofia e storia Classe A037, con attestato C.I.R.E.P. (Centro Ricerca Insegnamento 

Filosofico) conseguito (anno 1999 e 2015) con il titolo di “teacher” per l'utilizzazione didattica della Philosophy for children.   

 

BENI E SERVIZI: penne e quaderni 

 

LUOGHI: aula scolastica 

 

MEZZI E STRUMENTI: lavagna   

  



6 
 

 

Premessa  
La legge 170 dell’8 Ottobre 2010 attribuisce alla Scuola il compito di svolgere attività di individuazione precoce 

dei casi sospetti di DSA al fine di attivare adeguati percorsi didattici mirati all’eventuale recupero. La 
strutturazione di progetti di potenziamento consentono di osservare e monitorare adeguatamente i casi di 
rischio al fine di contenere le complicanze di un eventuale disturbo e nel contempo dare avvio precocemente 
ad un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti.  

Considerando che nella scuola dell’Infanzia non è previsto effettuare invii al servizio specialistico per un 
sospetto di DSA ad eccezione di un disturbo conclamato di linguaggio che possono avere o meno 
un’evoluzione in DSA il presente progetto mira a informare correttamente il corpo docente sullo sviluppo 
delle competenze comunicative linguistiche al fine di monitorare adeguatamente eventuali atipie ponendo in 
risalto l’importanza delle competenze metafonologiche nello sviluppo delle abilità di letto-scrittura.  

Obiettivi:  
- Essere informati sulle principali tappe dello sviluppo comunicativo-linguistico( cose da sapere, fare e 

non fare).  
- Essere informati sullo sviluppo atipico del linguaggio ( alterazioni fonetiche-fonologiche; 

morfosintattiche.  
- Presentazione e conoscenza dello strumento CMF atto a espletare una valutazione oggettiva delle 

competenze meta fonologiche dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia alla V elementare  
- Conoscere le competenze metafonologiche  
- Presentazione di attività didattiche a supporto dello sviluppo e potenziamento delle abilità meta 

fonologiche.  
Target del progetto:  
Docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria sia interessati a conoscere lo strumento di I livello CMF per la 
valutazione delle competenze metafonologiche sia motivati ad avviare percorsi didattici per il gruppo 
classe attraverso le modalità sperimentate nel potenziamento e sostegno al loro sviluppo.  
Modalità e tempi di azione:  
Attività didattiche con lezioni frontali, attuazione di un laboratorio per la presentazione ed esercitazione 
della punteggiature nel test CMF, esercitazione e scambio esperienziale nella strutturazione delle attività 
di potenziamento delle competenze meta fonologiche.  
Le attività saranno svolte in fascia pomeridiana nel plesso individuato dalla dirigente Scolastica con un 
impegno di 8 ore.  
Costi del progetto:  
Nessun onorario per le attività di docenza e l’eventuale supporto dei colleghi logopedisti nelle attività di 
esercitazione (da definire sulla base delle effettive adesioni al progetto di formazione).  
Costo delle fotocopie necessarie per le attività di esercitazione che saranno fatte direttamente dall’ufficio 
di Segreteria (il numero delle copie e dei fogli potrà essere indicato a seguito delle effettive adesioni al 
progetto di formazione specificando la classe di appartenenza di ciascun docente).  
Utilizzo di un Videoproiettore e sistema di amplificazione in dotazione alla Scuola 

  

"La conoscenza permettte il 

potenziamento"  

competenze metafonologiche  



7 
 

 

 
 

Referente del progetto: Prof.ssa Anna Giglio 

 

Destinatari  Alunni Scuola Secondaria di primo grado 

 

Esigenze/obiettivi 

Partendo dall’esigenza di approfondire, attraverso l’attività laboratoriale, le conoscenze artistiche e di 

stimolare la crescita delle capacità espressive, critiche, analitiche e creative degli alunni, il Progetto 

prevede i seguenti obiettivi: 

 Potenziare conoscenze e capacità critiche 

 Sperimentare nuovi linguaggi espressivi 

 Sperimentare l’utilizzo di molteplici tecniche, materiali e strumenti 

 Utilizzare i media digitali a supporto della creatività 

 Sollecitare attitudini e inclinazioni affinando le sensibilità sensoriali 

 Prendere consapevolezza delle suggestioni stimolate dalla musica 

 Promuovere la conoscenza dei Musei del territorio 
 

 

Risultati attesi 

 

 Ridurre la dispersione scolastica attraverso la scoperta del bello 
 Acquisire un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico 
 Sperimentare percorsi di apprendimento non convenzionali 
 Potenziare le competenze disciplinari e interdisciplinari sviluppate nei percorsi curriculari 
 Sviluppare le competenze sociali e civiche 
 Sviluppare la consapevolezza e l’espressione culturale 

 

 

 

Metodologia 

Il raggiungimento degli obiettivi previsti avverrà attraverso l’uso di metodi e strategie laboratoriali, 

privilegiando l’uso di nuove tecnologie. 

 Lettura e analisi di opere d’arte. Si esploreranno le opere d’arte e, contestualmente, si 

proporranno, attraverso il metodo della gamification, giochi di ipotesi e osservazione per 

“Incontri d’arte, musica e parole” 

Percorso multisensoriale alla scoperta del bello 
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sollecitare l’interesse e le riflessioni degli alunni. 
 L’osservazione delle caratteristiche principali delle opere d’arte proposte e una specifica 

attenzione rivolta ai particolari stimoleranno la curiosità degli alunni e, inoltre, favoriranno la 
memorizzazione dei manufatti artistici attraverso tecniche di cooperative learning e problem 
solving. 

 Sperimentazione delle tecniche degli artisti incontrati. 
 Sperimentazione della tecnologia B.Y.O.D. ( Bring your own device – porta il cellulare a 

scuola). 

 Utilizzo di ausili multimediali e, in particolare, la LIM (se presente). 
 

 

 

Attività 

Il progetto si articola in tre moduli autonomi ma, al contempo, collegati tra loro: 

 ARTE E LETTERATURA 
 

1. RACCONTA IL DIPINTO (con realizzazione di un libro di “storie” d’arte) 

2. QUANDO LE PAROLE DIVENTANO IMMAGINI: I CALLIGRAMMI (con realizzazione di un museo di 

ritratti virtuali) 

 

 ARTE E MUSICA 
 

1. LA MUSICA NELLA STORIA DELL’ARTE 

2. QUANDO LA MUSICA DIVENTA PITTURA 

3. …E QUANDO LA PITTURA DIVENTA MUSICA 

 

 L’ATELIER DEGLI ARTISTI   (laboratori d’arte) 
 

1. SE FOSSI… 
 

A completamento dei moduli verranno effettuate alcune visite didattiche 

 

 VISITE DIDATTICHE  (conoscere il patrimonio artistico locale) 
 

 Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani, Villaggio Gesso-Messina 

 Museo Regionale, Messina 

 Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Palacultura - Messina 

 

Valutazione e Monitoraggio 
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Il monitoraggio delle attività formative avverrà attraverso: 

 Questionari in ingresso, in itinere e finali 
 Blog o altro strumento di digital storytelling on line 

 

 

Tempi: 

60 h totali (un incontro settimanale di 2h per 30 settimane) 

La struttura modulare permette eventualmente di predisporre percorsi ridotti con un minor numero di 

ore. 

 

 

Prodotto Finale: 

Mostra finale con presentazione dei prodotti realizzati durante i vari moduli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI ATTUATI DA DOCENTI INTERNI 

 

PROGETTO "Ti regalo la sicurezza" 
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Referente del progetto:  MARIA RITA D’ARRIGO 

Gruppo di progetto:  D’ARRIGO- BARBERA CELSA ZIZZA 

Destinatari BAMBINI DI CINQUE ANNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Esigenze/obiettivi 

Non è mai troppo presto per presentare ai bambini i concetti base sulla sicurezza. 

La scuola è un luogo privilegiato per promuovere i valori e i principi, il punto di forza e di svolta da cui partire per favorire 

nei bambini e nei giovani una cultura della prevenzione dei rischi che li accompagni lungo l’arco della vita. 

Quando si parla di INCIDENTI e SICUREZZA dei bambini si pensa subito alle “cause esterne”, alle strutture, alle 

attrezzature, agli oggetti e spazi che possono procurare danni fisici. Rimuovere tali cause con opportune modifiche delle 

caratteristiche fisiche dell’ambiente è sicuramente un obiettivo importante, ma questo da solo non risolve il problema 

della sicurezza nella sua globalità.  

La sicurezza va vista nella sua interezza e va risolta coinvolgendo il soggetto (il bambino) e sviluppando in lui le capacità di 

ordine percettivo, motorio, intellettivo e psicodinamico.  

Sicurezza è un costrutto assai complesso. Esso include anche il comprendere e l’accettare regole diverse e la relatività della 

loro applicazione a seconda del contesto fisico e/o delle caratteristiche della persona coinvolta. 

 Include anche il rispetto per se stessi e per gli altri.  

Individuare la segnaletica di sicurezza presenti nella scuola. 

Conoscere e sperimentare le regole fondamentali di una corretta e sicura simulazione di evacuazione nella scuola in caso di ; 

terremoto, incendio e alluvione. 

  



11 
 

Risultati attesi 

Con i descrittori misurabili verificheremo la conoscenza, l’abilità e le competenze che l’allievo ha raggiungo servendoci del 

voto in scala. 

Gli indicatori si baseranno sulla capacità di ascolto, capacità di rielaborazione, capacità di espressione, sulla capacità 

percettiva e motoria. 

Metodologia 

Si ritiene fondamentale fornire ai bambini delle nostre scuole una serie d’informazioni costanti e fare loro acquisire 

competenze sulle problematiche riguardanti il verificarsi di una situazione di emergenza. 

L’aspetto teorico è riferito soprattutto ai seguenti argomenti: concetto di emergenza, concetto di panico e misure per 

superarlo adottando comportamenti adeguati. 

L’aspetto pratico è riferito sostanzialmente alla verifica dell’apprendimento dei comportamenti in caso di emergenza, da 

effettuarsi con esercitazioni pratiche 

Attività 

- Produzione, da parte dei bambini, di materiale vario (cartelloni di sintesi, testi personali, visione di documentari,…) 

- Conversazioni di gruppo. 

- Giochi di esplorazione; alla ricerca dei segnali presenti nella nostra scuola; segnali di sicurezza e informativi (colore e 

forme). 

- Acquisizione della sequenza di azioni da compiere per effettuare le prove di evacuazione. 

- Giochi di simulazione in classe 

- Realizzare un libretto dei numeri della sicurezza 112, 113, 115, 118. 

- Incontri con l’Associazione Nazionale Vigili del fuoco del Corpo Nazionale sulle tematiche riguardanti -comportamenti 

adeguati in caso di incendi, terremoti, fughe di gas, elettricità, alluvioni. 

- Prove di evacuazione, con volontari della Protezione Civile e VVF. 

Valutazione e Monitoraggio: 

Alla fine del progetto verranno eseguite delle verifiche dei percorsi proposti ai bambini attraverso conversazioni di gruppo, 

schede e realizzazioni di cartelloni. Si effettuerà una visita guidata presso la caserma dei Vigili del fuoco di Messina, per far 

vivere ai bambini una realtà diversa dalla loro vita quotidiana, far conoscere dal vivo i mezzi dei vigili del fuoco e vivere 

con loro una parte di giornata lavorativa a servizio di tutti i cittadini che richiedono il loro intervento 

Tempi: 

DA GENNAIO 2017 A MAGGIO 2017 PER UN TOTALE DI  80 ORE, 20 ORE A DOCENTE. 

Prodotto Finale 

Relazione finale su tutto il percorso del progetto e visita scolastica nella Caserma dei Vigili del Fuoco di Messina 

 

Spese previste: 

Voci di spesa: n. Ore Importo 

 Spese per il personale interno 80 ORE  

 Spese per esperti esterni   

 Spese per l’acquisto di materiali  200,00 

Importo totale  
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“ S A P E R E  C O M E  F A R E  P E R  S A P E R E  C O S A  F A R E ”  

Il bambino tra creatività e fantasia  
 

Referente del progetto:Treppiedi Anna Maria 

Gruppo di progetto:Treppiedi Anna Maria- Maiorana Anna Maria 

Destinatari 

Gli alunni di 4 e 5 anni e gli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell’infanzia   

Esigenze/obiettivi 

1. Favorire l’espressione di stati emotivi attraverso l’arte e il colore;   

2. Acquisire/consolidare la coordinazione oculo-manuale; 

3. Sviluppare abilità fino-motorie; 

4. Sperimentare e conoscere diverse tecniche decorative; 

5. Stimolare e sviluppare la creatività; 

6. Esprimersi con il modellaggio; 

7. Osservare e discriminare i colori primari, secondari, complementari, caldi e freddi. 

Risultati attesi 

1) Permettere ai bambini di sperimentare l’arte come libera esperienza creativa; 

2) Soddisfare i bisogni di fare, creare, ed esprimersi degli alunni; 

3) Favorire la conoscenza dei colori e la libertà del loro uso in chiave ludico-espressivo. 

Metodologia 

 Utilizzare la percezione visiva, l’osservazione, la corporeità, le sensazioni, le emozioni e la sperimentazione, come punti 

forza per far scoprire, conoscere e coltivare nei bambini la dimensione estetica e la cura del bello che sono una via 

importante, per l’avvio ad una espressione personale creativa. 

 Esplorazione libera e guidata dei materiali, approccio multisensoriale, modeling. 

Attività 

 

Attività individuali e nel piccolo gruppo; 

1) Attività grafico-pittoriche, libere e strutturate; 

2) Attività di manipolazione e di verbalizzazione; 

3) Utilizzo di materiali diversi anche reperiti nell’ambiente circostante; 

4) Utilizzo di schede operative opportunamente predisposte; 

5) Costruzione creativa di cartelloni; 

6) Costruzioni di libri colorati per potere sperimentare il linguaggio cromatico; 

7) Costruzione di maschere; 

8) Realizzazione di collages con materiali diversi; 

Attività di ritaglio, di strappo e di appallottolamento; 

Memorizzazione di canti, filastrocche e poesie. 

Valutazione e Monitoraggio: 

Verranno effettuate in itinere, per verificare l’efficacia didattica attraverso la produzione di manufatti dei bambini coinvolti 

nel progetto. 

Tempi: 

Due ore settimanali in orario extrascolastico per un totale di 40 ore. 

Prodotto Finale: 

Realizzazione di cartelloni, libri colorati e manufatti vari. 

Spese previste: 

Voci di spesa: n. Ore Importo 

 Spese per il personale interno 40  

 Spese per l’acquisto di materiali  € 200,00  

Importo totale € 200,00 
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RECUPERO DELLE ABILITA’ DI BASE 

Di iTALIANO - MATEMATICA 

Responsabile del progetto: GIACOBBE e RUGGIERO 

Destinatari: alunni scuola media 

Esigenze/obiettivi 

Finalità:  

 Stimolare gli alunni a una maggiore motivazione allo studio, attraverso l'individuazione dei percorsi 

 Innalzare il tasso di successo scolastico 

 Promuovere una più piena espressione della personalità 

 Curare l'attitudine alla relazione d'aiuto, allo scambio comunicativo 

 Acquisire la strumentalità di base; prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione 

 Arricchire il codice verbale 

 Sviluppare le competenze espressive e logico-matematiche 

Obiettivi specifici: 

Lingua italiana 

 Sviluppare la capacità di ascoltare, comprendere e comunicare 

 Leggere, comprendere e produrre testi 

 Individuare la successione logico - temporale di un racconto 

 Riferire con chiarezza esperienze vissute 

 Leggere espressivamente testi di diverso genere 

 Associare digrammi e trigrammi con i corrispondenti valori fonema 

 Scoprire le prime regole ortografiche 

Matematica 

 Acquisire il concetto di numero e conoscerne il valore posizionale 

 Confrontare e ordinare i numeri naturali, utilizzando i simboli >, <, = 

 Leggere e scrivere i numeri naturali 

 Scomporre e comporre i numeri 

 Acquisire il concetto e la tecnica delle operazioni 

 Eseguire le operazioni in N Q e Z (Addizione, Sottrazione Moltiplicazione, Divisione. Elevamento a potenza) 

 Tradurre problemi espressi con parole in rappresentazioni matematiche 

 Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema  

 Rappresentare graficamente e risolvere problemi 
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Risultati attesi 

Educativi  Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare. 

