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PRIMA PARTE 
1. CONTESTO E RISORSE 
1.1. POPOLAZIONE SCOLASTICA 

comprende interamente i comuni di Capalbio e Manciano (GR). Questi territori, entrambi a vocazione 

prevalentemente agricola, negli ultimi anni hanno avuto uno sviluppo turistico, legato alle peculiarità 

L’I.C.“P. Aldi” di Manciano si estende su un vasto territorio localizzato a sud della provincia di 

Grosseto e e alle risorse della zona. Alla luce delle opportunità lavorative offerte la maggior parte dei 

genitori degli alunni frequentanti l’Istituto svolge l’attività di agricoltore, allevatore o operaio nel 

settore turistico-recettivo. Sono assenti attività industriali di grandi dimensioni. Alcuni genitori 

esercitano il commercio, sono piccoli imprenditori, impiegati e/o liberi professionisti. Secondo i dati 

ISTAT il tasso di scolarizzazione è in aumento. Dai dati pervenuti all’INVALSI (2018/19) le famiglie 

degli alunni dell’Istituto hanno prevalentemente un background socio culturale alto, medio alto, solo 

per una scuola risulta basso. Sia a Capalbio che a Manciano, la popolazione scolastica è 

rappresentata, rispettivamente per circa il 22,64% Capalbioe il 24,14% (Manciano, da alunni stranieri, 

ben inserita nel contesto socioculturale. Dai dati in possesso della scuola relativi al benessere degli 

alunni e alle aree di sviluppo da potenziare emergono rilevanti indici di disagio e di difficoltà di 

apprendimento, oltre alla presenza di una percentuale di alunni con disabilità del 2,78% nell’Infanzia, 

2,53% nella Primaria, 3,98 % nella Secondaria di Primo fgrado e una percentuale del 14% con disturbi 

evolutivi(3,48% disabilità certificate, 7,73% disturbi evolutibi specifici, 3,22 % svantaggio). A fronte di 

tali dati, lI,C; risponde con progetti specifici in collaborazione con istituzioni, enti e associazioni del 

territorio e con convenzioni con Università e CNR di Pisa. L’assenza di un settore industriale avanzato 

condiziona la natura dei finanziamenti. La carenza nel territorio di centri aggregativi e culturali, 

l’assenza di Università e la scarsa possibilità di scelta di scuole sup. contribuiscono a creare un 

contesto socio-culturale poco stimolante. Inoltre, la bassa densità abitativa rispecchia pienamente la 

situazione della provincia, territorialmente molto vasta, ma poco popolata. Ciò rende difficili gli 

scambi) culturali e consente di usufruire di eventi di rilievo solo durante la stagione estiva. La 

rarefazione abitativa del territorio rende gli spostamenti per raggiungere le sedi scolastiche presenti 

nei capoluoghi (Cap/ Manc) e nei centri maggiori, problematici a causa della presenza di numerosi 

piccoli centri, agglomerati e unità abitative isolate, sparsi nel territorio e spesso molto distanti tra 

loro. Tale situazione sta generando nell’ultimo periodo, un alto numero di pluriclassi nelle scuole 

primarie, a fronte di alcune classi sovraffollate nelle scuole sec. I. La situazione risulta ancora più 

difficile considerando il dato medio del rapporto alun./ins. più alto rispetto ai dati di riferimento 

prov., reg. e naz. (n. medio stud.: 23, 59). Gli alunni provenienti da zone svantaggiate dell’Est Europa 

e del Nord Africa incontrano difficoltà d’inserimento maggiori. Sono in aumento famiglie con 

entrambi i genitori disoccupati e casi di svantaggio socio-culturale, anche in carico ai servizi sociali, 

situazione non emersa dagli indici RAV. La scuola dell’infanzia di Capalbio è costituita  da tre sezioni 

omogenee che sono state divise in due bolle ciascuna per diminuire il numero di bambini  presenti in 

un’aula vista l’emergenze Covid . 

1.2. TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

…… Il territorio del comune di Capalbio  è molto vasto ed eterogeneo, costituito da tante  frazioni  distanti 

tra loro a sud della provincia di Grosseto, è un territorio prevalentemente a vocazione agricola, negli ultimi 

anni si è  avuto uno sviluppo turistico legato alla sua straordinaria bellezza paesaggistica e alle risorse della 



zona. Sono presenti diverse strutture per la ristorazione e agriturismi. La stragrande maggioranza delle 

persone rumene presenti sul territorio, lavora in tali strutture. 

