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1. CONTESTO E RISORSE 

1.1. POPOLAZIONE SCOLASTICA 

comprende interamente i comuni di Capalbio e Manciano (GR). Questi territori, entrambi a vocazione pre-
valentemente agricola, negli ultimi anni hanno avuto uno sviluppo turistico, legato alle peculiarità 
L’I.C.“P. Aldi” di Manciano si estende su un vasto territorio localizzato a sud della provincia di Grosseto 
e e alle risorse della zona. Alla luce delle opportunità lavorative offerte la maggior parte dei genitori 
degli alunni frequentanti l’Istituto svolge l’attività di agricoltore, allevatore o operaio nel settore turi-
stico-recettivo. Sono assenti attività industriali di grandi dimensioni. Alcuni genitori esercitano il com-
mercio, sono piccoli imprenditori, impiegati e/o liberi professionisti. Secondo i dati ISTAT il tasso di 
scolarizzazione è in aumento. Dai dati pervenuti all’INVALSI (2015/’16) le famiglie degli alunni dell’Isti-
tuto hanno prevalentemente un background socio culturale alto, medio alto, solo per una scuola risulta 
basso. Sia a Capalbio che a Manciano, la popolazione scolastica è rappresentata, rispettivamente per 
circa il 26 % e il 18%, da alunni stranieri, soprattutto di nazionalità rumena; tale comunità è general-
mente ben inserita nel contesto socioculturale. Nell’Istituto c’è in totale una percentuale del 3 % di 
alunni con disabilità distribuiti uniformemente nei vari ordini e un 12 % di alunni con disturbi evolutivi 
( 0,8 % nell’inf., 11,8 % nella primaria, 24 nella sec I%). L’assenza di un settore industriale avanzato 
condiziona la natura dei finanziamenti. La carenza nel territorio di centri aggregativi e culturali, l’as-
senza di Università e la scarsa possibilità di scelta di scuole sup. contribuiscono a creare un contesto 
socio-culturale poco stimolante. Inoltre, la bassa densità abitativa rispecchia pienamente la situazione 
della provincia, territorialmente molto vasta, ma poco popolata. Ciò rende difficili gli scambi culturali 
e consente di usufruire di eventi di rilievo solo durante la stagione estiva. La rarefazione abitativa del 
terr. rende gli spostamenti per raggiungere le sedi scolastiche presenti nei capoluoghi (Cap/ Manc) e 
nei centri maggiori, problematici a causa della presenza di numerosi piccoli centri, agglomerati e unità 
abitative isolate, sparsi nel territorio e spesso molto distanti tra loro. Tale situazione sta generando 
nell’ultimo periodo, un alto numero di pluriclassi nelle scuole primarie, a fronte di alcune classi sovraf-
follate nelle scuole sec. I. La situazione risulta ancora più difficile considerando il dato medio del rap-
porto alun./ins. più alto rispetto ai dati di riferimento prov., reg. e naz. (n. medio stud.: 23, 59). Gli 
alunni provenienti da zone svantaggiate dell’Est Europa e del Nord Africa incontrano difficoltà d’inse-
rimento maggiori. Sono in aumento famiglie con entrambi i genitori disoccupati e casi di svantaggio 
socio-culturale, anche in carico ai servizi sociali, situazione non emersa dagli indici RAV. La scuola 
dell’infanzia di Capalbio capoluogo è costituita da un'unica sezione eterogenea per età. Il numero to-
tale dei bambini è di 33, di cui 4 anticipatari;  12 di 3 anni;  6   di 4 anni  e 11 di  5. E’ situata nello stesso 
complesso scolastico della scuola Primaria e della Secondaria  di II grado. 

1. TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

… Il territorio del comune di Capalbio  è molto vasto ed eterogeneo, costituito da tante  frazioni  distanti tra 
loro a sud della provincia di Grosseto, è un territorio prevalentemente a vocazione agricola, negli ultimi anni 
si è  avuto uno sviluppo turistico legato alla sua straordinaria bellezza paesaggistica e alle risorse della zona. 
Sono presenti diverse strutture per la ristorazione e agriturismi. La stragrande maggioranza delle persone 
rumene presenti sul territorio, lavora in tali strutture. 

 

 



 

 

 

 

1.2. RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

… In seguito al nuovo assetto scolastico le scuole dell’infanzia del territorio capalbiese sono state accorpate 
in un  plesso unico a Borgo Carige occupando anche l’ala che ospitava la scuola primaria.  Le attività  delle 
sezioni A e B con ingresso in via Lecce si svolgono nelle due aule,  mentre le attività delle sezioni C e D con 
ingresso in via Torino si svolgono in due aule della ex primaria. Nella stessa ala è presente la palestra,  un’aula 
multimediale corredata di LIM.   

Le risorse economiche provengono dagli enti locali, dalle associazioni ricreative presenti nel territorio e a 
livello di Distretto zonale, in collaborazione con la Provincia e la Regione la scuola usufruisce dei fondi PEZ 
per l’inclusione, la lotta alla dispersione e anche di limitati finanziamenti per tematiche ambientali  e di 
orientamento. Negli ultimi tempi, vista la carenza di risorse economiche, si sono attivate anche le famiglie 
con piccoli aiuti economici. 

La scuola dispone di due sale-mensa: una per i bambini di tre anni e l’altra per i bambini di 4 e 5 anni. Di una 
sala insegnanti corredata di pc e di una piccola libreria.                                                                                               

1.3. RISORSE PROFESSIONALI (insegnanti ruolo/precari) 

 

Rosato Carolina Posto comune 25   

Abbate Ornella Posto comune 25  

Rossi Stefania Posto comune 25h  

Morelli Claudia Posto comune 25h  

Rispoli Franca Posto comune 25h  

Santi Mariella Posto comune 15h  

Ciaponi Barbara Sostegno 25h 

Anno di prova 

 

Alfano Laura   Incarico annuale 

Sostegno 25h 

Scalampa Mauro  Incarico annuale 

Sostegno 25h 

 



 

 

 

 

Erbosetta Maria 
Grazia 

 Incarico annuale 

Sostegno 12h 

Maddalena Mode-
stina 

 Incarico annuale 

Posto comune 10h 

Renzi Cristiano  Ins. IRC 4h 

 

2. CARATTERISTICHE DEL CONTESTO SCOLASTICO  
 
(n. classi-sezioni / n. alunni, caratteristiche generali e esiti dell’A.S. precedente in uscita / docenti-incarichi / tipologia oraria) 

2.1. NUMERO DELLE CLASSI E DEGLI ALUNNI PER CLASSE: 

 …Numero sezioni:  4 

Sezione A 22 alunni;    sez. B 23;     sez.C 16;     sez. D 15.   

 

2.2. CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ALUNNI/CLASSE: 
… Sez. A 

La sezione A è composta da 22 bambini:  11 maschi  e 11 femmine, comprende la fascia d’età 5/6 anni,  infatti 

sono presenti anche due bambine di 6 anni: I.F. e L.DS. per quali è stato ritenuto opportuno trattenerle un 

altro anno alla scuola dell’infanzia su suggerimento degli esperti che le seguono e di concerto con la famiglia 

e la scuola. La prima per un disturbo misto del   linguaggio,  la seconda per mutismo selettivo ed è seguita 

anche dall’insegnante di sostegno per  12 ore settimanali.  

Sono presenti diversi bambini di nazionalità rumena e una marocchina.  

 Durante questa prima fase dell’anno,  grazie al  progetto Accoglienza, i bambini  hanno trascorso  gran parte 

del tempo scolastico con tutte le insegnanti, naturalmente questa cosa ha facilitato la familiarizzazione fra 

tutte le componenti scolastiche.   