Formativi  Saper relazionare in modo consapevole e significativo in vari contesti 

Comportamentali Riuscire ad utilizzare in modo pertinente i vari codici comunicativi 

Altro Acquisire una maggiore padronanza strumentale 

Metodologia  

L'attività di recupero consisterà nel rielaborare i concetti già trattati nelle attività curriculari. Procedendo ad una più 

minuziosa decodifica del libro di testo e ad una maggiore semplificazione degli argomenti già sviluppati, si cercherà 

di rendere chiari e anche elementari gli argomenti verso i quali gli alunni presentano particolari difficoltà 

Attività 

Verranno utilizzate schede operative, strutturate e non, graduate per livelli di difficoltà; laboratorio multimediale; software 

per il rinforzo delle capacità logico -matematiche ed espressive. 

Valutazione e Monitoraggio: 

Le verifiche saranno continue e si svolgeranno durante l'attività stessa e mireranno ad evidenziare difficoltà o 

incomprensioni da parte dell'alunno. La valutazione sarà fatta in base ai miglioramenti rispetto alla situazione 

iniziale, all'impegno e alla volontà dimostrati e anche in base alla maturità effettiva dell'allievo. 

Tempi: Dicembre -Maggio 

Ore extracurriculari (martedì dalle 14.00 alle 16.00) 

 Prodotto Finale:  

Elaborati prodotti durante l'attività 

 Risorse Umane: Riportare nelle caselle sottostanti i numeri richiesti 

Classi o sezioni 

interessate 

Numero di alunni Numero complessivo dei 

docenti coinvolti 

Numero esperti esterni 

(specificare se a titolo gratuito) 

Tutte  due / 

Spese previste: 

Voci di spesa: 
n. Ore 

60 
Importo 

 Spese per il personale interno    

 Spese per esperti esterni   

Spese di progettazione, coordinamento, valutazione e documentazione delle iniziative   

Spese per l'acquisto di materiali   

Importo totale   
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Gioco e apprendo 

Prelettura-prescrittura-precalcolo 
 

Referente del progetto: TREPPIEDI ANNA MARIA  

Destinatari : Bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia  

Esigenze/obiettivi 

1) Favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino; 

2) Innalzare il livello qualitativo dei risultati dell’apprendimento; 

3) Accostare serenamente i bambini ai suoni e ai simboli prima di affrontare l’ingresso alla scuola primaria. 

Risultati attesi 

L’aspetto ludico consentirà ai bambini di vivere le nuove esperienze scolastiche-culturali serenamente, acquisendo 

delle competenze inerenti alla prelettura, prescrittura e precalcolo che gli consentiranno di muoversi agevolmente 

nella strada dei primi saperi. 

Metodologia 

Tutte le attività saranno proposte in forma ludica e saranno individuali e di gruppo. 

Attività 

 Ascolto e rielaborazione verbale di un testo narrato o letto; 

 Lettura di immagini e di sequenze iconiche; 

 Giochi con le parole; 

 Inventare una storia dati alcuni elementi; 

 Segnare prima con il dito e poi con la matita i percorsi ritmici-grafici da seguire; 

 Completare simmetrie; 

 Ordinare le parti di una figura (umana, geometrica, lettera, numero); 

 Giochi di seriazione e di classificazione; 

 Giochi collettivi per l’acquisizione del concetto di insieme; 

 Giochi con la tombola, con i puzzle, con il domino; 

 Filastrocche, sciogli lingua, poesie e canti inerenti agli argomenti. 

Valutazione e Monitoraggio: 

Verranno effettuati in itinere, attraverso l’osservazione soggettiva ed oggettiva per verificare l’efficacia didattica. 

Tempi: 

Le attività verranno svolte in due ore settimanali in orario extra scolastico per un totale di 40 ore. 

Prodotto Finale: 

1) Realizzazione di cartelloni didattici elaborati dai bambini; 

2) Lavoro su schede operative e su quadernoni; 

3) Realizzazione di libri. 

Spese previste: 

Voci di spesa: n. Ore Importo 

 Spese per il personale interno 40  

 Spese per esperti esterni   

 Spese per l’acquisto di materiali  € 200,00 

Importo totale € 200,00 
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Insieme si può…anche cucinare 
 

Referente del progetto: Di Maio Nazzarena 

Gruppo di progetto:  Di Maio Nazzarena- Fioralba Adele-Malena Maria Grazia 

Destinatari 21 alunni del secondo biennio plesso Nino Ferraù 

Esigenze/obiettivi 

- Acquisire autonomie sul piano funzionale  

- Saper stare/lavorare con gli altri 

- Condividere spazi e materiali 

- Decodificare/contestualizzare/ricostruire un’esperienza 

- Acquisire un linguaggio specifico 

- Apprendere procedure necessarie alla realizzazione di cibi 

- Interiorizzare apprendimenti di tipo logico-matematico importanti per il raggiungimento di abilità funzionali (peso, 

misura, tempo, consequenzialità, ricostruzione grafica e non delle procedure, uso del denaro...) 

- Sviluppare l’autostima 

Risultati attesi 

- Promuovere e sviluppare, negli alunni, la capacità di star bene insieme “a scuola, fuori dalla scuola, dopo la scuola” 

- Avvicinare i bambini al mondo della cucina e dell’alimentazione, apprezzando la differenza fra cibi artigianali e 

industriali 

- Conoscere semplici ricette della nostra tradizione  

Metodologia 

Il progetto prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche sulle diverse ricette. 

In particolare, le lezioni teoriche verteranno sulla spiegazione della ricetta da realizzare, successivamente le esercitazioni 

pratiche impegneranno i partecipanti nella realizzazione del piatto dolce/salato concordato tra corsisti e docenti. 

Ad ogni incontro verranno realizzate nuove ricette. 

Attività 

1) Conoscere il laboratorio e le sue regole. 

2) Conoscere ed utilizzare gli strumenti di lavoro. 

3) Riconoscere e utilizzare gli ingredienti. 

4) Svolgere le attività in successione secondo la ricetta. 

5) Sviluppare l’abilità di discriminare ingredienti secondo capacità olfattiva-gustativa-uditiva-tattile 

6) Acquisire autonomia operativa. 

7) Saper ordinare-riordinare l’ambiente cucina  

8) Assimilare e usare i vocaboli relativi alle azioni che si svolgono in cucina (pesare, misurare, montare, salare, 

dolcificare, sbattere, amalgamare, stendere, impastare, setacciare, mescolare ...). 

Valutazione e Monitoraggio: 

In itinere La verifica si baserà sull’osservazione degli alunni durante le attività proposte, rilevando i tempi di attenzione e di 

partecipazione secondo il proprio ritmo di al raggiungimento dell’autonomia relazionale e comportamentale degli 

allievi, al fine di renderli capaci di realizzare un maggior numero di cose senza l’aiuto dell’adulto. 

Tempi: 

Intero anno scolastico 2016/2017 : 2 ore con incontri quindicinali 

Prodotto Finale: 

-Realizzazione di dolci e degustazione dei prodotti con i genitori 

-Mostra fotografica del lavoro svolto 

Spese previste: 

Voci di spesa: n. Ore Importo 

 Spese per il personale interno 30 h. a docente  

 Spese per esperti esterni   

 Spese per l’acquisto di materiali: Risme di carta per fotocopie; pennarelli per 

whiteboard; sapone liquido; sgrassatore 

Per ciascun alunno: teglie in alluminio; tovaglioli di carta; tovagliette rigide; rotoli di 

carta; guanti in lattice; carta lucida per foto; grembiule; cucchiai di 

legno; formine; mattarello; ingredienti vari da cucina.  

 300 euro 

Importo totale 300 euro 
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WINDSURF PER TUTTI 

 

Referente del progetto:  prof.  FRANCESCO RABE 

Gruppo di progetto: RABE- GIACOBBE 

Destinatari 20 alunni : 10 di 4^ e 5^ elementare / 10 di 1^ media 

Esigenze/obiettivi 

Diffusione di cultura nautica e velica in particolare attraverso l’acquisizione di competenze che portino gli alunni a 

bordeggiare su di una tavola a vela. 

Risultati attesi 

Armo e disarmo di una tavola a vela. 

Conoscenza delle andature. 

Partenza ed arrivo sulla spiaggia. 

Metodologia 

Rapporto rigorosamente individuale per ovvi motivi di sicurezza in mare. 

Attività 

Corso collettivo di windsurf presso la sede della Lega Navale Italiana loc. Grotte 

Valutazione e Monitoraggio: 

I 13 anni consecutivi di svolgimento del progetto danno da soli il gradimento dell’attività presso la nostra utenza 

Tempi: 

Ultima settimana di maggio o prima settimana di giugno 

Prodotto Finale: 

Regata di fine corso documentata da foto e video dei genitori. 

Spese previste: 

Voci di spesa: n. Ore Importo 

 Spese per il personale interno 30  

 Spese per esperti esterni   

Spese per l’acquisto di materiali: Logistica Lega Navale  300euro 

Importo totale  

 

  



18 
 

Il progetto è destinato ad una utenza che rientra nella fascia d’età a rischio per ciò che concerne l’uso inadeguato di Internet e dei 

social network. 

Referente del progetto:  FRANCESCA VENTO 

Destinatari max.15 alunni classi I Scuola secondaria di primo grado 

Esigenze/obiettivi 

Bisogni formativi 

Conoscere adeguatamente i pericoli della rete –prevenire la dipendenza dalla rete 

I destinatari rientrano già nella fascia d’età a rischio per ciò che concerne l’uso inadeguato di Internet e dei social network, 

inoltre le famiglie non sempre forniscono adeguato supporto alla crescita dei propri figli. 

Obiettivi specifici  

- Acquisire/migliorare le conoscenze relative al medium 

- Conoscere i pericoli della rete 

- Migliorare le abilità prosociali nell’ottica di una crescita personale nel gruppo 

- Prevenire le new Addiction relative all’uso della rete/chat/social network 

Risultati attesi  

- Acquisire competenze cognitive ed abilità sociali che permettano un approccio critico all’uso dei nuovi canali di 

comunicazione 

- -Promuovere l’equilibrio tra fattori di rischio e di protezione socio-cognitiva 

- -Promuovere comportamenti e stili di vita-extrascolastici volti al benessere personale e collettivo. 

INDICATORI 

- Implementazione di conoscenze specifiche 

- Miglioramento delle performances sociali 

- Implementazione del senso di autostima e autoefficacia 

DESCRITTOR 

- I (misurabili in quanto si somministreranno questionari iniziali e finali) 

- L’alunno riconosce il valore-pericolo dei nuovi media 

- L’alunno riconosce i pericoli provenienti dalla rete 

Metodologia 

-Brainstorming 

-Circle Time 

-Lezione dialogata 

-Conversazioni guidate 

-CL, strutture specifiche 

Attività 

-Letture a tema 

-Discussioni e confronti tra pari su argomenti specifici definiti dall’insegnante 

-Circle time su argomenti scelti dai bambini (C’è posta per noi- cassetta della posta dei bambini, che esporranno le loro 

problematiche/curiosità in forma anonima) 

-Produzioni scritte 

Valutazione e Monitoraggio: 

Questionari a risposta multipla, previsti nella fase iniziale e finale 

Descrizione dell’intera attività in forma di relazione e come piccolo opuscolo, in formato A3, nel quale 

saranno contenuti i lavori degli alunni   

Tempi: 

In orario extracurriculare, 15 ore- 5 incontri da tre ore nei mesi di ottobre/novembre 

Prodotto Finale: 

Descrizione dell’intera attività in forma di relazione e come piccolo opuscolo, in formato A3, nel quale saranno contenuti i 

lavori degli alunni   

Spese previste: 

Voci di spesa: n. Ore Importo 

 Spese per il personale interno 15 ore  

 Spese per esperti esterni   

 Spese per l’acquisto di materiali 1 risma di carta  

Importo totale  
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Officina teatrale 

 
Referenti del progetto: Caterina La Tella / Roberta Ruggiero 

Gruppo di progetto: Ruggiero Roberta (Lettere),  La Tella Caterina (Lettere), Rabe 
Francesco (attività motoria), Settineri Anna ( Musica), 
Biancuzzo Antonino (Arte). 

Destinatari Tutti gli alunni della Scuola secondaria di I grado 

Esigenze/obiettivi 

 Comunicazione nella madre lingua: ascoltare e parlare, leggere e scrivere 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Competenze sociali e civiche (socializzazione, collaborazione con il gruppo etc.) 

 Collaborazione e partecipazione 

 Autonomia e senso di responsabilità 

 Senso di iniziativa e di imprenditorialità (creatività,  capacità di pianificare etc.) 

Risultati attesi 

Consolidamento del le competenze espressive, musicali, motorie, sociali e civiche negli degli alunni. 

Metodologia 

 Lavori in gruppo e a coppie 

 Laboratori ( per tutte le discipline coinvolte) 

 Lavoro individuale da svolgere a casa 

 Utilizzo delle TIC 

Attività 

 Lettura espressiva 

 Preparazione del copione 

 Rappresentazione 

 Dizione e fonetica 

 Training dell’attore, sperimentando in particolar modo la gestualità 

Valutazione e monitoraggio: 

La valutazione terrà conto dei seguenti fattori:  Interesse 

 Curiosità 

 Partecipazione 

 Impegno 

 Rispetto delle regole 

 Cooperazione 

 Senso di responsabilità 

 Originalità 

Tempi: Ottobre –Maggio 

Prodotto Finale: Rappresentazioni artistiche 
  A Natale 

 Festa della donna 

 Conclusione anno scolastico 
Spese previste: 
Voci di spesa: n. Ore Importo 

 Spese per il personale interno 120 4.200.00 

Importo totale 4.200.00 
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PROGETTO coro della scuola 

“In-canto” 

Denominazione del progetto Coro della scuola “In-Canto” 
Referente del progetto: Matilde Sciuto/Cotroneo 
Destinatari Alunni della scuola primaria, plessi “Villaggio Aldisio” e “Michele Trimarchi”. 
Esigenze/obiettivi  

La costituzione di questo laboratorio musicale è stata pensata, in particolare, per prevenire il disagio e la dispersione 

scolastica, per integrare positivamente nel gruppo gli alunni diversamente abili, per recuperare e potenziare le competenze 

degli alunni, per sviluppare attitudini ed abilità, e per favorire le capacità di socializzazione e di cooperazione.  

Obiettivi:  

- Percepire i processi relativi al proprio apparato respiratorio e di fonazione;  

- Acquisire un modo corretto di respirare ed una postura adeguata durante l’esecuzione di canti; 

- Cantare usando il giusto volume della voce in relazione al gruppo;  

- Cantare con espressività e seguendo con attenzione le indicazioni di chi dirige il gruppo; 

- Percepire la struttura ritmica di un canto;  

- Potenziare la capacità di interagire con il gruppo;  

- Stimolare i bambini ad affrontare lo studio della musica;  

- Soddisfare il bisogno di auto-realizzarsi del bambino, in rapporto alla realtà sociale;  

- Favorire il pieno sviluppo delle abilità comunicative, espressive e creative, e le competenze socio-relazionali dei 

bambini diversamente abili ed in situazione di disagio; 

- Realizzare produzioni integrate (sonorizzazioni, drammatizzazioni) per rafforzare lo sviluppo della socializzazione, 

dell’affettività e della creatività in una condizione di entusiasmo e di collaborazione reciproca, entro la quale si inserirà 

armonicamente l’esperienza sonora. 

Risultati attesi 

Promozione e sviluppo, negli alunni, della capacità di star bene insieme “a scuola, fuori dalla scuola, dopo la scuola”, 

intendendo l’attività musicale come motore di sviluppo della sicurezza individuale e delle capacità di integrarsi con gli altri. 

Sviluppo della capacità cooperativa attraverso il lavorare in gruppi, il “creare” ed il “fare” insieme. 

Promozione di conoscenze ed abilità, quali:  

- conoscersi e rappresentarsi; 

- conoscere e rappresentare la realtà; 

- ascoltare gli altri e cogliere una pluralità di significati; 

- costruire il pensiero critico; 

- valorizzare le “diversità” per un reciproco arricchimento. 

Metodologia 

Fermo restando che il coinvolgimento degli alunni attraverso attività diversificate garantisce un risultato più sicuro, sarà 

opportuno trovare una sintesi tra le diverse metodologie, e personalizzare un proprio metodo, basato sulle diverse tecniche 

ed esperienze. Il metodo Kodaly sviluppa in particolare il canto e l’educazione della voce, mirando all’acquisizione del 

linguaggio musicale attraverso lo sviluppo di tali abilità, mentre il metodo Willems pone l’attenzione all’educazione 

dell’orecchio.  

Attività 

- Esercitare la memoria musicale e la capacità di percezione e di ascolto; 

- Esplorazione sonora ed esercitazione degli alunni sulla percezione e riproduzione di suoni attraverso la voce; 

- Esercizi di riscaldamento e di imitazione, mirati a scoprire le capacità del registro vocale di ciascun alunno; 

- Acquisizione di canti finalizzati all’apprendimento dei primi elementi del linguaggio musicale, e di brani provenienti da 

culture diverse, da eseguire in occasione delle ricorrenze annuali. 

