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PRIMA PARTE 
1. CONTESTO E RISORSE 
1.1. POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Capalbio Scalo è una delle frazioni principali e popolate situato a sud del Comune di Capalbio. La 
scuola primaria è frequentata da 53 alunni provenienti prevalentemente dalla stessa frazione dello 
Scalo. Sei allievi sono di etnia diversa da quella italiana, considerando anche matrimoni ed unioni 
miste. 

1.2. TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

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

1.3. RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

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

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

1.4. RISORSE PROFESSIONALI (insegnanti ruolo/precari) 

Insegnanti di ruolo in numero di otto, di cui un insegnante IRC. Insegnanti precarie due a 24 ore, di 
cui una insegnante di sostegno. 

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 delle classi: cinque classi dalla I alla V, unica sezione. 

Classe I: 10 alunni 

Classe II: 12 alunni 

Classe III: 13 alunni 



Classe IV: 10 alunni 

Classe V: 8 alunni 

 

2.2. CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ALUNNI/CLASSE: 
(presentazione discorsiva delle classi) 
La classe prima è composta da 10 alunni, 7 femmine e 3 maschi provenienti dalle scuola  dell’infanzia 
di Capalbio Scalo e Borgo Carige, di cui 1 con la mamma di nazionalità straniera. Il gruppo è 
prevalentemente autonomo, confermando alcune piccole difficoltà già evidenziate dalle insegnanti 
della scuola dell’infanzia. Il gruppo è coeso, i rapporti tra coetanei sono sereni e collaborativi. 

● La classe prima C. L.: L’alunna manifesta degli atteggiamenti di egocentrismo, è sempre alla 

ricerca di attenzione da parte delle docenti e per questo sente anche l’esigenza di alzarsi spesso 

dalla sedia alla ricerca di un contatto fisico. Inoltre non accetta di essere ripresa e perciò in segno di 

sfida attua atteggiamenti provocatori, rispondendo in modo non consono alla scuola, oppure 

rovinando un compito eseguito in modo eccellente come segno di insofferenza perché non può fare 

come vuole lei. Anche con i compagni non sempre riesce ad instaurare un buon rapporto. 

●  M. C.: L’alunno dimostra difficoltà nello stare seduto sulla sedia, molto spesso lavora in piedi, si 

evidenziano anche delle difficoltà nel restare concentrato, nel seguire la lezione soprattutto 

nell'ultimare un compito nelle ultime ore della giornata scolastica. 

● B. M.: L’alunna si dimostra spesso poco concentrata nell’eseguire il lavoro, benché sia una bambina 

molto capace, tende a distrarsi giocherellando con gomme e matite rallentando il suo lavoro, deve 

essere spesso sollecitata per concluderlo. 

● M. E.: L’alunno riesce già a leggere, ma durante l'esecuzione del compito crea rumori di sottofondo 

con mugolii o litanie disturbando la classe, a volte si estranea e termina il lavoro in tempi più lunghi 

degli altri. Alcune volte usa un linguaggio poco consono alla scuola. 

● A. M. D.: è un alunno non completamente autonomo nel lavoro, spesso si distrae o parla con il 

compagno vicino, pur restando seduto al proprio banco, si denota poca concentrazione. Richiede 

spesso l’aiuto dell’insegnante. Non ha la madre accanto in quanto vive e lavora in un altro paese. In 

questo momento non sta frequentando per motivi di salute infatti ha avuto bisogno di un ricovero 

in ospedale per accertamenti. 

● G. B.: L’alunna richiede spesso l’aiuto dell’insegnante che le semplifica il lavoro evidenziando lo 

spazio e il rigo dove scrivere, l’impugnatura risulta essere ancora immatura e il tratto grafico non 

continuo. Le insegnanti stanno monitorando e cercando di aiutarla anche con l’ausilio di 

impugnatori. 