 Malgrado le  diverse  provenienze  i bambini non  hanno avuto problemi di socializzazione,  si sono adattati 

facilmente al nuovo assetto scolastico  ad eccezione di uno che al momento del distacco e del pranzo piange 

e lamenta mal di pancia. 

Le attività vengono svolte  durante le ore di compresenza sia la mattina per due ore che il pomeriggio per un  

ora.  Finora sono state somministrate le prove d’ingresso durante la mattina. 



 

 

All’interno della scuola sono stati allestiti diversi laboratori . 

Sez. B 

La sezione B è composta da 24 alunni ( 12 femmine  e 12 maschi) ed è omogenea per età (4 anni).  

La sezione B è composta da 3 bambini provenienti da Capalbio scalo, 9 da Capalbio Capoluogo e 11 da Borgo 
Carige. 

Alcuni bambini, provenienti da scuole diverse, avevano già rapporti di familiarità, sia per l’amicizia tra le 
famiglie, sia per la frequentazione alle attività sportive e sociali presenti sul territorio. Ciò ha reso più sem-
plice il processo di integrazione/inclusione dei bambini nel gruppo classe.  

La presenza di tutte le insegnanti dei tre plessi ha permesso ai bambini di vivere il cambiamento (nuova 
scuola, nuove insegnanti di sezione, nuovi compagni) in modo sereno, con tempi diversi per ogni singolo 
alunno. I rapporti di empatia, fiducia e rispetto che i bambini avevano consolidato, con le precedenti inse-
gnanti sono stati utilizzati per crearne di nuovi, con pari caratteristiche, verso le nuove insegnanti. Così in 
poco tempo il “gruppo classe” si è formato, senza più distinzioni tra alunni di scuole diverse. 

Il processo di collaborazione e condivisione nel lavoro di gruppo, nelle attività laboratoriali, nelle attività di 
routine e nel gioco, si sono dunque ben avviate. 

 

Sez. C/D 

Le sezioni C/D omogenee per età, è composta da 31 bambini, di cui 12 femmine e 19 maschi: 10 bambini 
anticipatari, 3 anticipatari ancora non frequentanti, 1 di 3 anni non frequentante e 2 bambini con L. 104/92 
con sostegno a 25 ore ciascuno con rapporto 1:1. 

 

Pertanto in data 16 ottobre 2019 è stato deciso di formare due sezioni separate, composte da:  

 

Sez. C - Barduc Ksenia - De Logu Sebastiano - De Rosa Chiara - De Santis Federico - Del Vacchio Jacopo 
- Denci Stella - Fekkar Faysal - Gabelli Giada - Kordhoku Naxhije - Lucchini Giulio - Magi Mattia - Nacci 
Mattia - Papini Matteo - Roman Melisa Maria - Socciarelli Mattia - Zicchieri Olivia. (16) 

 

Sez. D - Azizi Eric Gabriel - Baglioni Rebecca - Bardossi Ginevra - Cani Noela - Corso Davide - Di Ianni 
Nicole - Magistrato Ilaria - Moretti Niccolò - Nocilla Mattia - Riscan Leonardo - Savini Gianmarco - Senserini 
Edoardo - Skutariu David Andrei - Terni Elia - Thili Khaldoun Imran. (15) 

 

Non frequentanti: Sez C - Gabelli Giada  Sez. D - Azizi Eric Gabriel - Cani Noela (non può usufruire del 
servizio autobus)- Nocilla Mattia 

Dal 06.03.2020, causa Covid19, le scuole sono state chiuse. Ciò ci ha impegnati in un nuovo modo di fare 
scuola che non avremmo certo immaginato. Abbiamo iniziato ad usare la piattaforma edmodo nella quale, 
ogni sezione postava le attività che i bambini svolgevano con i genitori. Solo nel mese di giugno abbiamo 
provato a fare degli incontri “meet” in sincrono con i bambini di 4 e 5 anni divisi in piccoli gruppi, applicando 
la LEAD, ossia Legami Educativi a Distanza, non dando, quindi, attività da svolgere ma facendo sentire gli 
insegnanti vicini ai bambini attraverso semplici domande sui loro giochi, sulle loro attività sulla loro “vita” in 
questo momento di chiusura. Per la sez. dei bambini di 4 anni abbiamo avuto una discreta partecipazione, 
anche se non sono mancati casi in cui qualche bambino è parso annoiato . 



 

 

Sicuramente questa esperienza innovativa ci ha portati ad essere più “tecnologici”e a gestire situazioni emo-
tive mai sperimentate prima: dare sicurezza ai nostri alunni, affrontare in modo diverso i genitori e condivi-
dere, più di quanto non facessimo prima, con i colleghi le nostre attività. Gli incontri periodici sulla piatta-
forma meet ci hanno dato la possibilità di tirar fuori al massimo la nostra professionalità che, anche se nel 
nostro istituto non è mai stata “chiusa “ in classe, in questo modo deve necessariamente essere trasparente.  

 

 

2.3. ESITI DELL’A.S. PRECEDENTE IN USCITA: 

a) risultati scolastici (media voti report fine anno scolastico precedente per ogni sezione) 

VEDI ALLEGATO A1 – ESITI INFANZIA as18_19 

Presentazione 

Il dossier rappresenta il lavoro del NIV in merito alla raccolta dei dati in merito a: 
b. competenze (media livello competenze finali anno precedente per ciascuna classe) 
c. competenze chiave e di cittadinanza (anno scolastico precedente) 
degli alunni per ogni ordine di scuola dell’Istituto per l’anno scolastico 2018-2019; dati rilevati da griglie degli 
esiti e da rubriche valutative. 
I risultati hanno permesso di analizzare in dettaglio il percorso formativo degli alunni in modo da definire, 
consolidare e migliorare le linee guida da perseguire 
per l’anno scolastico successivo. 
Le competenze analizzate sono frutto di conoscenze e campi d'azione in cui agiscono forze e variabili diverse 
e quindi ogni azione al suo interno comporta il 
confronto con diverse variabili. Gli attributi della competenza sono quindi la complessità, la non linearità, 
l'intreccio con componenti affettive e relazionali, la 
sensibilità alle variabili di campo. 
Dentro una competenza è possibile individuare una serie di conoscenze implicite senza che il soggetto che 
opera sia necessariamente consapevole dello statuto 
cognitivo di queste. È possibile, a partire dalle competenze costruire e ricostruire conoscenze disciplinari in 
un processo di depurazione e decantazione; 
viceversa pervenire alla trasformazione delle conoscenze in competenze è più complesso perché possono 
mancare al soggetto interi volumi della biblioteca 
necessaria a rimettere insieme la complessità del reale. 
L’affermazione del concetto di competenza come oggetto di indagine si fonda sulla convinzione profonda che 
il sapere scisso da abilità pratiche possa essere un 
utile patrimonio dell’individuo, ma contribuisca in misura limitata allo sviluppo di una collettività. Le più so-
fisticate capacità professionali, non accompagnate 
da una visione morale dell’uomo e della vita, possono difatti essere controproducenti rispetto ai problemi che 
contribuiscono a risolvere. Proprio per questo è 
essenziale affrontare il sapere partendo dalla competenza, nella accezione estensiva che è stata attribuita al 
termine: essa si completa assumendo una valenza 

etica quale condizione per un suo esplicarsi finalizzato a una crescita civile della società. (Meghnagi) 

 

b) competenze (media livello competenze finali anno precedente per ciascuna sezione) 

VEDI ALLEGATO A1 – ESITI INFANZIA as18_19 

 