Valutazione e Monitoraggio: 

Sono previste verifiche iniziali per analizzare la situazione di partenza di ciascun 

componente del coro, e del coro stesso nel suo insieme; verifiche intermedie per 

controllare il grado di apprendimento degli alunni, e verifiche sommative basate su 

osservazione-ascolto da parte delle insegnanti, su modalità di auto-ascolto ed auto 

valutazione 

Tempi: Da novembre a dicembre e da marzo ad aprile. 

Prodotto Finale: Saggi conclusivi aperti ai genitori. 

Spese previste: 

Voci di spesa: n. Ore Importo 

 Spese per il personale interno 40  

Importo totale  
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Referenti del progetto:  Caterina La Tella/ Maria Grazia Malena 

Gruppo di progetto: D’Onofrio - Giacobbe-La Tella-Ruggiero 

Destinatari Alunni delle classi IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB 

Esigenze/obiettivi 

 Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di orientamento e di scoperta 
delle proprie attitudini, che avrà il suo punto culminante nel passaggio dalla scuola secondaria 
di I grado alla scuola secondaria di II grado   

 Scoprire il proprio valore in quanto persone. 
 Far capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo processo di crescita, del suo futuro 

ruolo nella società. 
 Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo motivazionale 

per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate.  
 Rafforzare basilari processi di apprendimento. 
 Favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo. 

Risultati attesi 

 Acquisire consapevolezza di sé 

 Riconoscere le proprie attitudini 

 Capacità di collaborare con gli adulti per costruire il proprio progetto di vita  

 Operare scelte determinanti per il proprio futuro 

Metodologia 
 Promuovere attività integrate fra le scuole del territorio, con organizzazione di staff di docenti 

che possano valorizzare e mettere in comune le risorse disponibili. 

 Sviluppare percorsi che prevedono nuove forme di partecipazione alla vita della scuola di alunni, 

famiglie, territorio. 

 Attività mirate a fare emergere aspetti della personalità che, in questa giovane età, sono ancora 
pressoché intatti sia a livello di potenzialità che a livello di originalità. 

 Progettazione e realizzazione di attività didattiche per l’orientamento in ingresso e formativo 
degli studenti. 
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Attività  

CONOSCO ME STESSO: CHE COSA ACCADE INTORNO A ME? 

CLASSI II A - II B - IIC 

Obiettivo Individuare eventuali raccordi tra la scuola e le attività economiche che si sviluppano, in particolare, nel 

proprio territorio. 

Percorso Soggetti coinvolti Attività Tempi 

Informazione sulle 

diverse tipologie di lavoro 

Docenti lettere – alunni - 

Rappresentanti di alcune 

professioni  

Docenti di Tecnologia 

Questionari  

Interviste 

Analisi dati 

Considerazioni personali 

attraverso una produzione scritta 

Durante l’anno 

scolastico 

Informazioni sulle attività 

economiche del territorio 

Docenti di Tecnologia e 

alunni   

Realizzazione di  cartelloni e/o 

produzioni personali 

Durante l’anno 

scolastico 

CHE COSA SO FARE, CHE COSA POSSO FARE: LA SCELTA 

CLASSI IIIA - IIIB 

Obiettivo L’alunno è consapevole delle proprie capacità e attitudini e opera scelte adeguate al suo percorso scolastico e 

professionale 

Percorso Soggetti coinvolti Attività Tempi 

Le mie attitudini e i miei 

interessi 
Docenti di lettere- alunni 

Somministrazione questionari e test 

di autovalutazione  

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Verso quale lavoro mi sento 

portato? 

Docenti di lettere-alunni 

Esperti esterni 

Somministrazione questionario di 

autovalutazione e analisi dei dati  
Novembre 

Operare la scelta: 

confrontare i diversi tipi di 

scuola e individuare, in base 

alle proprie competenze e ai 

propri interessi, il tipo di 

scuola più idoneo 

Tutti i docenti in relazione 

alle proprie discipline 

 

Docenti delle scuole 

secondarie di II grado 

 Analisi dell’Offerta Formativa 

dei diversi Istituti scolastici 

 Visite presso istituti superiori 

 Consiglio orientativo del 

Consiglio di Classe 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Valutazione e Monitoraggio: PER IL MONITORAGGIO VERRANNO SOMMINISTRATE PROVE IN ITINERE: 

 SCHEDE  

 GRIGLIE  

 QUESTIONARI 

LA VALUTAZIONE TERRA’ CONTO SOPRATTUTTO DEGLI ESITI A 

DISTANZA DEGLI ALUNNI LICENZIATI 

Tempi: TUTTO L’ANNO 

Prodotto Finale: Alunni che, avendo acquisito consapevolezza di sé, saranno capaci di affrontare, 

attraverso una presa di coscienza dei propri punti di forza e delle proprie attitudini, le 

future scelte scolastiche e professionali 

Risorse Umane:  

Classi o sezioni 

interessate 
Numero di alunni Numero complessivo dei 

docenti coinvolti 

Altre risorse umane 

coinvolte 

5 classi, di cui tre seconde 

e due terze 
92 alunni 

4 docenti, di cui tre di 

lettere e uno di matematica 

delle classi interessate 

-------------- 

 

Spese previste: 

Voci di spesa: n. Ore Importo 

 Spese per il personale interno 18 417,96 

 Spese per esperti esterni   

 Spese per l’acquisto di materiali   

Importo totale 417,96 
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Progetti triennali condizionati alla concreta assegnazione delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie richieste 

 
PROGETTO CONTINUITA’ 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 

 

IL MONDOSIAMO NOI 

 
 
PREMESSA 

L’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio” risulta composto dai seguenti plessi:  

 “Don Orione” Scuola Secondaria di I grado 

 “Ex Leopardi” Scuola dell’Infanzia 

 “Ferraù” Scuola Primaria 

 “Centro Sociale” Scuola dell’Infanzia 

 “Gazzi Fucile” Scuola dell’Infanzia 

 “Trimarchi” Scuola Primaria 

Essendo, pertanto, presenti tutti e tre gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado), si crea una situazione 

favorevole per una progettualità secondo un curricolo  

verticale 

Il presente progetto nasce dalla necessità di far incontrare i tre ordini di scuola con l’intento di soddisfare diverse esigenze: 

-organizzative 

-didattiche 

-di raccordo tra docenti 

Tali esigenze emergono dalla consapevolezza della necessità di guidare gradualmente gli alunni attraverso gli ordini di scuola, in 

modo da favorirne l’inserimento ed a fare dell’iter scolastico dell’alunno un continuum il più possibile armonioso, in quanto 

progettato nell’accordo delle diverse parti. 

Per realizzare un tale processo di continuità tra diversi ordini di scuola, tenendo conto delle diversità dei discenti, delle differenti 

età anagrafiche, dell'evolversi delle personalità e dei processi di apprendimento, è importante che gli insegnanti delle classi di 

"passaggio" condividano un quadro comune di obiettivi, sia di carattere cognitivo che educativo, e che intrattengano un dialogo 

costante. Altrettanto importante è la collaborazione con i genitori con cui bisogno instaurare un rapporto in grado di configurarsi 

come supporto alla figura genitoriale che, nel nostro contesto tante volte necessita di un sostegno personale. I docenti possono 

essere un punto di riferimento non indifferente e possono veicolare messaggi in grado di generare la collaborazione 

scuola/famiglia che è necessari per il successo formativo degli alunni. 
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Referenti del progetto: Ins.Cugliandolo Gisella-Mangano Maria Luisa 

FINALITA’ 

- Continuità di obiettivi didattici ed educativi.  

- Continuità di metodologie d’insegnamento -apprendimento.  

- Continuità della riflessione metacognitiva dell’utente. 

OBIETTIVI 

- Sperimentare momenti di incontro tra gli alunni delle classi degli anni-ponte per favorire la 

conoscenza reciproca e lo scambio relazionale.  

- - Superare i timori legati al passaggio da un ordine di scuola all’altro, attraverso la conoscenza e la 

socializzazione.  

- -Individuare precocemente i bambini che possono essere in difficoltà di apprendimento in modo 

da ridurre le probabilità di insuccesso scolastico 

- -Sviluppare la capacità di cooperare, essere solidali e costruttivi nella nuova realtà scolastica.  

- Ottimizzare la collaborazione fra i docenti dei diversi ordini di scuola per condividere competenze 

e pre-requisiti richiesti in ciascun ordine di scuola.  

- Saper lavorare in gruppi eterogenei 

- Attività previste per l’anno scolastico 2016/2017 

-  “Il viaggio delle emozioni” " sarà il tema comune che animerà le iniziative e le attività per le classi ponte della scuola 

dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado. La scuola per l’occasione si trasformerà in un ambiente 

di apprendimento adeguato al fine di realizzare un clima di collaborazione, di confronto e di scambio emozionale, attraverso la 

valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze del singolo a favore del gruppo. A partire dalla Scuola dell’Infanzia 

attraverso la Scuola Primaria fino ad arrivare alla Scuola Secondaria di 1° grado, si avrà modo di scoprire il mondo delle 

emozioni e di cimentarsi in molteplici attività. Le emozioni oltre ad essere tematica prioritaria del progetto Continuità, 

dovranno essere oggetto di approfondimento interdisciplinare da parte di tutti i docenti per l’intero anno scolastico. 

Gruppo di progetto: 

BIANCUZZO ANTONINO 

CUGLIANDOLO GISELLA 

D’ARRIGO MARIA RITA 

DI MAIO NAZZARENA 

FUCILE TANIA 

RABER FRANCESCO. 

Trasversalità 

disciplinare 

 Italiano 

 Inglese 

 Storia 

 Cittadinanza e Costituzione 

 Scienze 

 Tecnologia 

 Arte e immagine 

 Musica 

 Educazione fisica 

Metodologia  

Nell’organizzazione della lezione tutte queste dimensioni, attività, prospettive, metodologie e rappresentazioni dei saperi si 

integrano in una serie di dinamiche comunicative e relazionali che costituiscono un bagaglio di esperienze interpersonali utili 

allo sviluppo di un pensiero divergente, critico verso la vita. Per questo motivo, le attività proposte agli allievi, devono 

basarsi sulla creatività, motivazione e competitività. 

Il progetto prevede come 

attività e mediatori: 

 Materiale didattico, schede, questionario, cartoncini; 

 Circle time;  

 Cooperative learning; 

 Attività di gruppo; 

 Osservazione;  

 Peer education 

 Brainstorming; 

 Laboratorio grafico-espressivo 

Attività 

TEMPI E MODALITA’   :  A.S. 2016/2017 in orario curriculare 
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MODULO 1 : Lavori per classi aperte tra Scuola dell’Infanzia (bambini dei 5 anni) e docenti Scuola Primaria  

SCUOLA DELL’INFANZIA  :  

- Ascoltare e memorizzare filastrocche e canti. 

- Drammatizzare storie  

- Realizzare disegni sulle emozioni 

- Giochi mimici, di animazione, motori 

MODULO 2: Lavori per classi aperte tra Scuola Primaria (classi V) e docenti Scuola Secondaria di 1° grado  

SCUOLA PRIMARIA: 

-Ascoltare e memorizzare canzoni e poesie sulle emozioni 

-Leggere e comprendere testi sulle emozioni 

-Lavorare in gruppo e condividere emozioni finalizzate al raggiungimento di un 

compito 

-Verbalizzare globalmente i sentimenti, gli stati d’animo, le emozioni provate in 

un’esperienza vissuta  

-Visionare filmati sulle emozioni 

-Rappresentare in modalità grafico-pittorica le emozioni analizzate 

- Giochi mimici, di animazione, motori 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: 

-Ascoltare brani sulle emozioni 

-Leggere e comprendere testi sulle emozioni 

-Lavorare in gruppo e condividere emozioni finalizzate al raggiungimento di un 

compito 

-Verbalizzare globalmente i sentimenti, gli stati d’animo, le emozioni provate in 

un’esperienza vissuta 

-Visionare filmati sulle emozioni 

-Rappresentare in modalità grafico-pittorica le emozioni analizzate 

-Giochi mimici, di animazione, motori 

Attività comuni a tutti gli ordini di scuola:    

 ORA DEL CODE  ( le classi v si recheranno presso l’aula informatica del don Orione  tra il 5 e 17 dicembre). 

 GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO (dalle terze della primaria alle terze secondaria di primo grado nel 

proprio plesso di appartenenza, il 21 ottobre e il 25 novembre 2016   presso i locali di ciascun Istituto iscritto ai Giochi, in 

orario scelto dal Referente.). 

 FLASH MOB: in data e tema da stabilirsi secondo indicazioni del gruppo docenti. 

 OPEN DAY: 26 novembre ore 10-12, 21 gennaio 2017 ore 10-12 per tutti gli ordini di scuola. 

 NATALE: coro di Natale possibilmente con alunni dai 5 anni ai 13. 

 CARNEVALE: festa in maschera. Le classi v della primaria si recheranno nel plesso don Orione , tutte le altre  

festeggeranno nel plesso di appartenenza. 

SETTIMANA AZZURRA: 31 maggio 2017 le classi v si aggregheranno con gli alunni della secondaria 

 Valutazione e Monitoraggio: 

La valutazione, ha lo scopo, di garantire una gestione oculata del progetto didattico in modo che la proposta formativa offerta a 

ciascun alunno sia in linea sia con le abilità del singolo, sia con gli obiettivi formativi generali. 

Questo comporta, che ogni docente, ha il compito di osservare e raccogliere i dati necessari ad una valutazione oggettiva e 

sistematica, coerente con lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del singolo. 

Per l’attività realizzata si prevede da parte del docente un monitoraggio degli alunni attraverso un’osservazione iniziale, in itinere 

e finale. 

I docenti dei diversi ordini di scuola, si occuperanno durante le varie attività, di verificare con griglie di osservazione sistematica 

il comportamento e la partecipazione. 

L’intero percorso svolto dagli alunni durante l’anno scolastico verrà verificato e valutato durante l’evento conclusivo stabilito. 

Griglia di osservazione indicativa: 

Elenco 
alunni 

Rispetto 
delle regole 

Rispetto dei 
compagni 

Collaborazione 
- gioco 

Lavoro di 
gruppo 

Autonomia 
Motricità 
globale 

Motricità 
fine 

Prodotto Finale: 

Per il progetto continuità si richiede la realizzazione di cartelloni sui diversi momenti didattico-educativi (foto, elaborati scritti, 

disegni, ecc.) 

Per ciascun alunno si compileranno schede di osservazione sistematica sulle emozioni relative ai descrittori in modalità 

mai/quasi mai/raramente/spesso/sempre, già predisposte dalle referenti del progetto. 
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EVENTO CONCLUSIVO: I lavori svolti sulla tematica “IL COLORE DELLE EMOZIONI” prodotti durante 
l’anno scolastico, saranno presentati alle famiglie in una manifestazione finale, 
preferibilmente da realizzare presso una struttura sportiva comunale, tra il 5 -9 
giugno 2017. 

Risorse strutturali e strumentali in 
parte presenti e in parte da reperire 

 

 Libri;  

 Carta e materiali di cancelleria; 

 Colori (tempere, pastelli, acquerelli…) 

 Piccoli attrezzi (forbici, squadre, righe…)  e giochi; 

 Edifici e spazi scolastici; 

 Laboratori; 

 Computer, software e altri device 

 Macchina fotografica/telecamera 

 Varie… 
 

PROGETTO POTENZIAMENTO TRIENNALE 

Titolo del progetto  DIVENTIAMO PIU’ BRAVI IMPARANDO A STARE INSIEME 

Campo di potenziamento 

 Linguistico- scientifico- laboratoriale- potenziamento umanistico socio economico e per la legalità-  

 Linguistico- scientifico- potenziamento artistico e musicale- potenziamento umanistico socio economico e per la 

legalità- potenziamento laboratoriale ( scuola secondaria di primo grado). Dal momento che non sono state date risorse 

per il potenziamento, tali attività si svolgeranno con progettualità interne e utilizzando ogni possibile risorsa esterna 

rappresentata dalla partecipazione a bandi MIUR-PON 

Recupero-consolidamento-potenziamento delle abilità di base nell’ottica dell’implementazione delle competenze chiave e 

di cittadinanza, prevenire situazioni di disagio 

Docenti destinatari delle attività progettuali  

Insegnanti dell’organico dell’autonomia per la scuola primaria. Docenti interni/esperti esterni per la scuola secondaria di 

primo grado 

Scuola primaria plessi “M.Trimarchi” e “ N.Ferraù” Scuola secondaria di primo grado “Don Orione” 

Destinatari  

Tutte le classi del plesso “M.Trimarchi” 

Le classi del plesso “ N.Ferraù ”  

Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado “Don Orione”, secondo la 

disponibilità dei docenti interni di condurre progetti e le risorse esterne 

Numero di alunni coinvolti: interi gruppi classe -gruppi di alunni delle  diverse classi 

preferibilmente parallele (gruppi indicativamente non superiori ai 10 alunni)  

Priorità individuate nel RAV e individuazione relativi bisogni 

Risultati scolastici 
 Diminuire la percentuale degli studenti non ammessi alla classe seconda  

 Migliorare i risultati scolastici 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

 Stabilizzazione di un trend positivo rispetto a scuole con background simile. 

