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1. CONTESTO E RISORSE 
1.1. POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Capalbio Scalo è una delle frazioni principali e popolate situato a sud del Comune di Capalbio. La 
scuola primaria è frequentata da 55 alunni provenienti prevalentemente dalla stessa frazione dello 
Scalo. Otto allievi sono di etnia diversa da quella italiana, considerando anche matrimoni ed unioni 
miste. 

 

… 

1.2. TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

Il territorio è a vocazione tipicamente turistica: le famiglie vivono soprattutto della “stagionalità 
estiva” attraverso le attività ristorative e di accoglienza. Quindi anche le altre attività satelliti del 
settore terziario incrementano in questa stagione il fatturato. 

 

 

… 

1.3. RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

2. La struttura si sviluppa su un solo piano con un giardino ad essa perimetrale al quale si accede dal 
cancello d’ingresso. 

3. Nell’ampio atrio, dove si trova la postazione del collaboratore scolastico, l’apparecchio 
telefonico/FAX e alcuni armadi per il materiale didattico, si affacciano cinque aule, di cui tre 
occupate dalle classi seconda, terza e quarta; un’aula è adibita al progetto settimanale di continuità. 
Un servizio per disabili; un servizio ad uso esclusivo del personale scolastico; quattro servizi per 
gli alunni. Un’aula con tavolo e PC a postazione fissa con stampante in rete; un fotocopiatore; un 
tavolo con sedie ed armadietti è la Sala Docenti. Dall’atrio si accede anche all’Aula Palestra nella 
quale sono rispettate tutte le norme di sicurezza. Infine una sala mensa. I sussidi disponibili sono: 
impianto stereofonico portatile con cd, 2 lavagne interattive multimediali ( LIM ); 2 tablet ad uso 
dei docenti. Il servizio mensa, per tutte le classi, si svolge il martedì ed il giovedì dalle ore 13.00 
alle ore 14.00. 

4. La ditta che svolge il servizio è CIR FOOD. È previsto che l’assistenza durante la mensa venga 
svolto dai docenti in servizio. 

 

… 

4.1. RISORSE PROFESSIONALI (insegnanti ruolo/precari) 

5. Insegnanti di ruolo in numero di sette, di cui un insegnante IRC. Insegnanti precarie due, di cui 
una a PT 12 ore. 

  



… 

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

6.1. NUMERO DELLE CLASSI E DEGLI ALUNNI PER CLASSE: 

7. Numero delle classi: cinque classi dalla I alla V; unica sezione. 
8.  
9. classe I: n° 12 alunni 
10. classe II: n° 13 alunni 
11. classe III: n° 11 alunni 
12. classe IV: n° 09 alunni 
13. classe V: n° 10 alunni 

 

… 

13.1. CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ALUNNI/CLASSE: 

14. La classe prima è composta da 12 alunni, 8 femmine e 4 maschi provenienti dalle scuola  
dell’infanzia di Capalbio Scalo e Borgo Carige, di cui 1 con la mamma di nazionalità straniera. Il 
gruppo è prevalentemente autonomo ,confermando alcune piccole difficoltà già evidenziate dalle 
insegnanti della scuola dell’infanzia. Il gruppo è coeso ,i rapporti tra coetanei sono sereni e 
collaborativi. 

15. L’alunna V.A. continua ad avere una impugnatura scorretta e difficoltà a modificarla; questo le 
impedisce di vedere quello che scrive con conseguente impossibilità di verificare il tratto grafico. 

16. L’alunna D.B., già seguita dalla neuropsichiatra, mostra soprattutto difficoltà di attenzione e di 
concentrazione. 

17. L’alunno A.M. continua ad essere  molto silenzioso e spesso si isola; durante i lavori di gruppo e 
nei momenti ludici non riesce ad integrarsi ed interagire con gli altri; durante la lezione però mette 
in atto comportamenti talvolta fastidiosi nei confronti dei compagni. A margine di questo 
comportamento le insegnanti hanno ritenuto opportuno di fare una segnalazione alla dirigente e ai 
genitori consigliando un percorso di counselor.  

18. Continua il percorso di “Peer tutoring” con una bambina di seconda G.M.T.; in accordo con la 
coordinatrice pedagogica le insegnanti di classe e la famiglia si è deciso di spostare la bambina in 
prima durante le ore di italiano perché, di nazionalità straniera, pur parlando bene la nostra lingua 
non riesce a causa delle numerose assenze a scriverla correttamente. Per la stessa è stato redatto 
un Pdp. 

La classe seconda è composta da tredici alunni, sette bambini e sei bambine. Il clima della classe 
ultimamente è un po' agitato, i rapporti tra pari sono tesi ,per l’ansia di primeggiare. A tale proposito 
le insegnanti stanno lavorando al fine di attenuare questi scontri e promuovere un clima di 
collaborazione e di aiuto reciproco tra i bambini. 

I bambini che presentano criticità sono: 

-E.V. presenta difficoltà legate al linguaggio e quindi anche nella lettura, nella comprensione e nella 
scrittura autonoma. Inoltre anche se nell’organizzazione spaziale è migliorato tanto, nell’esecuzione 
di semplici calcoli incontra difficoltà. Necessita di una guida continua da parte dell’insegnante, 



nell’esecuzione di semplici compiti, anche se deve adoperare dei facili strumenti compensativi, come 
la linea dei numeri. Quando l’insegnante non è disponibile ad aiutarlo, sceglie di sedersi accanto ad 
un compagno secondo lui bravo e copia. L’alunno segue un corso di potenziamento con tutor del 
CDA. 

Per l’alunno è stato redatto il PdP. 

-D.T .l ’alunno presenta difficoltà legate alla scrittura (omissione di lettere, scrittura speculare); nella 
produzione spontanea e nel calcolo, nonché nell’utilizzare semplici strumenti compensativi, come la 
linea dei numeri. 

Non segue nessun percorso di potenziamento. Nell’ultimo incontro con il coordinatore pedagogico e 
il referente del disagio , abbiamo consigliato alla famiglia di sottoporre l’alunno ad una visita 
oculistica, ma ad oggi non è stata ancora effettuata. 

La produzione scritta dell’alunno a scuola è sempre sbagliata, viceversa i compiti svolti a casa sono 
perfetti. 