 

 

c) Competenze chiave e di cittadinanza (Griglia riassuntiva RUBR.VALUTATIVA anno scolastico prec 

 

 

d)  

VEDI ALLEGATO A1 – ESITI INFANZIA as18_19 

e) Risultati nelle prove standardizzate nazionali INVALSI (griglia riassuntiva compilata in occasione della restituzione delle 
prove) 

NESSUN RISULTATO 

f) Alunni con bisogni educativi speciali nel corrente anno scolastico: 
(inserire quanti alunni per categoria) 

BES (Bisogni Educativi Speciali) 

DSA (certificati L.170)  

BES (certificati Asl)  

BES - Svantaggio socio-economico-culturale (scuola) 1 

DES - Disturbi Evolutivi Specifici (certificati Asl)  

STRANIERI non alfabetizzati  

Altre difficoltà  

TOTALE Alunni in Difficoltà 1 

TOTALE Alunni con certificazione L.104 4 

 

2.4. DOCENTI: 

 

2.5. INCARICHI DOCENTI 

Morelli Claudia      fiduciaria 

Abbate Ornella    coordinatore di progettazione 

Rossi Stefania       coordinatore pedagogico 

2.6. ORGANIZZAZIONE ORARIA 

L’orario definitivo settimanale degli alunni è di 40 ore settimanali più 2 ore di mensa dal lunedì al venerdì 
con due rientri pomeridiani (lunedì e mercoledì). 

VEDI ALLEGATO B – Progetto Plesso INFANZIA 

ALLEGATO B – PROGETTO DI PLESSO 

2.6 - ORGANIZZAZIONE ORARIA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 



 

 

PLESSO: …BORGO CARIGE 
 

DEFINIZIONE ORARIO GIORNALIERO PLESSO 

FASCE ORARIE DALLE ALLE GIORNI 

Fascia oraria ingresso mattino 8,00 9,30  

Attività di routine 9,30 10,00  

Inizio attività di sezione 10,00 12,00  

Momento del pranzo 12,30 13,30  

Attività libera per gruppi 13,30 14,00  

Laboratori (gruppi omogenei, piccolo gruppo) 14,00 15,30  

Fascia oraria d’uscita 15,30 16,00  

 

 

ORARIO (PROVVISORIO) DAL 15 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2019
 __________________________________________________________________________________________________________  

Orario SEZIONI 

entrata/uscita 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,00/13,00 8,00/13,00 8,00/13,00 8,00/13,00 8,00/13,00 

 
 

Orario entrata/uscita insegnanti nel proprio plesso in orario provvisorio 

INSEGNANTI 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,00/13,00 8,00/13,00 8,00/13,00 8,00/13,00 8,00/13,00 

      

 

 

ORARIO (DEFINITIVO) DAL 2 OTTOBRE AL 30 GIUGNO 2019
 __________________________________________________________________________________________________________  



 

 

Orario SEZIONI 

entrata/uscita 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,00/16,00 8,00/16,00 8,00/16,00 8,00/16,00 8,00/16,00 

 
 

Orario entrata/uscita insegnanti nel proprio plesso in orario definitivo 

INSEGNANTI 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,00/16,00 8,00/16,00 8,00/16,00 8,00/16,00 8,00/16,00 

      

 

 

MODALITÀ ORARIE DELL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Riepilogo ore compresenze Infanzia. 

(scrivere l’orario delle compresenze) 

GIORNI 
SEZIONI 

Sezione A Sezione B Sezione C 

Lunedì 10,00/12,00   
14,00/15,00 

10,00/12,00   
14,00/15,00 

10,00/12,00   
14,00/15,00 

Martedì 10,00/12,00   
14,00/15,00 

10,00/12,00   
14,00/15,00 

10,00/12,00    
14,00/15,00  

Mercoledì 10,00/12,00   
14,00/15,00 

10,00/12,00   
14,00/15,00 

10,00/12,00   
14,00/15,00 

Giovedì 10,00/12,00   
14,00/15,00 

10,00/12,00   
14,00/15,00 

10,00/12,00   
14,00/15,00 

Venerdì 10,00/12,00   
14,00/15,00 

10,00/12,00   
14,00/15,00 

10,00/12,00   
14,00/15,00 

 

 

Nella propria sezione, in orario curricolare. Orario Laboratori per sezione (recupero/approfondimento). 

GIORNI SEZIONI 



 

 

Sezione A Sezione B Sezione C 

Lunedì    

Martedì    

Mercoledì 14,00/15,00 14,00/15,00  

Giovedì    

Venerdì 14,00/15,00 14,00/15,00  

 

 

Laboratorio di potenziamento abilità e apprendimenti BES/DSA 

GIORNI 
SEZIONI 

Sezione A Sezione B Sezione C 

Lunedì 14,00/15,00   

Martedì 14,00/15,00   

Mercoledì 14,00/15,00   

Giovedì 14,00/15,00   

Venerdì 14,00/15,00   

 

 

Orario di sostegno per sezione (dell’insegnante di sostegno) 

GIORNI 
SEZIONI 

Sezione A Sezione B Sezione C 

Lunedì  9,30/13,00 Ciaponi 8,30/13,30 

Scalampa 8,00/15,00 

Martedì 12,30/16,00 9,30/15,30 Ciaponi 8,30/13,30 



 

 

Scalampa 8,00/12,30 

Mercoledì 10,00/12,30 9,30/13,30 Ciaponi 8,30/13,30 

Scalampa 8,00/12,30 

Giovedì 9,00/12,30 9,30/15,00 Ciaponi 8,30/13,30 

Scalampa 8,00/12,30 

Venerdì 13,00/16,00 9,30/15,30 Ciaponi 8,30/13,30 

Scalampa 8,00/12,30 

 

 

Nota bene 

CRITERI UTILIZZO ORE DI COMPRESENZA 

Le ore di compresenza verranno utilizzate dalle classi per la formazione di gruppi di livello e, quando 
necessario, per seguire gli alunni in difficoltà durante lo svolgimento delle lezioni.  

CRITERI SDOPPIAMENTO CLASSI 

In caso di assenza di un docente nel plesso verranno utilizzate quando è possibile, le ore di compresenza. In 
altri casi gli alunni della classe verranno divisi in gruppi di livello in modo da essere smistati nelle classi più 
alte (alunni che necessitano di approfondimento) e nelle classi inferiori (alunni che necessitano del recupero). 

Questo permetterà ai docenti della classe che li ospita di poter coinvolgere nelle attività anche i bambini 
delle altre classi. Nel caso di assenza di un numero superiore di docenti si provvederà a dividere gli alunni 
secondo criteri più o meno corrispondenti a quelli sopra citati cercando di rientrare nei parametri, riguardo 
al numero massimo di alunni per classe, previsti dalla legge. Ove questo non sia possibile i docenti 
provvederanno alla sorveglianza del gruppo di alunni. 

INCONTRI PER LA CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 

TIPOLOGIA INCONTRI  

Formazione delle 
classi 

Passaggio 
d’informazione  
negli anni ponte 

Raccordo, 
programmazione 
e monitoraggio 
delle attività di 

continuità 

 

Presentazione 
delle scuole 

secondarie di 
secondo grado 

Insegnanti Data Insegnanti Data Insegnanti  Data Insegnanti Data 



 

 

Rosato 
Abbate 

   ROSATO 
ABBATE 

CASALI 
PUCCINI 
TORRIONI 

 30.09.19   

    ROSATO 
ABBATE 

CASALI 
PUCCINI 
TORRIONI 

 20.11.19   

    ROSATO 
ABBATE 

CASALI 
PUCCINI 
TORRIONI 

 20.01.20   

    ROSATO 
ABBATE 

CASALI 
PUCCINI 
TORRIONI 

ROSATO 
ABBATE 

CASALI 
PUCCINI 
TORRIONI 

 05.05.20 

MEET 

  

 

 

L’ARTICOLAZIONE DELL’ ORARIO SCOLASTICO È ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI 
STUDENTI? 

