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1. CONTESTO E RISORSE 

1.1. POPOLAZIONE SCOLASTICA 

La scuola è frequentata da 43 allievi aventi un’età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Molti di essi abitano nel borgo di Marsiliana, gli altri provengono dalle 
campagne circostanti. 

1.2. TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

Il territorio di Marsiliana è prevalentemente rurale; non sono presenti attività industriali ma attività agrituristiche, per lo più a carattere familiare, che valorizzano le 
produzioni tipiche del territorio. Grande attenzione è rivolta all’ambiente e ad un’agricoltura fondata sulla valorizzazione della viticoltura, olivicoltura e produzione di 
ortaggi. Questi fattori costituiscono una potenzialità a cui fanno riferimento le attività cardine dell’economia della zona. 

In merito alla situazione specifica della scuola si possono evidenziare alcuni aspetti: 

- problemi di aggregazione sociale, modesto sviluppo delle capacità comunicative ed espressive, causate dall’isolamento delle abitazioni della maggior parte degli 
alunni, dislocate nella campagna. In tale situazione, la scuola rappresenta un importantissimo momento di socializzazione; 
la sola realtà rurale, vissuta dai ragazzi, non fornisce loro termini di paragone necessari per confrontarsi con altre condizioni. 

Compito della scuola sarà, pertanto, trovare opportune attività che allarghino l’orizzonte delle conoscenze dei ragazzi (visite guidate, uso appropriato dei mezzi di 
comunicazione, lettura dei quotidiani, modalità di insegnamento-apprendimento basato su metodologie come la didattica laboratoriale, l’apprendimento cooperativo 
e il metodo di studio). 

1.3. RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

L’edificio che ospita la Scuola Media di Marsiliana, realizzato su due piani, è così strutturato: 

- al primo piano sono presenti: 
- 3 aule che ospitano gli alunni rispettivamente delle classi, prima seconda e terza, di cui l’ultima dotata di LIM; 
- un’altra auletta dotata di LIM (in condivisione con la Scuola Primaria) e televisore dotato di lettore VHS e DVD, adibita anche a laboratorio di musica; 
-  un’aula adibita a biblioteca utilizzata per il sostegno e per attività di recupero/potenziamento nelle ore di compresenza, nei cui armadi sono conservati i libri in 

dotazione della scuola, vari strumenti musicali e l’archivio multimediale (CD, VHS, DVD); 
-  la sala insegnanti in cui è collocato il pannello per il videoproiettore  e il videoproiettore in un armadio blindato; 
-  la piccola stanza del collaboratore scolastico in cui si trova l’impianto stereofonico portatile (lettore CD e MP); 
- i servizi igienici; 

 
- al piano terra sono  presenti: 
-  tre aule (adibite rispettivamente ad aula per le attività in continuità con gli alunni della classe V della Sc. Primaria, o scienze all’occorrenza, e come aula mensa 

per gli stessi gruppi di alunni,laboratorio di Arte e Immagine, la sala mensa per gli alunni della Sc.  Secondaria); 
- una piccola aula utilizzata dai docenti per gruppi di lavoro; 



- i servizi igienici per gli alunni. 
 

- all’esterno, sotto il portico, a destra del portone d’entrata, si trova l’ingresso per il precedente laboratorio informatico, in condivisione con la Scuola Primaria, in 
disuso da anni (è dotato di strumentazione obsoleta e non più funzionante). 

- L’intero edificio è circondato da un giardino, di cui la parte retrostante l’edificio, più ampia, dotata di una lunga panchina in cemento rivestito da mattonelle 
ceramiche, può essere utilizzata nei momenti ricreativi e per lezioni all’aperto. 
 

- L’educazione motoria viene svolta nella palestra di proprietà del Comune situata in edificio vicino a quello della Scuola Primaria; è ad uso, oltreché  delle Scuole 
Secondaria e Primaria, anche di varie Associazioni. 

 
Nella scuola vi è la possibilità per gli alunni di usufruire di 3 laboratori: 

    Laboratorio Continuità o Scienze, Arte e Immagine, Musica. 
 

I responsabili dei laboratori vengono individuati dal fiduciario in base alla disciplina insegnata; la collaboratrice scolastica agisce da supporto. 
 

Gli studenti di tutte le classi hanno pari opportunità di accedere ai laboratori i quali costituiscono, in particolare, una risorsa importante per gli alunni in difficoltà anche 
grazie all’utilizzo di modalità didattiche innovative quali la didattica laboratoriale e l’apprendimento cooperativo che la scuola promuove attraverso il curricolo. 
L’organizzazione di spazi e tempi risponde, tuttavia, solo parzialmente alle esigenze di apprendimento degli studenti, in quanto la strumentazione in dotazione della 
scuola non è adeguata alle attività laboratoriali; la scuola, comunque, attraverso l’aiuto economico dell’Amministrazione comunale di cui beneficia tutto l’Istituto 
Comprensivo, delle Associazioni territoriali, della Banca locale, del supporto delle famiglie e dell’intervento di esperti esterni, riesce a realizzare sia i progetti disciplinari 
che multidisciplinari. 

1.4. RISORSE PROFESSIONALI (insegnanti ruolo/precari) 

Nel Plesso sono presenti 7 insegnanti di ruolo: 4 di lettere (2 insegnanti con cattedra di 18 ore, 2 con orario a scavalco con altri plessi), 1 di matematica con part 
time (9 ore), 1 di francese (in anno di prova), 1 di inglese (3 ore). I rimanenti insegnanti, rispettivamente 2 di matematica, 1 di inglese, 1 di tecnologia, 1 di arte, 1 
di motoria, 1 di musica, 1 di religione hanno un contratto a tempo determinato e completano il servizio in altri Plessi dell’Istituto o in altri Istituti 

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 classi: 3 



Classe I    (n° 17 alunni) 
Classe II   (n° 10 alunni) 
Classe III  (n° 16 alunni) 
 

2.2. CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ALUNNI/CLASSE: 
(presentazione discorsiva delle classi) 

 

CLASSE PRIMA 

La classe è formata da 17 studenti: 12 maschi e 5 femmine. Si tratta di un gruppo piuttosto vivace ed agitato, che tende a distrarsi facilmente, manifestando 
atteggiamenti infantili e poco solidali tra di loro.  Alcuni ragazzi palesano degli evidenti problemi di relazione e,  costantemente, tendono ad interrompere  il lavoro 
dell’insegnante, nonostante siano state ribadite più volte le regole scolastiche a cui attenersi  per quanto riguarda i tempi e le modalità di intervento. Nonostante la 
già citata vivacità, non si evidenziano particolari problemi disciplinari né tantomeno la mancanza di rispetto verso gli adulti di riferimento. Molti studenti dimostrano 
di avere problemi per quanto concerne l’organizzazione del materiale scolastico e non si sono ancora abituati ai ritmi diversi del nuovo ordine di scuola. Venendo a 
parlare in modo più specifico delle competenze disciplinari, come risulta dalle prove d’ingresso, la classe ha un bagaglio lessicale piuttosto limitato e la produzione 
scritta risente di uno scarso allenamento, nonché di una saltuaria pratica della lettura. Alla luce delle prove d’ingresso, sono emerse tre fasce di livello. Alla prima 
appartengono gli alunni: B. A.,  B. A,  B. A.,  C. N., D. M., L. L., L. L. , T. M.,  in grado di lavorare autonomamente, partecipativi e con apprezzabili capacità. Alla seconda 
sono da annoverare, invece, gli studenti: A. S., C. D., C.L., G. G., T. A. 

 

CLASSE SECONDA 

La classe seconda è composta da 10 alunni (5 maschi e 5 femmine). Dal punto di vista disciplinare, dimostra un comportamento corretto. L’andamento generale 
rispecchia in linea di massima quello in uscita dell’anno precedente. Gli alunni mostrano ancora una certa immaturità nel comportamento: pur dimostrando interesse 
discreto verso le attività proposte, si distraggono con facilità, soprattutto nell’esecuzione dei lavori di gruppo, nei quali non tutti gli alunni si dimostrano ugualmente 
collaborativi. Il risultato dei test d’ingresso trasversali è stato nel complesso buono: le valutazioni più alte e costanti sono state riportate nell’Operare e Codificare, 
mentre leggermente inferiori e diversificate appaiono Elaborare e Organizzare. Discreta la comprensione orale e scritta, notevolmente migliorata la produzione scritta 
per quanto concerne l’ortografia, mentre il lessico risulta ancora abbastanza povero e talvolta scorretto; discreta la produzione orale, anche se si riscontra la tendenza 
ad utilizzare, come nello scritto, un lessico semplice, poco specifico. 

 

 



CLASSE TERZA 

La classe III sezione M è composta da 16 alunni, 7 maschi e 9 femmine. 

Dal punto di vista disciplinare la classe appare vivace, soprattutto la componente maschile, tanto da rendersi spesso necessario un richiamo alle norme che regolano 
la vita scolastica. L’esuberanza condiziona in parte la capacità di ascolto e di attenzione che appaiono limitate nel tempo. Un alunno in particolare presenta qualche 
problema comportamentale, non sa adeguarsi alle regole stabilite e all’interno del gruppo è elemento di disturbo con atteggiamenti esibizionistici. Gli alunni però, 
nel complesso, rispettano le principali norme di comportamento, sono educati e corretti nei confronti dei docenti e sensibili ai richiami. Riguardo l’area cognitiva, 
attraverso le osservazioni sistematiche e sulla base dei risultati emersi dalla somministrazione delle prove  d’ingresso, nella classe si possono evidenziare diverse fasce 
di livello: alla prima appartengono pochi alunni (C.L, D.G, B.G, B.A.) che si distinguono per l’attenzione e la partecipazione al dialogo educativo, per l’impegno costante 
a scuola e a casa e per la buona preparazione di base; la seconda è formata da due alunni che hanno una preparazione di base buona, mostrano capacità e abilità più 
che discrete ed un impegno continuo (B.C, S.C.); alla terza fascia appartengono invece alcuni alunni che presentano una preparazione buona, competenze medio alte 
ma impegno saltuario (M.M, B.S); alcuni alunni hanno una preparazione discreta, pur mostrando alcune lacune (R.G, I.A., I.A, R.C, R.G, C.A.). Due alunni mostrano 
maggiori difficoltà nel raggiungimento delle competenze attese (B.D., B, G.) 