 

 

1.3. RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

… In seguito al nuovo assetto scolastico le scuole dell’infanzia del territorio capalbiese sono state accorpate 

in un  plesso unico a Borgo Carige occupando anche l’ala che ospitava la scuola primaria. A seguito 

dell’emergenza Covid ogni sezione è stata divisa in due bolle, ogni sezione ha una sua entrata indipenden-

te. ……………………………………………………………….. 

Le risorse economiche provengono dagli enti locali, dalle associazioni ricreative presenti nel territorio e a 

livello di Distretto zonale, in collaborazione con la Provincia e la Regione la scuola usufruisce dei fondi PEZ 

per l’inclusione, la lotta alla dispersione e anche di limitati finanziamenti per tematiche ambientali  e di 

orientamento. Negli ultimi tempi, vista la carenza di risorse economiche, si sono attivate anche le famiglie 

con piccoli aiuti economici. 

I pasti vengono serviti nelle stesse aule che vengono sanificate prima del pranzo e dopo, nella scuola sono 

presenti due aule covid per le emergenze che si possono presentare. 

1.4. RISORSE PROFESSIONALI (insegnanti ruolo/precari) 

 

Rosato Carolina Posto comune 25   

Abbate Ornella Posto comune 25  

Rossi Stefania Posto comune 25h  

Morelli Claudia Posto comune 25h  

Rispoli Franca Posto comune 25h  

Santi Mariella Posto comune 15h  

Ferrari Maria Tere-

sa 

Sostegno 25h 

 

 

Bonsanti Tiziana Sostegno 25 0re  

 

Casillo Francesca  Sostegno  

Part time 

 



Failli Paola Sostegno 12 0re  

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 bambini 65 

 

3 anni Gruppo A   11 bambini di cui 2 anticipatari 2 anni e 1/2  Docente Rosato Carolina 

           Gruppo B   12 bambini                                                     Docente Abbate Ornella 

 

4 anni  Gruppo C  10 bambini                                                     Docente  Rispoli Franca 

            Gruppo D  10 bambini                                                     Docente Santi Mariella 

 

5 anni  Gruppo  E  11 bambini                                                     Docente Rossi Stefania 

            Gruppo  F  11 bambini                                                     Docente Morelli Claudia 

 

 

 

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

L’ organizzazione per il rientro ha necessitato di continui incontri da parte delle insegnanti 
atti a gestire spazi nuovi e “inventati” in base alle possibilità di ogni scuola. 

La nostra Scuola dell’Infanzia è stata, sotto molti aspetti, una scuola che si è prestata a soluzioni 

innovatrici. Siamo riusciti a dividere ogni sezione in due “bolle” così come gli spazi esterni ottenendo sei 

zone in cui possono giocare i sei gruppi formatisi. 

Sono stati anche individuati 3 ingressi indipendenti da cui entra ogni sezione con orari scaglionatI.La sezione A dei tre anni 
costituita da 25 bambini è stata suddivisa in due gruppi/bolle   A e B, a causa delle norme 
per il contenimento del COVID 19. Al gruppo A è stata assegnata l’insegnate Rosato Carolina 
e  successivamente l’insegnante Erbosetta Maria Grazia M.G. (docente Covid);  

Al gruppo B l’insegnante Abbate Ornella e successivamente l’insegnante  Lorenzini 
Federica (docente Covid). 
Per la suddivisione sono stati adottati dei criteri: l’età, la frequenza del Nido e la 
frequenza come anticipatari (lo scorso anno) della scuola dell’Infanzia. Pertanto, il 
gruppo A è quello dei bambini che frequentano il primo anno di scuola dell’infanzia 



e gli anticipatari. Mentre, il gruppo B è formato sempre dai bambini di tre anni, ma 
che frequentano il secondo anno essendo stati anticipatari lo scorso anno e quelli 
che hanno frequentato il Nido. 
I bambini del gruppo A, sono 11 e hanno avuto qualche problema di inserimento. 
Infatti, ce ne sono alcuni che ancora piangono al momento del distacco dalla figura 
materna, soprattutto l’anticipatario T.E. 
Fra loro ce ne sono diversi che non parlano L. S.  A.S. e T.E. quest’ultimo per nien-
te e la frequenza non è assidua, viene solo per qualche ora al giorno. A nostro avvi-
so, sono da attenzionare. L’alunno A.S. non ha ancora maturato il controllo degli 
sfinteri. 
Data la situazione emerge la necessità di promuove tutte quelle strategie didattiche 
per lo sviluppo del linguaggio: lettura di storie brevi, filastrocche, poesie, canzonci-
ne. 
Invitare i bambini ad osservare delle immagini e provare a descriverle con il suppor-
to dell’insegnante e promuovere semplici giochi linguistici. 
 