Per garantire la presenza del maggior numero di insegnanti nelle sez. C e D (bambini 3 anni e 2 anni e mezzo), 
i loro orari terminavano alle 13,00/ 13,30. A quel punto della giornata  i bambini di queste due sezioni 
venivano divisi fra le sezioni A e B, creando delle discrete difficoltà di lavoro per i bambini di 4 e 5 anni e 
anche disagio per i più piccini che venivano trasferiti dal loro ambiente ad un altro. Poco prima delle vacanze 
di Natale per ovviare a questo problema,  

un solo insegnante delle sez. C o D terminava l’orario alle ore 15.00 

LA DURATA DELLE LEZIONI RISPONDE ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI? 

SI 

 

 

 



 

 

 

 

2.7. MODALITÀ DIDATTICHE ATTIVATE 
SULLA BASE DELLE RILEVAZIONI DI CIASCUN DOCENTE, CON I GRUPPI/CLASSE O SEZIONE ALL’INTERNO DI CIASCUN MODULO 

 

VEDI ALLEGATO C1 – INF_TAB_2_ 

3. OFFERTA FORMATIVA 
4.  

CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: …CAPALBIO 

SEZIONI:  A-B-C-D 

PROGETTI 

DISCI-
PLINE 
COIN-
VOLTE 

DOCENTI / 
ESPERTI COIN-

VOLTI Obiettivi di ap-
prendi-

mento/cogni-
tivi e metaco-
gnitivi poten-
ziati rispetto 
alla program-

mazione di 
classe e valutati 
all’interno della 

programma-
zione stessa 

Obiettivi di ap-
prendi-

mento/cogni-
tivi e metaco-

gnitivi ampliati 
rispetto alla 
programma-

zione di classe, 
modalità di va-
lutazione (gri-
glia, diario di 
bordo, ecc.) e 
loro integra-

zione 

Obiettivi 
socio-af-

fettivi po-
tenziati ri-
spetto alla 
program-

mazione di 
classe e va-

lutati 
all’interno 
della pro-
gramma-

zione 
stessa 

Obiettivi 
socio-af-

fettivi am-
pliati ri-

spetto alla 
program-

mazione di 
classe, mo-

dalità di 
valuta-

zione (gri-
glia, diario 
di bordo, 

ecc.) e loro 
integra-

zione 

In-
terni Esterni 

LABO-
RATORI 
di tipo 

A 

Progetto Continuità e 
Orientamento 
(anche narrativo) 

 x  x  x  

Progetto Lingue Stra-
niere 
(Delf, Cambridge, Clil, 
ecc) 

 x    x  

LABO-
RATO-
RIO di 
tipo B 

Progetto Recupero/ 
Consolidamento/ Po-
tenziamento (eccel-
lenze; difficoltà di ap-
prendimento; B.E.S) 

       

Progetto di potenzia-
mento, abilità e ap-
prendimenti DSA (ul-
timo anno della Scuola 
dell’Infanzia, I, II e III 
scuola Primaria) 

 x  x  x  



 

 

Progetto Acco-
glienza/Integrazione 
alunni stranieri: labo-
ratori intercultura 

 x  x  x  

Progetto Disabilità: la-
boratori disabilità  x  x  x  

LABO-
RATORI 
DI AM-
PLIA-

MENTO 
OF-

FERTA 
FOR-
MA-
TIVA 

(da in-
serire): 

        

Movimento creativo   x x  x  

Emozioni in mo-
vimento 
Associazione Olimpia 
De Gouges 

  x x  x  

5.  
  



 

 

3.1 POFT PROGETTI A CARATTERE LABORATORIALE TIPO A e TIPO B, OBBLIGATORI E PRO-
GETTI DI AMPLIAMENTO 

Progetti Pianificazione Strategica/POF obbligatori da calare nel plesso: 

5.1.1.PROGETTI DI TIPO A   

 

Curricolo, Laboratori, Continuità, Scelta e Territorio, Scelta e tempo (Convivenza; legalità; orientamento; 
intercultura) 

• Laboratorio Orientamento Informativo e Decisionale (solo Scuola Secondaria di I grado) 

• Laboratorio Lingue Straniere (Delf, Cambridge, Clil,ecc) 

• Altro 

Tabella per strutturare i Progetti del POF di tipo A calati nel Plesso (riempire un modello per ogni pro-
getto) 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  Labsto21      sezione A    (continuità) 

Descrizione del progetto: am-
bito disciplinare e/o multidi-
sciplinare/interdisciplinare in 
cui il progetto è inserito 
come ampliamento o appro-
fondimento dei moduli della 
progettazione curricolare, 
generale e per classi paral-
lele. 

Il progetto è stato svolto in modo trasversale coinvolgendo tutti i campi di esperienza, sud-
diviso in tutti e quattro i moduli. 

Responsabile del Progetto: Abbate-Rosato   

Gruppo di progettazione: Abbate-Rosato-Casali-Torri-
oni-Puccini. 

  

Durata del progetto: Ottobre-giugno   

 
 



 

 

Destinatari: Alunni dell’ultimo anno di 
scuola dell’infanzia e classe 
prima della primaria 

  

Finalità: Agevolare il passaggio dei 
bambini dia un ordine all’al-
tro 

  

Discipline coinvolte: Tutti i c ampi d’esperienza   

Traguardi di competenze e 
obiettivi di apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e 
alle UUDD) 

8-28-32-40 

Mod.1 ud 2 

Mod. 1 ud. 2  3-27-29-30-32-
34-35-36-38 

Mod.2 ud.13-27-29-30-32-34-
35-36-38 

Mod.3 ud. 2. 3bis3-27-29-30-
32-34-35-36-38 

Mod.4 ud. 23-27-29-30-32-
34-35-36-38 

 

  

Traguardi di competenze e 
obiettivi di apprendimento 
per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didat-
tici:  

(fare riferimenti a moduli e 
UUDD e ad eventuali ulteriori 
possibilità relativi agli esperti 
esterni) 

Didattica laboratoriale 

Apprendimento cooperativo 

Lavoro in piccoli gruppi 

  

Modalità di verifica, valuta-
zione e documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferi-
mento e nel caso di esperti 
esterni anche relazioni da in-
tegrare e loro eventuali docu-
mentazioni) 

Griglie dei moduli   

Modalità organizzative: 
spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

4 140 10% 



 

 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, 
ente di appartenenza, og-

getto dell’incarico) 
Docenti Interni Docenti del potenziamento 

   

Rapporti con il territorio (col-
laborazioni, paternariati): 

    

DATA: 15.06.2020 

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO: Rosato-Abbate 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  Labsto21   sezione B 

Descrizione del progetto: am-
bito disciplinare e/o multidi-
sciplinare/interdisciplinare in 
cui il progetto è inserito 
come ampliamento o appro-
fondimento dei moduli della 
progettazione curricolare, ge-
nerale e per classi parallele. 

Il progetto è stato svolto in modo trasversale coinvolgendo tutti i campi di esperienza, sud-
diviso in tutti e quattro i moduli. 