● G. F.: è un alunno che si dimostra frettoloso nell'esecuzione del suo lavoro, spesso avendone poca 

cura, questo lo porta a concludere velocemente il compito e quindi a distrarre i compagni. Ha 

bisogno che l’insegnante semplifichi il lavoro evidenziando lo spazio e il rigo per scrivere, il tratto 

grafico risulta non continuo. 

 

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

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



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

3. L’alunno A.M. è silenzioso e spesso, ma comincia a interagire sia in classe che nei momenti non 
strutturati,  

4. La classe terza è composta da tredici alunni, sette bambini e sei bambine. Il clima della classe 
sembra migliorato, i rapporti tra pari sono più positivi.  

5. I bambini che presentano criticità sono: 
6. -E.V. presenta difficoltà legate al linguaggio e quindi anche nella lettura, nella comprensione e 

nella scrittura autonoma. Inoltre anche se nell’organizzazione spaziale è migliorato tanto, 
nell’esecuzione di semplici calcoli incontra difficoltà. Necessita di una guida continua da parte 
dell’insegnante, nell’esecuzione di semplici compiti, anche se deve adoperare dei facili strumenti 
compensativi, come la linea dei numeri. Quando l’insegnante non è disponibile ad aiutarlo, sceglie 
di sedersi accanto ad un compagno secondo lui bravo e copia. L’alunno segue un corso di 
potenziamento con tutor del CDA. 

Per l’alunno è stato redatto il PdP. 

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

Non segue nessun percorso di potenziamento. Nell’ultimo incontro con il coordinatore pedagogico e 
il referente del disagio, abbiamo consigliato alla famiglia di sottoporre l’alunno ad una ulteriore visita 
neuropsicologica presso il centro Mare di Orbetello . 

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

Per l’alunno è stato redatto il Pdp. 

7. -G.R. l’alunna presenta difficoltà nella comprensione di semplici consegne da svolgere. La 
produzione spontanea presenta errori di omissioni di lettere e di grammatica.  

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

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

un’attività, si perde senza più terminare il compito. 
12. Ad oggi si apprezzano lievi miglioramenti. 
13. -D.P. l’alunno di nazionalità straniera, si è inserito quest’anno nel gruppo classe, è più grande 

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

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



dall’insegnante. Ha continuamente bisogno di sentirsi dire che è bravo, anzi bravissimo se non il 
migliore di tutti. 

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

stanno accanto. 
18. Nelle relazioni tra pari cerca sempre di do S.D. l’alunna presenta un’insicurezza di base che la 

induce a copiare sempre dai compagni che le stanno accanto. 
19. Nelle relazioni tra pari cerca sempre di dominare e comandare. Non accetta le correzioni sia orali 

che scritte (che quando può cancella), ha sempre una giustificazione pronta quando viene ripresa 
dall’insegnante. 

20. La classe quarta, è costituita da 10 bambini, di cui 5 femmine e 5 maschi. In linea di massima il 
gruppo si dimostra affiatato. 

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

22. L’alunno B.L. segue un percorso al centro mare di Orbetello fin dall’infanzia ed è ormai giunto 
al termine, le insegnanti sono in attesa della relazione finale. Il bambino non presenta problemi 
a livello di apprendimento quanto di relazionalità: tende ad arrabbiarsi facilmente, non accetta la 
critica né da parte delle insegnanti né dei pari, già dallo scorso anno ha cercato di imparare a 
gestire le sue emozioni grazie al lavoro di collaborazione: scuola-famiglia-Asl, a scuola il 
bambino si mostra disponibile all’apprendimento, al lavoro e al gioco di cui cerca di rispettare le 
regole, seppur con fatica. 

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

24. La classe quinta della Scuola Primaria di Capalbio Scalo, è costituita da 8 alunni, di cui 6 femmine 
e 3 maschi. In linea di massima il gruppo si dimostra affiatato. 