Il gruppo B formato da tredici bambini, in parte provenienti dal Nido di Capalbio 
scalo, non presenta alcuna criticità: linguaggio adeguato, rispetto delle regole ed 
ogni proposta fatta è stata accettata di buon grado. Nessun problema rilevato du-
rante l’inserimento, la frequenza è regolare per la maggior parte del gruppo mentre 
non lo è per due bambini (F.T. e N.C ) per problemi familiari .  
Tutto ciò, è stato favorito ,dal numero ridotto  dei bambini appartenenti alla classe, 
ai quali è stata data una particolare attenzione da parte dell’insegnante. Per favorire 
la socializzazione , la conoscenza , oltre ai giochi proposti , le insegnanti hanno de-
ciso di promuovere la lettura di brevi storie, inerenti all’amicizia, a comportamenti 
corretti  da attuare nel giardino , che ci serviranno poi, come spunto di riflessione, 
nel momento in cui dovranno decidere le regole da rispettare a scuola.  
SEZ.B 

La nostra sezione B, degli alunni di 5 anni, è stata divisa in due bolle, E ed F.Ogni bolla è composta da 11 

alunni. Nella bolla E è presente la bambina con sostegno a 25 ore.Le due aule sono state realizzate nei 

vecchi locali mensa, ed il salone è diventato il nuovo atrio per l’ingresso dei bambini. Durante le prime 

settimane abbiamo potuto verificare negli alunni una soddisfacente coscienza del problema Coronavirus e 

di come affrontarlo. Tutti i bambini adesso conoscono le regole da adottare: lavaggio frequente delle mani, 

igienizzazione con il gel, distanziamento, modalità di protezione in caso di starnuto… 

Fin da subito non hanno avuto perplessità riguardo all’uso costante delle mascherine da parte dei docenti e 

del personale ATA. 

Una cosa che preoccupava noi insegnanti era il giardino diviso solo da strisce di plastica bianche e rosse, i 

bimbi non hanno avuto problemi, ognuno va nella sua bolla e se qualcuno si sbaglia sono pronti a inviarlo 

nel lato di sua spettanza. 



L’unico problema è sorto con la bambina con sostegno, che, essendo cambiata l’aula ed 
essendo l’aula vuota senza giochi e senza i suoi stimoli sensoriali, ha manifestato disagio 
ed insofferenza nelle prime settimane di frequenza. Ha poi gradatamente accettato le 
nuove  regole  e la nuova realtà scolastica. Non è stato necessario un reinserimento degli 
alunni, visto che gli stessi hanno da subito riallacciato serenamente le relazioni 
emotive/affettive interrotte a marzo 

 

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

3 - ESITI DELL’A.S. PRECEDENTE IN USCITA Presentazione Il dossier rappresenta il lavoro del NIV in merito 

alla raccolta dei dati in merito a: b. competenze (media livello competenze finali anno precedente per 

ciascuna classe) c. competenze chiave e di cittadinanza (anno scolastico precedente) degli alunni per ogni 

ordine di scuola dell’Istituto per l’anno scolastico 2019-2020; dati rilevati da griglie degli esiti e da rubriche 

valutative. I risultati hanno permesso di analizzare in dettaglio il percorso formativo degli alunni in modo 

da definire, consolidare e migliorare le linee guida da perseguire per l’anno scolastico successivo. Le 

competenze analizzate sono frutto di conoscenze e campi d'azione in cui agiscono forze e variabili diverse e 

quindi ogni azione al suo interno comporta il confronto con diverse variabili. Gli attributi della competenza 

sono quindi la complessità, la non linearità, l'intreccio con componenti affettive e relazionali, la sensibilità 

alle variabili di campo. Dentro una competenza è possibile individuare una serie di conoscenze implicite 

senza che il soggetto che opera sia necessariamente consapevole dello statuto cognitivo di queste. È 