Per l’alunno è stato redatto il Pdp. 

19. -G.R. l’alunna presenta difficoltà nella comprensione  di semplici consegne da svolgere .La 
produzione spontanea presenta errori di omissioni di lettere e di grammatica. In accordo con il 
coordinatore pedagogico di plesso, del DS e della famiglia si è deciso di potenziare l’alunna a 
livello linguistico facendole frequentare sistematicamente delle lezioni di italiano nella prima. 

20. Anche nel calcolo presenta difficoltà sia nel counting che nell’esecuzione di semplici addizioni e 
sottrazioni ,nonché nell’utilizzo di semplici strumenti compensativi come la linea dei numeri. La 
produzione in classe è sempre errata mentre i compiti che svolge a casa sono perfetti 

21. L’alunna non segue nessun percorso di potenziamento. 
22. Per la stessa è stato redatto il PdP. 
23. -L.C. l’alunno presenta difficoltà attentive, se non viene continuamente sollecitato a svolgere 

un’attività, si perde senza più terminare il compito. 
24. Dopo aver parlato con la famiglia, quest’ultima ha deciso di fargli frequentare un percorso di 

potenziamento presso il CDA. 
25. Ad oggi si apprezzano lievi miglioramenti. 
26. -D.P. l’alunno di nazionalità straniera, si è inserito quest’anno nel gruppo classe, è più grande 

degli altri (ha 9 aa), le sue difficoltà sono legate alla comprensione della nostra lingua. Tuttavia la 
sua partecipazione alle attività della classe è molto positiva. 

27. -M.M. l’alunno presenta difficoltà di natura emotivo-relazionale. Ha bisogno di primeggiare ,non 
accetta la sconfitta se si trova in una situazione ludica; non accetta le correzioni sia orali che scritte 
da parte dell’insegnante, se può cancella le correzioni dal quaderno. Nell’esecuzione di un 
compito, anche se la produzione è corretta difficilmente si attiene  alla procedura indicata 
dall’insegnante. Ha continuamente bisogno di sentirsi dire che è bravo, anzi bravissimo se non il 
migliore di tutti. 

28. Quando è sotto stress balbetta. 
29. La famiglia anche se conosce la situazione del figlio, ha deciso di non intervenire. 
30. -S.D. l’alunna presenta un’insicurezza di base che la induce a copiare sempre dai compagni che le 

stanno accanto. 



31. Nelle relazioni tra pari cerca sempre di dominare e comandare .Non accetta le correzioni sia orali 
che scritte (che quando può cancella), ha sempre una giustificazione pronta quando viene ripresa 
dall’insegnante. 

La classe terza, è costituita da 11 bambini, di cui 6 femmine e 5 maschi. In linea di massima il gruppo 
si dimostra affiatato. 

 Le alunne V.S. e T.N. hanno mostrato di avere bisogno di strategie di intervento diverso, la prima 
presenta qualche difficoltà di comprensione dei testi, pertanto le insegnanti, dopo aver proposto alla 
madre una visita specialistica, di cui si è occupata la dott.ssa Manuela Santinelli è emerso una 
possibilità di presenza di problematiche DSA, le insegnanti adottano per lei la lettura dei diversi tipi 
di testo per permetterne all’alunna la comprensione. La seconda alunna, anche lei osservata dalla 
suddetta dott.ssa, presenterebbe un mutismo elettivo in via di evoluzione. 

L’alunno G.K. è lento nell’eseguire il suo lavoro scolastico, gioca mentre dovrebbe lavorare, ha 
bisogno di continue sollecitazioni e nonostante sia in grado di svolgere autonomamente il proprio 
lavoro, per riuscire a portare a termine il compito assegnato, spesso necessita della presenza delle 
insegnanti.  
L’alunno B.L. segue un percorso al centro mare di Orbetello fin dall’infanzia ed è ormai giunto al 
termine, le insegnanti sono in attesa della relazione finale. Il bambino non presenta problemi a livello 
di apprendimento quanto di relazionalità: tende ad arrabbiarsi facilmente, non accetta la critica né 
da parte delle insegnanti né dei pari, già dallo scorso anno ha cercato di imparare a gestire le sue 
emozioni grazie al lavoro di collaborazione: scuola-famiglia-Asl, a scuola il bambino si mostra 
disponibile all’apprendimento, al lavoro e al gioco di cui cerca di rispettare le regole, seppur con 
fatica. 

L’alunno D.C. riesce a stare concentrato per tempi più lunghi, ascolta e lavora in maniera più 
autonoma anche se a volte fatica a rimanere seduto in maniera corretta sulla sedia. Predilige lo 
stampato maiuscolo, nonostante conosca e riesca a decodificare lo script. L’alunno, come da 
certificazione Stella Maris, presenta atteggiamenti ADHD. 

 

La classe quarta della Scuola Primaria di Capalbio Scalo, è costituita da 9 alunni, di cui 6 femmine 
e 3 maschi; di questi ultimi 1 è di nazionalità non italiana. In linea di massima il gruppo si dimostra 
affiatato. 

L’alunna E.L., il comportamento resta accettabile. 

L’alunno D.E. ha difficoltà ortografiche, ha  intrapreso un percorso personalizzato. 

L’alunno A.D., rumeno, è molto lento nell’operatività e non è puntuale nello svolgimento dei compiti 
a casa.  

 

La classe quinta della Scuola Primaria di Capalbio Scalo, è costituita da 10 alunni, di cui 4 femmine 
e 6 maschi. Dopo un lavoro, anche con l’intervento della counselor il gruppo si dimostra molto più 
coeso. 

L’alunno M.F, DSA, con diagnosi di disortografia. Lavora con il proprio PC opportunamente 
configurato.  



L’alunno R.D., frequenta un percorso ma siamo ancora in attesa di diagnosi.  

L’alunno F.P. presenta difficoltà di comprensione e di memoria di lavoro frequenta un percorso 
personalizzato.  

32.  