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

 

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 as19_20 

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

VEDI ALLEGATO A3 – ESITI SECONDARIA as19_20 

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

VEDI ALLEGATO A3 – ESITI SECONDARIA as19_20 



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

VEDI ALLEGATO A3 – ESITI SECONDARIA as19_20 

e) Alunni con bisogni educativi speciali nel corrente anno scolastico: 

(inserire quanti alunni per categoria) 

BES (Bisogni Educativi Speciali) 

DSA (certificati L.170) 03 

BES (certificati Asl) 0 

BES - Svantaggio socio-economico-culturale (scuola) 10 

DES - Disturbi Evolutivi Specifici (certificati Asl) 02 

STRANIERI non alfabetizzati 0 

Altre difficoltà 0 

TOTALE Alunni in Difficoltà 15 

TOTALE Alunni con certificazione L.104 1 

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

DOCENTI AREA DISCIPLINARE CLASSE ORE 

DE DONNO AMBITO LINGUISTICO 2-4 22+2 

 

DEL PIANO AMBITO 

ANTROPOLOGICO 

3-4 22+2 

BERNACCHI AMBITO 

ANTROPOLOGICO 

4-5 22+2 

SOLARI AMBITO LINGUISTICO 3-5 22+2 

RICCIONI IRC 1-2-3-4-5 10+1 

CORRIDONI AMBITO 

ANTROPOLOGICO 

1-2 22+2 

GIANNINI AMBITO LINGUISTICO 1-2 22+2 

EDI TETI INS. SOSTEGNO 1 10+1 

 

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



Docenti Fiduc
iari 

Vice 
Fiduc
iari 

Coor
dinat
ori Di 
Prog
ettazi
one 

Coor
dinat

ori 
Peda
gogic
i Di 

Pless
o 

Coor
dinat

ori 
Peda
gogic
i Di 

Class
e/Sez
ione 

Refer
ente 
Covid 

Sosti
tuto 

Refer
ente 
Covid 

Resp
onsa
bili 

Legg
e 626 

/ 
 

D.Lgs 
81/0

8: 

Resp
onsa
bili 

Legg
e 

Antif
umo 

DE DONNO 
DE 

DONNO 
SOLARI 

SOLARI 

BERNAC
CHI 

DE 
DONNO 

Classe 
2 

De 
Donno 

Solari 
Solari 

Bernacchi 
Solari  

DEL PIANO 
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RICCIONI          

TETI          

GIANNINI 
    

Classe 
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CORRIDONI          

 

2.6. ORGANIZZAZIONE ORARIA (provvisori e definitivi) 

L’orario definitivo settimanale degli alunni è di 27 ore settimanali più 1 ore di mensa dal lunedì al venerdì 

con un rientro pomeridiani (martedì). 

VEDI ALLEGATO B – Progetto Plesso SECONDARIA 

 

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 

L’orario così strutturato permette comunque tempi 

di lavoro distesi in tutti e tre blocchi della 

mattinata. 

-       Il plesso riesce ad avere qualche ora di 

compresenza grazie all’insegnante di sostegno e 

all’insegnante di religione, queste ore oltre che a 

 Le compresenze, anche se presenti, sono poche e 

quindi il supporto agli alunni in difficoltà e alla 

didattica laboratoriale può essere organizzato solo 

dal singolo insegnante nella propria classe; 



supportare la didattica in caso di assenza dei 

docenti permette un primo avvio alla 

sostituzione. 

-   Nella giornata del rientro la mattinata finisce in 

anticipo e la pausa dopo la mensa è abbastanza 

lunga per consentire la sanificazione, tutto ciò,  in 

questo momento di pandemia, consente di avere 

tempi meno lunghi e stressanti fermi al banco 

non si possono organizzare gruppi di lavoro 

eterogenei e avere esperti esterni data la 

situazione epidemiolgica corso. 

-      Il tempo mensa organizzato con ciascun gruppo 

classe nella propria aula, necessita di un 

docente per ogni classe, perdendo così altra 

compresenza finalizzata alla didattica. 