 

 

 

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

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

VEDI ALLEGATO A3 – ESITI SECONDARIA as18_19 

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

VEDI ALLEGATO A3 – ESITI SECONDARIA as18_19 

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

VEDI ALLEGATO A3 – ESITI SECONDARIA as18_19 

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

VEDI ALLEGATO A3 – ESITI SECONDARIA 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) 8 

BES (certificati Asl) 1 

BES - Svantaggio socio-economico-culturale (scuola)  

DES - Disturbi Evolutivi Specifici (certificati Asl)  
STRANIERI non alfabetizzati  

Altre difficoltà  

TOTALE Alunni in Difficoltà 9 

TOTALE Alunni con certificazione L.104 0 

2.4. DOCENTI: 

Numero insegnanti: 15   (per tot 33 ore settimanali, comprensive di ore frontali in classe                                                       e compresenze) 

Numero insegnanti di religione: 1 per tot  3 ore settimanali) 

 

DOCENTI 

 (TOTALE ORE DI SERVIZIO/ N° ORE DI 
COMPRESENZA) 

CLASSE I 

D ISCIPLINA 

(N° ORE SETTIMANALI) 

CLASSE II 

D ISCIPLINA 

(N° ORE SETTIMANALI) 

CLASSE III 

D ISCIPLINA 

(N° ORE SETTIMANALI) 

CELATA  ELISA 

 18 ORE DI CUI 8 COMPRESENZA 

 LETTERE (10 H)  

FERRINI MARCELLA 18 ORE DI CUI 7 
COMPRESENZA 

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE (1 H)  LETTERE (10 H) 

MAMBRINI MARIA TERESA 

8 ORE DI CUI 2 COMPRESENZA 

ITALIANO 

(6H) 

  



RISSO ANNA 

7 ORE DI CUI 3 COMPRESENZA 

STORIA E GEOGRAFIA 

(4 H) 

  

MAZZUCATO VERONICA 

9 ORE DI CUI 2 COMPRESENZA 

 

MATEMATICA-SCIENZE (7H)   

CIANI ARMANDO 

9 ORE DI CUI 2 COMPRESENZA 

 

 MATEMATICA-SCIENZE (7H)  

ROTELLI LUCA 

9 ORE DI CUI 2 COMPRESENZA 

 

  MATEMATICA-SCIENZE (7H) 

COLOMBINI ROSSELLA  (3 H) INGLESE  (1H) INGLESE  (1 H) INGLESE  (1H) 

PERINO VERONICA (6 H) INGLESE  (2 H) INGLESE   (2 H) INGLESE  (2 H) 

SANTOPIETRO ILARIA (6 H) FRANCESE (2 H) FRANCESE (2 H) FRANCESE (2 H) 

BELLI GIANROCCO  (6 H) TECNOLOGIA (2 H) TECNOLOGIA   (2 H) TECNOLOGIA (2 H) 

MATTEI NICOLETTA (6 H) ARTE  (2 H) ARTE   (2 H) ARTE  (2 H) 

SCHIARETTI ILARIA   (6 H) MUSICA  (2 H) MUSICA  (2 H) MUSICA  (2 H) 

BUONDONNO SIMONA  (2 H) ED. MOTORIA (2 H) ED. MOTORIA (2 H) ED. MOTORIA  (2 H) 

CARAVAGNA SIMONA  (3 H) RELIGIONE  (1 H) RELIGIONE  (1 H) RELIGIONE  (1 H) 

 



2.5. INCARICHI DOCENTI 

FIDUCIARIO DI PLESSO MARCELLA FERRINI 

COORDINATORE ORGANIZZATIVO GENERALE GIACOMO PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO 

COORDINATORE PEDAGOGICO DI PLESSO ELISA CELATA 

COORDINATORI PEDAGOGICI DI CLASSE I: MARIA TERESA MAMBRINI 

II: ELISA CELATA 

III: MARCELLA FERRINI 

COORDINATORI DI PROGETTAZIONE MARCELLA FERRINI 

LUCA ROTELLI 

FIGURA STRUMENTALE ELISA CELATA (GRUPPO LAVORO INCLUSIONE) 

FIGURA DI SUPPORTO AL CURRICOLO MARCELLA FERRINI 

RESPONSABILI LABORATORI LAB.SCIENTIFICO-ANTROPOLOGICO: LUCA ROTELLI 

LAB. LINGUISTICO ESPRESSIVO: ELISA CELATA 

REFERENTI SICUREZZA (DOCENTE, ATA) FERRINI/AQUILIA 

COLLABORATORI SCOLASTICI EMANUELA AQUILIA 

 

 

2.6. ORGANIZZAZIONE ORARIA 

L’orario definitivo settimanale degli alunni è di 36 ore settimanali, comprensive di 2 ore di mensa con tre rientri pomeridiani (martedì, giovedì, venerdì); è entrato in vigore, per 
motivi organizzativi legati ai trasporti e alla mensa, il 04/11/2019.  Dall’inizio dell’anno l’orario è risultato così articolato: 



Istituto comprensivo “Pietro Aldi” 
Manciano-Capalbio 

SCHEMA ORARIO TEMPO PROLUNGATO 
Scuola media M 

Monte ore annuo obbligatorio: 1188 ore attività curricolare                                                                                                                                                                        (antimeridiana e 
pomeridiana)  

ORE ANTIMERIDIANE 
  PERIODO ORE SETTIMANALI TOTALE SETTIMANE TOTALE 

ORE 
  Dal 16/09/19 al 31/10/19 36 5 180 
  Dal 04/11/19 al 10/06/20 25 29 725 

ORE POMERIDIANE              
(Martedì, Giovedì e 

Mensa) 
  Dal 04/11/19 al 10/06/20 7 29 203 

ORE POMERIDIANE              
I Quadrimestre              

(Venerdì e Mensa) 
 NOV:  ; DIC: ; GEN:  3,5 6 21 

ORE POMERIDIANE              
II Quadrimestre              

(Venerdì e Mensa) 
 FEBB: ; MARZ: ; APR: ; MAGG:  3,5 8 28 

      
1 3 

Festa fine anno 
(pomeriggio) Fine anno 8 giugno 3 

Gite d'Istruzione 
(Sabato) 

  
3 8,5 26 

    

       

       

Monte ore annuo obbligatorio: 1188 ore attività curricolare                                                                                                             

 



2.7. GESTIONE DEL TEMPO COME RISORSA DI APPRENDIMENTO 
(da compilare per ogni classe/pluriclasse/sezione) 

ISTITUTO COMPRENSIVO “P. ALDI” MANCIANO 
A.S. 2019-2020 

CLASSE: CLASSE I 

SCHEMA GESTIONE DEL TEMPO COME RISORSA DI APPRENDIMENTO 
SCUOLA PRIMARIA di ... 
40 ORE X 35 SETT. .......................... TOTALE ORE 1400 ORE  ...... (SCUOLA INFANZIA) 
27 ORE X 33 SETT. .......................... TOTALE ORE 891  ................ (SCUOLA PRIMARIA) 
30 ORE X 33 SETTIMANE ................ TOTALE ORE 990  ................ (SCUOLA SECONDARIA A TEMPO NORMALE 
36 ORE X 33 SETTIMANE ................ TOTALE ORE 1188  .............. (SCUOLA SECONDARIA A TEMPO PROLUNGATO) 

ATTIVITÀ TIPOLOGIA 
ORARIA (1) 

Progetto 
Curricolo 

(Progettazione 
dei moduli)* 

Progetto 
Continuità e 

Orientamento 
(anche 

narrativo)* 

Progetto 
Convivenza 

Civile e 
Democratica 

(legalità, 
ambiente, 

intercultura)* 

Progetto laboratoriale 
Accoglienza/Integrazione 

alunni stranieri: 
laboratori intercultura* 

Progetto 
laboratoriale 

Disabilità: 
laboratori 

ORE 
SETTIMANALI 

TOT. ORE 
SETTIMANALI 

TOT. ORE 
ANNUALI 

PERCENTUALE 
ANNUALE  

(da inserire solo 
una volta se 
riferita a due 
progetti)** 

PR
O

GE
TT

I F
O

RM
AT

IV
I d

i t
ip

o 
A  

Progetto Orientamento 
Informativo e Decisionale 
(solo Scuola Secondaria di 
1° grado) 

          

Progetto Continuità e 
Orientamento 
(anche narrativo) 

A X X X   7 33 231 19,45 

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

A X X X   3 33 99 8,3 

Progetto Convivenza Civile 
e Democratica (legalità, 
ambiente, intercultura/ 
educazione alla differenza 
di genere) 

A X X X   4 33 132 11,11 



PR
O

GE
TT

I D
I R

EC
U

PE
RO

 E
 A

PP
RO

FO
N

DI
M

EN
TO

 d
i t

ip
o 

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

A X X X   6 33 198 16,66 

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

          