Responsabile del Progetto: Rossi-Morelli-Alfano   

Gruppo di progettazione: Rossi-Morelli-Alfano   

Durata del progetto: Ottobre-giugno   

Destinatari: Tutti gli alunni della sezione 
B 

  

Finalità: Conoscenza dei vari ambienti   

Discipline coinvolte: Tutti i campi d’esperienza   



 

 

Traguardi di competenze e 
obiettivi di apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e 
alle UUDD) 

8-28-32-40 

Mod.1 ud 2 

Mod. 1 ud. 2  3-27-29-30-32-
34-35-36-38 

Mod.2 ud.13-27-29-30-32-34-
35-36-38 

Mod.3 ud. 2. 3bis3-27-29-30-
32-34-35-36-38 

Mod.4 ud. 23-27-29-30-32-
34-35-36-38 

 

  

Traguardi di competenze e 
obiettivi di apprendimento 
per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didat-
tici:  

(fare riferimenti a moduli e 
UUDD e ad eventuali ulteriori 
possibilità relativi agli esperti 
esterni) 

Didattica laboratoriale 

Apprendimento cooperativo 

Lavoro in piccoli gruppi 

  

Modalità di verifica, valuta-
zione e documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferi-
mento e nel caso di esperti 
esterni anche relazioni da in-
tegrare e loro eventuali docu-
mentazioni) 

Griglie dei moduli   

Modalità organizzative: 
spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

2 70 5% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, 
ente di appartenenza, og-

getto dell’incarico) 
Docenti Interni Docenti del potenziamento 

 Morello-Rossi-Alfano  

Rapporti con il territorio (col-
laborazioni, paternariati): 

   



 

 

DATA: 15.06.2020 

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO: Morelli-Abbate-Alfano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  I speck English      sezione A-B-C-D 

Descrizione del progetto: am-
bito disciplinare e/o multidi-
sciplinare/interdisciplinare in 
cui il progetto è inserito 
come ampliamento o appro-
fondimento dei moduli della 
progettazione curricolare, ge-
nerale e per classi parallele. 

Il progetto è stato svolto in modo trasversale coinvolgendo tutti i campi di esperienza,  par-
tendo dal secondo modulo. 

Responsabile del Progetto: Santi Mariella   

Gruppo di progettazione: Santi-Civitillo-Lembetti   

Durata del progetto: Dicembre - giugno   

Destinatari: Tutti gli alunni   



 

 

Finalità: Primo approccio ad una 
nuova a lingua 

  

Discipline coinvolte: Tutti i campi d’esperienza   

Traguardi di competenze e 
obiettivi di apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e 
alle UUDD) 

Un    

Traguardi di competenze e 
obiettivi di apprendimento 
per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didat-
tici:  

(fare riferimenti a moduli e 
UUDD e ad eventuali ulteriori 
possibilità relativi agli esperti 
esterni) 

Didattica laboratoriale 

Apprendimento cooperativo 

Lavoro in piccoli gruppi 

LIM 

Libretto operativo 

  

Modalità di verifica, valuta-
zione e documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferi-
mento e nel caso di esperti 
esterni anche relazioni da in-
tegrare e loro eventuali docu-
mentazioni) 

   

Modalità organizzative: 
spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

1,30 45,5 3,25% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, 
ente di appartenenza, og-

getto dell’incarico) 
Docenti Interni Docenti del potenziamento 

 Santi   Mariella  

Rapporti con il territorio (col-
laborazioni, paternariati): 

   

DATA: 15.06.2020 



 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO: Santi Mariella 

PROGETTI DI TIPO A 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:             Cresciamo insieme       sezione A-B-C-D                                                                                                         
(Curricolo espressivo) 

Descrizione del progetto: am-
bito disciplinare e/o multidi-
sciplinare/interdisciplinare in 
cui il progetto è inserito 
come ampliamento o appro-
fondimento dei moduli della 
progettazione curricolare, 
generale e per classi paral-
lele. 

La realizzazione del progetto ha coinvolto tutti i campi d’esperienza e i  Moduli 1-2-3-4 

Responsabile del Progetto: Tutti gli insegnanti del plesso   

Gruppo di progettazione: Tutti gli insegnanti del plesso   

Durata del progetto: settembre-maggio   

Destinatari: Tutti gli alunni   

Finalità: Acquisire conoscenze   

Discipline coinvolte: Tutti i campi d’esperienza   



 

 

Traguardi di competenze e 
obiettivi di apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e 
alle UUDD) 

Mod.  1  UD 1.2.3 e relativi 
traguardi 

Mod. 2 UD 1.2.3 e relativi  
traguardi 

Mod. 3 UD 1.2.3 e relativi 
traguardi 

Mod. 4 UD 1.2.3 e relativi 
traguardi 

 

 

  

Traguardi di competenze e 
obiettivi di apprendimento 
per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didat-
tici:  

(fare riferimenti a moduli e 
UUDD e ad eventuali ulteriori 
possibilità relativi agli esperti 
esterni) 

Mod.  1  UD 2   

Mod. 2 UD 1  

Mod. 3 UD 1  

Mod. 4 UD3  

Didattica ludica, conversa-
zioni guidate, circle time, di-
dattica delle emozioni, didat-
tica laboratoriale, apprendi-
mento cooperative e pro-
blem solving. 

 

  

Modalità di verifica, valuta-
zione e documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferi-
mento e nel caso di esperti 
esterni anche relazioni da in-
tegrare e loro eventuali docu-
mentazioni) 

Griglie dei moduli   

Modalità organizzative: 
spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali 

12 

ore annue 

420 

Percentuale annue 

30% 

Aule, mensa, giardino   



 

 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, 
ente di appartenenza, og-

getto dell’incarico) 
Docenti Interni Docenti del potenziamento 

 Tutti  

Rapporti con il territorio (col-
laborazioni, paternariati): 

   

DATA: 30-05-2019 

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO: Abbate 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  “ Stiamo bene insieme se insieme decidiamo come” (Convivenza civile e de-
mocratica.     Sezione A-B-C-D 

Descrizione del progetto: am-
bito disciplinare e/o multidi-
sciplinare/interdisciplinare in 
cui il progetto è inserito 
come ampliamento o appro-
fondimento dei moduli della 
progettazione curricolare, 
generale e per classi paral-
lele. 

La realizzazione del progetto ha coinvolto tutti i campi d’esperienza e i  Moduli 1-2-3-4 

Responsabile del Progetto: Tutti gli insegnanti del plesso   

Gruppo di progettazione: Tutti gli insegnanti del plesso   

Durata del progetto: settembre-maggio   



 

 

Destinatari: Tutti gli alunni   

Finalità: Favorire l’integrazione dei 
bambini stranieri 

  

Discipline coinvolte: Tutti i campi d’esperienza   

Traguardi di competenze e 
obiettivi di apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e 
alle UUDD) 

Mod.  1  UD 2  tr. 32-20-21 

Mod. 2 UD 1 tr. 17-26 UD 3 
tr. 20-21 

Mod. 3 UD 1 tr. 15 UD2 tr.28-
32-19-20 

Mod. 4 UD3 tr.1-21 

 

 

  

Traguardi di competenze e 
obiettivi di apprendimento 
per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didat-
tici:  

(fare riferimenti a moduli e 
UUDD e ad eventuali ulteriori 
possibilità relativi agli esperti 
esterni) 

Mod.  1  UD 2   

Mod. 2 UD 1  

Mod. 3 UD 1  

Mod. 4 UD3  

Didattica ludica, conversa-
zioni guidate, circle time, di-
dattica delle emozioni, didat-
tica laboratoriale, apprendi-
mento cooperative e pro-
blem solving. 