possibile, a partire dalle competenze costruire e ricostruire conoscenze disciplinari in un processo di 

depurazione e decantazione; viceversa pervenire alla trasformazione delle conoscenze in competenze è più 

complesso perché possono mancare al soggetto interi volumi della biblioteca necessaria a rimettere 

insieme  la complessità del reale. L’affermazione del concetto di competenza come oggetto di indagine si 

fonda sulla convinzione profonda che il sapere scisso da abilità pratiche possa essere un utile patrimonio 

dell’individuo, ma contribuisca in misura limitata allo sviluppo di una collettività. Le più sofisticate capacità 

professionali, non accompagnate da una visione morale dell’uomo e della vita, possono difatti essere 

controproducenti rispetto ai problemi che contribuiscono a risolvere. Proprio per questo è essenziale 

affrontare il sapere partendo dalla competenza, nella accezione estensiva che è stata attribuita al termine: 

essa si completa assumendo una valenza etica quale condizione per un suo esplicarsi finalizzato a una 

crescita civile della società. (Meghnagi) 

VEDI ALLEGATO A3 – ESITI INFANZIA as19_20 

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

VEDI ALLEGATO A3 – ESITI INFANZIA as19_20 

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

VEDI ALLEGATO A3 – ESITI INFANZIA as19_20 

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

VEDI ALLEGATO A3 – ESITI INFANZIA as19_20 

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



BES (Bisogni Educativi Speciali) 

DSA (certificati L.170)  

BES (certificati Asl)  

BES - Svantaggio socio-economico-culturale (scuola)  

DES - Disturbi Evolutivi Specifici (certificati Asl)  

STRANIERI non alfabetizzati 1 

Altre difficoltà  

TOTALE Alunni in Difficoltà 1 

TOTALE Alunni con certificazione L.104 3 

2.4. DOCENTI E AREE DISCIPLINARI (determina Dirigenziale n° … del …): 

DOCENTI AREA DISCIPLINARE CLASSE ORE 

    

    

    

 

2.5. INCARICHI DOCENTI (organigramma e funzionigramma delibera OO.CC. n°… del …) 
 (inserire una X) 

Docenti Fiduci
ari 

Vice 
Fiduci

ari 

Coordinato
ri Di 

Progettazio
ne 

Coordinat
ori 

Pedagogic
i Di Plesso 

Coordinator
i Pedagogici 

Di 
Classe/Sezio

ne 

Referen
te Covid 

Sostitut
o 

Referen
te Covid 

Responsa
bili Legge 

626 / 
 D.Lgs 
81/08: 

Responsa
bili Legge 
Antifumo 

MORELLI 

CLAUDIA 
X     X  X X 

ROSATO 

CAROLIN

A 

 X   X  X   

ROSSI 

STEFANI

A 

   X X     

ABBATE 

ORNELL

A 

  X       

SANTI 

MARIELL

A 

    X     



          

          

          

 

2.6. ORGANIZZAZIONE ORARIA (provvisori e definitivi) 

L’orario definitivo settimanale degli alunni è di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

VEDI ALLEGATO B – Progetto Plesso Infanzia 

 

2.7. VALUTAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE ORARIA 

ORARI PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
(con particolare attenzione all’adeguatezza dell’articolazione dell’orario e alle esigenze degli alunni, 
nonché alla durata delle lezioni rispetto alle esigenze di apprendimento) 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Essendo la scuola provvista di tre ingressi, 

uno per  ogni sezione, a nostro avviso, non 

era necessario ridurre l’orario delle sezioni 

A e C, penalizzando i genitori che 

avrebbero avuto necessità di un ingresso 

alle ore 8,00. 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

Si auspica che, a partire dal prossimo anno, lìorario ritorni ad essere uguale 

per tutte le sezioni, agevolando così anche  quelle famiglie che hanno figli in 

sezioni diverse. 