Progetto 
Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

          

Progetto Disabilità: 
laboratori disabilità           

PR
O

GE
TT

I D
I A

M
PL

IA
M

EN
TO

 O
FF

ER
TA

 
FO

RM
AT

IV
A 

(d
a 

in
se

rir
e)

:  

           

           

           



DOMANDA (6): L’ARTICOLAZIONE DELL’ ORARIO SCOLASTICO È ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI? 
SI, PERCHE’ IL TEMPO CONTINUATO PERMETTE UNA DISTRIBUZIONE ORARIA PIU’ ESTESA E FLESSIBILE E ADEGUATA ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI 

DOMANDA: LA DURATA DELLE LEZIONI RISPONDE ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI? 
Sì PERCHE’ L’ORARIO E’ STRUTTURATO IN MODO DA GARANTIRE IL MASSIMO UTILIZZO DEL MONTE ORE 
LEGGENDA 
1) Tipologia oraria: 
A) in orario curricolare nelle ore di lezione (POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA) 
B) in orario extracurricolare (POTENZIAMENTO O AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA) 
C) IN ORARIO CURRICOLARE UTILIZZANDO IL 20 % DI CURRICOLO DI SCUOLA (NEI POMERIGGI CON CLASSI APERTE, POTENZIANDO GLI OBIETTIVI DEL CURRICOLO) 

 

  



ISTITUTO COMPRENSIVO “P. ALDI” MANCIANO 
A.S. 2019-2020 

CLASSE: SECONDA 

SCHEMA GESTIONE DEL TEMPO COME RISORSA DI APPRENDIMENTO 
SCUOLA SECONDARIA di MARSILIANA 
40 ORE X 35 SETT. .......................... TOTALE ORE 1400 ORE  ...... (SCUOLA INFANZIA) 
27 ORE X 33 SETT. .......................... TOTALE ORE 891  ................ (SCUOLA PRIMARIA) 
30 ORE X 33 SETTIMANE ................ TOTALE ORE 990  ................ (SCUOLA SECONDARIA A TEMPO NORMALE 
36 ORE X 33 SETTIMANE ................ TOTALE ORE 1188  .............. (SCUOLA SECONDARIA A TEMPO PROLUNGATO) 

ATTIVITÀ TIPOLOGIA 
ORARIA (1) 

Progetto 
Curricolo 

(Progettazione 
dei moduli)* 

Progetto 
Continuità e 

Orientamento 
(anche 

narrativo)* 

Progetto 
Convivenza 

Civile e 
Democratica 

(legalità, 
ambiente, 

intercultura)* 

Progetto laboratoriale 
Accoglienza/Integrazione 

alunni stranieri: 
laboratori intercultura* 

Progetto 
laboratoriale 

Disabilità: 
laboratori 

ORE 
SETTIMANALI 

TOT. 
SETTIMANE 

TOT. ORE 
ANNUALI 

PERCENTUALE 
ANNUALE  

(da inserire solo 
una volta se 
riferita a due 
progetti)** 

PR
O

GE
TT

I F
O

RM
AT

IV
I d

i t
ip

o 
A 

Progetto Orientamento 
Informativo e Decisionale 
(solo Scuola Secondaria di 
1° grado) 

          

Progetto Continuità e 
Orientamento 
(anche narrativo) 

A X X X   1 33 33 2,78 

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

A X X X   1 27 27 2,3 

Progetto Convivenza Civile 
e Democratica (legalità, 
ambiente, intercultura/ 
educazione alla differenza 
di genere) 

A X X X   6 33 198 16,66 



PR
O

GE
TT

I D
I R

EC
U

PE
RO

 E
 A

PP
RO

FO
N

DI
M

EN
TO

 d
i t

ip
o 

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

A X X X   6 33 198 16,66 

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

          

Progetto 
Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

          

Progetto Disabilità: 
laboratori disabilità           

PR
O

GE
TT

I D
I A

M
PL

IA
M

EN
TO

 O
FF

ER
TA

 
FO

RM
AT

IV
A 

(d
a 

in
se

rir
e)

:  

           

           

           



           

           

           

DOMANDA (6): L’ARTICOLAZIONE DELL’ ORARIO SCOLASTICO È ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI? 
SI, PERCHE’ IL TEMPO CONTINUATO PERMETTE UNA DISTRIBUZIONE ORARIA PIU’ ESTESA E FLESSIBILE E ADEGUATA ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI 

DOMANDA: LA DURATA DELLE LEZIONI RISPONDE ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI? 
Sì PERCHE’ L’ORARIO E’ STRUTTURATO IN MODO DA GARANTIRE IL MASSIMO UTILIZZO DEL MONTE ORE 
LEGGENDA 
1) Tipologia oraria: 
A) in orario curricolare nelle ore di lezione (POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA) 
B) in orario extracurricolare (POTENZIAMENTO O AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA) 
C) IN ORARIO CURRICOLARE UTILIZZANDO IL 20 % DI CURRICOLO DI SCUOLA (NEI POMERIGGI CON CLASSI APERTE, POTENZIANDO GLI OBIETTIVI DEL CURRICOLO) 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “P. ALDI” MANCIANO 
A.S. 2019-2020 
CLASSE: TERZA 

SCHEMA GESTIONE DEL TEMPO COME RISORSA DI APPRENDIMENTO 
SCUOLA SECONDARIA di MARSILIANA 
40 ORE X 35 SETT. .......................... TOTALE ORE 1400 ORE  ...... (SCUOLA INFANZIA) 
27 ORE X 33 SETT. .......................... TOTALE ORE 891  ................ (SCUOLA PRIMARIA) 
30 ORE X 33 SETTIMANE ................ TOTALE ORE 990  ................ (SCUOLA SECONDARIA A TEMPO NORMALE 
36 ORE X 33 SETTIMANE ................ TOTALE ORE 1188  .............. (SCUOLA SECONDARIA A TEMPO PROLUNGATO) 



ATTIVITÀ TIPOLOGIA 
ORARIA (1) 

Progetto 
Curricolo 

(Progettazione 
dei moduli)* 

Progetto 
Continuità e 

Orientamento 
(anche 

narrativo)* 

Progetto 
Convivenza 

Civile e 
Democratica 

(legalità, 
ambiente, 

intercultura)* 

Progetto laboratoriale 
Accoglienza/Integrazione 

alunni stranieri: 
laboratori intercultura* 

Progetto 
laboratoriale 

Disabilità: 
laboratori 

ORE 
SETTIMANALI 

TOT. 
SETTIMANE 

TOT. ORE 
ANNUALI 

PERCENTUALE 
ANNUALE  

(da inserire solo 
una volta se 
riferita a due 
progetti)** 

PR
O

GE
TT

I F
O

RM
AT

IV
I d

i t
ip

o 
A  

Progetto Orientamento 
Informativo e Decisionale 
(solo Scuola Secondaria di 
1° grado) 

A X X X   2 15 30 2,52 

Progetto Continuità e 
Orientamento 
(anche narrativo) 

A X X X   1 33 33 2,78 

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

A X  X   1 27 27 2,3 

Progetto Convivenza Civile 
e Democratica (legalità, 
ambiente, intercultura/ 
educazione alla differenza 
di genere) 

A X X X   4 33 132 11,11 

PR
O

GE
TT

I D
I R

EC
U

PE
RO

 E
 

AP
PR

O
FO

N
DI

M
EN

TO
 d

i t
ip

o 
B  Progetto Recupero/ 

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

A X X X   6 33 198 16,66 

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

          



Progetto 
Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

          

Progetto Disabilità: 
laboratori disabilità           
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TT

I D
I A

M
PL

IA
M
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 O
FF

ER
TA

 
FO
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AT
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A 

(d
a 
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e)

: 

Progetto Cinema A X x    2 20 40 3,4 

           

           

DOMANDA (6): L’ARTICOLAZIONE DELL’ ORARIO SCOLASTICO È ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI? 
SI, PERCHE’ IL TEMPO CONTINUATO PERMETTE UNA DISTRIBUZIONE ORARIA PIU’ ESTESA E FLESSIBILE E ADEGUATA ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI 

DOMANDA: LA DURATA DELLE LEZIONI RISPONDE ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI? 
Sì PERCHE’ L’ORARIO E’ STRUTTURATO IN MODO DA GARANTIRE IL MASSIMO UTILIZZO DEL MONTE ORE 
LEGGENDA 
1) Tipologia oraria: 
A) in orario curricolare nelle ore di lezione (POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA) 
B) in orario extracurricolare (POTENZIAMENTO O AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA) 
C) IN ORARIO CURRICOLARE UTILIZZANDO IL 20 % DI CURRICOLO DI SCUOLA (NEI POMERIGGI CON CLASSI APERTE, POTENZIANDO GLI OBIETTIVI DEL CURRICOLO) 

 



2.8. MODALITÀ DIDATTICHE ATTIVATE DAL TEAM DOCENTE ALL’INTERNO DEI GRUPPI/CLASSE O SEZIONE 

CLASSE: Prima  

TEAM DOCENTE: Mambrini, Risso, Mazzucato, Perino, Colombini, Santopietro, Belli, Mattei, Schiaretti, Buondonno, Caravagna, Lombardo 

ATTIVITÀ 

ORE SETTIMANALI 

40 ore (scuola dell’infanzia) 
27 ore (scuola primaria) 

30 ore (sc. sec. 1° grado a tempo normale) 

36 ore (sc. sec. 1° grado a tempo prolungato) 

Tali attività vengono 
svolte anche in 

collaborazione con altri 
esperti 

(Indicare con una X la 
collaborazione) 