 

(presentazione discorsiva delle classi) 
… 

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

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

VEDI ALLEGATO A2 – ESITI PRIMARIA as18_19 

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

VEDI ALLEGATO A2 – ESITI PRIMARIA as18_19 

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

VEDI ALLEGATO A2 – ESITI PRIMARIA as18_19 

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

VEDI ALLEGATO A2 – ESITI PRIMARIA as18_19 

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

BES (Bisogni Educativi Speciali) 

DSA (certificati L.170) 01 

BES (certificati Asl) 00 

BES - Svantaggio socio-economico-culturale (scuola) 12 

DES - Disturbi Evolutivi Specifici (certificati Asl) 01 

STRANIERI non alfabetizzati 00 

Altre difficoltà 00 

TOTALE Alunni in Difficoltà 14 

TOTALE Alunni con certificazione L.104 0 

32.2. DOCENTI: 

33. Numero insegnanti: 08 (sei docenti: 22 +2 ore settimanali; un docente 23+2 ore settimanali per un 
insegnante; un docente 12)  

34. Numero insegnanti IRC: 01 (10 ore) 

 

… 



34.1. INCARICHI DOCENTI 

35. COORDINATORE PEDAGOGICO DI PLESSO: Anna Rita De Donno 
36. COORDINATORI PEDAGOGICI DI CLASSE: Nelly Margoth Corridoni; Andreina Del Piano; 

Marisa Sodano; Silvia Bernacchi; Gabriella Solari. 
37. FIDUCIARIO DI PLESSO: Andreina Del Piano 
38. COORDINATORE ORGANIZZATIVO GENERALE: Stefania Casali 
39. COORDINATORE DI PROGETTAZIONE: Silvia Bernacchi; Alessandra Torrioni. 
40. RESPONSABILE DEI LABORATORI: Alessandra Torrioni  
41. REFERENTE SICUREZZA (DOCENTE, ATA): Andreina Del Piano, Rossana Bianciardi 
42. COLLABORATORI SCOLASTICI: Rossana Bianciardi 

 

… 

42.1. ORGANIZZAZIONE ORARIA 

L’orario definitivo settimanale degli alunni è di 29 ore settimanali più 2 ore di mensa distribuito dal 
lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani (martedì e giovedì). 

È così articolato: 
 
Lunedì/Mercoledì/venerdì: entrata ore 8:05 uscita 13:05; 
 
Martedì/Giovedì: entrata ore 8:05; uscita ore 16:25 
   Mensa ore 13:00-14:00 
 
Orario (provvisorio) dal 16 settembre al 31 ottobre 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: ingresso ore 8:00; uscita ore 13:00 
 
Orario (definitivo) dal 06 novembre 2019 al 4 marzo 2020 
LUNEDI’/ MERCOLEDI’/VENERDI’: ingresso ore 8:05; uscita ore 13:05; 
-MARTEDI’ e GIOVEDI’ ingresso ore 8:05; uscita ore 16:05 
 

Dal 05.03.2020 fino a conclusione anno scolastico attività didattica in presenza sospesa per 
emergenza COVID 19. L’attività è proseguita in DAD con orari distribuiti su tre gg 
settimanali come da indicazioni del DS. 

VEDI ALLEGATO B – Progetto Plesso PRIMARIA 

 

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

 

VEDI ALLEGATO C2 – PRI_TAB_2_7



 

43. OFFERTA FORMATIVA 
CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: …CAPALBIO SCALO 

CLASSE I 

PROGETTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 
potenziati rispetto alla 

programmazione di 
classe e valutati 
all’interno della 

programmazione stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 
e metacognitivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione di 
classe, modalità di 

valutazione (griglia, 
diario di bordo, ecc.) e 

loro integrazione 

Obiettivi socio-
affettivi potenziati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe e valutati 
all’interno della 

programmazione 
stessa 

Obiettivi socio-
affettivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe, modalità 
di valutazione 

(griglia, diario di 
bordo, ecc.) e loro 

integrazione 

Interni Esterni 

LA
BO

RA
TO

RI
 d

i t
ip

o 
A

 Progetto Continuità e 
Orientamento 
(anche narrativo) 

Ambito 
antropologico 

 

motoria 

Corridoni 

Progetto 

Compagni di 
banco 

X  X  

Progetto Lingue Straniere 
(Delf, Cambridge, Clil, ecc) 

L2 Baldelli 
Progetto 
Inglese 

X  X  

LA
BO

RA
TO

RI
O

 d
i t

ip
o 

B Progetto Recupero/ 
Consolidamento/ Potenziamento 
(eccellenze; difficoltà di 
apprendimento; B.E.S) 

Tutte le 
discipline 

Tutte le 
insegnanti 

 X  X  

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

Tutte le 
discipline 

Tutte le 
insegnanti 

Progetto 
potenziamento  

aree di 
sviluppo 

X  X  



Progetto Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

 
Corridoni 

Torrioni 
 X  X  

Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità 

       

LA
BO

RA
TO

RI
 D

I A
M

PL
IA

M
EN

TO
 O

FF
ER

TA
 

FO
RM

A
TI

V
A

 (d
a 

in
se

ri
re

):
 

Progetto Ambiente  
Tutte le 

insegnanti 

Progetto 
ambiente 

WWF 

X  X  

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: …CAPALBIO SCALO 

CLASSE II 

PROGETTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 
potenziati rispetto alla 

programmazione di 
classe e valutati 
all’interno della 

programmazione stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 
e metacognitivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione di 
classe, modalità di 

valutazione (griglia, 
diario di bordo, ecc.) e 

loro integrazione 

Obiettivi socio-
affettivi potenziati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe e valutati 
all’interno della 

programmazione 
stessa 

Obiettivi socio-
affettivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe, modalità 
di valutazione 

(griglia, diario di 
bordo, ecc.) e loro 

integrazione 

Interni Esterni 

LA
BO

RA
TO

RI
 d

i t
ip

o 
A

 Progetto Continuità e 
Orientamento 
(anche narrativo) 

Ambito 
antropologico 

 

motoria 

Del Piano 

Progetto 

Compagni di 
banco 

X  X  

Progetto Lingue Straniere 
(Delf, Cambridge, Clil, ecc) 

L2 Baldelli 
Progetto 
Inglese 

X  X  

LA
BO

RA
TO

RI
O

 d
i t

ip
o 

B  

Progetto Recupero/ 
Consolidamento/ Potenziamento 
(eccellenze; difficoltà di 
apprendimento; B.E.S) 