 Miglioramento dei risultati relativamente alle fasce di livello 

PRIORITA’ GENERALE  

Tra le priorità del nostro istituto anche quelle relative al miglioramento delle metodologie inclusive al fine di prevenire il 

disagio e migliorare le pratiche di differenziazione dei percorsi per adeguarli alle effettive esigenze dei ragazzi per 

garantire il successo formativo. In molti casi i ragazzi che frequentano la scuola non hanno modelli di riferimento 

positivi e la conseguenza è la cristallizzazione di repertori comportamentali inadeguati, tra l’altro non sempre la figura 

genitoriale offre adeguato supporto all’azione formativa dei docenti. In tale realtà diventa spesso difficile il lavoro in 

classe e la conseguenza è il rallentamento dell’iter didattico-educativo. Avere a disposizione un maggior numero di 

docenti, tra cui figure specializzate con competenze specifiche anche nella gestione dei comportamenti problema, 

permetterebbe un lavoro più lineare in quanto permetterebbe di creare percorsi di lavoro per piccoli gruppi ed al loro 

interno una maggiore gestione dei comportamenti problema che potrebbero essere ridimensionati verso repertori 

funzionali. Il miglioramento dell’ethos di classe permetterebbe la realizzazione di un iter positivo e progressivamente 

indirizzato al raggiungimento di livelli di apprendimento più elevati, inoltre anche gli alunni con apprendimenti 

soddisfacenti potrebbero ulteriormente migliorare le loro prestazioni. 
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Bisogni- obiettivi specifici: 

 Sviluppare la capacità di ascoltare, comprendere e comunicare  

 Leggere, comprendere e produrre testi  

 Individuare la successione logico - temporale di un racconto ed organizzarlo oralmente e 

per iscritto, anche attraverso rappresentazioni grafiche 

 Riferire con chiarezza esperienze vissute oralmente e per iscritto  

 Leggere parole, frasi e testi di diverso genere  

 Implementare le conoscenze ortografiche 

 Acquisire il concetto e la tecnica delle operazioni  

 Eseguire addizioni e sottrazioni con materiale strutturato e non  

 Tradurre problemi espressi con parole in rappresentazioni matematiche  

 Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema  

 Rappresentare graficamente e risolvere problemi con una o più operazioni 

 Decodificare opportunamente il testo di un problema 

 Saper rappresentare, codificare, decodificare attraverso modelli (geometrici e/o algebrici) 

una situazione data  

 Saper operare nell’insieme N, Q, R  

  Saper risolvere problemi di geometria piana e solida, etc.  

 Argomentare adeguatamente le proprie risposte 

 Strutturazione prove tipo INVALSI e conseguenti esercitazioni 

 Favorire la comunicazione efficace e l’ascolto attivo  

 Adeguare i comportamenti per implementare autostima ed autoefficacia dei ragazzi 

 Rimotivazione allo studio 

 Favorire un atteggiamento proattivo nei confronti del successo personale, secondo valori 

positivi 

 Favorire la strutturazione di una adeguata percezione positiva del sé  

 Favorire l’interiorizzazione di regole e valori della prosocialità nell’ottica della 

cittadinanza attiva 

Obiettivi generali 

 Miglioramento abilità di base e competenze socio civiche 

 Miglioramento autostima e senso di autoefficacia 

 Implementazione della motivazione allo studio 

 Diminuzione della percentuale degli studenti non ammessi alla classe seconda della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado 

 Miglioramento dei risultati scolastici, diminuendo la percentuale degli studenti collocati 

nelle fasce di voto più basse 

 Stabilizzazione di un trend positivo rispetto a scuole con background simile nelle prove 

INVALSI di italiano e matematica 

Attività  

Ascolto, lettura e comprensione di racconti; conversazioni; illustrazione di storie in sequenze; completamento di schede 

operative; esercizi di consolidamento; verbalizzazioni individuali e collettive, orali e scritte; utilizzo di materiale vario 

di manipolazione; giochi con materiale strutturato e non, rappresentazioni grafiche; esercitazioni individuali; 

utilizzazione di schede e tabelle utilizzo di software specifici per sviluppare le capacità logiche, la comprensione del 

testo e la correttezza ortografica; le abilità di calcolo (addizioni e sottrazioni).  Lettura di brani e/o testi scelti tra quelli 

più indicati per i ragazzi e le esigenze delle attività da svolgere. Ascolto e analisi del testo di canzoni amate dagli 

adolescenti. Visione di film e analisi dei messaggi positivi del contenuto visionato. ( a titolo esemplificativo si 

propongono : Il Piccolo Principe, la Gabbianella e il gatto, Tra guerra scarpe e cellulari, Io non ho paura, Happy Feet, 

Pensa, Buddaci). Ovviamente il lavoro sarà trasversale alle varie discipline e tematiche 

Metodologia  

Attraverso la formazione di gruppi di alunni, suddivisi anche per livelli di apprendimento, si interverrà sulle potenzialità di 

ciascuno per consentire il recupero e il consolidamento delle fondamentali abilità di base. Sulla base delle indicazioni 

dei docenti di classe i conduttori del progetto attiveranno i percorsi più adeguati per gli alunni.  

Le attività saranno trasversali alle varie discipline anche per favorire l’interdisciplinarità.  

La metodologia basata sulle azioni del gruppo e la cooperazione favorirà la strutturazione/implementazione delle 

competenze relazionali e prosociali oltre a quelle cognitive. 

 Lavori di gruppo 

 CL 

 Peer tutoring 

 Lavoro individualizzato/personalizzato 

 Conversazione in “Circle time” 

 Giochi di ruolo e di simulazione 



28 
 

 Drammatizzazioni 

  Illustrazioni in sequenza con varie tecniche 

  Manipolazione e rielaborazione dei testi 

 Utilizzo di strumenti multimediali e software specifici per le varie attività 

Specificità intervento scuola primaria 

La scuola primaria ha a disposizione un organico che permette di agire in modo opportuno rispetto a quanto definito nel 

presente progetto. La presenza dell’insegnante specialista di L2 e di altre 4 unità consente di strutturare l’organico 

dell’autonomia in modo altamente funzionale relativamente agli obiettivi individuati nel PDM. Dopo un attento 

monitoraggio delle situazioni dei vari gruppi classe sono state distribuite le ore di potenziamento per ciascuna classe, 

ogni docente è stato assegnato alle classi e condividerà le azioni dei docenti contitolari, nell’ottica del miglioramento 

delle competenze di base e dei processi inclusivi.  

Particolare attenzione è stata data ai gruppi classe con situazioni particolare riguardo agli alunni con diversabilità e BES di 

altra tipologia. Utilizzando la docente specialista nel modo più funzionale possibile, sono state garantite ore di 

contemporaneità maggiori rispetto al passato.  

L’orario interno è stato strutturato, nei limiti del possibile, in modo che i docenti nelle stesse ore facciano le medesime 

discipline, così da favorire il lavoro per classi aperte.  

Le ore di contemporaneità tra i docenti assegnati alle classi permetteranno di realizzare in modo più incisivo azioni 

didattico-formative rispondenti agli obiettivi del PDM, come il lavoro per gruppi e l’uso della didattica laboratoriale.  

Inoltre si potrà lavorare più facilmente per classi aperte e seguire in maniera individualizzata alunni che necessitano di 

supporto maggiore, ciò al fine di raggiungere gli obiettivi specifici sopra esposti. 

Specificità intervento scuola secondaria di primo grado 

All’istituto non è stata riconosciuta alcuna figura per il potenziamento, pertanto si cercherà di intervenire con progettualità 

interna atta a garantire una maggiore compresenza e aderendo/presentando proposte progettuali finanziate dal MIUR, 

dalla Regione o Fondi Europei.  

Si valuteranno proposte di formatori esterni in grado di condurre attività specifiche legate, soprattutto, al miglioramento 

delle competenze socio-civiche.  

L’utilizzo ottimale delle risorse interne dovrebbe garantire una maggiore contemporaneità dei docenti per implementare le 

competenze di base ed intervenire adeguatamente sui repertori comportamentali. 

Finalità generali 

Il progetto per le attività di potenziamento permetterà di implementare le abilità di base in un’ottica di trasversalità che 

dovrebbe essere in grado di veicolare apprendimenti significativi in tutti gli ambiti disciplinari. Le attività svolte in 

modalità partecipativa e basate sulla cooperazione dovrebbero favorire il miglioramento delle abilità sociali e dei 

repertori comportamentali eventualmente inadeguati di alcuni alunni.  

Le modalità operative laboratoriali favoriranno la costruzione personale del sapere e dovrebbero essere atte a garantire 

l’acquisizione di saperi significativi per gli alunni. In particolare tali situazioni di apprendimento favoriranno la 

strutturazione di percorsi personalizzati e iter didattico-formativi positivi per gli alunni con BES, potenziando 

l’inclusione. 

In un istituto come il nostro, situato in una zona particolarmente disagiata della città, si rende necessario prevenire il disagio 

scolastico, che può facilmente trasformarsi in disadattamento, e offrire risposte adeguate e “su misura” ai bisogni 

differenziati degli alunni anche attivando percorsi di insegnamento basati sul concetto di “accomodamento 

ragionevole”. 

Tutto ciò potrà permettere il miglioramento generale delle performances didattiche e comportamentali e avrà una ricaduta 

sui risultati delle prove INVALSI .  

 
  



29 
 

Progetto Facciamo insieme…per fare meglio 

 

Descrizione sintetica della proposta progettuale 

Il progetto è volto a realizzare percorsi di educazione e formazione interdisciplinare sulle seguenti tematiche: 

a) Educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole  

b) Solidarietà e volontariato  

c) Beni comuni 

d) Io vedo, io sento, io parlo. 

Il progetto mira in particolare alla promozione dello sviluppo globale della personalità, con particolare attenzione all’aspetto 

relativo alla convivenza civile, alla cittadinanza attiva, alla lotta alla criminalità, proponendo modelli positivi per il confronto, 

il rispetto e l’apertura verso l’altro.  

L’intervento progettuale avrà come obiettivo principale la realizzazione del senso di appartenenza e la promozione delle abilità 

prosociali, in grado di promuovere il senso civico e contrastare i riferimenti negativi offerti, troppo spesso dal territorio, 

capaci di captare l’attenzione della nostra utenza, con la prospettiva di facili guadagni ed offrire terreno fertile 

all’acquisizione di manovalanza per la criminalità organizzata e la microcriminalità.  

La nostra scelta è quella di coniugare l’importanza dell’oggetto culturale con la coscienza dell’uomo che cresce confrontandosi 

con l’altro e che attraverso il rapporto con l’ambiente scolastico ed extrascolastico (fisico-relazionale) costruisce la propria 

identità individuale e sociale nella prospettiva di cittadino attivo che ha interiorizzato sentimenti civici e altamente positivi, 

un soggetto capace di riconoscere il valore delle regole come strumento di libertà e progresso. 

Uno degli obiettivi principali è quello di fronteggiare lo svantaggio socio – economico – culturale con contenuti e attività ricchi di 

significato, in grado di prevenire atteggiamenti di disadattamento-devianza (fenomeni di bullismo-discriminazione culturale, 

microcriminalità) e contrastare la dispersione scolastica, realizzando percorsi motivanti e stimolanti atti a prevenirla.  

Solo un soggetto con un buon bagaglio culturale, in grado di effettuare consapevolmente la scelta tra il bene ed il male, può 

opporsi alla criminalità ed al degrado sociale. In tale ottica sarà fondamentale l’attivazione di uno sportello d’ascolto in ogni 

istituzione scolastica. I ragazzi potranno avere un amico adulto in grado di ascoltarli e guidarli in un percorso di crescita 

personale positivo.  

La scuola si impegna a fornire strumenti cognitivi adeguati in grado di supportare processi di analisi e di giudizio critico, 

indispensabili per le giuste scelte valoriali del futuro e contrastare nella quotidianità l’indifferenza e la superficialità con cui si 

guarda il mancato rispetto delle regole e delle Leggi dello Stato. Particolare attenzione si darà alla promozione del 

volontariato e della cittadinanza improntata alla solidarietà perché ci sia reale sensibilizzazione all’azione prosociale tra gli 

studenti.  

La proposta laboratoriale è per i giovani una occasione per conoscere se stessi e le proprie potenzialità, per avvicinarsi ai temi 

sociali, apprendere una dimensione del tempo libero come tempo solidale. 

La nostra azione didattico-formativa si rivolgerà a tutti gli alunni ma, in particolare, agli alunni difficili, a quelli a rischio 

Drop_out, a quelli definiti “specialisti della lontananza, tecnici del distacco, esperti dell’assenza”, gli alunni che sono seduti 

in classe ma con lo sguardo superficiale e perso nel vuoto, la loro mente, infatti, è lontana.  

Descrizione sintetica della rete e del relativo contesto territoriale ed operativo 

Le scuole della rete ricadono nella zona sud della città e l’utenza di riferimento, per la maggior parte, appartiene a nuclei familiari 

caratterizzati da un basso livello socio-economico-culturale, con alto indice di disoccupazione e sottoccupazione ed elevato 

tasso di semianalfabetismo di ritorno in giovani nuclei familiari. Le abitazioni sono particolarmente misere con un nucleo 

consistente di baracche. 

I modelli di riferimento, in ambito familiare, non sono sempre positivi e sono carenti le strutture e i centri di aggregazione socio - 

culturali.   

La microcriminalità è diffusa, così come lo sfruttamento del lavoro minorile e la mancanza di rispetto nei confronti delle Autorità. 

In un territorio così difficile è presente una sottocultura mafiosa – delinquenziale che deve essere contrastata attraverso una 

vera e propria destrutturazione della sub cultura di appartenenza.  

Le istituzioni che fanno parte della rete sono impegnate da anni in progetti di legalità, prevenzione del disagio e lotta alla 

dispersione scolastica. L’ultima esperienza importantissima è sicuramente rappresentata dal progetto F3.  
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

 Suscitare nei giovani la coscienza di dovere e di potere vivere secondo le regole della convivenza civile, nel rispetto degli 

altri e nell’onestà 

 Acquisire valori e stili di vita all’insegna del rispetto, della solidarietà, della collaborazione 

 Creare ambienti di apprendimento che stimolino la problematicizzazione della realtà interiore e di contesto, al fine di 

implementare anche il senso di responsabilità verso sé, gli altri e l’ambito sociale 

 Favorire il benessere personale e prevenire il disagio. “Sto bene con gli altri se sto bene con me stesso” 

 Coinvolgimento delle famiglie nel percorso di crescita degli alunni 

 Comprendere i Valori dei principi democratici 

 Conoscere la Costituzione Italiana, gli argomenti trattati, i valori e i principi fondamentali descritti 

 Conoscere apprezzare e interiorizzare l’operato dei grandi uomini che hanno fatto della lotta alle illegalità la loro ragione di 

vita 

 Promuovere l’utilizzo dei diversi linguaggi espressivi 

 Implementare le conoscenze dei docenti relativamente alla gestione dei gruppi classe, alla gestione e modifica dei 

comportamenti inadeguati, alla didattica laboratoriale, il tutto nell’ottica di migliorare le capaità per la personalizzazione dei 

percorsi didattico-formativi degli alunni 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

 Formare individui consapevoli del proprio ruolo nella comunità familiare, scolastica, socio – ambientale 

 Acquisire valori e stili di vita all’insegna del rispetto, della solidarietà e della collaborazione 

 Sollecitare a un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco al 

fine di acquisire repertori comportamentali caratterizzati dalla cooperazione e dalla valorizzazione dell’altro 

 Migliorare /adeguare l’immagine di sé ed assumere ruoli positivi all’interno del gruppo 

 Affinare la sensibilità interpersonale annullando situazioni di intolleranza e di non accettazione dell’altro 

 Comprendere che la parola e il dialogo sono strumenti di crescita sociale, non solo personale, in contrapposizione al silenzio 

“omertoso” e che si configurano come strumenti di riscatto e sviluppo  

 Far conoscere i principi che ispirano l’azione volontaria; far conoscere gli ambiti di intervento e le esperienze di volontariato 

più significative presenti sul territorio; promuovere forme di impegno sociale e civile fondata sul principio della gratuità e 

della responsabilità; favorire una più approfondita conoscenza del territorio e delle sue dinamiche. 