Utilizzo di strumenti 
informatici 

(indicare con una X per 
la collaborazione) 

MODULI / UUDD 
multidisciplinari 

Percentuale 
Annuale 

MODULI / UUDD 
multidisciplinari 

MODULI / UUDD 
disciplinari 

Percentuale 
Annuale 

MODULI / UUDD 
disciplinari 

DIDATTICA LABORATORIALE (1): 

• Apprendimento per problemi 
• Metodo della ricerca 
• Problem solving metacognitivo 

12 33,34 

  

 X 

APPRENDIMENTO COOPERATIVO (2) 
4 11,12    X 

LAVORO DI GRUPPO (3) 
4 11,12    X 

DIDATTICA LUDICA (4) 3 8.34    X 

DIDATTICA DELLE EMOZIONI (5) 
5 13,9    X 

FLIPPED CLASSROOM (6) 
2 5,56    X 

LEZIONE FRONTALE PARTECIPATIVA (7) 4 11,12    X 

LEZIONE FRONTALE RIFLESSIVA (8) 
      

LEZIONE FRONTALE PURA (1)       

LEZIONE ATTIVA (2) 2 5,56    x 

LEGENDA: Il Conteggio delle ore per le varie modalità didattiche ha tenuto conto anche della DaD 



(1) DIDATTICA LABORATORIALE. Situazione didattica che presenta il carattere dell’apprendimento attivo, dell’imparare facendo in un contesto adeguato, non necessariamente un laboratorio attrezzato. Per questo 
intervento didattico ci si può avvalere di strategie quali l’apprendimento per problemi, il metodo della ricerca e il problem solving metacognitivo. 
(2) APPRENDIMENTO COOPERATIVO. Intervento educativo strutturato nel quale vengono creati gruppi eterogenei che lavorano autonomamente e responsabilmente per l’acquisizione di competenze cognitive e sociali 
complesse, dove viene definita una leadership distribuita, esiste un’interdipendenza sociale positiva, vengono negoziati i conflitti e attuato un processo decisionale condiviso. 
(3) LAVORO DI GRUPPO. Intervento educativo strutturato nel quale vengono creati gruppi non necessariamente eterogenei che lavorano per l’acquisizione di autonomia, responsabilità, abilità cognitive (elementari e 
intermedie) e sociali, dove c’è un leader e si lavora per una sempre maggiore interdipendenza sociale. 
(4) DIDATTICA LUDICA. Consiste in tutte quelle tecniche e attività palesemente ludiche che si svolgono in classe e che hanno come obiettivo l’apprendimento. Un ambiente ludico, privo di ansie e di stress, permette al 
bambino un coinvolgimento attivo nel processo di apprendimento e facilita il raggiungimento degli obiettivi predisposti dall’insegnante, che, attraverso il gioco può creare percorsi didattici per qualsiasi fase dell’unità 
didattica. 
(5) DIDATTICA DELLE EMOZIONI. Intervento educativo, consistente in un insieme di strategie, tecniche, unità didattiche e interventi molto semplici, finalizzato alla costruzione precoce negli alunni delle migliori 
competenze per modulare e gestire il proprio mondo emozionale. 
(6) FLIPPED CLASSROOM. Approccio metodologico che ribalta il metodo tradizionale: lezioni frontali, studio individuale a casa, verifiche in classe rendendo il tempo-scuola più produttivo e funzionale rispetto alle 
esigenze della società nell'era dell'informazione. L'insegnamento capovolto propone quindi l'inversione dei due momenti classici, lezione e studio individuale: la lezione viene spostata a casa, sostituita dallo studio 
individuale; lo studio individuale viene spostato a scuola, sostituito dalla lezione in classe dove l'insegnante può esercitare il suo ruolo di tutor al fianco degli studenti. L'insegnamento capovolto fa leva sul fatto che le 
competenze cognitive di base dello studente (ascoltare, memorizzare) possono essere attivate prevalentemente a casa, in autonomia, apprendendo attraverso video e podcast, o leggendo i testi proposti dagli insegnanti 
o condivisi da altri docenti. In classe, invece, possono essere attivate le competenze cognitive alte (comprendere, applicare, valutare, creare) poiché l'allievo non è solo e, insieme ai compagni e all'insegnante al suo 
fianco cerca, quindi, di applicare quanto appreso per risolvere problemi pratici proposti dal docente. Il ruolo dell'insegnante ne risulta trasformato: il suo compito diventa quello di guidare l'allievo nell'elaborazione 
attiva e nello sviluppo di compiti complessi. 
(7) METODO PARTECIPATIVO. Durante la lezione gli studenti possono porre domande e intervenire secondo modalità negoziate: periodi di ascolto (fase passiva) si alternano a periodi di intervento (fase attiva). La 
partecipazione degli studenti si completa con esercizi applicativi o altre attività comuni. 
(8) METODO RIFLESSIVO. Questo tipo di lezione è anche definita lezione per l’elaborazione e rappresenta una particolarissima modalità che trova origine nell’ambito di una concezione pedagogica realmente attiva, che 
pone il partecipante al centro di un processo formativo, atto a non fornire risposte sicure e definitive, ma che, al contrario, lo allena a porsi domande intelligenti e a sostare nell’incertezza e nella ricerca personale di 
risposte. Siamo in quella concezione della formazione, che, piuttosto che fornire soluzioni ai problemi, educa a definirli correttamente. 
(9) METODO PURO. Comporta la trasmissione unidirezionale dell'informazione. Il professore spiega e gli studenti ascoltano. Benché presupponga l’ascolto attivo da parte dell’allievo, il metodo espositivo puro si basa su 
una concezione sostanzialmente ricettiva dell'apprendimento. 
(10) METODO INTERROGATIVO O COSIDDETTO ATTIVO. Il secondo tipo di lezione, quella attiva, affonda in qualche modo le sue origini nel primo modello di apprendimento proposto da Socrate: il dialogo. In questo 
caso l’origine etimologica si può rintracciare nel termine latino “quaestio” o “disputatio”, ovvero discussione tra il docente e gli allievi. Durante l'esposizione o alla fine di essa il professore formula domande agli studenti. 
Lo scopo fondamentale dell’interrogazione è il feedback: verificare se il messaggio è stato compreso correttamente e, in caso negativo, modificarlo e riformularlo. 

 
CLASSE: Seconda 

TEAM DOCENTE: Celata, Tarquini, Perino, Colombini, Santopietro, Belli, Mattei, Schiaretti, Buondonno, Caravagna 

ATTIVITÀ 

ORE SETTIMANALI 

40 ore (scuola dell’infanzia) 

27 ore (scuola primaria) 
30 ore (sc. sec. 1° grado a tempo normale) 

Tali attività vengono 
svolte anche in 

collaborazione con altri 
esperti 

Utilizzo di strumenti 
informatici 

(indicare con una X per 
la collaborazione) 



36 ore (sc. sec. 1° grado a tempo prolungato) (Indicare con una X la 
collaborazione) 

MODULI / UUDD 
multidisciplinari 

Percentuale 
Annuale 

MODULI / UUDD 
multidisciplinari 

MODULI / UUDD 
disciplinari 

Percentuale 
Annuale 

MODULI / UUDD 
disciplinari 

DIDATTICA LABORATORIALE (1): 

• Apprendimento per problemi 
• Metodo della ricerca 
• Problem solving metacognitivo 

13 36,12 

  

 X 

APPRENDIMENTO COOPERATIVO (2) 
5 13,9    X 

LAVORO DI GRUPPO (3) 
4 11,12    X 

DIDATTICA LUDICA (4) 2 5,56    X 

DIDATTICA DELLE EMOZIONI (5) 
4 11,12    X 

FLIPPED CLASSROOM (6) 
2 5,56    X 

LEZIONE FRONTALE PARTECIPATIVA (7) 4 11,12    X 

LEZIONE FRONTALE RIFLESSIVA (8) 
2 5,56    x 

LEZIONE FRONTALE PURA (1)       

LEZIONE ATTIVA (2)       

LEGENDA: Il Conteggio delle ore per le varie modalità didattiche ha tenuto conto anche della DaD 
(1) DIDATTICA LABORATORIALE. Situazione didattica che presenta il carattere dell’apprendimento attivo, dell’imparare facendo in un contesto adeguato, non necessariamente un laboratorio attrezzato. Per questo 
intervento didattico ci si può avvalere di strategie quali l’apprendimento per problemi, il metodo della ricerca e il problem solving metacognitivo. 
(2) APPRENDIMENTO COOPERATIVO. Intervento educativo strutturato nel quale vengono creati gruppi eterogenei che lavorano autonomamente e responsabilmente per l’acquisizione di competenze cognitive e sociali 
complesse, dove viene definita una leadership distribuita, esiste un’interdipendenza sociale positiva, vengono negoziati i conflitti e attuato un processo decisionale condiviso. 
(3) LAVORO DI GRUPPO. Intervento educativo strutturato nel quale vengono creati gruppi non necessariamente eterogenei che lavorano per l’acquisizione di autonomia, responsabilità, abilità cognitive (elementari e 
intermedie) e sociali, dove c’è un leader e si lavora per una sempre maggiore interdipendenza sociale. 
(4) DIDATTICA LUDICA. Consiste in tutte quelle tecniche e attività palesemente ludiche che si svolgono in classe e che hanno come obiettivo l’apprendimento. Un ambiente ludico, privo di ansie e di stress, permette al 
bambino un coinvolgimento attivo nel processo di apprendimento e facilita il raggiungimento degli obiettivi predisposti dall’insegnante, che, attraverso il gioco può creare percorsi didattici per qualsiasi fase dell’unità 
didattica. 