Tutte le 
discipline 

Tutte le 
insegnanti 

 X  X  

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

Tutte le 
discipline 

Tutte le 
insegnanti 

Progetto 
potenziamento  

aree di 
sviluppo 

X  X  

Progetto Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

 
Del Piano 

Giannini 
 X  X  



Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità 

       

LA
BO

RA
TO

RI
 D

I A
M

PL
IA

M
EN

TO
 O

FF
ER

TA
 

FO
RM

A
TI

V
A

 (d
a 

in
se

ri
re

):
 

Progetto Ambiente  
Tutte le 

insegnanti 

Progetto 
ambiente 

WWF 

X  X  

        

        

 
 
 

CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: …CAPALBIO SCALO 

CLASSE III 

PROGETTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 
potenziati rispetto alla 

programmazione di 
classe e valutati 
all’interno della 

programmazione stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 
e metacognitivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione di 
classe, modalità di 

valutazione (griglia, 
diario di bordo, ecc.) e 

loro integrazione 

Obiettivi socio-
affettivi potenziati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe e valutati 
all’interno della 

programmazione 
stessa 

Obiettivi socio-
affettivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe, modalità 
di valutazione 

(griglia, diario di 
bordo, ecc.) e loro 

integrazione 

Interni Esterni 



LA
BO

RA
TO

RI
 d

i t
ip

o 
A

 Progetto Continuità e 
Orientamento 
(anche narrativo) 

Ambito 
antropologico 

 

motoria 

Sodano 
Progetto 

Sport Amico 
X  X  

Progetto Lingue Straniere 
(Delf, Cambridge, Clil, ecc) 

L2 Bernacchi 
Progetto 
Inglese 

X  X  

LA
BO

RA
TO

RI
O

 d
i t

ip
o 

B  

Progetto Recupero/ 
Consolidamento/ Potenziamento 
(eccellenze; difficoltà di 
apprendimento; B.E.S) 

Tutte le 
discipline 

Tutte le 
insegnanti 

 X  X  

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

Tutte le 
discipline 

Tutte le 
insegnanti 

Progetto 
potenziamento  

aree di 
sviluppo 

X  X  

Progetto Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

 
Sodano 

De Donno 
 X  X  

Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità 

       

LA
BO

RA
TO

R

I D
I 

A
M

PL
IA

M
EN

TO
 O

FF
ER

TA
 

FO
RM

A
TI

V
A

 
(d

a 
in

se
ri

re
):

 

Progetto Ambiente  
Tutte le 

insegnanti 

Progetto 
ambiente 

WWF 

X  X  



        

        

 
 

CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: …CAPALBIO SCALO 

CLASSE IV 

PROGETTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 
potenziati rispetto alla 

programmazione di 
classe e valutati 
all’interno della 

programmazione stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 
e metacognitivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione di 
classe, modalità di 

valutazione (griglia, 
diario di bordo, ecc.) e 

loro integrazione 

Obiettivi socio-
affettivi potenziati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe e valutati 
all’interno della 

programmazione 
stessa 

Obiettivi socio-
affettivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe, modalità 
di valutazione 

(griglia, diario di 
bordo, ecc.) e loro 

integrazione 

Interni Esterni 

LA
BO

RA
TO

RI
 d

i t
ip

o 
A

 Progetto Continuità e 
Orientamento 
(anche narrativo) 

Ambito 
antropologico 

 

motoria 

Bernacchi 

Progetto 

Compagni di 
banco 

X  X  

Progetto Lingue Straniere 
(Delf, Cambridge, Clil, ecc) 

L2 Bernacchi 
Progetto 
Inglese 

X  X  



LA
BO

RA
TO

RI
O

 d
i t

ip
o 

B  
Progetto Recupero/ 
Consolidamento/ Potenziamento 
(eccellenze; difficoltà di 
apprendimento; B.E.S) 

Tutte le 
discipline 

Tutte le 
insegnanti 

 X  X  

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

Tutte le 
discipline 

Tutte le 
insegnanti 

Progetto 
potenziamento  

aree di 
sviluppo 

X  X  

Progetto Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

 
Bernacchi 

Solari 
 X  X  

Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità 

       

LA
BO

RA
TO
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 D

I A
M
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 (d
a 
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):
 

Progetto Ambiente  
Tutte le 

insegnanti 

Progetto 
ambiente 

WWF 

X  X  

        

        

 

 

 



CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: …CAPALBIO SCALO 

CLASSE V 

PROGETTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 
potenziati rispetto alla 

programmazione di 
classe e valutati 
all’interno della 

programmazione stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 
e metacognitivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione di 
classe, modalità di 

valutazione (griglia, 
diario di bordo, ecc.) e 

loro integrazione 

Obiettivi socio-
affettivi potenziati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe e valutati 
all’interno della 

programmazione 
stessa 

Obiettivi socio-
affettivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe, modalità 
di valutazione 

(griglia, diario di 
bordo, ecc.) e loro 

integrazione 

Interni Esterni 

LA
BO

RA
TO

RI
 d

i t
ip

o 
A

 Progetto Continuità e 
Orientamento 
(anche narrativo) 

Ambito 
antropologico 

 

motoria 

Del Piano 

Progetto 

Compagni di 
banco 

X  X  

Progetto Lingue Straniere 
(Delf, Cambridge, Clil, ecc) 

L2 Solari 
Progetto 
Inglese 

X  X  

LA
BO

RA
TO

RI
O

 d
i t

ip
o 

B 

Progetto Recupero/ 
Consolidamento/ Potenziamento 
(eccellenze; difficoltà di 
apprendimento; B.E.S) 

Tutte le 
discipline 

Tutte le 
insegnanti 

 X  X  

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

Tutte le 
discipline 

Tutte le 
insegnanti 

Progetto 
potenziamento  

aree di 
sviluppo 

X  X  

Progetto Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

 
Del Piano 

Solari 
 X  X  



Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità 

       

LA
BO

RA
TO

RI
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M
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Progetto Ambiente  
Tutte le 

insegnanti 

Progetto 
ambiente 

WWF 

X  X  

        

        

 
 
  



3.1 PTOF PROGETTI A CARATTERE LABORATORIALE TIPO A e TIPO B, OBBLIGATORI E PROGETTI DI AMPLIAMENTO 
Progetti Pianificazione Strategica/POF obbligatori da calare nel plesso: 

43.1.1. 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 progetto) 

TITOLO DEL PROGETTO: Progetto Continuità “Borghi d’Italia” Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

Descrizione del progetto: ambito disciplinare 
e/o multidisciplinare/interdisciplinare in cui 
il progetto è inserito come ampliamento o 
approfondimento dei moduli della 
progettazione curricolare, generale e per 
classi parallele. 