 Comprendere che è necessario impegnarsi perché i valori democratici siano perseguiti, protetti e difesi 

 Leggere alcuni articoli della Costituzione Italiana e comprendere i principi fondamentali della Stessa 

 Acquisire consapevolezza della propria identità personale e sociale 

 Costruire l’autostima e/o implementarla 

 Comprendere l’importanza culturale e valoriale della connessione tra affettività, moralità e legalità 

 Acquisire la capacità di socializzare basando il rapporto su rispetto e accettazione dell’altrui diversità 

 Acquisire capacità trasversali quali consapevolezza emotiva, autocontrollo e senso di responsabilità 

 Maturazione di comportamenti responsabili dentro e fuori la scuola 

 Stimolare la capacità di valutare criticamente i comportamenti illeciti, mafiosi e antidemocratici. 

 Promuovere ed implementare il coinvolgimento delle famiglie 

 Conoscere il ruolo delle varie Istituzioni 

 Conoscere i grandi uomini che hanno lottato contro tutte le mafie, in tal modo si offriranno modelli di riferimento positivi 

 Utilizzare i diversi linguaggi espressivi come canali comunicativi che supportano lo sviluppo personale 

 Migliorare le competenze dei docenti 

Descrizione delle attività del progetto 

 Letture e visioni di filmati che testimoniano l’operato di coloro che hanno lottato contro la mafia per il rispetto della legalità. 

 Utilizzo di diversi linguaggi per la rielaborazione delle storie ( corporeo , musicale, verbale, iconico, espressivo, 

manipolativo). 

 Gruppi di lavoro su tematiche trasversali ed interdisciplinari  

 Incontri con esperti e rappresentanti delle Istituzioni (Forze dell’Ordine, Ufficio minori della questura, Enti preposti alla  

tutela della legalità). 

 Corsi di formazione per docenti relativamente alla gestione dei gruppi classe con alunni con repertori comportamentali 

inadeguati, comunque gruppi classe in cui è necessario intervenire per la prevenzione del disagio 

 Incontri con i genitori 

 Visite guidate d’istruzione presso località significative attinenti alle tematiche trattate. 

 Produzione di cartelloni che illustrino il lavoro svolto relativamente agli argomenti affrontati. 

 Manifestazione finale con mostra dei lavori prodotti dagli allievi e coinvolgimento reale di famiglie e risorse del quartiere. 

 Manifestazione teatrale finale con il coinvolgimento delle istituzioni che fanno parte della rete 

 Laboratorio di legalità 

 Laboratorio musicale 

 Laboratorio manipolativo-creativo 

 Laboratorio di volontariato e solidarietà 

 Laboratorio Teatro degli oppressi 

 Sportello d’ascolto  
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Fasi di sviluppo del progetto 

 Presentazione del progetto e delle attività ai docenti 

 Presentazione del progetto e delle attività ad alunni e genitori 

 Fase delle attività 

 Manifestazioni finali 

Beneficiari del progetto 

Alunni, genitori e docenti delle istituzioni che formano la rete, per ciò che concerne incontri con i rappresentanti delle varie 

istituzioni. Prioritariamente Corsi di formazione per: 

Docenti: 12 docenti per istituzione. 

Alunni: 45 alunni per istituzione scolastica, per gli istituti Comprensivi gli alunni potranno essere individuati tra quelli della 

scuola primaria e quelli della scuola secondaria di primo grado 

Genitori: 20 genitori tra quelli degli alunni destinatari del progetto. 

Raccordi con il territorio 

.  

Enti Pubblici,  

Associazioni 

CAG, GOZ,ASP, rappresentanti Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina USR, rappresentanti delle istituzioni e del 

mondo universitario, parrocchie, CESV, assessorato politiche sociali, assessorato istruzione . 

Eventuali collegamenti con altri progetti analoghi per finalità, obiettivi e destinatari 

 IC “Giovanni XXIII - V. Aldisio”: la scuola secondaria di primo grado è impegnata nel progetto “A scuola 

d’indipendenza” , sono stati presentati i progetto relativi alle circolari assessoriali 13/14 del 27/05/2015 relativi alla 

formazione civile degli alunni ed al Bullismo, Cyberbullismo e generazione web responsabile 

 I.S. Minutoli è impegnato nei seguenti progetti: A scuola d’indipendenza” circolari assessoriali 13/14 del 27/05/2015 

relativi alla formazione civile degli alunni ed al Bullismo, Cyberbullismo e generazione web responsabile 

 Progetto POF “La scuola va in carcere, il carcere va a scuola” realizzato con la casa Circondariale di Messina, 

Associazione di Volontariato “Lelat”, CESV, Associazione di volontariato “S Maria della strada”. 

 Progetto “Educazione alla legalità” tenuto dal Corpo Carabinieri Messina sud, 

 Progetto “Educazione alla Legalità Economica” tenuto dal Corpo Guardia di Finanza – Messina 

 IC “Enzo Drago” ha in atto la realizzazione dei progetti: “Educazione alla Legalità e alle pari opportunità” con il 

Comune di Messina; “A scuola d’indipendenza” circolari assessoriali 13/14 del 27/05/2015 relativi alla formazione 

civile degli alunni ed al Bullismo, Cyberbullismo e generazione web responsabile. 

 - IC “Albino Luciani” è impegnato nel Progetto “Educazione alla Legalità e alle pari opportunità” con il Comune di 

Messina e ancora nei progetti POF: “Una grande avventura – 10 anni con Giovanni Falcone”; “Io ci metto il cuore 

solidarietà e volontariato; “Impariamo le regole con lo sport”. 

Strategie metodologiche, mezzi, strumenti e tempi di realizzazione 

Le attività si svolgeranno in orario curriculare e non, gli esperti individuati dovranno lavorare con gruppi di alunni, 

supportando l’attività dei docenti, per fare ciò dovranno realizzare un report relativo alla loro attività, che possa indicare 

le metodologie/strategie da utilizzare con i ragazzi destinatari, e non solo, del progetto.  

Si creeranno situazioni di formazione e apprendimento delle abilità prosociali, così come attività laboratoriali relative ai 

diversi linguaggi espressivi, anche in setting esterni all’aula ed al gruppo classe di appartenenza. In questi casi le attività 

saranno gestite direttamente dagli esperti. 

 Didattica laboratoriale 

 Ricerca - azione per la costruzione di percorsi didattici  

 Conversazioni guidate 

 Cooperative Learning 

 Articolazione in gruppi di alunni per classi aperte e parallele  

 Didattica attiva: problem solving, brain-storming 

 Teatro degli oppressi 

Modalità di valutazione di medio termine 

A metà percorso ci sarà una valutazione intermedia per gli eventuali aggiustamenti, in relazione ai risultati evidenziati ed 

alla ricaduta sull’utenza.  

Si predisporranno apposite schede per l’osservazione e la valutazione dei risultati intermedi 
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Modalità di documentazione, valutazione e comunicazione dei risultati finali del progetto 

Le attività saranno oggetto di verifica secondo modalità che permetteranno di rilevare la produttività. I risultati in termine di 

partecipazione, collaborazione, qualità dei prodotti, variazione dei comportamenti, saranno valutati in itinere e alla  fine 

attraverso documentazioni cartacee e multimediali. I processi di valutazione saranno comunque ispirati ai criteri generali 

della valutazione formativa. Si predisporranno apposite schede per la valutazione. 

Durante i laboratori gli studenti con l’aiuto dei formatori produrranno un report finale sotto forma di elaborato scritto, video, 

fotografico, brano musicale, disegno o altra forma comunicativa. 

La divulgazione di questi lavori nei luoghi formali ed informali dell’educazione e della formazione vedrà un momento di 

confronto mediante l’organizzazione di un evento finale interscolastico ove l’esperienza laboratoriale verrà messa in 

scena dai partecipanti. 

Aspetti di innovatività e riproducibilità del progetto e diffusione dei risultati 

Lavorare con esperti offrirebbe la possibilità ai docenti di implementare la qualità dell’azione formativa offerta. 

L’esperienza, ci auguriamo possa essere positiva, così da permettere la diffusione/condivisione all’interno delle 

istituzioni scolastiche coinvolte delle buone prassi e l’utilizzo di ulteriori strategie, soprattutto inerenti l’attività 

laboratoriale, che permetterebbe una implementata capacità di diversificare i percorsi degli alunni così da garantire il 

successo formativo- inteso come successo personale.  

La diffusione dei risultati si avrà realizzando un PP, con la definizione specifica di tutto il progetto, che sarà presentato 

durante una manifestazione finale che vedrà il coinvolgimento dei partecipanti.  

All’interno di ogni singola istituzione si favorirà un confronto tra i docenti presentando i risultati del progetto durante 

appositi incontri. 

 

Scheda economica 

Spese Personale  

Attivazione 5 laboratori e uno sportello d’ascolto 

ATA 300 ore 

Amm. 100 ore 

Esperti pagati 45 euro 600 ore- 

Tutor 500 ore- 

 

€ 4.974 

€ 1.924 

€ 27.000 

€ 11.610 

€ 45.508 

Spese funzionamento  

Teatro  

Pubblicità  

Cancelleria facile consumo 

€ 1.200 

€ 500 

€ 3.500 x scuola 

€ 19.200 

Produzione (filmini altro)  500 x scuola € 2500 

Beni e servizi 
 

 

Trasporto  

Strumenti musicali-altro –  

€ 10.000 

€ 1.300 x scuola 
€ 16500 

Spese Direzione e coordinamento   

Spese organizzazione gestione monitoraggio scuole 

60 ore per referenti 
 

€ 6000 

€ 6966 

Esperti per due corsi docenti  

Esperto corso genitori  

1.800 

900 
€ 2700 

su 100000 spesa massima Totale 99.374 
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PROGETTO PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLA DISPERSIONE   
SCOLASTICA 

 

“TUTTI AGEVOLMENTE A SCUOLA” 

PREMESSA 

Il progetto ha come obiettivo il miglioramento dell’Offerta Formativa nell’ottica di una trasformazione della scuola da 

luogo dell’insegnare a luogo dell’apprendere. L’Istituto ricade nella zona sud della città e l’utenza di riferimento, 

per la maggior parte, appartiene a nuclei familiari caratterizzati da un basso livello socio-economico-culturale, con 

alto indice di disoccupazione e sottoccupazione ed elevato tasso di semianalfabetismo di ritorno in giovani nuclei 

familiari. Le abitazioni sono particolarmente misere con un nucleo consistente di baracche. 

I modelli di riferimento, in ambito familiare, non sono sempre positivi e sono carenti le strutture e i centri di 

aggregazione socio - culturali. La microcriminalità è diffusa, così come lo sfruttamento del lavoro minorile e la 

mancanza di rispetto nei confronti delle Autorità. In un territorio così difficile è presente una sottocultura mafiosa 

– delinquenziale che deve essere contrastata attraverso una vera e propria destrutturazione della sub cultura di 

appartenenza.  

Le prospettive lavorative sono minime. In tale situazione la nostra istituzione da anni attua progetti mirati alla 

promozione dello sviluppo globale della personalità, con particolare attenzione all’aspetto relativo alla convivenza 

civile, alla cittadinanza attiva, alla lotta alla criminalità, proponendo modelli positivi per il confronto, il rispetto e 

l’apertura verso l’altro.  

L’intervento scolastico mira alla realizzazione del senso di appartenenza e alla promozione delle abilità prosociali, in 

grado di promuovere il senso civico e contrastare i riferimenti negativi offerti, troppo spesso dal territorio, capaci 

di captare l’attenzione della nostra utenza, con la prospettiva di facili guadagni ed offrire terreno fertile 

all’acquisizione di manovalanza per la criminalità organizzata e la microcriminalità.  

La nostra scelta è quella di coniugare l’importanza dell’oggetto culturale con la coscienza dell’uomo che cresce 

confrontandosi con l’altro e che attraverso il rapporto con l’ambiente scolastico ed extrascolastico (fisico-

relazionale) costruisce la propria identità individuale e sociale nella prospettiva di cittadino attivo che ha 

interiorizzato sentimenti civici e altamente positivi, un soggetto capace di riconoscere il valore delle regole come 

strumento di libertà e progresso. 

Il progetto si rivolge anche ai genitori, in quanto modelli di riferimento principali per i nostri alunni. Si cercherà di 

supportare la figura genitoriale offrendo un pensiero alternativo, una prospettiva del futuro basata sul 

cambiamento. Si cercherà di offrire un “sogno” per il futuro dei ragazzi, sogno che con gli interventi adeguati può 

trasformarsi in realtà. Uno degli obiettivi principali è quello di fronteggiare lo svantaggio socio – economico – 

culturale con contenuti e attività ricchi di significato, in grado di prevenire atteggiamenti di disadattamento -

devianza (fenomeni di bullismo-discriminazione culturale, microcriminalità) e contrastare la dispersione scolastica, 

realizzando percorsi motivanti e stimolanti atti a prevenirla.  

Solo un soggetto con un buon bagaglio culturale, in grado di effettuare consapevolmente la scelta tra il bene ed il 

male, può opporsi alla criminalità ed al degrado sociale. La scuola si impegna a fornire strumenti cognitivi 

adeguati in grado di supportare processi di analisi e di giudizio critico, indispensabili per le giuste scelte valoriali 

del futuro e contrastare nella quotidianità l’indifferenza e la superficialità con cui si guarda il mancato rispetto 

delle regole e delle Leggi dello Stato. 

La nostra azione didattico-formativa si rivolgerà agli alunni difficili, a quelli a rischio Drop_out, a quelli definiti 

“specialisti della lontananza, tecnici del distacco, esperti dell’assenza”, gli alunni che sono seduti in classe ma con 

lo sguardo superficiale e perso nel vuoto, la loro mente è lontana.  
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DESTINATARI Gli allievi delle classi quinte della scuola primaria e quelli della scuola secondaria di primo grado, 

classi o gruppi classe. In particolare si presterà attenzione alle classi con ethos negativo e 

comportamenti degli alunni non adeguati, individuazione ad opera dei consigli di classe. 

Docenti e genitori 

ANALISI DEL 

TERRITORIO 
 Alto tasso di disoccupazione e di sottoccupazione anche giovanile 

 Carenza di luoghi di aggregazione e di spazi verdi attrezzati 

 Microcriminalità diffusa 

 Analfabetismo di ritorno 

 Fenomeni di disagio socio – economico e culturale 

 Rifiuto della legalità 

 Scarsa fiducia nelle istituzioni 

FINALITA’ 

 Favorire la realizzazione di relazioni interpersonali che facilitino l’integrazione socio- affettiva – 

culturale per un autentico incontro tra personalità, così da garantire la crescita individuale e sociale 

 Favorire la permanenza dell’utenza nel circuito scolastico, intervenendo sui modelli 

comportamentali e sulla loro rete cognitiva di concetti, ovvero assicurando momenti di raccordo 

tra le conoscenze di base e la loro fruizione in campo sociale e scolastico 

 Progettare iter didattico-educativi atti a garantire opportunità di apprendimento a tutti gli alunni 

coinvolti anche diversificando e individualizzando strategie e percorsi apprenditivi 

 Recuperare carenze cognitive e di abilità linguistico – espressive, logiche, e di metodo di studio, 

soprattutto nei soggetti considerati “a rischio” che accusano disagio e difficoltà di apprendimento 

 Implementare le abilità possedute per rafforzare autostima e senso di autoefficacia, così da 

aumentare aspettativa e motivazione allo studio 

 Favorire l’orientamento inteso come processo di conoscenza, da parte degli allievi, delle capacità 

ed abilità che sono in loro possesso e che essi potranno utilizzare ai fini di un proficuo inserimento 

nel mondo del lavoro 

 Prevenire atteggiamenti-comportamenti devianti. 

 Intervenire tempestivamente sugli alunni drop-out 

 Prevenire e recuperare la dispersione scolastica  

 Favorire il successo formativo e la valorizzazione delle eccellenze 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 Promuovere i valori della solidarietà e della cooperazione rispettando il patrimonio culturale 

d’origine in un’ottica multietnica ed interculturale 

 Promuovere i valori della persona per implementare confronti che portino alla crescita personale e 

sociale 

 Utilizzare strategie per migliorare il “ben-essere” psico-fisico – relazionale 

 Promuovere l’interiorizzazione e facilitare l’assunzione di comportamenti adeguati e responsabili 

nel rispetto delle Istituzioni e delle norme che regolano la vita sociale 

 Incrementare i processi di socializzazione e di motivazione 

 Favorire la consapevolezza delle parità dei sessi, superando stereotipi culturali 

 Offrire al singolo un “vissuto” emotivo ed affettivo – relazionale capace di colmare l’eventuale 

carenza sperimentata negli ambienti di provenienza e che possa essere “nutrimento” per le 

relazioni interpersonali 

 Offrire modalità di orientamento che permettano scelte consapevoli adeguate alle reali capacità e 

potenzialità degli alunni così che queste stesse fungano da volano al successo formativo. 