(5) DIDATTICA DELLE EMOZIONI. Intervento educativo, consistente in un insieme di strategie, tecniche, unità didattiche e interventi molto semplici, finalizzato alla costruzione precoce negli alunni delle migliori 
competenze per modulare e gestire il proprio mondo emozionale. 
(6) FLIPPED CLASSROOM. Approccio metodologico che ribalta il metodo tradizionale: lezioni frontali, studio individuale a casa, verifiche in classe rendendo il tempo-scuola più produttivo e funzionale rispetto alle 
esigenze della società nell'era dell'informazione. L'insegnamento capovolto propone quindi l'inversione dei due momenti classici, lezione e studio individuale: la lezione viene spostata a casa, sostituita dallo studio 
individuale; lo studio individuale viene spostato a scuola, sostituito dalla lezione in classe dove l'insegnante può esercitare il suo ruolo di tutor al fianco degli studenti. L'insegnamento capovolto fa leva sul fatto che le 
competenze cognitive di base dello studente (ascoltare, memorizzare) possono essere attivate prevalentemente a casa, in autonomia, apprendendo attraverso video e podcast, o leggendo i testi proposti dagli insegnanti 
o condivisi da altri docenti. In classe, invece, possono essere attivate le competenze cognitive alte (comprendere, applicare, valutare, creare) poiché l'allievo non è solo e, insieme ai compagni e all'insegnante al suo 
fianco cerca, quindi, di applicare quanto appreso per risolvere problemi pratici proposti dal docente. Il ruolo dell'insegnante ne risulta trasformato: il suo compito diventa quello di guidare l'allievo nell'elaborazione 
attiva e nello sviluppo di compiti complessi. 
(7) METODO PARTECIPATIVO. Durante la lezione gli studenti possono porre domande e intervenire secondo modalità negoziate: periodi di ascolto (fase passiva) si alternano a periodi di intervento (fase attiva). La 
partecipazione degli studenti si completa con esercizi applicativi o altre attività comuni. 
(8) METODO RIFLESSIVO. Questo tipo di lezione è anche definita lezione per l’elaborazione e rappresenta una particolarissima modalità che trova origine nell’ambito di una concezione pedagogica realmente attiva, che 
pone il partecipante al centro di un processo formativo, atto a non fornire risposte sicure e definitive, ma che, al contrario, lo allena a porsi domande intelligenti e a sostare nell’incertezza e nella ricerca personale di 
risposte. Siamo in quella concezione della formazione, che, piuttosto che fornire soluzioni ai problemi, educa a definirli correttamente. 
(9) METODO PURO. Comporta la trasmissione unidirezionale dell'informazione. Il professore spiega e gli studenti ascoltano. Benché presupponga l’ascolto attivo da parte dell’allievo, il metodo espositivo puro si basa su 
una concezione sostanzialmente ricettiva dell'apprendimento. 
(10) METODO INTERROGATIVO O COSIDDETTO ATTIVO. Il secondo tipo di lezione, quella attiva, affonda in qualche modo le sue origini nel primo modello di apprendimento proposto da Socrate: il dialogo. In questo 
caso l’origine etimologica si può rintracciare nel termine latino “quaestio” o “disputatio”, ovvero discussione tra il docente e gli allievi. Durante l'esposizione o alla fine di essa il professore formula domande agli studenti. 
Lo scopo fondamentale dell’interrogazione è il feedback: verificare se il messaggio è stato compreso correttamente e, in caso negativo, modificarlo e riformularlo. 

 
 
  



CLASSE: Terza 

TEAM DOCENTE: Ferrini, Rotelli, Perino, Colombini, Santopietro, Belli, Mattei, Schiaretti, Buondonno, Caravagna, Lombardo 

ATTIVITÀ 

ORE SETTIMANALI 

40 ore (scuola dell’infanzia) 

27 ore (scuola primaria) 
30 ore (sc. sec. 1° grado a tempo normale) 

36 ore (sc. sec. 1° grado a tempo prolungato) 

Tali attività vengono 
svolte anche in 

collaborazione con altri 
esperti 

(Indicare con una X la 
collaborazione) 

Utilizzo di strumenti 
informatici 

(indicare con una X per 
la collaborazione) 

MODULI / UUDD 
multidisciplinari 

Percentuale 
Annuale 

MODULI / UUDD 
multidisciplinari 

MODULI / UUDD 
disciplinari 

Percentuale 
Annuale 

MODULI / UUDD 
disciplinari 

DIDATTICA LABORATORIALE (1): 

• Apprendimento per problemi 
• Metodo della ricerca 
• Problem solving metacognitivo 

14 38,9 

  

 X 

APPRENDIMENTO COOPERATIVO (2) 
6 16,7    X 

LAVORO DI GRUPPO (3) 
4 11,12    X 

DIDATTICA LUDICA (4) 2 5,56    X 

DIDATTICA DELLE EMOZIONI (5) 
2 5,56    X 

FLIPPED CLASSROOM (6) 
2 5,56    X 

LEZIONE FRONTALE PARTECIPATIVA (7) 4 11,12    X 

LEZIONE FRONTALE RIFLESSIVA (8) 
2 5,56    x 

LEZIONE FRONTALE PURA (1)       

LEZIONE ATTIVA (2)       

LEGENDA: Il Conteggio delle ore per le varie modalità didattiche ha tenuto conto anche della DaD 
(1) DIDATTICA LABORATORIALE. Situazione didattica che presenta il carattere dell’apprendimento attivo, dell’imparare facendo in un contesto adeguato, non necessariamente un laboratorio attrezzato. Per questo 
intervento didattico ci si può avvalere di strategie quali l’apprendimento per problemi, il metodo della ricerca e il problem solving metacognitivo. 



(2) APPRENDIMENTO COOPERATIVO. Intervento educativo strutturato nel quale vengono creati gruppi eterogenei che lavorano autonomamente e responsabilmente per l’acquisizione di competenze cognitive e sociali 
complesse, dove viene definita una leadership distribuita, esiste un’interdipendenza sociale positiva, vengono negoziati i conflitti e attuato un processo decisionale condiviso. 
(3) LAVORO DI GRUPPO. Intervento educativo strutturato nel quale vengono creati gruppi non necessariamente eterogenei che lavorano per l’acquisizione di autonomia, responsabilità, abilità cognitive (elementari e 
intermedie) e sociali, dove c’è un leader e si lavora per una sempre maggiore interdipendenza sociale. 
(4) DIDATTICA LUDICA. Consiste in tutte quelle tecniche e attività palesemente ludiche che si svolgono in classe e che hanno come obiettivo l’apprendimento. Un ambiente ludico, privo di ansie e di stress, permette al 
bambino un coinvolgimento attivo nel processo di apprendimento e facilita il raggiungimento degli obiettivi predisposti dall’insegnante, che, attraverso il gioco può creare percorsi didattici per qualsiasi fase dell’unità 
didattica. 
(5) DIDATTICA DELLE EMOZIONI. Intervento educativo, consistente in un insieme di strategie, tecniche, unità didattiche e interventi molto semplici, finalizzato alla costruzione precoce negli alunni delle migliori 
competenze per modulare e gestire il proprio mondo emozionale. 
(6) FLIPPED CLASSROOM. Approccio metodologico che ribalta il metodo tradizionale: lezioni frontali, studio individuale a casa, verifiche in classe rendendo il tempo-scuola più produttivo e funzionale rispetto alle 
esigenze della società nell'era dell'informazione. L'insegnamento capovolto propone quindi l'inversione dei due momenti classici, lezione e studio individuale: la lezione viene spostata a casa, sostituita dallo studio 
individuale; lo studio individuale viene spostato a scuola, sostituito dalla lezione in classe dove l'insegnante può esercitare il suo ruolo di tutor al fianco degli studenti. L'insegnamento capovolto fa leva sul fatto che le 
competenze cognitive di base dello studente (ascoltare, memorizzare) possono essere attivate prevalentemente a casa, in autonomia, apprendendo attraverso video e podcast, o leggendo i testi proposti dagli insegnanti 
o condivisi da altri docenti. In classe, invece, possono essere attivate le competenze cognitive alte (comprendere, applicare, valutare, creare) poiché l'allievo non è solo e, insieme ai compagni e all'insegnante al suo 
fianco cerca, quindi, di applicare quanto appreso per risolvere problemi pratici proposti dal docente. Il ruolo dell'insegnante ne risulta trasformato: il suo compito diventa quello di guidare l'allievo nell'elaborazione 
attiva e nello sviluppo di compiti complessi. 
(7) METODO PARTECIPATIVO. Durante la lezione gli studenti possono porre domande e intervenire secondo modalità negoziate: periodi di ascolto (fase passiva) si alternano a periodi di intervento (fase attiva). La 
partecipazione degli studenti si completa con esercizi applicativi o altre attività comuni. 
(8) METODO RIFLESSIVO. Questo tipo di lezione è anche definita lezione per l’elaborazione e rappresenta una particolarissima modalità che trova origine nell’ambito di una concezione pedagogica realmente attiva, che 
pone il partecipante al centro di un processo formativo, atto a non fornire risposte sicure e definitive, ma che, al contrario, lo allena a porsi domande intelligenti e a sostare nell’incertezza e nella ricerca personale di 
risposte. Siamo in quella concezione della formazione, che, piuttosto che fornire soluzioni ai problemi, educa a definirli correttamente. 
(9) METODO PURO. Comporta la trasmissione unidirezionale dell'informazione. Il professore spiega e gli studenti ascoltano. Benché presupponga l’ascolto attivo da parte dell’allievo, il metodo espositivo puro si basa su 
una concezione sostanzialmente ricettiva dell'apprendimento. 
(10) METODO INTERROGATIVO O COSIDDETTO ATTIVO. Il secondo tipo di lezione, quella attiva, affonda in qualche modo le sue origini nel primo modello di apprendimento proposto da Socrate: il dialogo. In questo 
caso l’origine etimologica si può rintracciare nel termine latino “quaestio” o “disputatio”, ovvero discussione tra il docente e gli allievi. Durante l'esposizione o alla fine di essa il professore formula domande agli studenti. 
Lo scopo fondamentale dell’interrogazione è il feedback: verificare se il messaggio è stato compreso correttamente e, in caso negativo, modificarlo e riformularlo. 