Il progetto è rivolto ai bambini di classe quinta scuola , riguarda l’ ambito interdisciplinare linguistico espressivo e antropologico scientifico ed è 
inserito nei moduli come approfondimento della progettazione curricolare. 

Il progetto è rivolto ai bambini di classe quinta scuola , riguarda l’ ambito interdisciplinare linguistico espressivo e antropologico scientifico ed è 
inserito nei moduli come approfondimento della progettazione curricolare. 

Responsabile del Progetto: Tutte le insegnanti della classe quinta e della 
scuola Secondaria 

  

Gruppo di progettazione: Tutte le insegnanti della classe quinta e della 
scuola Secondaria 

  

Durata del progetto: tutto l’anno   

Destinatari: Primaria classe quinta e classe prima 
secondaria di primo grado 

  

Finalità: Si fa riferimento al Progetto Generale 
Curricolo e al Progetto prevenzione, 
potenziamento e supporto al benessere e 
inclusione 

  



Discipline coinvolte: Ambito linguistico, ambito antropologico 
scientifico. Discipline coinvolte: italiano, 
matematica ,inglese, francese, 
tecnologia,educazione fisica 

  

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Modulo 1 “Star bene insieme” 

4-16-24-25-37-58-78** 

16) L’alunno riconosce elementi significativi 
del passato del suo ambiente di vita. 

 

Modulo 2 

4-16-24-25-37-58-78** 

16) L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo ambiente 
di vita. 

24) Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 

 

Modulo 3 

3-4-20- 74- 3.Legge e comprende testi di 
vario tipo, continui e non continui, ne 
individua il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 

  

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

(solo se utilizzati) 

   



Metodologie e sussidi didattici:  

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

Metodologie: apprendimento cooperativo, 
didattica laboratoriale, didattica delle 
emozioni, problem solving, braimstorming 
Sussidi didattici: Lim, computer, immagini, 
foto, video… 

  

Modalità di verifica, valutazione e 
documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 
di esperti esterni anche relazioni da integrare 
e loro eventuali documentazioni) 

Griglie di valutazione dei moduli   

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 
ore settimanali ore annue Percentuale annue 

8 112  

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, ente di 
appartenenza, oggetto dell’incarico) 

Docenti Interni Docenti del potenziamento 

Docenti Esterni (qualifica, ente di 
appartenenza, oggetto dell’incarico) 

Gli insegnanti della classe quinta e della 
classe prima secondaria di primo grado 

 

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 

 

 

 



TITOLO DEL PROGETTO: Progetto Lingue Straniere (DELF, Cambridge, Clil,ecc) POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 

Descrizione del progetto: ambito disciplinare 
e/o multidisciplinare/interdisciplinare in cui 
il progetto è inserito come ampliamento o 
approfondimento dei moduli della 
progettazione curricolare, generale e per 
classi parallele. 

Il progetto, inserito all’interno della progettazione curricolare trasversale, si pone come approfondimento degli obiettivi presenti già nei moduli 
bimestrali inclusivi.  

E' ideato per bambini della scuola primaria e serve anche a :  

- Motivare i bambini nell'apprendimento della lingua inglese  

- Familiarizzare con i test e gli esami.  

Per le classi seconda, terza quarta il progetto ha la finalità di favorire la formazione di un futuro cittadino capace di muoversi all’interno di una 
realtà multietnica e multiculturale e promuovere un atteggiamento positivo nei confronti di una lingua straniera utilizzando un approccio 
adeguato e piacevole. 

Responsabile del Progetto: Tutte le insegnanti del plesso   

Gruppo di progettazione: Tutte le insegnanti del plesso   

Durata del progetto: tutto l’anno   

Destinatari: Primaria classe quinta e classe prima 
secondaria di primo grado 

classe seconda, terza e quarta 

  

Finalità: Il progetto ha come finalità generale quella di 
sviluppare una competenza plurilingue e 
pluriculturale, fornendo i primi strumenti 
utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel 
proprio contesto di vita, nell’ottica 
dell’educazione permanente. 

  

Discipline coinvolte: Ambito linguistico :gli obiettivi di lingua 
straniera sono trasversali . 

  

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Modulo 1 “Star bene insieme” 

.12)  Descrive oralmente e per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del proprio vissuto e 

  



del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati 

14) Svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni. 

 

Modulo 2 

12)  Descrive oralmente e per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati 

14) Svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni. 

 

Modulo 3 

12)  Descrive oralmente e per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati 
14) Svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni. 

Modulo 4 

12)  Descrive oralmente e per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati 
14) Svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni. 



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

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didattici:  

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

Metodologie: apprendimento cooperativo, 
didattica laboratoriale, didattica delle 
emozioni, problem solving, braimstorming 
Sussidi didattici: Lim, computer, immagini, 
foto, video… 

  

Modalità di verifica, valutazione e 
documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 
di esperti esterni anche relazioni da integrare 
e loro eventuali documentazioni) 

Griglie di valutazione dei moduli   

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

cl 2 - 2ore 

cl 3 - 2 ore 

cl 4 - 2 ore 

cl 5 - 3 ore 

135 3,24% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, ente di 
appartenenza, oggetto dell’incarico) 

Docenti Interni Docenti del potenziamento 

Progetto inglese Baldelli, Bernacchi, Solari  

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
partenariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  



TITOLO DEL PROGETTO: TITOLO DEL PROGETTO: … Progetto Convivenza Civile e Democratica (legalità, ambiente, intercultura) Titolo del Progetto: 
IMPARIAMO A CRESCERE INSIEME (progetto antropologico-scientifico-tecnologico-linguistico-espressivo) 

Descrizione del progetto: ambito disciplinare 
e/o multidisciplinare/interdisciplinare in cui 
il progetto è inserito come ampliamento o 
approfondimento dei moduli della 
progettazione curricolare, generale e per 
classi parallele. 