 

SECONDA PARTE 
3. OFFERTA FORMATIVA 

3.1 MODALITÀ DIDATTICHE ATTIVATE ALL’INTERNO DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA MODULARE 
SULLA BASE DELLE RILEVAZIONI DI CIASCUN DOCENTE, CON I GRUPPI/CLASSE O SEZIONE ALL’INTERNO DI CIASCUN MODULO 

VEDI ALLEGATO C3 – SEC_TAB_2_7 

 

3.2 RIFLESSIONE SULL’IMPLEMENTAZIONE NEI PLESSI DEI PROGETTI PTOF A CARATTERE LABORATORIALE TIPO A e TIPO B, 
OBBLIGATORI E PROGETTI DI AMPLIAMENTO 
Progetti Pianificazione Strategica/POF obbligatori da calare nel plesso: 

 

CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: …BORGO CARIGE 

CLASSE: …SEZ. A  B  C 

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 alla 
progettazione 

Modulare 

Esterni 
interconnessi 

alla 
progettazione 

Modulare 

 

PROGETTI/LABORATORI 

Progetto prevenzione e 
benessere: stile di vita, 
emotività e relazionalità  

       



 

di tipo A 
Progetto Continuità 
 

 X  X  X  

Progetto Orientamento 
(anche narrativo) 

       

Progetto Lingue 
Straniere 
(Delf, Cambridge, Clil, 
Potenziamento prima 
lingua Comunitaria, ecc.) 
specificare 

 X  X  X  

Progetto educazione alla 
cittadinanza digitale: 
sostenibilità ambientale 
e digitale 

       

Progetto educazione alla 
cittadinanza digitale: 
sostenibilità storica, 
sociale e digitale 
 

       

PROGETTI/LABORATORIO 
di tipo B 

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

 X  X  X  

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

 X  X  X  



 

        

Progetto 
Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: 
laboratori intercultura 

 X  X  X  

Progetto Disabilità: 
laboratori disabilità 

       

PROGETTI/LABORATORI 
DI AMPLIAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA (da 
inserire): 

        

        

        

  



 

3.2.1 PROGETTI DI TIPO A 
Curricolo, Laboratori, Continuità, Scelta e Territorio, Scelta e tempo (Convivenza; legalità; orientamento; intercultura) 

● Laboratorio Orientamento Informativo e Decisionale (solo Scuola Secondaria di I grado) 
● Laboratorio Lingue Straniere (Delf, Cambridge, Clil, Potenziamento prima lingua Comunitaria, ecc) 
● Altro 

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

TITOLO DEL PROGETTO: …CONTINUITA’ LABSTO21 

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 stato svolto in modo trasversale coinvolgendo tutti i campi di esperienza, suddiviso in tutti e quattro i moduli. 

Responsabile del Progetto: Rossi , Morelli , Alfano, Casillo Failli   

Gruppo di progettazione: ossi , Morelli , Alfano, Casillo Failli, Checconi, 
De Donno  

  

Durata del progetto: Ottobre/ Giugno   

Destinatari: Alunni ultimo anno infanzia, e classe prima 
della primaria 

  

Finalità: Agevolare il passaggio dei bambini da un 
ordine all’altro 

  

Discipline coinvolte: Tutti i campi di esperienza   

Traguardi di competenze e obiettivi di Tutti i traguardi dei moduli 1/2/3/4   



 

apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

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) 

Didattica laboratoriale, apprendimento 
cooperativo, lavori in bolle 

  

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 dei moduli   

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

Mod. 1 e 2 ,2 ore per una settimana 

Mod. 3 e 4, 2 ore per 2 settimane 

60 7,5 % 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

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

Docenti Interni Docenti del potenziamento 

   

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  



 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: …LABSTO21 

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. 

l progetto è stato svolto in modo trasversale coinvolgendo tutti i campi di esperienza, suddiviso in tutti e quattro i moduli. 

Responsabile del Progetto: RISPOLI, SANTI FERRARI BONSANTI 
LORENZINI 

  

Gruppo di progettazione: TUTTE LE INSEGNANTI   

Durata del progetto: OTTOBRE/GIUGNO   

Destinatari: TUTTI GLI ALUNNI SEZ.C   

Finalità: Conoscenza dei vari ambienti   

Discipline coinvolte: Tutti i campi di esperienza   

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Tutti i traguardi dei moduli 1/2/3/4   

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) 

Didattica laboratoriale, apprendimento 
cooperativo, lavori in bolle 

  

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 dei moduli   

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

MOD. 1     3 

MOD.2      3 

MOD.3      3 

MOD.4       2 

82 10,25 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

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

Docenti Interni Docenti del potenziamento 

   

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 



 

TITOLO DEL PROGETTO: …( CURRICOLO ESPRESSIVO )   “ Cresciamo insieme” 

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. 