 

  

Modalità di verifica, valuta-
zione e documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferi-
mento e nel caso di esperti 
esterni anche relazioni da in-
tegrare e loro eventuali docu-
mentazioni) 

Griglie dei moduli   

Modalità organizzative: 
spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali 

4 

ore annue 

140 

Percentuale annue 

10% 



 

 

Aule, mensa, giardino   

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, 
ente di appartenenza, og-

getto dell’incarico) 
Docenti Interni Docenti del potenziamento 

 Tutti gli insegnanti  

Rapporti con il territorio (col-
laborazioni, paternariati): 

   

DATA: 15.06.2020 

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO: Abbate 

  

 

LABSTO21     (continuità)       

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VA-
LUTAZIONE 

GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti 
di tipo b, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
7 

x  x x 

Punti di Forza: Agevolare il assaggio degli alunni al successivo ordine di scuola 

Punti di Debolezza: Elevato numero degli alunni 

 

 

 

ATTIVITÀ LABORATORIO …Labsto 21 

  
STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VA-

LUTAZIONE 

GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti 
di tipo b, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 5 



 

 

x  x x 

Punti di Forza: Conoscenza dei vari ambienti 

Punti di Debolezza:  

 
 

 

 

ATTIVITÀ I speak English      

  
STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VA-

LUTAZIONE 

GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti 
di tipo b, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
5 

x  x x 

Punti di Forza: Primo approccio alla conoscenza di una lingua straniera 

Punti di Debolezza:  

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ Cresciamo insieme   (curricolo espressivo)  

  
STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VA-

LUTAZIONE 

GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti 
di tipo b, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
5 

x  x x 



 

 

Punti di Forza: La trasversalità con gli altri ordini di scuola 

Punti di Debolezza:  

 

 

 

 

ATTIVITÀ Stiamo bene insieme se decidiamo come (convivenza civile e democra-
tica) 

  
STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VA-

LUTAZIONE 

GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti 
di tipo b, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
5 

x  x x 

Punti di Forza: La conoscenza di altre culture 

Punti di Debolezza:  

 

 

 

 

 

 

5.1.1.1.RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO A 

(Valutazione 1-7) 

In tale rubrica sono definiti gli step 1-3-5-7. Gli step intermedi andranno eventualmente costruiti inte-
grando i contenuti dei livelli contigui. 

VALUTAZIONE 7: L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale ai bisogni di apprendimento 
degli alunni (uso frequente di spazi laboratoriali, utilizzo flessibile e funzionale agli studenti e alla didattica 
di tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attività didattiche sono realizzate in maniera sistematica e sono di buona 
qualità (favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove tecnologie, 
promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra docenti). Le competenze di 
cittadinanza e chiave europee e gli obiettivi, previsti nei progetti, sono ben definiti e ripresi dal curricolo di 
scuola. A livello collegiale il loro sviluppo è costantemente monitorato e, a seguito di ciò, se necessario, gli 



 

 

interventi vengono rimodulati. Sono, altresì, adottate modalità condivise di “osservazione sistematica” dei 
processi e di verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per la maggioranza degli studenti desti-
natari delle attività laboratoriali, i quali sono coinvolti attivamente.  

VALUTAZIONE 5: L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo positivo ai bisogni di apprendimento 
degli alunni (uso di spazi laboratoriali, utilizzo flessibile di tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attività didattiche 
innovative (attività che favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove 
tecnologie, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra docenti) sono 
utilizzate, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Le competenze di cittadinanza e chiave 
europee e gli obiettivi, previsti nei progetti, sono definiti e ripresi dal curricolo di scuola. Sono adottate mo-
dalità di osservazione dei processi e di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi.  Le attività realizzate 
sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni.  

VALUTAZIONE 3: L’organizzazione di spazi e tempi non risponde sempre positivamente ai bisogni di appren-
dimento degli alunni (uso di spazi laboratoriali, utilizzo flessibile di tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attività 
didattiche innovative (attività che favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative 
e/o nuove tecnologie, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra do-
centi) sono scarsamente utilizzate. Le competenze di cittadinanza e chiave europee e gli obiettivi, previsti 
nei progetti, sono poco definiti. Sono adottate occasionalmente modalità di verifica degli esiti.  Le attività 
realizzate sono efficaci per un numero esiguo di studenti destinatari delle azioni. 

VALUTAZIONE 1: L’organizzazione di spazi e tempi non risponde positivamente ai bisogni di apprendimento 
degli alunni (uso di spazi laboratoriali, utilizzo flessibile di tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attività didattiche 
innovative (attività che favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove 
tecnologie, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra docenti) non sono 
utilizzate. Le competenze di cittadinanza e chiave europee e gli obiettivi, previsti nei progetti, non sono de-
finiti. Non sono adottate modalità di verifica degli esiti.  Le attività realizzate non sono efficaci per gli studenti 
destinatari delle azioni. 

  



 

 

5.1.2.PROGETTI DI TIPO B 

Prevenzione, Integrazione, Accoglienza e Interistituzionalità 

• Laboratorio Recupero/Approfondimento (eccellenze; difficoltà di apprendimento; B.E.S.): laboratori 
recupero/approfondimento 

• Laboratorio di potenziamento abilità e apprendimenti DSA (ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, I 
- II e III scuola Primaria) 

• Laboratorio Accoglienza/Integrazione alunni stranieri: laboratori intercultura 

• Laboratorio Disabilità: laboratori disabilità 

• Altro 

I progetti possono essere sviluppati anche in maniera integrata (es. recupero/disabilità; orientamento infor-
mativo decisionale/continuità e orientamento oppure laboratorio scientifico, antropologico, informatico, 
ambiente, CLIL) o con più classi insieme (gruppi di livello, recupero o gruppi eterogenei, …) 

Tabella per strutturare i Progetti del POF di tipo B calati nel plesso (un modello per ogni progetto) 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:     Miglioriamo insieme    (recupero) sezione A-B-C-D 

Descrizione del progetto: am-
biti disciplinari e/multidisci-
plinari/ interdisciplinari in cui 
il progetto è inserito come 
recupero, consolidamento e 
potenziamento dei moduli e 
UUDD della progettazione di 
classe, di interclasse o per 
piccoli gruppi. 

Tutti i campi d’esperienza in cui gli alunni dimostravano di avere difficoltà 

Responsabile del Progetto: Tutti i docenti   

Gruppo di progettazione: Tutti i docenti   

Durata del progetto: Ottobre-maggio   

Destinatari: Tutti gli alunni con difficoltà   

Finalità: Superamento delle difficoltà 
per il raggiungimento degli 
obiettivi 

  

Discipline coinvolte: Tutti i campi d’esperienza   



 

 

Traguardi di competenze e 
obiettivi di apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e 
alle UUDD) 

Mod. 1 UD. 2  tr. 32-8-35-
18bis-20-21 

Mod.2 UD.2 tr. 4-11-18-41-39 

Mod. 3 UD.2 tr. 28-32-35-3-
19-16-20-4-37 

              UD.3 tr.41-42-21-39-
29-36-1-5 

Mod.4 UD. 1 tr.35-32-28-8-
22-42-2 

  

Traguardi di competenze e 
obiettivi di apprendimento 
per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didat-
tici:  

(fare riferimenti a moduli e 
UUDD e ad eventuali ulteriori 
possibilità relativi agli esperti 
esterni) 

Didattica ludica, conversa-
zioni guidate, circle time, di-
dattica delle emozioni, didat-
tica laboratoriale, apprendi-
mento cooperative e pro-
blem solving. 