Il progetto è inserito all’interno della progettazione curricolare, modulare e inclusiva. In particolare fa riferimento al curricolo socio-affettivo 
dell’Istituto 

Responsabile del Progetto: Coordinatori di classe   

Gruppo di progettazione: Tutte le insegnanti del plesso   

Durata del progetto: tutto l’anno   

Destinatari: Tutte le classi   

Finalità: Si fa riferimento al Progetto Generale 
Curricolo e al Progetto Diversità 

  

Discipline coinvolte: Ambito linguistico-espressivo e 
antropologico-scientifico-tecnologico 

  

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Traguardi di competenze 1-13-64 – 65 - 9 
(Modulo 1, 3- UD 3, MOD. 2 UD 3) 1) L’allievo 
partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione.  
 
50 – 69 -67 - 68 (Modulo 1 UD. 3, Mod. 2 UD. 
1) 50) Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente (scolastico) che condivide con gli 
altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale 
 

  



. 69-68-70 (Modulo 1) 69) Comprende, 
all’interno delle varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle 16-17-28-52-73-62 (Modulo 2)  
16) L’alunno riconosce elementi significativi 
del passato del suo ambiente di vita.  
62) Conosce i principali beni artistico-
culturali presenti nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 
 
 4-20- 37- 56- 51- 15-14-22-26-70-31-34-53 
(Modulo 1 - 2-3, UD. 2, Mod. 4 UD. 1) 4) 
Utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni utili 
per l’apprendimento di un argomento dato e 
le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica.  
37) Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici 
 26) L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali. 
 1-13-64 e 65 (Modulo 1-2-3-4 ud. 3) 64) 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali e coreutiche  
65) Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 
per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo 
 60-74 (Modulo 1 - 2-3) 60) È in grado di 
osservare, esplorare, descrivere e leggere 
immagini utilizzando i vari tipi di linguaggi 
per interpretare la realtà, realizzare semplici 



rappresentazioni e progettare percorsi e 
itinerari. 
63) Conosce i principali beni 
artistico/culturale presenti nel proprio 
territorio e manifesta sensibilità e rispetto 
per la loro salvaguardia  
74) Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
6-23-55-54-57-59-61-12 (Modulo 3-4) 54) 
Esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri 
41-45-40-44 (Modulo 1 - 3-4)  
40. Riesce a risolvere facili situazioni 
problematiche in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia su risultati. Descrive il 
procedimento seguito e riconosce strategie 
di soluzione diverse dalla propria. 

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

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didattici:  

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

La metodologia utilizzata si baserà :sulla 
valorizzazione del gioco come strumento di 
apprendimento di valori civili e sociali 
,cooperative learning, utilizzo di una 
didattica laboratoriale, esplorazione e 
ricerca, conversazioni guidate dalle 
insegnanti, vita di relazione 

  

Modalità di verifica, valutazione e 
documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 
di esperti esterni anche relazioni da integrare 
e loro eventuali documentazioni) 

Per la valutazione degli obiettivi cognitivi, dei 
traguardi di competenza, dei processi e degli 
esiti, di gruppo e individuali, si fa riferimento 
alle diverse griglie valutative, proprie del 
modulo inclusivo. 

  



Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 
ore settimanali ore annue Percentuale annue 

4 ore 4X29=116 13% 4 ore 4X29=116 13% 4 ore 4X29=116 13% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, ente di 
appartenenza, oggetto dell’incarico) 

Docenti Interni Docenti del potenziamento 

Progetto teatro tutte le insegnanti  

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI DI TIPO A 

LABORATORIO Continuità 

ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA LABORATORIO LINGUISTICO-
ESPRESSIVO LABORATORIO SCIENTIFICO/ANTROPOLOGICO 

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

GRIGLIE MODULI CURRICOLARI E RUBRICHE VALUTATIVE 

GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
7 

X  X X 

Punti di Forza: COLLABORAZIONE DOCENTI TRA I DUE ORDINI  

PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI MIGLIORAMENTO 

CAPACITA’ DI LAVORARE NEI LAVORI DI GRUPPO 

Punti di Debolezza: in caso di assenza di un docente o dell’esperto vengono a mancare le risorse per poter effettuare il laboratorio 

 

 

LABORATORIO SCIENTIFICO-ANTROPOLOGICO – INFORMATICO- LINGUISTICO-ESPRESSIVO 

ATTIVITÀ 
STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

GRIGLIE MODULI CURRICOLARI E RUBRICHE  

GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
7 

x  x x 

Punti di Forza: Tutte le attività proposte si sono dimostrate corrispondenti alla nostra pianificazione/progettazione curricolare/modulare apportando un ulteriore valore 
formativo/didattico. Importante è stata la presenza di esperti altamente qualificati. 

Punti di Debolezza:  

 



LABORATORIO  LAB. LINGUE STRANIERE (DELF, CAMBRIDGE, CLIL) 

ATTIVITÀ 

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE cl II, III, IV, V 

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

GRIGLIE MODULI CURRICOLARI E RUBRICHE  

GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
7 

x  x x 

Punti di Forza: COLLABORAZIONE DOCENTI TRA I DUE ORDINI COLLABORAZIONE CON ESPERTO ESTERNO ALTAMENTE QUALIFICATO PARTECIPAZIONE E 
COINVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI 

Punti di Debolezza: in caso di assenza di un docente o dell’esperto vengono a mancare le risorse per poter effettuare il laboratorio 

 

 

43.1.1.1. 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 integrando 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 destinatari 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 modalità 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 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 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 definiti. Non sono adottate modalità di verifica degli esiti.  Le attività realizzate non sono efficaci per gli studenti 
destinatari delle azioni. 

  



43.1.2. 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 informativo 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: … Progetto Recupero/ Consolidamento/ Potenziamento (eccellenze; difficoltà di apprendimento; B.E.S) 

Descrizione del progetto: ambiti disciplinari 
e/multidisciplinari/ 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. 