La realizzazione del progetto ha  coinvolto tutti i campi di esperienza ed è stato svolto da tutte le bolle. 

Responsabile del Progetto: Tutti gli insegnanti del plesso   

Gruppo di progettazione Tutti gli insegnanti del plesso   

Durata del progetto: Settembre / Maggio   

Destinatari: Tutti gli alunni   

Finalità: Acquisire conscenze   

Discipline coinvolte: Tutti i campi di esperienza   

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Moduli 1/2/3/4 e i relativi traguardi   

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) 

Didattica laboratoriale, apprendimento 
cooperativo, conversazioni guidate,didatica 
delle emozioni, 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 dei moduli   

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

12 420 30% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

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

Docenti Interni Docenti del potenziamento 

 Tutti  

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

TITOLO DEL PROGETTO: …(CONVIVENZA CIVILE E DEMOCRATICA) “Stiamo bene insieme se insieme decidiamo come” 

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. 

La realizzazione del progetto ha coinvolto tutti i campi di esperienza e i moduli 1 2 3 4  



 

Responsabile del Progetto: Tutti gli insegnanti di plesso   

Gruppo di progettazione: Tutti gli insegnanti di plesso   

Durata del progetto: Settembre/ Maggio   

Destinatari: Tutti gli alunni    

Finalità: Favorire l’integrazione dei bambini    

Discipline coinvolte: Tutti i campi di esperienza   

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Modulo 1  U.D..1  7/9/10/13/14/15/16/D/F/J E2 E7/E8/E10  

Modulo 2 U.D. 1  7/9/10/13/14/15/16/D/F/J 

E2/E7/E8/E10/1/5/*/17/19/29/47/A/C/D/K/E3/E4/E5 

Modulo 3  U,D. 3  
“/3/12/!4/19/29/48/A/B/E1/E2/E7/E8/E9/E10/1/5/6/10/17/47/A/C/D/F/K/E3/E4/E5 

Modulo 4 U.D. 1  E7/4/11/18/32/39/41/42/46/49/51/E6/E7/8/40/45/2/3/12/14/19 

  

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) 

Didattica laboratoriale,  apprendimento cooperativo, didattica ludica, conversazioni 
guidate, didattica delle emozioni, problem solving 

  

Modalità di verifica, valutazione e 
documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel 
caso di esperti esterni anche relazioni da 

Griglie dei moduli   



 

integrare e loro eventuali 
documentazioni) 

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

4 140 10% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 
Docenti Esterni (qualifica, ente di appartenenza, oggetto dell’incarico) Docenti Interni Docenti del potenziamento 

 Tutti  

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

   

DATA:  

 

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

PROGETTI DI TIPO A 

LABORATORIO …LABSTO21 (CONTINUITA’) 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
7 

X  X  

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

Punti di Debolezza: ( on line?) mancanza presenza 



 

 

 

 

LABORATORIO …LABSTO21 SEZ. B 

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: Conoscenza di nuove realtà 

Punti di Debolezza: A nostro parere, per un migliore approfondimento, sarebbe stato opportuno ridurre il numero dei popoli affrontati, e anche, per i bambini di 5 anni 
sarebbe stato proficuo trattare solo gli ambienti. 

 
 

 

 

 

LABORATORIO …LABSTO21 SEZ. C 

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: Conoscenza di nuove realtà 

Punti di Debolezza:  

 

 

 

LABORATORIO …INGLESE 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
5 

X  X X 

Punti di Forza: Primi approcci alla lingua straniera 

Punti di Debolezza:  

 

 

4. LABORATORIO …curricolo  espressivo  “Cresciamo insieme” 

5. 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: Trasversalità con gli altri ordini di scuola 

Punti di Debolezza:  

  

 

 

 

6. LABORATORIO …CONVIVENZA CIVILE E DEMOCRATICA ( STIAMO BENE INSIEME SE  INSIEMEDECIDIAMO COME) 

7. 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: Conoscenza di altre culture 

Punti di Debolezza:  

  

 



 

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. 



 

  



 

3.2.2 PROGETTI DI TIPO B 
Prevenzione, Integrazione, Accoglienza e Interistituzionalità 

● Laboratorio Recupero/Approfondimento (eccellenze; difficoltà di apprendimento; B.E.S.): laboratori recupero/approfondimento 
● Laboratorio di potenziamento abilità e apprendimenti DSA (ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, I - II e III scuola Primaria) 
● Laboratorio Accoglienza/Integrazione alunni stranieri: laboratori intercultura 
● Laboratorio Disabilità: laboratori disabilità 
● Altro 

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

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

TITOLO DEL PROGETTO: …(RECUPERO)   Miglioriamo insieme 

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. 