 

3. OFFERTA FORMATIVA 
CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: Marsiliana 

CLASSE: Prima 

PROGETTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 
e metacognitivi ampliati 

Obiettivi socio-
affettivi potenziati 

rispetto alla 

Obiettivi socio-
affettivi ampliati 

rispetto alla 



Interni Esterni 

potenziati rispetto alla 
programmazione di 

classe e valutati 
all’interno della 

programmazione stessa 

rispetto alla 
programmazione di 
classe, modalità di 

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

integrazione 

programmazione 
di classe e valutati 

all’interno della 
programmazione 

stessa 

programmazione 
di classe, modalità 

di valutazione 
(griglia, diario di 

bordo, ecc.) e loro 
integrazione 

LA
BO

RA
TO

RI
 d

i t
ip

o 
A 

Progetto Continuità e Orientamento 
(anche narrativo) 

Italiano, 
Storia, 

Geografia, 
Arte, 

Tecnologia, 
Francese 

X X x  X  

Laboratorio Curricolo 
(linguistico/espressivo - 
scientifico/antropologico/informatico) 

Tutte X  X  x  

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

Inglese X  x  X  

Progetto Convivenza Civile e 
Democratica (legalità, ambiente, 
intercultura/ educazione alla 
differenza di genere) 

Tutte X X 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 X  x  X  

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

       



Progetto Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

       

Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità 

       

LA
BO

RA
TO

RI
 D

I A
M

PL
IA

M
EN

TO
 O

FF
ER

TA
 

FO
RM

AT
IV

A 
(d

a 
in

se
rir

e)
: 

        

        

        

  



 
CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: Marsiliana 

CLASSE: Seconda 

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) 

Italiano, 
Scienze 

X X x  X  

Laboratorio Curricolo 
(linguistico/espressivo - 
scientifico/antropologico/informatico) 

Tutte X  X  x  

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

Inglese X  x  X  

Progetto Convivenza Civile e 
Democratica (legalità, ambiente, 
intercultura/ educazione alla 
differenza di genere) 

Tutte X X X  x  

LA
BO

RA
TO

R
IO

 d
i t

ip
o 

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

Tutte X  x  X  



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

       

Progetto Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

       

Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità 

       

LA
BO

RA
TO

RI
 D

I A
M

PL
IA

M
EN

TO
 O

FF
ER

TA
 

FO
RM

AT
IV

A 
(d

a 
in

se
rir

e)
: 

        

        

        

 
 

CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: Marsiliana 

CLASSE: Terza 



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) 

Italiano, 
Scienze 

X X x  X  

Laboratorio Curricolo 
(linguistico/espressivo - 
scientifico/antropologico/informatico) 

Tutte X  X  x  

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

Inglese X  x  X  

Progetto Convivenza Civile e 
Democratica (legalità, ambiente, 
intercultura/ educazione alla 
differenza di genere) 

Tutte X X 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 X  x  X  

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

       



Progetto Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

       

Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità 

       

LA
BO

RA
TO

RI
 D

I A
M

PL
IA

M
EN

TO
 O

FF
ER

TA
 

FO
RM

AT
IV

A 
(d

a 
in

se
rir

e)
: 

Progetto Cinema 
Tutte le 

discipline 
X  X  x  

        

        

 

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

Progetti Pianificazione Strategica/POF obbligatori da calare nel plesso: 

3.1.1. 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 Continuità e Orientamento (anche narrativo) 
• Laboratorio Curricolo (linguistico/espressivo - scientifico/antropologico/informatico) 
• Laboratorio Lingue Straniere (Delf, Cambridge, Clil,ecc) 



• Laboratorio Convivenza Civile e Democratica (legalità, ambiente, intercultura) 

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

TITOLO DEL PROGETTO: Laboratorio Orientamento Informativo e Decisionale  

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. 

Finalizzato a guidare l’alunno verso la scelta del proprio futuro, ha coinvolto le classi terze. Sono stati proposti ai ragazzi 
test e materiali specifici per l’orientamento. Inoltre gli alunni hanno avuto l’opportunità di incontrare i referenti delle 
scuole superiori del territorio e hanno svolto attività laboratoriali nelle scuole superiori del territorio, il Liceo 
Scientifico e l’Iti di Manciano. Il progetto è inserito nei quattro moduli di programmazione inclusiva 

 

Responsabile del Progetto: Ferrini e Rotelli 

Gruppo di progettazione: Tutti i docenti 

Durata del progetto: Intero anno scolastico 

Destinatari: Alunni classe terze 

Finalità: Guidare gli alunni a orientarsi per la scelta del 
proprio futuro 

Far acquisire allo studente la 
padronanza della lingua italiana 
come ricezione e come produzione, 
scritta e orale; un adeguato utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione. 

 

Discipline coinvolte: Tutte   

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

L`allievo interagisce in modo 
efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità 
dialogate sempre rispettose delle 
idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre 
ad essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande 
valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed 

  



elaborare opinion su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. 
1-2-3-6-8-10-24- 34-50-51-52-64- 

68-74-85-87-90 

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

(solo se utilizzati) 

- Lo studente interagisce in modo 
efficace varie situazioni 
comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle 
idee degli altri, con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre 
a essere uno strumento 
comunicativo ha anche un grande 
valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed 
elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali; 
- padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice e complessa, ai connettivi 
testuali. 
- legge testi letterari di vario tipo e 
comincia a costruirne 
un’interpretazione collaborando, 
con compagni ed insegnanti; 
- scrive correttamente testi di tipo 
diverso adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 
COMPETENZE: 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
IMPARARE AD IMPARARE 

COMUNICARE 

  

Metodologie e sussidi didattici:  APPRENDIMENTO COOPERATIVO, DIDATTICA 
LABORATORIALE, LEZIONE PARTECIPATA 

  



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

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 

2 30 2,52 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

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

Docenti Interni Docenti del potenziamento 

Scuole del comune e della provincia Tutti i docenti 
/ 

Scuole del comune e della provincia Tutti i docenti 
/ 

Scuole del comune e della provincia Tutti i docenti 
/ 



Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Continuità ed orientamento 



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. Il progetto coinvolge tutti gli ambiti di insegnamento, quindi è interdisciplinare, di ampliamento e 
approfondimento delle conoscenze date ai ragazzi e si riferisce ai traguardi di competenza trasversali delle 
Indicazioni Nazionali. Naturalmente è composto da moduli trasversali a tutte le discipline, con un percorso 

strutturato che può subire cambiamenti in itinere. Il lavoro verrà sviluppato in continuità con la quinta classe 
della scuola primaria. Sono previsti degli esperti per attività specifiche. 

 

Responsabile del Progetto: Anna Risso 

Gruppo di progettazione: Tutti i docenti 

Durata del progetto: Anno 2019-2020 

Destinatari: Classe V primaria e classe I secondaria 

Finalità: Garantire all’alunno un processo di 
crescita unitario, organico e completo 
nei due ordini di scuola. Prevenire il 
disagio e l'insuccesso scolastico. 

  

Discipline coinvolte: tutte le discipline   

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

VEDI PROGETTO CONTINUITA’ PRIMO 
E SECONDO CICLO 

  

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 adottare sono: 
l’apprendimento cooperativo, la 
ricerca e la didattica laboratoriale. La 
metodologia utilizzata varia di volta in 
volta, in modo da permettere agli 

  



alunni conoscere ed usare i diversi 
linguaggi per esprimersi nelle diverse 
modalità comunicative. Il metodo 
dell’improvvisazione, sarà un lavoro 
interiore di ricerca, per una scoperta 
di ciò che si intende esprimere per 
poter interagire con gli altri, nella 
piena libertà di espressione, dove tutti 
sono alla pari e senza timore di 
giudizio. 

 

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 

9 243 20,5 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

   

Cooperativa Le Ali Laboratorio 
Antropologico 

Progetto Ri-Creazione 6 Toscana 

Associazione Arco Iris Laboratori 
Artistici     

 

Docenti Scuola Secondaria 

Docenti Scuola Primaria 

 



Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

Esperto dell’acquedotto del Fiora   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Laboratorio Curricolo (Lab. linguistico-espressivo/Lab. scientifico/antropologico/informatico) 

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 ha lo scopo di migliorare la qualità dell’insegnamento linguistico nella scuola, per il successo 
formativo degli alunni attraverso la creazione di una didattica innovativa nelle discipline linguistiche, che 
ricerchi, verifichi e documenti percorsi finalizzati al miglioramento dell’apprendimento degli alunni. Il progetto 
è inserito nei quattro moduli di ambito linguistico- espressivo. 
Il laboratorio mira soprattutto alla prevenzione del disagio attraverso il consolidamento di un insieme di valori 
socialmente condivisi quali il rispetto, l’amicizia, la solidarietà, la fiducia, la diversità, la collaborazione. 
 