 

Responsabile del Progetto: Tutte le insegnanti del plesso    

Gruppo di progettazione: Tutte le insegnanti del plesso    

Durata del progetto: Tutto l’anno   

Destinatari: tutte le classi   

Finalità: Si fa riferimento al Progetto Generale 
Curricolo e al Progetto Diversità: 

 • Accrescere il grado di autonomia 
nell’esecuzione di produzioni scritte e orali  

  



• Acquisire crescente fiducia in se stessi e 
nelle proprie possibilità 

 • Incrementare l’interesse per la disciplina, 
conseguente al compiacimento dovuto al 
successo formativo raggiunto 

 • Ampliare l’offerta formativa della scuola 
con un tangibile apprezzamento da parte 
degli alunni frequentanti e delle famiglie . 

Discipline coinvolte: Ambito linguistico/espressivo e 
matematico/scientifico 

  

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Traguardi di competenza  

• ascolta e comprende testi di vario tipo 
cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo, utilizzando strategie di 
lettura adeguate. 

• utilizza abilità funzionali allo studio; 
individua nei testi scritti informazioni utili 
per l’apprendimento di un argomento dato e 
le mette in relazione. 

• capisce utilizza nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 
Obiettivi di apprendimento  

• Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali degli argomenti 
trattati  

• Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in altri 
contesti  

• Leggere testi di tipo diverso cogliendo 
l’argomento di cui si parla e individuando le 
informazioni principali e le loro relazioni. 

  



• Comprendere consegne e istruzioni per 
l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche  

• Comprendere e interagire in modo 
collaborativo in una conversazione, in una 
discussione in un dialogo su argomenti di 
esperienza diretta 

 • Accrescere il grado di autonomia 
nell’esecuzione di produzioni scritte e orali.  

• Acquisire progressivamente nel tempo 
maggiore fiducia in se stessi e nelle proprie 
possibilità  

• Incrementare l’interesse per la disciplina, 
conseguente al compiacimento dovuto al 
successo formativo raggiunto nel percorso. 

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

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didattici:  

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

Le metodologie  

• Apprendimento cooperativo  

• Didattica laboratoriale. 

 • didattica delle emozioni  

• problem solving  

• braimstorming  

Sussidi didattici: 

 • Lim, computer, immagini, mappe, video… 

  



Modalità di verifica, valutazione e 
documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 
di esperti esterni anche relazioni da integrare 
e loro eventuali documentazioni) 

La valutazione, per il recupero e il 
consolidamento/potenziamento, tenderà ad 
accertare: 

 • l’avvenuta diminuzione delle carenze nella 
preparazione complessiva degli alunni con 
difficoltà di apprendimento;  

• l’accrescimento della sicurezza e della 
padronanza della disciplina 

; • l’aumento della partecipazione attiva alle 
attività, con interventi più efficaci e 
pertinenti; 

  

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 
ore settimanali ore annue Percentuale annue 

2 ore per classe 66 ore per classe 7,5% 2 ore per classe 66 ore per classe 7,5% 2 ore per classe 66 ore per classe 7,5% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, ente di 
appartenenza, oggetto dell’incarico) 

Docenti Interni Docenti del potenziamento 

 tutte  

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
partenariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 

 

 

 



TITOLO DEL PROGETTO: Progetto INCLUSIONE 

Descrizione del progetto: ambiti disciplinari 
e/multidisciplinari/ 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. 

Attività di recupero e approfondimento nei diversi ambiti disciplinari come ampliamento e approfondimento, attraverso gruppi di livello ed 
eterogenei, dei moduli della progettazione curricolare. Realizzazione di laboratori specifici con materiale strutturato e non  per promuovere 
l’accoglienza dell’altro 

Responsabile del Progetto: Tutte le insegnanti di classe V e I   

Gruppo di progettazione: Tutte le insegnanti del classe V e I   

Durata del progetto: Tutto l’anno   

Destinatari: tutte le classi   

Finalità: Si fa riferimento al Progetto Generale 
Curricolo e al Progetto Diversità: 

• Acquisire crescente fiducia in se stessi e 
nelle proprie possibilità 

 • Incrementare l’interesse per la disciplina, 
conseguente al compiacimento dovuto al 
successo formativo raggiunto 

 • Ampliare l’offerta formativa della scuola 
con un tangibile apprezzamento da parte 
degli alunni frequentanti e delle famiglie . 

  

Discipline coinvolte: Ambito linguistico/espressivo e 
matematico/scientifico 

  

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Traguardi di competenza  

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 



 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con 
gli altri per la costruzione del bene comune, esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme agli altri 
sviluppare l’accoglienza dell’altro 
sviluppare abilità comunicative 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione in classe o in gruppo) con  
compagni e insegnanti rispettando il turno, formulando messaggi chiari e pertinenti in un registro il più possibile adeguato alla situazione 

 

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

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didattici:  

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

Le metodologie  

• Apprendimento cooperativo  

• Didattica laboratoriale. 

 • didattica delle emozioni  

• problem solving  

• braimstorming  

Sussidi didattici: 

 • Lim, computer, immagini, mappe, video… 

  

Modalità di verifica, valutazione e 
documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 
di esperti esterni anche relazioni da integrare 
e loro eventuali documentazioni) 

 

• l’accrescimento della sicurezza; 

 • l’aumento della partecipazione attiva alle attività, con interventi più efficaci e pertinenti; 

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 
ore settimanali ore annue Percentuale annue 

 10 120 0,07% 



Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, ente di 
appartenenza, oggetto dell’incarico) 

Docenti Interni Docenti del potenziamento 

Progetto inclusione  tutte le insegnanti di classe I e V  

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Progetto AMBIENTE 

Descrizione del progetto: ambiti disciplinari 
e/multidisciplinari/ 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. 

Attività di  approfondimento IN ambitO ambientale.   

Responsabile del Progetto: Tutte le insegnanti    

Gruppo di progettazione: Tutte le insegnanti    

Durata del progetto:    

Destinatari: tutte le classi   

Finalità: Si fa riferimento al Progetto Generale 
Curricolo, al Progetto Diversità e al progetto 
scuola green: 

  



• sensibilizzare alunni e famiglie sul tema 
ambientale 

 • Incrementare l’interesse verso l’ambiente 

 • Ampliare l’offerta formativa della scuola 
con un tangibile apprezzamento da parte 
degli alunni frequentanti e delle famiglie . 