 Contestualizzare le aspettative dei genitori sulla riuscita scolastica e sociale dei propri figli. 

 Coinvolgere i genitori nel percorso di crescita didattico-educativa dei propri figli. 
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OBIETTIVI 

SPECIFICI 
 Formare individui consapevoli del proprio ruolo nella comunità familiare, scolastica, socio 

– ambientale 

 Acquisire valori e stili di vita all’insegna del rispetto, della solidarietà e della 

collaborazione 

 Sollecitare a un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo che violano la dignità della 

persona e il rispetto reciproco al fine di acquisire repertori comportamentali caratterizzati 

dalla cooperazione e dalla valorizzazione dell’altro 

 Affinare la sensibilità interpersonale annullando situazioni di intolleranza e di non 

accettazione dell’altro 

 Comprendere che la parola e il dialogo sono strumenti di crescita sociale, non solo 

personale, in contrapposizione al silenzio “omertoso” e che si configurano come strumenti 

di riscatto e sviluppo  

 Comprendere che è necessario impegnarsi perché i valori democratici siano perseguiti, 

protetti e difesi 

 Leggere alcuni articoli della Costituzione Italiana e comprendere i principi fondamentali 

della Stessa 

 Conoscere il problema mafia promuovendo l’impegno nella lotta contro la cultura mafiosa 

e le sue manifestazioni  

 Acquisire consapevolezza della propria identità personale e sociale 

 Costruire l’autostima 

 Comprendere l’importanza culturale e valoriale della connessione tra affettività, moralità e 

legalità 

 Acquisire la capacità di socializzare basando il rapporto su rispetto e accettazione 

dell’altrui diversità 

 Acquisire capacità trasversali quali consapevolezza emotiva, autocontrollo e senso di 

responsabilità 

 Maturazione di comportamenti responsabili dentro e fuori la scuola 

 Stimolare la capacità di valutare criticamente i comportamenti illeciti, mafiosi e 

antidemocratici. 

 Conoscere il ruolo delle varie Istituzioni 

 Conoscere i grandi uomini che hanno lottato contro tutte le mafie 

 Condividere il percorso educativo-formativo degli alunni attraverso il coinvolgimento dei 

genitori 
ATTIVITA’ 

PREVISTE / 

CONTENUTI 

 Corsi di formazione e/o autoformazione-aggiornamento per i docenti 

 Incontri periodici tra i docenti per confrontarsi su strategie e attività 

 Centro d’ascolto rivolto agli alunni e ai genitori 

 Focus group rivolti ad alunni e genitori 

 Discussioni e confronti tra pari 

 Produzione di cartelloni a tema 

 Letture a tema 

 Visione documentari/film 

 Attività grafico-pittoriche 

 Attività creativo-manipolative 

 Attività coreutiche 

 Drammatizzazione 

 Ballo 

 Attività multidisciplinari ed interdisciplinari rivolte ad alunni e genitori (feste e spettacoli a 

tema, seminari, workshop) 

 Acquisizione di conoscenze per la realizzazione di prodotti grafici-video, con l’utilizzo di 

strumenti multimediali 

 Produzione di cortometraggi 

 Analisi di testi musicali 

 Cura dell’ambiente scolastico 

 Attività di recupero/implementazione delle conoscenze 
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 Corsi collettivi di vela-canoa-windsurf (Settimana Azzurra- ultima settimana di 

maggio/prima di giugno) 

 Escursioni in barca (Settimana Azzurra- ultima settimana di maggio/prima di giugno) 

 Costruzione di campetti sulla spiaggia (Settimana Azzurra- ultima settimana di 

maggio/prima di giugno) 
METODOLOGIA  Didattica attiva e laboratoriale, capace di veicolare gli apprendimenti in modo consapevole, 

attraverso la curiosità, l’impegno, la determinazione, attraverso la strutturazione di percorsi 

che si basino sul riconoscimento degli stili cognitivi e vadano a sviluppare le reali 

potenzialità di ogni singolo alunno 

 Apprendimento in situazione così che ciascun allievo diventi “costruttore” del proprio 

sapere e saper fare e si avvii verso un saper essere soggetto attivo del tessuto sociale di 

appartenenza 

 Focus group per alunni e genitori così da favorire occasioni di incontro, aggregazione, 

partecipazione, socializzazione. 

 Lavoro per classi aperte 

 Tutoring 

 Apprendimento cooperativo 

 Problem Solving 

 Brainstorming 

 Circle Time 

 Percorsi di metacognizione  

 Peer mediation 

 Peer education 

 Utilizzo di mediatori e percorsi diversificati nel rispetto di ciascun allievo,sia come tempi 

sia come modalità apprenditive   

 R-A come modalità operativa per i docenti 

 Utilizzo di Role Play (Gioco dei ruoli) e Teatro degli oppressi affinché l’alunno sia parte 

attiva dell’intervento educativo, vivendo in prima persona l’esperienza e modifichi i propri 

atteggiamenti grazie all’assunzione di un ruolo diverso    
TEMPI E 

MODALITA’ DI 

REALIZZAZIONE 

Anni scolastici 2015/16 2016/2017 2017/2018 in orario scolastico- dopo le prove d’ingresso per 

avere visione reale delle situazioni da attenzionare-  ed in orario aggiuntivo, nella giornata del 

sabato o nelle ore pomeridiane, per la scuola primaria , nei pomeriggi per la scuola secondaria 

di primo grado. 

 L’analisi della situazione sarà effettuata mediante: 

 Creazione di gruppi di lavoro per classi parallele e/o trasversali 

 Individuazione dei casi a rischio, con l’utilizzo di schede specifiche e griglie di 

osservazione 

 Monitoraggio delle assenze già nei primi anni della Scuola Primaria 

 Pianificazione ed organizzazione degli interventi da attuare considerando l’individualità di 

ciascun soggetto 

  Rilevazione di disponibilità dei docenti dei plessi, a guidare o intervenire nei laboratori 

 Strutturazione di situazioni atte a favorire: 

a) Riconoscimento ed implementazione delle abilità prosociali 

b) Potenziamento della creatività e della capacità di iniziativa personale 

c) Recupero delle competenze in campo linguistico matematico e tecnico – scientifico 

d) Arricchimento delle opportunità espressive e comunicative 

e) Potenziamento delle competenze di alfabetizzazione informatica a partire dalla scuola 

dell’infanzia 
STRUMENTI  Strumentazione ed attrezzatura in possesso della scuola 

 Patto di corresponsabilità 

 Regolamento scolastico 

 Costituzione e Convenzioni internazionali 

 Testi, riviste, quotidiani  

 DVD, CD 

 Materiale di facile consumo 
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RISORSE UMANE 

 Docenti  

 Personale ATA 

 Esperti esterni 

 Genitori  

 Personale dell’ASP di competenza territoriale- del mondo accademico e delle associazioni 

 Enti e Istituzioni 

 Associazioni NO PROFIT 

 Volontariato  

 Associazioni professionali 

 Genitori degli alunni (Ed. alla Salute, Legalità, Ed. Ambientale) 

 Gruppo operativo di zona (G.O.Z.); 

 Consultorio familiare di zona ASL 5 Messina sud; 

 Centro Sociale di Villaggio Aldisio; 

 D.S.M. ASL 5 Messina sud; 

 AIMC 

 AMMI 

 Lega Navale 

 CEDAV – Centro Donne Antiviolenza Messina; 

 Associazione ONLUS (sportive, di solidarietà, ecc. …). 

 Parrocchie 

 Ogni ente accreditato che sia utile agli interventi e che non abbia scopi di lucro  

Inoltre l’istituzione scolastica cercherà di aderire a percorsi strutturati in rete con altri Istituti 

facendo propria qualsiasi iniziativa consona al raggiungimento degli obiettivi prefissati 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE  

Le attività saranno oggetto di verifica secondo modalità che permetteranno di rilevare la 

produttività. I risultati in termine di partecipazione, collaborazione, qualità dei prodotti, 

variazione dei comportamenti saranno valutati in itinere e alla fine attraverso documentazioni 

cartacee e multimediali. I processi di valutazione saranno comunque ispirati ai criteri generali 

della valutazione formativa della scuola primaria e secondaria di primo grado e saranno curati 

dai docenti referenti 

 

RISULTATI ATTESI 

Lotta alla dispersione scolastica e prevenzione disagio-devianza attraverso: 

 Riduzione del numero di alunni drop-out 

 Potenziamento dell’Autostima e del senso di Autoefficacia 

 Aumento del successo scolastico 

 Promozione del benessere psico-sociale degli alunni 

 Prevenzione e/o arginamento del fenomeno del bullismo 

 Attivazione di laboratori didattici ludico/operativi/permanenti 

 Miglioramento del clima socio-relazionale-culturale (con riferimento anche all’interculturalità 

 Promozione ed incremento della collaborazione scuola – famiglia – territorio 

INDICATORI DI RISULTATO 

 Miglioramento delle relazioni tra gli attori coinvolti 

 Miglioramento delle abilità prosociali 

 Diminuzione numero alunni con valutazione inferiore al 6 

 Riduzione del numero di alunni drop-out 

 Riduzione del numero degli alunni a rischio drop-out (in relazione al numero delle assenze) 

 Aumento motivazione allo studio 

 Miglioramento delle performance apprenditive 

 Riduzione di comportamenti inadeguati 

Rivalutazione dell’importanza della conoscenza/cultura 
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VERIFICA 

La validità e l’efficacia della progettazione sarà verificata in diversi e più momenti: 

 A livello ministeriale a fine anno scolastico 

 A livello istituzionale, agli Organi Collegiali competenti,a fine anno scolastico. 

 A livello di efficacia – gradimento delle famiglie  

 Attraverso le osservazioni sistematiche e le prove elaborate dai docenti in itinere. 

 Attraverso schede di rilevazione degli apprendimenti  

 Attraverso monitoraggi in itinere delle varie situazioni da attenzionare 

VALUTAZIONE 

La valutazione avverrà attraverso la tabulazione dei dati emersi dalla somministrazione di schede di 

rilevazione ai docenti riguardanti: 

 La rilevazione delle attività individuate come adatte al progetto 

 L’efficacia del progetto a livello sia di classi che di singoli alunni 

 Coinvolgimento dei diversi soggetti. 

MODULI SPECIFICI PER I DOCENTI 

 Corso di 20 ore per 25 docenti tematica “Prevenzione disagio-strategie d’intervento per prevenire ed 

arginare comportamenti inadeguati” - 

 Corso di 20 ore per 25 docenti tematica “Competenze digitali per l’innovazione didattica” 

MODULI SPECIFICI PER I GENITORI 

 Corso di 20 ore tematica “Prevenzione disagio-collaborazione scuola /famiglia” 

 Corso di 20 ore “Competenze digitali e social network” 
 

Per docenti e genitori si valuteranno per l’annualità 2017/2018 e 2018/2019 ulteriori corsi atti a garantire il 

miglioramento dell’offerta didattico-formativa e adeguato supporto alla figura genitoriale 
 

SPESE PREVISTE 

SPESE DI PERSONALE N. ORE 
IMPORTO ORARIO 

ONNICOMPRENSIVO 

IMPORTO TOTALE 

ONNICOMPRENSIVO 

Docenti interni in orario curriculare 240  Euro 23,22 Euro 5.572,80 

Docenti interni in orario extracurriculare 200  Euro 46,45 Euro 9.290,00 

Esperti  80  Euro 50,00 Euro 4.000,00 

Assistenti amministrativi 40 Euro 19,24 Euro    769,60 

Collaboratori scolastici 200 Euro 16,59 Euro   3.318,00 

SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI  

Acquisto materiale di facile consumo  Euro    3.500,00 

TOTALE Euro 26.450,40 
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LA NOSTRA SCUOLA 

INCLUSIVA 

PREMESSA 

L’Istituto vive come propria mission l’inclusività, intesa come piena integrazione e partecipazione alla vita scolastica, 

del soggetto con diversa abilità, degli alunni con bisogni educativi speciali. Ogni azione mira al raggiungimento 

del livello più alto di autonomia personale (in tutti i suoi vari aspetti) e sociale, per il soggetto, nel rispetto delle 

sue peculiarità individuali. La nostra istituzione ha fatto proprio il principio dell’inclusività nel tessuto scolastico 

nella prospettiva di una partecipazione attiva alla vita sociale e della realizzazione di un adeguato progetto di vita 

per tutti gli alunni. Ovviamente l’intervento ha carattere complessivo su tutta l’utenza pertanto ogni azione ha una 

ricaduta su tutti gli alunni, soprattutto al fine di prevenire il disagio o colmare vuoti emotivo-relazionali o proporre 

riferimenti positivi. 

La scuola ha il proprio Gruppo di lavoro per l’inclusione, che supporta il lavoro dei singoli Consigli di classe ed 

interclasse, in relazione alle iniziative educative e di integrazione riguardanti gli alunni con disabilità, con DSA e 

con problematiche riferibili ai BES, è attiva una duratura e positiva collaborazione con gli specialisti ASP dell’area 

territoriale di competenza, anche se si tratta di due equipes.  

Il nostro istituto ha accolto da subito la vision offerta dall’INDEX: 

 

CREARE CULTURE INCLUSIVE 

 Costruire comunità 

 Affermare valori inclusivi 

  

PRODURRE POLITICHE INCLUSIVE 

 Sviluppare la scuola per tutti 

 Organizzare sostegno alle diversità 

 

SVILUPPARE PRATICHE INCLUSIVE 

 Coordinare l‘apprendimento 

 Mobilitare le risorse 
 

L’aspirazione ad un così alto traguardo comporta anche l’adeguamento degli “Strumenti” operativi e anche 

concettuali dell’intera comunità scolastica. Il modello inclusivo, infatti, comporta lo sviluppo di competenze 

specifiche sia degli insegnanti curricolari che di sostegno, ma anche l’acquisizione di strumenti interpretativi della 

realtà scolastica in grado di leggere la complessità del contesto in cui si colloca l’alunno con disabilità.  

In questo senso il modello ICF risulta uno strumento importante grazie al quale è possibile individuare gli elementi 

contestuali che condizionano il livello di disabilità dell’alunno e qualificano il suo grado di partecipazione sociale; 

la stessa disabilità, infatti, come precisato dall’ICF, risulta dall’interazione fra un deficit corporeo e il contesto di 

vita. Risulta particolarmente difficile poter agire in una prospettiva molto diversa dalla precedente e di così ampio 

respiro, con il coinvolgimento totale di tutto l’ambiente di vita del bambino. Nel corso degli anni abbiamo cercato, 

anche attraverso percorsi R-A di migliorare le nostre azioni, ma ancora tanto deve essere sicuramento fatto. Al 

momento non abbiamo mai fatto una formazione specifica sull’ICF, pertanto i nostri documenti, così come quelli 

utilizzati dall’ASP di competenza territoriali non sono strutturati secondo questo modello. 

Dal punto di vista strutturale nella scuola esistono delle barriere architettoniche che di fatto impediscono il 

raggiungimento di tutti gli ambienti di apprendimento.   

 

FINALITA’ 

-Favorire l’inclusione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti costituzionali di tutti 

i cittadini, con particolare riferimento al diritto all'educazione e all'istruzione.  

-Favorire lo sviluppo di ciascuno, secondo le proprie possibilità e nel pieno rispetto della propria identità personale, in 

modo tale che ogni soggetto abbia la possibilità di scegliere e “sognare” il proprio futuro. 

 -Favorire l’inclusività per una reale partecipazione alla vita scolastica e sociale 
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OBIETTIVI  

Migliorare il livello inclusivo della scuola 

Favorire la partecipazione degli attori coinvolti nel processo di crescita dell’alunno 

Strutturazione del sé nel rispetto delle diversità/differenze 

Strutturazione/implementazione di atteggiamenti prosociali da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo inclusivo 

Acquisizione di conoscenze e repertori comportamentali adeguati 

Implementazione delle possibilità di coinvolgimento sociale e di responsabilità civile nell’ottica dell’inserimento in 

un tessuto socio-economico-culturale adeguato. 

L'azione formativa, per gli alunni con diversa abilità o per i BES in generale, non è specifica e non si discosta da 

quella condivisa per l’intera utenza dell’istituto. 

Tutti gli interventi di tipo prettamente didattico e non, sia in ambito curricolare sia in quello extracurricolare si 

caratterizzano per l'attenzione con cui si mira a sviluppare e potenziare la motivazione, il senso di autoefficacia, 

le attribuzione e l’autostima, tutto ciò al fine di garantire il massimo sviluppo nell’area della comunicazione, 

nell'area cognitiva in quella affettivo - relazionale, e nell’area degli apprendimenti.  