Attivita svolte: Inventare testi creativi prendendo spunto da racconti, storie e eventi della quotidianità ma anche dalla letteratura 
per i ragazzi (classe I). 
Scrivere testi narrativi sui generi horror e giallo. Scrivere novelle (classe II) 
Scrivere testi espressivi e argomentativi prendendo spunto delle proprie emozioni, dalle tematiche adolescenziali da temi 
riguardanti la convivenza civile e democratica (classe III) 
Scrivere articoli di giornale destinati alla pubblicazione sul quotidiano “La Nazione”, su temi di attualità (classi prima, seconda e 
terza) 
Realizzare artefatti digitali (testi , presentazioni, infografiche, video, siti web, immagini interattive), potenziando l’utilizzo di 
programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni…. 
 
 

Responsabile del Progetto: Ferrini Marcella 

Gruppo di progettazione: Tutti i docenti 



Durata del progetto: Tutto l’anno scolastico 

Destinatari: Classi I-II-III 

Finalità: Saper esprimere le proprie emozioni, saper usare la lingua in modo corretto, saper rispettare le opinioni degli altri. 

Discipline coinvolte: Tutti 

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre ad essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. ● L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. ● Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati Obiettivi di apprendimento: · ● Legge testi di vario tipo e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collabora con compagni e insegnanti. ● Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 
acquisite. ● Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi 
narrativi con cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare testi teatrali, per un’eventuale messa in scena. ● 
Affrontare consapevolmente le situazioni problematiche/responsabilizzarsi ● Valutare le conseguenze del proprio agire 
● Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali e naturali e quelle a opera dell’uomo ● Scrivere testi di tipo 
diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 

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

(solo se utilizzati) 

Lo studente padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali. –  

legge testi letterari di vario tipo e ne 
costruisce un’interpretazione 

  



collaborando, con compagni ed 
insegnanti;  

- scrive correttamente testi di tipo 
diverso adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario.  

Conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità e li sa 
mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati 39- 38-37-36- 42-46-47- 
52-58-60- 65-69-70-71-78-79-80-81-90 

 • Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo.  

• L’alunno si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi storici 
anche mediante l’uso di risorse 
digitali.  

• Produce informazioni storiche con 
fonti di vario genere – anche digitali – 
e le sa organizzare in testi. 
COMPETENZE: • COLLABORARE E 
PARTECIPARE • COMUNICARE • 
IMPARARE AD IMPARARE • 
CONOSCERE E INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI 



ACQUISIRE ED ELABORARE 
INFORMAZIONI 

Metodologie e sussidi didattici:  

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

Metodologie: Lezione frontale pura, lezione frontale partecipativa. Laboratori di gruppo-Ricerca-azione partecipata-
Forum, Tavoli di lavoro-Problem solving 

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 

Lab. linguistico espressivo: 2 

 

Lab linguistico espressivo: 66 

 

5,56 

 

Docenti/ Esperti coinvolti: 
Docenti esterni Docenti interni Docenti del potenziamento 

 Tutti Lombardo Barbara 

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Laboratorio Convivenza Civile e Democratica (legalità, ambiente, intercultura) 



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 coinvolgerà tutto il plesso di Marsiliana e in particolare le classi seconde e terze: verranno affrontati insieme 
ai ragazzi temi di riflessione quali omertà, paura, pregiudizi, dignità, rispetto, giustizia, ecc.. Inoltre verranno proposte 
attività volte a sensibilizzare gli alunni sul tema dell’ambiente. Il progetto è inserito nell’ambito linguistico-espressivo e 
nei moduli bimestrali del plesso. 

Attraverso il laboratorio “Empatizziamo” e il “Progetto cinema ragazzi”, i ragazzi si interrogheranno sugli  stereotipi e sui pregiudizi, 
sviluppando quell’empatia che ci permette di vivere il punto di vista dell’altro. Per tale motivo si proporranno ai ragazzi giochi di ruolo 
che permetteranno loro di riconoscere le idee preconcette e di vivere le situazioni nei panni dell’altro, raccontando le loro emozioni, 
i loro pensieri. 

 
 

Responsabile del Progetto: Ferrini Marcella 

Gruppo di progettazione: Tutti i docenti 

Durata del progetto: Tutto l’anno scolastico 

Destinatari: Classi II-III 

Finalità: Promuovere la conoscenza di sé e degli altri ● Promuovere la partecipazione consapevole alla vita sociale ● Favorire e 
sollecitare negli alunni la comunicazione e l’espressione personale. ● Stimolare la fantasia al fine di accrescere le 
capacità creative. ● Acquisire la capacità di controllare il corpo, la voce, la relazione con lo spazio. ● Apprendere le basi 
tecniche del linguaggio specifico ● Promuovere il riconoscimento delle emozioni da parte degli studenti, come forze 
appartenenti a ciascun essere umano e come valori universalmente riconoscibili; ● Sviluppare atteggiamenti empatici e 
solidali nei confronti degli altri 

Discipline coinvolte: Tutti 

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

 59-22-53-54-57-58-72-75-76-77- 84-91  

Lo studente conosce fatti ed elementi significativi del passato e del presente del suo ambiente di vita. 



 Collaborare e partecipare – Lo studente interagisce nel gruppo dei pari comprendendo i diversi punti di vista, 
sostenendo i propri, gestendo con successo le eventuali difficoltà.  

Comunicare – Lo studente comprende e produce informazioni e messaggi di diversa natura (famigliare, amicale, vita 
quotidiana) e veicolati con diversi supporti (cartacei, informatici, multimediali). 

 Acquisire e interpretare l’informazione – Lo studente comprende valori ed effetti delle informazioni ricevute con 
strumenti diversi in ordine a diversi ambiti disciplinari, distinguendo i fatti dalle opinioni.  

AGIRE IN MODO AUTONOMO E CONSAPEVOLE 

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

(solo se utilizzati) 

Per tutte le classi il progetto si 
articolerà in diverse fasi: - Una di 
sensibilizzazione degli alunni in 
riferimento alle problematiche legate 
alla “legalità”: i docenti impegnati nel 
seguente progetto avvieranno una 
serie di interventi educativi mediante 
filmati, lettura di testi, lavori di ricerca, 
elaborazione di poesie, esecuzione di 
testi musicali, produzione di cartelloni, 
produzione di cortometraggi, e quanto 
altro si riterrà opportuno; - Una di 
realizzazione di elaborati sulle 
tematiche affrontate. 

  

Metodologie e sussidi didattici:  

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

Metodologie: Lezione frontale pura, lezione frontale partecipativa. Laboratori di gruppo-Ricerca-azione partecipata-
Forum, Tavoli di lavoro-Problem solving 

Modalità di verifica, valutazione e 
documentazione:  

Griglie di valutazione dei moduli   



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

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

8 

 

264 

 

22,22 

 

Docenti/ Esperti coinvolti: 
Docenti esterni Docenti interni Docenti del potenziamento 

 Tutti Lombardo Barbara 

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Laboratorio Lingue straniere (Cambridge e Potenziamento Invalsi) 

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. 

I laboratori hanno lo scopo di migliorare la qualità dell’insegnamento della lingua inglese nella scuola per il successo 
formativo degli alunni per conseguire la certificazione Cambridge nella classe seconda e per potenziare la competenze 
richieste dalle Prove Invalsi nella classe terza 
 

Responsabile del Progetto: Colombini Rossella 

Gruppo di progettazione: Colombini, Santopietro, Perino 



Durata del progetto: Tutto l’anno scolastico 

Destinatari: Classi II-III 

Finalità: Ci si propone di raggiungere il potenziamento del livello A1 secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo nelle 
quattro abilità (listening, speaking, reading, writing). Esso prevede che l’alunno arrivi a comprendere ed utilizzare 
espressioni di uso quotidiano, a saper presentare se stesso ed altri, porre domande su dati personali e comunicare in 
attività semplici e di routine su argomenti familiari e abituali, interagendo in modo semplice in brevi conversazioni 

Discipline coinvolte: Lingua inglese 

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di 
studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. - Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone argomenti di studio. - Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su 
argomenti noti. - Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. - Legge testi informativi e ascolta 
spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. - Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari. - Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 
confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. - Affronta situazioni nuove attingendo 
al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti 

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) 

Il Metodo utilizzato consiste nell’esercizio dell’utilizzo pratico dell’inglese nell’ambito del parlato, della comprensione 
all’ascolto, della lettura e della scrittura. 

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) 

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

1 

 

27 

 

0,5 

 

Docenti/ Esperti coinvolti: 
Docenti esterni Docenti interni Docenti del potenziamento 

 Colombini  

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 

PROGETTI DI TIPO A 

LAB. ORIENTAMENTO INFORMATIVO/ DECISIONALE 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
6 

x  x x 

Punti di Forza: Gli alunni sono stati guidati nella scelta del proprio futuro, in base a competenze e interessi. sono stati proposti ai ragazzi test e 
materiali specifici per l’orientamento ed elaborati che tendevano a favorire la consapevolezza del sé e delle proprie attitudini e 



aspirazioni. Inoltre agli alunni è stata offerta opportunità di incontrare i referenti delle scuole superiori, anche con un’uscita 
didattica mirata. 

 

LO SPORTELLO COUNSELING E ALCUNI INTERVENTI NELLE CLASSI HANNO SVOLTO UNA FUNZIONE, ANCH’ESSA FONDAMENTALE, 
PER LA COMPRENSIONE DEL SÉ E DELLE PROPRIE ATTITUDINI, PER TUTTI GLI ALUNNI DELLA SECONDARIA DI I GRADO. 