- Nel giorno del martedì, in cui vi è il pomeriggio, 

l’orario della mattinata finisce alle 12:45 poiché il 

servizio mensa, ha bisogno di tempo per 

igienizzare tutte le classi, si arriva a servire e a 

mangiare anche più di mezz’ora dopo il suono 

della campanella, l’ultima classe riesce a mangiare 

intorno alle 13:15/20.  Finita la mensa il personale 

ha bisogno di ulteriore tempo per igienizzare 

nuovamente le classi prima della lezione 

pomeridiana. Nel tempo precedente e successivo 

alla mensa, gli alunni devono stare fuori a 

ricreazione, per dare la possibilità di pulire le aule, 

ovviamente questo tempo va ad intaccare la 

prima parte del pomeriggio 

 

 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

Le insegnanti sottolineano l’importanza della compresenza per intervenire in modo più proficuo e mirato 

su situazioni 

difficili per aiutare gli alunni in difficoltà anche in piccolo gruppo. Il tempo della lezione si riduce di 

almeno 15 minuti prima della mensa causa igienizzazione dell’aula. 



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:CAPALBIO SCALO  

CLASSE: TUTTE   

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 

progettazi
one 

Modulare 

Esterni 
interconn
essi alla 

progettazi
one 

Modulare 

 

PROGETTI
/LABORAT
ORI di tipo 

A 

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

TUTTE TUTTI  0     

Progetto Continuità 
 

       



Progetto Orientamento 
(anche narrativo) 

       

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

LINGUA INGLESE Bernacchi      

Progetto educazione alla 
cittadinanza digitale: 
sostenibilità ambientale e 
digitale 

Tutte   0     

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

TUTTE LE DISCIPLINE TUTTI 0     

PROGETTI
/LABORAT

ORIO di 
tipo B 

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

TUTTE LE DISCIPLINE TUTTI 0     

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

1-2-3 
Giannini 

Del Piano 
0     

        



Progetto 
Accoglienza/Integrazione alunni 
stranieri: laboratori intercultura 

       

Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità 

       

PROGETTI
/LABORAT

ORI DI 
AMPLIAM

ENTO 
OFFERTA 

FORMATIV
A (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: … 

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

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

 

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

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

- Motivare i bambini nell'apprendimento della lingua inglese  

- Familiarizzare con i test e gli esami.  

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

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

Le insegnanti delle classi 4-5  

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

Le insegnanti delle classi 4-5  

Durata del progetto: tutto l’anno tutto l’anno  

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

Classi 4-5  



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

Si fa riferimento al modulo e ai principi di 
cittadinanza attiva. 

 

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

Ambito linguistico, ambito antropologico 
scientifico. Discipline coinvolte: italiano, 
matematica, inglese. 

 

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Modulo 1 “Star bene insieme” 

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

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

 

Modulo 2 

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

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

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

 

Modulo 3 

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

  



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

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didattici:  

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

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

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

 

Modalità di verifica, valutazione e 
documentazione:  

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

Griglie di valutazione dei moduli Griglie di valutazione dei moduli  

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

   

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:  

 

 

 



PROGETTI DI TIPO A 

LABORATORIO … 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
 

    

Punti di Forza:  

Punti di Debolezza:  

 

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. 

  



3.2.2 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: … 

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

 

Responsabile del Progetto:    

Gruppo di progettazione:    

Durata del progetto:    

Destinatari:    

Finalità:    

Discipline coinvolte:    



Traguardi di competenze e obiettivi di 
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) 

   

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 

   

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:  

 



PROGETTI DI TIPO B 

LABORATORIO … 

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:  

 

3.1.1.2. 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. 

 

3.1.1.3. 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 0      

DATA 24/05/2021 

FIRMA DEL FIDUCIARIO ANNA RITA DE DONNO 

  



3.2. 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 0    

DATA 24/05/2021 

FIRMA DEL FIDUCIARIO ANNA RITA DE DONNO 

  



 

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. 

 