Per gli alunni con diversa abilità che non possono seguire la Progettazione della classe viene redatta una progettazione 

Personalizzata - individualizzata (PEI) definita sulle linee del Profilo Dinamico Funzionale (PDF). Tale 

progettazione, rispetto a quella curricolare si arricchisce di metodologie e strategie specifiche che possono 

favorire la strutturazione di percorsi didattico-educativi “ad personam”, vengono considerati tutti gli aspetti della 

personalità non trascurando di progettare interventi relativi alle aree che necessitano particolare e specifica 

attenzione. Inoltre nei casi di grave disabilità la progettazione viene strutturata per aree seguendo quanto 

proposto dal PDF. 

Per gli alunni con DSA o altre tipologie di BES si redigono PDP specifici. Tutte le progettazioni personalizzate 

vengono monitorate in modo puntuale così da predisporre eventuali aggiustamenti e/o miglioramenti. La 

valutazione è, di norma, bimestrale, ma può essere anche ulteriormente suddivisa secondo particolari necessità. 

Sia per la progettazione che per la valutazione è predisposta una documentazione specifica. 

Per gli alunni che presentano particolari lacune conoscitive, talvolta dovute ad ambienti di provenienza non 

particolarmente ricchi di stimoli positivi, comportamenti inadeguati, si predispongono obiettivi minimi e si 

attuano strategie atte a garantire il miglioramento. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 

I docenti attuano interventi specifici per rispondere al meglio ai bisogni speciali, di tutti gli alunni. Non si considera 

l’integrazione come semplice socializzazione in presenza, ma una vera e propria questione di apprendimento nel 

gruppo dei pari, in tal modo s’intende rispondere, attraverso essa, ai bisogni ed alle potenzialità del bambino e 

dell’adolescente, così da poter parlare di reale situazione d’integrazione/inclusività. Ovviamente a ciò si accompagna 

una adeguata progettazione delle conoscenze. Gli insegnanti predispongono percorsi didattico-educativi che 

prevedono: 

 Momenti di attività comune alla classe.  

 Momenti di attività individualizzata all’interno e fuori dalla classe 

 Momenti di lavoro per gruppi 

 Momenti di attività laboratoriale 

 

   E che si basano su: 

 Cooperative learning 

 Formazione di piccoli    gruppi omogenei e non 

 Didattica laboratoriale 

 Laboratori permanenti 

 Lavoro per classi aperte/sezioni aperte. 
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In particolare i docenti lavoreranno secondo le 7 dimensioni dell’azione didattica, su cui è possibile agire per 

incrementare i livelli di inclusione in classe e migliorare le condizioni di apprendimento di tutti gli alunni. 

1° PUNTO CHIAVE: I COMPAGNI DI CLASSE COME RISORSA 

2° PUNTO CHIAVE: ADATTAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DEL TESTO 

3° PUNTO CHIAVE: MAPPE, SCHEMI E AIUTI VISIVI- STRATEGIE LOGICO-VISIVE 

4° PUNTO CHIAVE: PROCESSI COGNITIVI E STILI DI APPRENDIMENTO 

5° PUNTO CHIAVE: METACOGNIZIONE E METODO DI STUDIO 

6° PUNTO CHIAVE: EMOZIONI, AUTOSTIMA E MOTIVAZIONE 

7° PUNTO CHIAVE: POTENZIAMENTO DEL FEEDBACK SUI RISULTATI- VALUTAZIONE E VERIFICA 

Inoltre ove necessario si predisporranno adeguate misure compensative e dispensative, così come previsto dalla 

normative vigente. 

Importante risulta essere l’accoglienza del bambino con incontri dedicati docenti-genitori. 

Nell’attività un ruolo importante assume la documentazione così da favorire la diffusione delle buone prassi inclusive. 

A tal proposito è stata predisposta una scheda per la descrizione dell’esperienza, così che i docenti possano 

confrontarsi meglio sulle pratiche utilizzate. 

Si creerà un archivio multimediale dove avere a disposizione il materiale utilizzato dai docenti, non solo per ciò che 

concerne l’aspetto didattico ma anche per ciò che concerne il materiale di supporto al lavoro del docente 

(esempio, griglie e/o rubriche utilizzate). 

Si realizzeranno incontri e focus group tra i docenti delle varie classi al fine di favorire il confronto su temi importanti 

come la personalizzazione/individualizzazione e le pratiche d’inclusione. Ciò al fine di individuare eventuali 

criticità ed attivare le azioni di miglioramento. 

Si svolgeranno incontri iniziali per permettere ai docenti l’analisi della documentazione e il confronto con i docenti 

che seguivano l’alunno nell’ordine di scuola precedente. 

Si programmeranno incontri tra i genitori e alunni sulle problematiche esistenti e anche per condividere il percorso da 

intraprendere o analizzarne l’andamento. 

 Si effettueranno monitoraggi periodici delle situazioni esistenti, delle metodologie utilizzate, al fine di diffondere le 

buone prassi. 

Per indagare il livello inclusivo della scuola ed attivare il miglioramento si predisporranno questionari per docenti 

genitori e alunni. L’analisi dei risultati permetterà di intraprendere l’eventuale percorso di miglioramento 

VALUTAZIONE SPECIFICA ALUNNI BES 

Si redige un PEI, nel caso di alunni con diversabilità, o un PDP( secondo quanto stabilito nella  Direttiva Ministeriale 

del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica” e successivamente nella C.M. n.8 del 6 marzo 2013), per gli alunni con 

certificazioni diverse da quella relativa alla 104/92 e con individuazione del team docente, nel pieno rispetto della 

normativa vigente, in materia di BES. Per ciascuna materia, se necessario si individueranno abilità e conoscenze 

fondamentali che l’allievo deve acquisire, i livelli essenziali- obiettivi minimi. Gli obiettivi minimi che gli alunni 

con Bisogni educativi speciali dovrebbero raggiungere in ogni materia sono quelli del gruppo classe, secondo 

quanto stabilito nelle programmazioni disciplinari curricolari. Per questi alunni si adotteranno strumenti 

compensativi e misure dispensative, modalità differenti di verifica e valutazione. In alcuni casi si renderà 

necessario diversificare gli obiettivi anche disciplinari, ciò andrà specificato nel PDP /PEI e gli alunni si 

valuteranno sui risultati raggiunti relativamente a tali obiettivi. 

La valutazione di ogni singolo alunno si effettuerà sulla base dei progressi conseguiti, all’impegno, alle conoscenze 

apprese e alle strategie operate. La valutazione sarà personale, calibrata sull’alunno. Ovviamente la valutazione 

sarà di tipo formativo, si valorizzeranno i processi d'apprendimento e si darà più attenzione ai contenuti che non 

alla forma, si terrà conto dell’impegno e della motivazione mostrata. Si attueranno forme di valutazione 

personalizzata: per le prove scritte ci saranno tempi aggiuntivi, riduzioni quantitative, forme di semplificazione o 

facilitazione, uso di mediatori. Per le prove orali si terrà massimamente conto del contenuto, ci sarà una 

programmazione delle interrogazioni, le verifiche si pianificheranno, si compenserà lo scritto con l'orale o 
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viceversa, secondo le difficoltà dell’alunno.  

Per gli esami finali della scuola secondaria di primo grado per l’alunno sarà possibile utilizzare gli strumenti previsti 

nel PDP, così come le misure compensative. Le prove d’esame vengono strutturate in maniera graduale, i primi 

quesiti dovranno essere accessibili a tutti gli alunni. La valutazione delle prove scritte, così come di quelle orali, 

terrà in massima considerazione il contenuto, l’uso di strategie operativo-cognitive adeguate 

PDP 

Il Progetto Didattico Personalizzato BES è elaborato sulla base della situazione di disagio e sulle effettive capacità 

dello studente. Il PDP BES ha carattere di temporaneità configurandosi come progetto d’intervento limitato al periodo 

necessario per il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. Durante l’anno scolastico ogni verifica ed eventuale 

aggiustamento degli interventi dovrà considerare ed integrare quanto condiviso e riportato nel PDP BES (in 

particolare nella relazione fra obiettivi, risultati attesi e valutazione). 

 

Strategie didattiche inclusive 

Con il termine “strategia didattica”, intendiamo un insieme di operazioni e di risorse pedagogiche che sono 

utilizzate, in modo pianificato e all’interno di un contesto specifico, allo scopo di favorire il conseguimento degli 

obiettivi di apprendimento attesi. 

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico, parlato), 

utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce 

 Utilizzare schemi e mappe concettuali 

   Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini) 

 Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline 

 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 

 Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare all’alunno nella 

discriminazione delle informazioni essenziali 

 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 

 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione dei 

propri processi di apprendimento 

 Promuovere l’apprendimento collaborativo, il tutoring, la peer education 

 Strategie cognitivo-comportamentali 

 

Le azioni dell’istituto saranno portate avanti nel corso degli anni nel modo migliore possibile, l’assenza di una 

formazione specifica determina, però, alcune difficoltà.  

Al fine di garantire un’azione più attenta ed incisiva è necessario intervenire con una formazione che garantisca 

l’acquisizione ulteriore di conoscenze e possa essere substrato del miglioramento possibile. 

 

SPESE PREVISTE 

SPESE ESPERTI N. ORE 
IMPORTO ORARIO 

ONNICOMPRENSIVO 

IMPORTO TOTALE 

ONNICOMPRENSIVO 

Esperti corso di formazione per docenti “ICF a scuola) 30 Euro 50,00 € 1.500,00 

Esperti corso di formazione per docenti “INDEX” 30 Euro 50,00 € 1.500,00 

Acquisto materiale di facile consumo  € 700,00 

Figure di riferimento 50 Euro 23,22 € 1.161,00 

TOTALE Euro 4.861,00 
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Progetto BES 

Bravi e sicuri 

 

Il docente in servizio su posti di sostegno, ove si verificassero lunghe assenze degli alunni diversamente abili – o 

trasferimenti degli stessi- nelle classi assegnate, sarà  utilizzato dal dirigente scolastico preferibilmente all'interno 

delle medesime classi e in subordine nell'ambito della stessa istituzione scolastica in attività di sostegno o in altre 

attività riferibili alle necessità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, fermo restando quanto già esplicitato nel 

PAI, e coerenti con il proprio profilo professionale. Nel caso ciò si verificasse il docente/i docenti di sostegno 

avranno un registro per documentare le attività svolte durante l’anno.  

 

Denominazione progetto BES- Bravi e Sicuri 

Destinatari   Alunni con Bisogni Educativi Speciali  

Tempi A.S. 2016/2017, in orario curriculare per alunni, e docente/i 

Esigenze/obiettivi 

Gli alunni con BES necessitano, spesso, di tempi e modalità operative 

diversificate rispetto al gruppo classe, sono necessari momenti di 

gratificazione che implementino autostima ed autoefficacia, tali situazioni in 

classe con gruppi di alunni numerosi, sono spesso difficili da realizzare. Con 

tali alunni, spesso senza un adeguato supporto familiare è necessario 

intervenire didatticamente in modo più incisivo, inoltre la presenza di più 

docenti in classe permette di attivare strategie/metodologie inclusive 

opportune. Un intervento specifico potrebbe essere positivo. Tutto ciò al fine 

di prevenire disagio ed impotenza appresa e favorire il benessere psico-

relazionale degli alunni stessi. 

Risultati attesti 

Aumento autostima ed autoefficacia che diventi volano per gli apprendimenti 

e la motivazione al successo. Miglioramento delle performances didattiche e 

dei repertori comportamentali. 

Metodologia 

Interventi individualizzati/personalizzati anche in un’ottica di lavoro per 

piccoli gruppi (di livello o disomogenei secondo l’attività da svolgere e le 

scelte metodologiche dei docenti) all’interno della classe di appartenenza, o 

per classi aperte. 

Attività 

Le attività si riferiscono ai contenuti previsti nel PDP, nel PEI ed alle 

metodologie in essi specificate, in un setting educativo a volte strutturato 

diversamente dall’aula, per evitare distrattori, e con modalità 

individualizzate/personalizzate. Ciò però non esclude il lavoro in classe o per 

classi aperte. 
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PIANO TRIENNALE 

PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

ANIMATORE DIGITALE 

INS. Tania Fucile 

TRIENNIO 2016-2019 
Premessa  
Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il MIUR, 

con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Non solo una dichiarazione 

di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola, come pilastro 

fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge. Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, 

adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e 

dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.  

Obiettivi del PNSD  

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  

 Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi 

di innovazione delle istituzioni scolastiche,  

 Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati,  

 Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale,  

 Formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nell’amministrazione,  

 Potenziamento delle infrastrutture di rete,  

 Valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,  

 Definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali 

didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.  

 
Per facilitare questo processo di cambiamento ogni istituzione scolastica è stata invitata ad individuare una nuova 

figura avente il compito specifico di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale a scuola e le attività del 

PNSD.  

“Favorire il processo di digitalizzazione nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso 

azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale”. Questa la funzione 

specifica dell’Animatore Digitale che, a tale scopo, sarà opportunamente “formato attraverso un percorso 

dedicato (a valere sulle risorse del DM n. 435/2015), su tutti i temi del Piano Nazionale Scuola Digitale”.  

Si tratta, pertanto, di una figura di sistema (e non di supporto tecnico) che ha un ruolo strategico nell’ “ambito della 

realizzazione delle azioni previste nel POF triennale. 
 

Le azioni del PNSD saranno rivolti ai seguenti ambiti:  

 

FORMAZIONE INTERNA:  

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 

formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.  

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA:  

Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 

attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori 

del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:  

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 

comune; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche 

in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  
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PIANO D’INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE D’ISTITUTO 

INS. Tania Fucile 

 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale dell’Istituto, 

la sottoscritta presenta il proprio progetto, da inserire nel PTOF, che si svilupperà nell’arco del 

prossimo triennio scolastico. Nel corso del triennio, tale piano potrà subire correzioni o venire 

aggiornato secondo le esigenze dell’Istituzione Scolastica anche sulla base dell’avvio di eventuali 

progetti PON. 

Nel corso dei prossimi mesi del corrente anno scolastico per supportare adeguatamente le azioni del piano 

d’intervento del prossimo triennio si prevedono le seguenti fasi: 

1. Pubblicizzazione e socializzazione fra i docenti del Piano Nazionale Scuola Digitale, attraverso la 

pubblicazione sul sito dei documenti relativi al PNSD; 

2. Ricognizione attraverso questionari del rapporto docenti e digitale (conoscenza dei vari strumenti 

a disposizione, eventuale utilizzo) e ricognizione di hardware e software presente nei vari plessi; 

3. Analisi dei bisogni e delle richieste dei docenti dell’istituto anche in base alla ricognizione e ai 

risultati del RAV; 

4. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la diffusione del digitale a 

scuola e le azioni del PSND. 

 

AMBITO INTERVENTI TRIENNIO2016/2019 

FORMAZIONE 

INTERNA 

 Formazione specifica per Animatore Digitale  

 Prima alfabetizzazione digitale.  

 Formazione base rivolta ai docenti per l’uso degli strumenti tecnologici 

già presenti a scuola.  

 Formazione base rivolta ai docenti per l’uso degli strumenti digitali nella 

didattica: LIM, social, google, app da utilizzare nella didattica (prezi, 

padlet, googledocs…)  

 Formazione base rivolta ai docenti per l’uso strumenti di condivisione, di 

repository di documenti, forum e blog, aule virtuali (dropbox, google 

drive, edmodo)  

 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di 

digitalstorytelling, test, web quiz.  

 Formazione all’uso del coding nella didattica attraverso laboratori di 

coding 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del 

Codice della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 

computazionale.  

 utilizzo di una piattaforma online per la condivisione di attività e la 

diffusione delle buone pratiche 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale. 
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COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

 Coordinamento e collaborazione con lo staff dirigenziale ed altre figure di 

sistema  

 Creazione di un gruppo di supporto all’innovazione, cioè un gruppo di 

lavoro costituito da coloro che sono disponibili a mettere a disposizione le 

proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi  

 Creazioni ( e successivamente implementazione) di spazi web specifici di 

documentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD.  

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella 

scuola in formato multimediale.  

 Utilizzo cartelle condivise e documenti condivisi per le attività didattiche 

e la diffusione delle buone pratiche.  

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la formulazione di: 

programmazioni, relazioni finali, monitoraggi azioni del PTOF e del pdm 

 Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli alunni 

(gruppi, community)  

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 

alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 

network, educazione ai media)  

 Promuovere nuovi acquisti di tecnologie 

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e 

 Software sempre più innovative; 

 Introdurre nuove modalità di educazione ai media con i media; 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 Utilizzo delle LIM- PC- tablet in possesso della scuola in alcune classi per 

le attività didattiche.  

 Creazione di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree 

tematiche per la condivisione del materiale prodotto.  

 Creazione e successiva implementazione di repository disciplinari di video 

per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti.  

 Uso di testi digitali  

 Sviluppo del pensiero computazionale.  