Tutti i campi di esperienza in cui gli alunni dimostrano di avere difficoltà 

Responsabile del Progetto: Tutti i docenti   

Gruppo di progettazione: Tutti i docenti   

Durata del progetto: Ottobre/Maggio   

Destinatari: Tutti gli aunni con difficoltà   

Finalità: Superamento delle difficoltà er il 
raggiungimento degli obiettivi. 

  



 

Discipline coinvolte: Tutti i campi di esperienza   

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Mod. 1/2/3/4/ Traguardi U.D. 0   

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) 

Didattica laboratoriale,  apprendimento 
cooperativo, didattica ludica, conversazioni 
guidate, didattica delle emozioni, 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 dei moduli   

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

2 60 4,2% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

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

Docenti Interni Docenti del potenziamento 

   

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

   



 

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

TITOLO DEL PROGETTO: …(POTENZIAMENTO) Prevenzione DSA 

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. 

Tutti i campi di esperienza e relativi moduli 

Responsabile del Progetto: ALFANO LAURA   

Gruppo di progettazione: Tutti i docenti delle bolle E ed F   

Durata del progetto: Ottobre/Maggio   

Destinatari: Gli alunni  di 5 anni   

Finalità: Consolidare le abilità considerate prerequisit 
per il successivo apprendimento della 
letto/scrittura 

  

Discipline coinvolte: Tutti i campi di esperienza   

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Tutti i traguardi dell’U.D. 0   

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) 

Didattica laboratoriale,  apprendimento 
cooperativo, didattica ludica, conversazioni 
guidate, didattica delle emozioni, 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 dei moduli   

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

5 130 9,3% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

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

Docenti Interni Docenti del potenziamento 

 Alfano Morelli Rossi Casillo Failli  

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  



 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: …(ACCOGLIENZA   )  Star bene insieme 

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. 

Tutti i campi di esperienza relativi ai moduli 

Responsabile del Progetto: Tutti i docenti   

Gruppo di progettazione: Tutti i docenti   

Durata del progetto: Settembre/Giugno   

Destinatari: Tutti gli alunni   

Finalità: Accettare e superare il distacco dalla famiglia e favorire l’inserimento 
nell’ambiente scolastico. Stare bene a scuola 

  

Discipline coinvolte: Tutti i campi di esperienza   

Traguardi di competenze e obiettivi 
di apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle 
UUDD) 

Mod. 1  2 3 4: 
1/5/12/14/19/29/48/A/B/E1/E2/E7/E8/E9/E10/J/F/7/9/10/13/1/5/6/C/D/K/ 

  



 

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) 

Didattica laboratoriale,  apprendimento cooperativo, didattica ludica, 
conversazioni guidate, didattica delle emozioni, 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 dei moduli   

Modalità organizzative: spazi, tempi 
ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

2 70 5% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 
Docenti Esterni (qualifica, ente di appartenenza, oggetto dell’incarico) Docenti Interni Docenti del potenziamento 

 TUTTI  

Rapporti con il territorio 
(collaborazioni, paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  



 

PROGETTI DI TIPO B 

LABORATORI0 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo b, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
 

    

Punti di Forza:  

Punti di Debolezza:  

 

7.1.1.1. 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. 

 

7.1.1.2. 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. 

  



 

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

Titolo e tipo del progetto 
Classi 

interessate 
Personale Docente 

Attività 

aggiuntive 

di insegnamento 

N. ore 

Attività 

funzionali 

all’ insegnamento 

N. ore 

Esperto esterno 

Numero ore 

Esperto 
esterno 

Personale 
ATA 

N. ore 

Previsione spese 
per materiali 

         

         

         

         

         

TOTALE       

DATA  

FIRMA DEL FIDUCIARIO  

  



 

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

Titolo e tipo del progetto 
Classe 

interessata 
Esperto 

N. ore 

PREVISTE 

N. ore 

EFFETTUATE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

IN PRESENZA D.A.D. 

        

        

        

        

        

TOTALE     

DATA  

FIRMA DEL FIDUCIARIO  

  



 

 

8. 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.  

 