Punti di Debolezza: Per motivi organizzativi gli alunni hanno incontrato i referenti delle scuole superiori prevalentemente nella loro classe; pertanto 
è auspicabile proporre un maggior numero di interventi laboratoriali 

 

 

LAB. Laboratorio Curricolo (Lab. linguistico-espressivo/Lab. scientifico/antropologico/informatico) 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
6 

x  x x 

Punti di Forza: I ragazzi sono stati coinvolti in tutte le fasi del lavoro, programmando lo svolgimento di attività in piccoli gruppi. Le attività 
laboratoriali sono state integrate con la discussione, prevedendo una continua interazione tra momenti pratici ed esplorativi e 
momenti in cui, attraverso il confronto e la condivisione di idee, i ragazzi hanno elaborano nuove ipotesi interpretative. I ragazzi 
BES e DSA hanno partecipato in modo attivo e sono stati coinvolti.  

Punti di Debolezza: Con la didattica a distanza, non è stato possibile coinvolgere docenti o esperti esterni, come previsto dal PTOF. 

 

LAB. Laboratorio Continuità 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE GRADO DI EFFICACIA  



(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
7 

x  x x 

Punti di Forza: LAVORO SUL “CURRICOLO VERTICALE” CON LA SCUOLA PRIMARIA, CONDIVIDERE TRAGUARDI, OBIETTIVI, METODOLOGIE E 
RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE COMUNI. AUMENTO DEL MONTE ORARIO IN CONTINUITA’. COLLABORAZIONE E AIUTO 
RECIPROCO TRA GLI ALUNNI DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Punti di Debolezza: Con la didattica a distanza, non è stato possibile coinvolgere docenti o esperti esterni. Inoltre avere durante tutto l’anno un’ora di francese in continuità ha 
destato le critiche (immotivate) di alcuni genitori della classe I secondaria. 

 

LAB. CONVIVENZA CIVILE E DEMOCRATICA 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
7 

x  x x 

Punti di Forza: Gli alunni si sono sentiti molto coinvolti. Hanno collaborato attivamente e sono riusciti a creare prodotti ben riuscit , dopo aver 
riflettuto su temi importanti come le emozioni, le problematiche adolescenziali, il rispetto dell’ambiente, la solidarietà. Inoltre i 
laboratori hanno avuto un impatto emotivo positivo sugli alunni. 

Punti di Debolezza: Le numerose attività previste avrebbero richiesto tempi più distesi. Andrebbero coinvolti in modo più organico i docenti di tutte 
le discipline. 

Per il progetto Cinema, con la DaD, non è stato possibile realizzare il cortometraggio inizialmente progettato 

 

 



LAB. LINGUE STRANIERE (CAMBRIDGE-INVALSI) 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
6 

x  x x 

Punti di Forza: I laboratori hanno contribuito a potenziare e, in alcuni casi, migliorare le quattro competenze (ascolto, comprensione, scrittura e 
conversazione). Gli alunni hanno acquisito una maggiore sicurezza nelle loro capacità 

Punti di Debolezza: L’essere svolti in orario curriculare e non come potenziamento pomeridiano, con docenti madrelingua. 

A causa della chiusura delle scuole per emergenza sanitaria, non è stata svolta né la Prova Invalsi né l’esame Cambridge 

 

3.1.1.1. 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. 

  



3.1.2. 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  

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

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. 

Il progetto ha lo scopo di recuperare e/o approfondire specifiche tematiche disciplinari, per permettere un migliore 
apprendimento e una migliore crescita formativa. È indirizzato a tutti gli alunni, in particolare a quelli con difficoltà di 
apprendimento o problemi relativi alla motivazione allo studio, alla concentrazione e alla partecipazione in classe, 
all’organizzazione del lavoro (metodo di studio disorganizzato) e all’uso dei sussidi, al rapporto con i compagni e con gli 
insegnanti. Per gli altri alunni si pianificherà un lavoro di ampliamento per accrescere e rendere ancora più consistente e 
approfondita la loro preparazione. 

Responsabile del Progetto: Elisa Celata   

Gruppo di progettazione: Tutti i docenti   

Durata del progetto: Tutto l’anno scolastico   

Destinatari: I-II-III   

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

  

Discipline coinvolte: Tutte le discipline   



Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Traguardi di competenze: Imparare ad 
imparare – Lo studente organizza il 
proprio apprendimento secondo 
metodi e tempi adeguati e lo 
implementa sapendo cercare e 
selezionare le opportune informazioni. 
Obiettivi di apprendimento: 
RECUPERO: Colmare le lacune 
evidenziate e migliorare il processo di 
apprendimento; - sviluppare le 
capacità di osservazione, di analisi e di 
sintesi; - ampliare le conoscenze 
dell’allievo, guidandolo ad una 
crescente autonomia; - perfezionare 
l’uso dei linguaggi specifici; - 
perfezionare il metodo di studio. 
APPROFONDIMENTO: Sviluppare le 
capacità di osservazione, analisi e 
sintesi e ampliare le conoscenze, 
perfezionando ulteriormente il 
metodo di studio. - saper leggere e 
analizzare tutti i messaggi di un testo; 
- saper, in piena autonomia, acquisire 
un’ampia visione delle tematiche 
affrontate. Il progetto fa riferimento a 
tutti i traguardi di competenze e a 
tutti gli obiettivi di apprendimento 
disciplinari e trasversali contenuti nei 
quattro moduli inclusivi. 

  



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: Lezione frontale pura, 
attiva, partecipativa, riflessiva, 
didattica laboratoriale, cooperative 
learning. 

  

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) 

In itinere per il recupero interno alla 
disciplina 

  

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

6 198 16,66 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

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

Docenti Interni Docenti del potenziamento 

 Tutti i docenti del plesso  

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

IFC-CNR   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 



PROGETTI DI TIPO B 

LABORATORIO DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo b, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
6 

x  x x 

Punti di Forza: RECUPERO E APPROFONDIMENTO FATTO DA TUTTO IL TEAM DOCENTE IN CUI SONO APPLICATE METODOLOGIE DIDATTICHE 
INNOVATIVE/INCLUSIVE, TRA CUI GRUPPI DI LIVELLO, PEER-TUTORING, ECC…. GLI INTERVENTI, VALUTATI IN SEDE DI VERIFICA 
FORMATATIVA/SOMMATIVA DAI TEAM DOCENTI E IN INCONTRI INFORMALI. RELAZIONI DI CRITICITÀ (INIZIALI-IN ITINERE-
FINALI), DIARI DI BORDO, QUESTIONARI SPERIMENTALI (ELABORATI IN COLLABORAZIONE CON IFC-CNR DI PISA/ PEDAGOGISTA 
CLINICO/ASL/ASSOCIAZIONI), PROGETTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO SPECIFICI E ATTIVITÀ ORDINARIA, ANCHE DI AULA, 
SCUOLA/FAMIGLIA/ASL, SONO RITENUTI EFFICACI. 

Punti di Debolezza: LE SCELTE DIDATTICHE PRIVILEGIANO ATTIVITÀ VOLTE A RISPONDERE ALLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO RISERVANDO, PER IL 
MOMENTO, AL POTENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE POCHI MOMENTI DI RIFLESSIONE 

 

3.1.2.1. 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. 

 

3.1.2.2. 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. 

  



3.2. PREVISIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE COINVOLTO NEL PROGETTO 

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  

  



4. 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. 

IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A:  

• essere puntuale e svolgere con precisione le mansioni assegnate;  

• conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;  

• conoscere, rispettare e far rispettare le regole della scuola (organizzazione del plesso, Regolamenti di Istituto);  

• segnalare ai docenti e al Dirigente scolastico eventuali problemi rilevati;  

• favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutti i soggetti della comunità scolastica (loro stessi, alunni, insegnanti, genitori);  

• osservare le norme di sicurezza dettate dalla normativa e dal Regolamento d’ Istituto. 

•  All’inizio della mattinata ciascun alunno deve porre il proprio telefono cellulare all’interno di un contenitore di vetro appositamente messo a disposizione 
della classe e collocato sopra la cattedra in modo da risultare visibile a tutti. In tal modo tutta la classe, in solido, risulta responsabile per l’incolumità dei 
dispositivi ( solo scuola secondaria di primo grado). 

• Al termine della giornata gli alunni si recano verso il cancello d’uscita accompagnati dagli insegnanti in servizio durante l’ultima ora. Da lì accedono in maniera 
ordinata all’interno degli scuolabus e, seduti, ne attendono la partenza. Durante il viaggio devono avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti 
dei coetanei e degli autisti dello scuolabus. Gli alunni che non viaggiano sugli scuolabus possono rientrare alle loro abitazioni se accompagnati dal genitore o 
delegato. 

• Al termine del pasto consumato alla mensa, gli alunni devono fare ordine all’interno della sala mensa gettando i rifiuti nell’apposito bidone delle immondizie 
messo prontamente a disposizione. 

• Le ricreazioni devono essere trascorse tutti insieme alla presenza del docente o all’interno dell’aula, o nei corridoi oppure, previa autorizzazione del docente, 
in giardino. In ogni caso non è consentito agli alunni di allontanarsi dal docente. 

• Durante gli spostamenti da un’aula all’altra e da una palazzina all’altra gli alunni devono muoversi con cautela nel rispetto della propria e altrui sicurezza. 

• Al termine della giornata gli alunni devono lasciare in condizioni decenti l’aula e, in generale, tutti i locali scolastici. 

• Gli alunni devono avere cura delle proprie e altrui cose come pure delle strutture e degli arredi scolastici. 



• Gli alunni devono rivolgersi sempre con cortesia a docenti, personale ATA e coetanei e fornire supporto agli allievi più giovani o che ancora non conoscono 
l’ambiente, le persone e le regole della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 