  

Modalità di verifica, valuta-
zione e documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferi-
mento e nel caso di esperti 
esterni anche relazioni da in-
tegrare e loro eventuali docu-
mentazioni) 

Griglie dei moduli   

Modalità organizzative: 
spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali 

2 

ore annue 

60 

Percentuale annue 

4,2% 

   

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, 
ente di appartenenza, og-

getto dell’incarico) 
Docenti Interni Docenti del potenziamento 

 Tutti i docenti  

Rapporti con il territorio (col-
laborazioni, paternariati): 

   

DATA: 15.06.2020 



 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO: Abbate 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   Prevenzione DSA   (Potenziamento) 

Descrizione del progetto: am-
biti disciplinari e/multidisci-
plinari/ interdisciplinari in cui 
il progetto è inserito come 
recupero, consolidamento e 
potenziamento dei moduli e 
UUDD della progettazione di 
classe, di interclasse o per 
piccoli gruppi. 

Tutti i campi d’esperienza e i relativi moduli 

Responsabile del Progetto: Abbate   

Gruppo di progettazione: Rosato-Abbate   

Durata del progetto: Ottobre-maggio   

Destinatari: 5 anni   

Finalità: Consolidare le abilità conside-
rate prerequisiti per il succes-
sivo apprendimento della 
letto-scrittura. 

  

Discipline coinvolte: Tutti i campi d’esperienza   



 

 

Traguardi di competenze e 
obiettivi di apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e 
alle UUDD) 

Mod. 1  UD. 2 tr. 32-8-35-18-
20-21 

Mod. 2 UD. 2 tr. 4-18-11 

              UD.3 tr. 20-21-28-8-
45 

Mod. 3 UD. 2 tr. 28-32-35-3-
19-20-16-37 

              UD. 3 tr. 39-44-36-1-5 

Mod. 4 UD. 1 tr. 32-28-8 

              UD. 2 tr. 39-44-45-3 

  

Traguardi di competenze e 
obiettivi di apprendimento 
per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didat-
tici:  

(fare riferimenti a moduli e 
UUDD e ad eventuali ulteriori 
possibilità relativi agli esperti 
esterni) 

Didattica ludica, conversa-
zioni guidate, circle time, di-
dattica delle emozioni, didat-
tica laboratoriale, apprendi-
mento cooperative e pro-
blem solving. 

  

Modalità di verifica, valuta-
zione e documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferi-
mento e nel caso di esperti 
esterni anche relazioni da in-
tegrare e loro eventuali docu-
mentazioni) 

Griglie dei moduli   

Modalità organizzative: 
spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali 

5 

ore annue 

130 

Percentuale annue 

9.3% 

   

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, 
ente di appartenenza, og-

getto dell’incarico) 
Docenti Interni Docenti del potenziamento 

   

Rapporti con il territorio (col-
laborazioni, paternariati): 

   



 

 

DATA: 15.06.2020 

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO: Abbate 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:           Star bene insieme        Sezione: A-B-C-D                                (accoglienza) 

Descrizione del progetto: am-
biti disciplinari e/multidisci-
plinari/ interdisciplinari in cui 
il progetto è inserito come 
recupero, consolidamento e 
potenziamento dei moduli e 
UUDD della progettazione di 
classe, di interclasse o per 
piccoli gruppi. 

Mod.1-2-3-4 

Responsabile del Progetto: Tutti gli insegnanti   

Gruppo di progettazione: Tutti gli insegnanti   

Durata del progetto: Settembre-giugno   

Destinatari: Tutti gli alunni   

Finalità: Accettare e superare il di-
stacco dalla famiglia e fa-
vorire l’inserimento nell’ 
ambiente scolastico. Stare 
bene a scuola. 

  

Discipline coinvolte: Tutti i campi d’esperienza   



 

 

Traguardi di competenze e 
obiettivi di apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e 
alle UUDD) 

Mod.1  UD  .1 tr. 7-3-17-19 

             UD. 2 tr. 35 

             UD 3 tr. 13 

Mod.2 UD. 1 tr. 1-10-17-19 

             UD.2 tr. 41 

             UD.3 tr. 45 

Mod. 3 UD. 1 tr. 41-10 

             UD. 2 tr. 20 

              UD. 3 tr. 1-5 

Mod. 4 UD. 1 tr. 2-6-23-24-13 

             UD. 2 tr. 3-17-7-10 

             UD.3 tr. 1-5-7-10 

  

Traguardi di competenze e 
obiettivi di apprendimento 
per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didat-
tici:  

(fare riferimenti a moduli e 
UUDD e ad eventuali ulteriori 
possibilità relativi agli esperti 
esterni) 

Didattica ludica, conversa-
zioni guidate, circle time, di-
dattica delle emozioni, didat-
tica laboratoriale, apprendi-
mento cooperative e pro-
blem solving. 

  

Modalità di verifica, valuta-
zione e documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferi-
mento e nel caso di esperti 
esterni anche relazioni da in-
tegrare e loro eventuali docu-
mentazioni) 

Griglie dei moduli   

Modalità organizzative: 
spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali 

2 

ore annue 

70 

Percentuale annue 

5% 

   

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, 
ente di appartenenza, og-

getto dell’incarico) 
Docenti Interni Docenti del potenziamento 

 Tutti   



 

 

Rapporti con il territorio (col-
laborazioni, paternariati): 

   

DATA: 15.06.2020 

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO: Abbate 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO …Recupero 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VA-
LUTAZIONE 

GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti 
di tipo b, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
5 

x  x x 

Punti di Forza: Favorire il superamento delle difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi 

Punti di Debolezza:  

 

 

 

LABORATORIO …DSA 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VA-
LUTAZIONE 

GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti 
di tipo b, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 5 



 

 

x  x x 

Punti di Forza: Consolida le abilità considerate prerequisiti per la scuola Primaria 

Punti di Debolezza:  

 

 

LABORATORIO …Accoglienza 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VA-
LUTAZIONE 

GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti 
di tipo b, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
7 

x  x x 

Punti di Forza: La realizzazione del progetto ha favorito  il sereno distacco dalle famiglie e il graduale inserimento 
del bambino nel contesto scolastico, ha  agevolato i rapporti fra i bambini stessi,  li ha avviati alla 
condivisione del materiale e dei giochi, promosso  ed instaurato un atteggiamento di fiducia nei con-
fronti dell’ambiente, delle insegnanti e  del  personale ATA.  

Punti di Debolezza:  

 

 

 

 

 

PROGETTI DI TIPO B 

 
 

5.1.2.1.RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO B/1 

Laboratori Recupero/Approfondimento (eccellenze; difficoltà di apprendimento; B.E.S.): laboratori recu-
pero/approfondimento 

Laboratori di laboratori di potenziamento abilità e apprendimenti DSA (ultimo anno della Scuola dell’In-
fanzia, I, II e III scuola Primaria) 

(Valutazione 1-7) 



 

 

In tale rubrica sono definiti gli step 1-3-5-7. Gli step intermedi andranno eventualmente costruiti inte-
grando i contenuti dei livelli contigui. 

VALUTAZIONE 7: Nelle attività di recupero, approfondimento e potenziamento sono attivamente coinvolti 
diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo 
dei pari. L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale ai bisogni di apprendimento degli alunni 
(uso frequente di spazi laboratoriali, utilizzo flessibile funzionale agli studenti e alla didattica di tempi, spazi/ 
arredi e gruppi). Le attività didattiche per gli studenti che necessitano di recupero, approfondimento e po-
tenziamento sono utilizzati in maniera sistematica e sono di buona qualità (favoriscono la didattica inclusiva, 
utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove tecnologie e interventi individualizzati, promuovono un 
lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra docenti,).La differenziazione dei percorsi di-
dattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è ben strutturata a livello di progetto; le attività rivolte 
ai diversi gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi sono ben definiti 
e sono adottate modalità di verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per la maggioranza degli 
studenti destinatari delle azioni di recupero, approfondimento e potenziamento.  