Discipline coinvolte: Ambito linguistico/espressivo e 
matematico/scientifico 

  

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Traguardi di competenza  

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con 
gli altri per la costruzione del bene comune, esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme agli altri 
sviluppare l’accoglienza dell’altro 
sviluppare abilità comunicative 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione in classe o in gruppo) con  
compagni e insegnanti rispettando il turno, formulando messaggi chiari e pertinenti in un registro il più possibile adeguato alla situazione 
17-28-48-49*-52-60-62*-70-73     
28) Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali fotografiche, artistico-letterarie). 

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

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didattici:  

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

Le metodologie  

• Apprendimento cooperativo  

• Didattica laboratoriale. 

 • didattica delle emozioni  

• problem solving  

• braimstorming  

  



Sussidi didattici: 

 • Lim, computer, immagini, mappe, video… 

Modalità di verifica, valutazione e 
documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 
di esperti esterni anche relazioni da integrare 
e loro eventuali documentazioni) 

 

• l’accrescimento della sensibilità in tema ambientale;; 

 • l’aumento della partecipazione attiva alle attività, con interventi più efficaci e pertinenti; 

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 
ore settimanali ore annue Percentuale annue 

4 48 0,01% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, ente di 
appartenenza, oggetto dell’incarico) 

Docenti Interni Docenti del potenziamento 

Progetto oasi WWF Burano tutte le insegnanti  

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI DI TIPO B 
 

LABORATORI di potenziamento e recupero 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo b, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
7 

x  x x 

Punti di Forza: COLLABORAZIONE TRA I DOCENTI 

 PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE ATTIVITA’ 

Punti di Debolezza: in caso di assenza di un docente o dell’esperto vengono a mancare le risorse per poter effettuare il laboratorio 

 

 

LABORATORIO progetto disabilità 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo b, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
7 

x  x x 

Punti di Forza: COLLABORAZIONE TRA I DOCENTI 

 PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE ATTIVITA’ PROMUOVENDO L’ACCOGLIENZA DELL’ALTRO 

Punti di Debolezza: in caso di assenza di un docente o dell’esperto vengono a mancare le risorse per poter effettuare il laboratorio 

 



LABORATORI ambiente 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo b, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
7 

x  x x 

Punti di Forza: COLLABORAZIONE TRA I DOCENTI 

 PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE ATTIVITA’ 

Punti di Debolezza: in caso di assenza di un docente o dell’esperto vengono a mancare le risorse per poter effettuare il laboratorio 

 

 

43.1.2.1. RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO B/1 
Laboratori Recupero/Approfondimento (eccellenze; difficoltà di apprendimento; B.E.S.): laboratori recupero/approfondimento 

Laboratori di laboratori di potenziamento abilità e apprendimenti DSA (ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, 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 integrando 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 potenziamento 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 didattici 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 collaborazione 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, approfondimento 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 adottate 
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’approfondimento e il potenziamento degli studenti che hanno specifici 
bisogni formativi. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è assente o insufficiente. 

 

43.1.2.2. 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 integrando 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 laboratoriali, 
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 tecnologie 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, costantemente 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 collaborazione 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 sufficienti. La qualità degli interventi didattici per gli studenti 
che necessitano di inclusione è in generale accettabile, 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. 

  



43.2. PREVISIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E DEGLI ESPERTI COINVOLTI NEI PROGETTI 

Titolo e tipo del progetto 
Classi 

interessate 
Personale Docente 

Attività 

aggiuntive 

di insegnamento 

N. ore 

Attività 

funzionali 

all’ insegnamento 

N. ore 

Esperto esterno 

Numero ore 

Esperto 
esterno 

Personale 
ATA 

N. ore 

Previsione spese 
per materiali 

         

         

         

         

         

TOTALE       

DATA  

FIRMA DEL FIDUCIARIO  

  



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

Titolo e tipo del progetto 
Classe 

interessata 
Esperto 

N. ore 

PREVISTE 

N. ore 

EFFETTUATE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

IN PRESENZA D.A.D. 

Potenziamento aree di sviluppo I-II-III Federica Sarchioni 30 29 0 i bambini hanno 
dimostrato un alto 
gradimento 

 

        

        

        

        

TOTALE 30 29 0  

DATA  

FIRMA DEL FIDUCIARIO  

 
 
 
 
 
 
  



 

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

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A : 

• far conoscere le proprie proposte educative e didattiche; • progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di ogni 
allievo; • realizzare la flessibilità organizzativa didattica per migliorarne, così, l’efficacia; • valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte; • cercare, di concerto con 
la famiglia, la condizione per rendere il tempo scuola più rispondente ai bisogni degli alunni e del territorio; • rispettare gli indirizzi culturali e religiosi degli alunni e 
delle loro famiglie. 

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A:  

• garantire competenza e professionalità (vedere Regolamento di Istituto); • rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della classe o 
sezione; • esprimere nuove progettualità e percorsi anche personalizzati tesi al raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno; • favorire un clima sereno 
e positive relazioni interpersonali tra bambini e adulti; • cercare strategie utili a rimuovere eventuali situazioni di emarginazione, disagio, difficoltà, demotivazione o 
scarso impegno; • favorire l’integrazione e l’acquisizione, da parte degli alunni, di autonomia organizzativa, ponendo le basi cognitive, sociali ed emotive necessarie 
per una partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale; • formalizzare un sistema personale di disciplina, al fine di promuovere la costruzione condivisa di 
regole, nonché il senso di appartenenza al gruppo classe e alla più ampia comunità scolastica; • 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 discipline 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:  

• entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso di necessità (Scuola Primaria); • svolgere i compiti assegnati a casa (Scuola Primaria); • 
rispettare le regole fissate dall’organizzazione del plesso scolastico e le regole di comportamento condivise; • rispettare i compagni e le loro opinioni anche se 
divergenti; • imparare ad ascoltare, mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano dell’apprendimento 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 comportamento 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; • verificare 
l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni seguendo le indicazioni metodologiche degli insegnanti (scuola primaria); • collaborare alle iniziative della scuola per 
la loro realizzazione sul piano operativo; • controllare quotidianamente il diario, ove adottato, e firmare le comunicazioni; • contribuire a costruire l’alleanza 
educativa, attraverso un dialogo proficuo, soprattutto durante: - 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’apprendimento 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. 

 