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica  

 Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie  

 Promuovere la collaborazione e lacomunicazione in rete: le piattaforme 

digitali scolastiche come ambienti di collaborazione fra docenti e studenti 

(es. Piattaforma Edmodo); 

 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale 

integrata con l’utilizzo di nuove metodologie: flippedclassroom 

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola  

 Eventuale partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD  
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Modulo Progettazione tecnologico-didattica 

*Credits 

Il presente modello è stato messo a punto nell’ambito del progetto e-MEL
1
= e-Media Education Lab finanziato nel quadro del programma Erasmsus + per gli anni 2015-2017 

Coordinatore: Media Animation (BE); Partner: Università di Firenze (IT), Università di Londra – Institute of Education (UK), Università di Minho (PT), Università di Tampere (FL), CLEMI 

(FR) 

 

DOCUMENTO DI PROGETTO 

Titolo ENERGIA SOLARE: FONTE DI VITA 

Abstract  

Questo progetto, seguendo le indicazioni nazionali, mira a: 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi i nuovi contenuti soprattutto digitali; 

 Favorire il cooperative learning all’interno del gruppo classe e promuovere la ricerca di nuove conoscenze con l’utilizzo delle tecnologie; 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere attraverso il problemsolving; 

 Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio. 

Il progetto prevede l’utilizzo delle nuove tecnologie e metodologie didattiche e vuole essere uno stimolo per docenti e alunni per il raggiungimento delle competenze digitali e per sviluppare lo 

spirito di iniziativa e la consapevolezza 

Parole chiave e-learning, problem solving, cooperative learning, digital storytelling, coding, media production 

Docenti   

Nome/i docenti coinvolti 

 Tania Fucile 

 Giovanna Giacobbe 

 Carlotta D’Onofrio 

 Silvana Virga 

                                                           
1 Sito web del progetto: http://www.e-mel.org/ 

ENERGIA SOLARE: 

FONTE DI VITA 
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 e tutti insegnanti  dei tre ordini aderenti con le proprie classi al progetto 

Disciplina Multidisciplinare 
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Studenti  

Numero Circa 25 (classe sperimentazione); e tutti gli alunni delle classi aderenti 

Età 12-13 (classe sperimentazione) 4-13 per alunni classi aderenti 

Genere Classi eterogenee 

Tipologia di scuola Istituto Comprensivo – in particolare secondaria di primo grado 

Caratteristiche specifiche Tutti gli alunni compresi DSA – BES – H 

Finalità generali 
ESSERE CONSAPEVOLI DELL’IMPORTANZA DELL’USO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALL’ENERGIA SOLARE, NELL’OTTICA DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Obiettivi specifici  

Conoscenze 

Conoscere il concetto di energia, classificazione delle fonti energetiche e l’importanza delle fonti rinnovabili. 

Conoscere informazioni specifiche sulla fruizione dell’energia solare utilizzando i media; 

Conoscere i vari strumenti digitali per elaborare le informazioni acquisite; 

Saper leggere e interpretare informazioni, disegni, tabelle, grafici e schemi di funzionamento. 

Capacità e processi cognitivi 

Sviluppare la propria cittadinanza responsabile; 

Progettare/produrre messaggi dei media in modo creativo; 

Rielaborare i contenuti appresi per la produzione multimediale; 

Produrre materiale didattico digitale originale; 

Comunicare idee attraverso diverse forme espressive/digitali 

Altri obiettivi 
Utilizzare comunicazioni procedurali per eseguire, in maniera metodica e razionale, anche collaborando e cooperando con i compagni; 

Acquisire competenze in campo scientifico e tecnologico e digitale; 

Imparare ad imparare 

Organizzazione  

Durata PRIMO QUADRIMESTRE 

 In presenza 14 ORE 

 Online (se previsto) 26 ORE (sincrona o asincrona) 

 Lavoroindividuale a casa 10 ORE 

Strumenti tecnici Lim, Tablet, Pc, Scratch, Storybird, Flipbook, Ambiente Di Apprendimento Online (Classroom, Edmodo…) 
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Sviluppo dei contenuti  

Descrizione 
Il progetto dopo la prima fase relativa all’informazione si concentrerà sull’e-learning e successivamente sul digital storytelling / coding e media 

production per promuovere autoapprendimento e la capacità di rielaborare contenuti in modo innovativo 

Le attività laboratoriali saranno facilitate attraverso linee guida, consigli, sitografia e occasioni di apprendimento reciproco tra i partecipanti 

Prerequisiti Conoscenza del sistema solare e dei principali strumenti multimediali 

Struttura 

Unità 1 – Conosco il Sistema Solare 

Sequenza 1 – Conoscenze disciplinari 

Sequenza 2 – Conoscenze degli strumenti utilizzati durante il percorso 

 

Unità 2 –Ricerco, produco e creo 

Sequenza 1 – Organizzazione dei dati, analisi e interpretazione dei risultati della ricerca 

Sequenza 2 – Realizzazione prodotto multimediale “L’Energia solare rinnova la vita” 

Unità n°   1 / Conosco il Sistema Solare 

Argomento PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO, CONOSCENZE/ABILITà 

Valutazione Questionario concetti base 

Sequenza n°1 Conoscenze disciplinari 

Obiettivi specifici 

Conoscere le caratteristiche del Sistema Solare 

Padroneggiare il concetto di energia  

Conoscere e classificare le fonti rinnovabili con particolare riferimento all’energia solare. 

Saper analizzare i vantaggi e gli svantaggi delle fonti rinnovabili. 

Conoscere il ruolo delle tecnologie esistenti che consentono il risparmio 

Metodi didattici Presentazione dei contenuti attraverso l’uso della LIM, di filmati e powerpoint. Lezione partecipata 

Contenuti Sistema Solare e fonti rinnovabili 

Risorse Libro di testo e risorse online 

Supporto tecnico LIM, PC 
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Sequenza n°2 Conoscenze degli strumenti utilizzati durante il percorso 

Obiettivi specifici 
Conoscere gli strumenti multimediali da utilizzare nel percorso didattico. 

Interagire con la piattaforma multimediale. 

Tempi e modalità In presenza (2 ore), Online (2 ore), a casa (6 ore) 

Metodi didattici Presentazione con l’uso della LIM di ambienti digitali (Classroom, Edmodo, Padlet…), Storytelling (Storybird, Flipbook), Coding (Scratch). 

Contenuti Ambienti digitali, Storytelling, Coding, Flipbook. 

Risorse Contenuti online, sitografia, software online. 

Supportotecnico LIM, PC, Smartphone 

Unità n°   2 / Ricerco, produco e creo 

Argomento 
Vantaggi e svantaggi delle risorse rinnovabili. 

Incidenza dell’utilizzo delle fonte rinnovabili in Italia e in UE. 

Valutazione 
Questionario a risposte chiuse/aperte 

Organizzazione nella modalità di presentazione di contenuti, creatività nell’elaborazione della consegna 

Sequenza n°1 Ricerco e mi “rinnovo” 

Obiettivi specifici 
Saper ricercare i contenuti in rete  

Sviluppare la capacità di rielaborare i contenuti; 

Lavorare in gruppo 

Tempi e modalità In presenza (8 ore), Online (8 ore), a casa (2 ore). 

Metodi didattici 
E-learning 

Cooperative learning 

Problem solving 

Contenuti Risorse rinnovabili e dati online 

Risorse Libro di testo e risorse online 

Supportotecnico LIM, PC 
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Sequenza n°2 Produco e creo 

Obiettivi specifici Realizzare un prodotto multimediale “L’Energia solare rinnova la vita” 

Tempi e modalità In presenza (2 ore), Online (12 ore) 

Metodi didattici Ambienti digitali (Classroom, Edmodo, Padlet…), Storytelling (Storybird, Flipbook), Coding (Scratch), Media Production 

Contenuti Presentazione multimediale del lavoro di gruppo. 

Risorse Contenuti online, sitografia, software online. 

Supporto tecnico LIM, PC, Smartphone. 

Risorse e risultati  

Risorse interne 

LIM 

Tablet 

PC 

Libri di testo 

Risorse esterne 

Web 

Classroom 

Edmodo 

Padlet 

Storybird 

Flipbook 

Scratch 

Risultati 
Miglioramento del livello di alfabetizzazione mediatica 

Consapevolezza circa le potenzialità delle risorse digitali 

Media Production “L’Energia solare rinnova la vita” 

Valutazione degli apprendimenti in uscita 

Questa sezione da completare nel corso del Modulo sulla valutazione 

 

Verrà utilizzata una rubrica di osservazione con i seguenti indicatori: 

 Puntualità nell’eseguire i compiti assegnati 

 Autonomia 

 Partecipazione 

 Socializzazione con ilgruppo 

 Competenzedigitali 

 Conoscenza ed elaborazione dei contenuti 



53 
 

 

 
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di 

competenze per l'attuazione degli interventi atti a garantire il miglioramento previsto nel PDM, 

coerentemente con quanto definito nel PTOF. Dopo un’attenta analisi delle priorità e dei traguardi 

individuati nel RAV e gli Obiettivi di processo definiti nel PDM, è stata fatta un’indagine sui bisogni 

formativi del personale. Inoltre per alcuni progetti interni sono già previste formazioni specifiche, vincolate 

alla possibilità di reperire risorse. Nel corrente A.S.2016/2017 si svolgeranno i seguenti progetti : “Tecniche 

di gestione dei comportamenti problema”, “La conoscenza permette il potenziamento. Le competenze 

metafonologiche” 

ESITI dell’analisi interna dei bisogni formativi- In ordine di priorità /BES  DSA 

TECNICHE DI GESTIONE DEL GRUPPO-CLASSE PROBLEMATICO 

DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE/IPERATTIVITA’ (ADHD) 

DISTURBI COMPORTAMENTALI 

DIDATTICA INCLUSIVA 

CONOSCENZA DELLA DINAMICA DI GRUPPO E DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL 

GRUPPO/CLASSE 

IL GRUPPO CLASSE COME RISORSA 

DIDATTICA PER COMPETENZE-  VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

FORMAZIONE VINCOLATA AL REPERIMENTO DI RISORSE 

Per i docenti 

 Corso di 20 ore per 25 docenti tematica “Prevenzione disagio-strategie d’intervento per prevenire 

ed arginare comportamenti inadeguati”- 

 Corso di 20 ore per 25 docenti tematica “Competenze digitali per l’innovazione didattica” 

 Corso di formazione, 30 ore, “ICF a scuola” 

 Corso di formazione, 30 ore, per docenti “INDEX” 

 Per i genitori 

 Corso di 20 ore tematica “Prevenzione disagio-collaborazione scuola /famiglia” 

 Corso di 20 ore “Competenze digitali e social network” 

Come si evince dall’analisi dei bisogni interni particolare attenzione si darà alla formazione relativa alla 

tematica dell’inclusione, in tutti i suoi aspetti ( da una maggiore conoscenza di vari disturbi, alla efficace 

gestione delle situazioni problematiche, al miglioramento delle azioni didattico-metodologiche inclusive). 

“Piano Nazionale per la Formazione” definisce unquadro strategico e operativo per lo sviluppo 

professionale del personale della scuola mediante la definizione di priorità nazionali per il triennio 2016-

2019 a partire dal corrente anno scolastico 2016/17. 

Le priorità individuate dal Piano sono le seguenti: 

 Autonomia organizzativa e didattica 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Competenze di lingua straniera 

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Scuola e Lavoro 

 Valutazione e miglioramento 

Tali priorità, pur essendo specificatamente dedicate al personale docente, coinvolgono anche le altre figure 

professionali della scuola. 

Le priorità sono punto di riferimento ineludibile per tutto il personale e per il MIUR.  
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L’Istituto organizzerà, sia singolarmente che in Rete con altre scuole per consentire sia economie di scala, 

sia processi di confronto culturale e esperienziale, corsi di formazione che concorrono alla formazione 

sulle tematiche sopra individuate. Alcuni percorsi formativi si rivolgeranno all’intero corpo docente, in 

altri casi si potranno prevedere azioni formative da rivolgere in forma differenziata, ciò anche in 

relazione alle azioni che sarà possibile intraprendere grazie all’intercettazione di economie esterne alla 

scuola (esempio PON, progetti regionali o nazionali diversi dai PON). 

Tra le azioni formative da rivolgere anche in forme differenziate:  

 Docenti neo-assunti;   

 Gruppi di miglioramento impegnati nelle azioni conseguenti al rav e al pdm;   

 Docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione (pnsd);   

 Consigli di classe e team docenti coinvolti nei percorsi di inclusione;   

 Insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative;   

 Figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della  Sicurezza, Prevenzione, 

Primo Soccorso, anche per far fronte agli obblighi  di formazione di cui al D. Lgs. 81/2008.  

La normativa vigente prevede (comma 124 della legge 107 dl 2015) la formazione del personale docente 

come obbligatoria. Al termine di ogni anno scolastico i docenti dovranno partecipare ad almeno 20 ore di 

formazione. Oltre alle attività  d’Istituto, è prevista la possibilità  di svolgere attività  individuali di 

formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità 

formative individuate per questa Istituzione Scolastica. Si riconosce la libera iniziativa dei docenti.  

Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè  erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte 

le scuole statali e le Università  sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare 

in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. Il D.S. 

accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze 

acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO  

 Implementare le conoscenze pedagogico-didattiche per il miglioramento del rapporto educativo  

e del percorso insegnamento-apprendimento degli apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e 

sulle;  

 Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità  professionale;  

 Sviluppare conoscenze per prevenire il disagio 

 Sviluppare pratiche inclusive 

 Favorire la R-A, la condivisione e la diffusione di buone pratiche didattico-metodologiche 

 Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista 

della loro utilizzazione didattica. 

Il presente Piano può  essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta 

proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 
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PDM in rete con l’I.I.S.  

Minutoli 

Priorità per l’individuazione: 

- previsione di forme di co-finanziamento con enti, 

istituzioni ed associazioni culturali e professionali 

presenti sul territorio nazionale; 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati 

- costituzione di reti per la realizzazione dei 

progetti; 

Il progetto prevede la costituzione in rete tra le seguenti scuole: IIS 

“G.Minutoli”; IC “Albino Luciani”, IC “Giovanni XXIII”; IC “Enzo 

Drago”, Scuola paritaria primaria “San Domenico Savio” 

- ampiezza delle reti e presenza, nella costituzione 

di una rete, di istituto/i paritari; 

Nella rete sono presenti tutte le tipologie di scuole pubbliche e 

paritarie (infanzia, primaria superiore di primo grado, superiore di 

secondo grado) 

- fruibilità dei materiali prodotti, anche in relazione 

all’utilizzo di tecnologie multimediali e 

innovative. 

Per la fruibilità dei materiali sarà predisposta sulla Home page del sito 

web della scuola proponente una rubrica specifica in cui saranno 

messe in evidenza le pratiche e gli strumenti più innovativi progettati. 

 

 Descrizione del progetto 

 

Descrizione  piano e coerenza con quanto previsto 

negli esiti del RAV: 

-Finalità: 

 

max 10 righe 

Promuovere cultura della qualità per il miglioramento continuo dei 

processi, esiti e utilizzo ottimale delle risorse; costruire  strumenti 

innovativi con tecnologie informatiche e applicativi dedicati, fruibili 

sulla rete; attivare  azioni formative per supportare  fasi di 

riflessione e analisi; individuazione, pianificazione e gestione dei 

processi con ciclo PDCA; predisporre indicatori e indici per il 

monitoraggio pre, in itinere ed ex post; controllo, preventivo e 

correttivo, riesame del sistema. Metodologie: Brainstorming, 

problem solving, ricerca azione, learning by doing  

Numero moduli: 

-Numero partecipanti previsti : 

-Appartenenza ad un percorso formativo generale: 

 

max 10 righe 

-Il piano prevede 6 moduli.  

- Partecipanti n.150 

-Un modulo di formazione comune con esperti del settore(30h), per la 

definizione del modello e costruzione dei relativi  strumenti. 

Numero 5 moduli dedicati, uno per ogni scuola (15h), per la 

predisposizione  e attuazione dei singoli PDM con supporto del 

consulente.  

Materiali previsti: 

-Formato e modalità di diffusione: 

 

max 10 righe 

Report, presentazioni, materiali esemplificativi, strumenti prodotti 

(modello PDM, moduli, griglie, questionarirubriche valutative). Sito 

Web per la condivisione dei materiali prodotti. Ogni sezione del sito 

dedicata al progetto sarà corredata da un questionario di gradimento 

dei materiali visionati con eventuali suggerimenti al fine di attuare il 

processo di miglioramento continuo sugli strumenti prodotti. 

Costi docenza: 

-Costi  di  funzionamento: 

-Logistica: 

-5250,00 € 

-2500,00 € 

-2100,00 € 

 