VALUTAZIONE 5: L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale ai bisogni di apprendimento 
degli alunni (uso di spazi laboratoriali, utilizzo flessibile di tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attività didattiche 
innovative (attività che favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove 
tecnologie e interventi individualizzati, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collabo-
razione tra docenti) per gli studenti che necessitano di recupero, approfondimento e potenziamento sono 
utilizzate, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Gli obiettivi previsti per gli studenti che 
necessitano di inclusione sono definiti e perseguiti; se necessario, gli interventi vengono rimodulati. Sono 
adottate modalità di osservazione dei processi e di verifica degli esiti anche se non in tutti i casi.  Gli interventi 
realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di recupero, approfondimento 
e potenziamento.  

VALUTAZIONE 3: Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di recupero, approfondi-
mento e potenziamento sono sufficienti. La qualità degli interventi didattici è in generale accettabile, ma ci 
sono aspetti da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti e sono adot-
tate occasionalmente modalità di verifica degli esiti. La scuola dedica un'attenzione appena sufficiente ai 
temi interculturali. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è 
sufficientemente strutturata a livello di scuola, ma andrebbe migliorata.  

VALUTAZIONE 1: Le attività realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire il recupero, l’approfondi-
mento e il potenziamento degli studenti che hanno specifici bisogni formativi. La differenziazione dei per-
corsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è assente o insufficiente. 

 

5.1.2.2.RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO B/2 

Laboratori Accoglienza/Integrazione alunni stranieri: laboratori intercultura 

Laboratori Disabilità: laboratori disabilità 

(Valutazione 1-7) 

In tale rubrica sono definiti gli step 1-3-5-7. Gli step intermedi andranno eventualmente costruiti inte-
grando i contenuti dei livelli contigui. 



 

 

VALUTAZIONE 7: Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, 
di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. L’organizzazione di spazi e 
tempi risponde in modo ottimale ai bisogni di apprendimento degli alunni (uso frequente di spazi laborato-
riali, utilizzo flessibile funzionale agli studenti e alla didattica di tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attività 
didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono utilizzate in maniera sistematica e sono di 
buona qualità (favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove tecno-
logie e interventi individualizzati, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione 
tra docenti,). Gli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono ben definiti, costante-
mente monitorati e, a seguito ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati. Sono adottate modalità 
di “osservazione sistematica” dei processi e di verifica degli esiti.  Gli interventi realizzati sono efficaci per la 
maggioranza degli studenti destinatari delle azioni di differenziazione.  

VALUTAZIONE 5: L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo positivo ai bisogni di apprendimento 
degli alunni (uso di spazi laboratoriali, utilizzo flessibile di tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attività didattiche 
innovative (attività che favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove 
tecnologie e interventi individualizzati, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collabo-
razione tra docenti) per gli studenti che necessitano di inclusione sono utilizzate, anche se ci sono aspetti 
che possono essere migliorati. Gli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono definiti 
e perseguiti; se necessario, gli interventi vengono rimodulati. Sono adottate modalità di osservazione dei 
processi e di verifica degli esiti anche se non in tutti i casi.  Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon 
numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione.  

VALUTAZIONE 3: Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono suffi-
cienti. La qualità degli interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione è in generale accet-
tabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti 
e sono adottate occasionalmente modalità di verifica degli esiti. La differenziazione dei percorsi didattici, in 
funzione dei bisogni educativi degli studenti, è sufficientemente strutturata a livello di scuola, ma andrebbe 
migliorata.  

VALUTAZIONE 1: Le attività realizzate sono insufficienti a garantire l'inclusione degli studenti che hanno 
specifici bisogni formativi. La differenziazione dei percorsi didattici, in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti, è assente o insufficiente. 

  



 

 

5.2. PREVISIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E DEGLI ESPERTI COIN-
VOLTI NEI PROGETTI 

Titolo e tipo del 
progetto 

Classi 
interes-

sate 

Personale 
Docente 

Attività 

aggiuntive 

di insegna-
mento 

N. ore 

Attività 

funzionali 

all’ insegna-
mento 

N. ore 

Esperto 
esterno 

Numero 
ore 

Esperto 
esterno 

Perso-
nale 
ATA 

N. ore 

Previsione 
spese per 
materiali 

         

         

         

         

         

TOTALE       

DATA  

FIRMA DEL FIDUCIARIO  

5.3.  
  



 

 

5.4. PROGETTI ESTERNI DI POTENZIAMENTO (ORE PREVISTE E ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE) 

Titolo e tipo del progetto Classe in-
teressata Esperto 

N. ore 

PREVI-
STE 

N. ore 

EFFETTUATE 
PUNTI DI 

FORZA 
PUNTI DI DE-

BOLEZZA 
IN PRE-
SENZA D.A.D. 

        

        

        

        

        

TOTALE     

DATA  

FIRMA DEL FIDUCIARIO  

5.5.  
  



 

 

 

6. REGOLE DI COMPORTAMENTO CONDIVISE DI PLESSO 
(da compilare a cura del Fiduciario e da condividere con tutti i docenti) 

Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; comunicare costantemente con le 
famiglie in maniera esaustiva e completa, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle disci-
pline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;  

• riconoscere e rispettare la responsabilità educativa della famiglia, in un clima di collaborazione 
e di fiducia;  

• promuovere il valore formativo dei compiti a casa, assegnati sulla base di criteri di opportunità 
ed equilibrio (Scuola Primaria).  

 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:  

• rispettare le regole fissate dall’organizzazione del plesso scolastico e le regole di comporta-
mento condivise;  

• rispettare i compagni e le loro opinioni anche se divergenti;  

• imparare ad ascoltare, mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano dell’appren-
dimento e del comportamento;  

• rispettare tutti gli adulti che si occupano della loro educazione: dirigente, insegnanti, personale 
A.T.A., collaboratori;    

• avere attenzione e rispetto nell’uso degli spazi, delle strutture, degli arredi, dei sussidi, nonché 
del materiale altrui e proprio (vedere Regolamento di Istituto);  

• non creare disturbo o occasione di disturbo all’attività didattica mantenendo un comporta-
mento corretto e rispettoso.  

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A:  

• riconoscere il valore educativo della scuola e conoscerne l’Offerta Formativa;  

• condividere atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici;  

• conoscere e rispettare le regole della scuola (l’organizzazione del plesso, il Regolamento di 
Istituto);  

• far frequentare con regolarità i propri figli;  

• giustificare le assenze (vedere Regolamento di Istituto);  

• collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, riconoscendo e rispettando la 
professionalità di ogni docente;  

• collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo;  



 

 

• firmare le comunicazioni;  

• contribuire a costruire l’alleanza educativa, attraverso un dialogo proficuo, soprattutto du-
rante:  

   - i colloqui individuali;  

   - le assemblee di classe;  

   - i consigli di intersezione/interclasse;  

• informare la scuola di eventuali problemi personali e difficoltà che possano influenzare l’ap-
prendimento o il comportamento (nel rispetto della privacy e del segreto professionale);  

• comunicare direttamente alla scuola (insegnanti, coordinatore di plesso, dirigente scolastico) 
eventuale situazioni: - che sono causa di eventuale disservizio, problemi relativi a sicurezza, 
igiene, mensa, trasporti.  


