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PRIMA PARTE 

1. CONTESTO E RISORSE 

1.1. POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 Il territorio è prevalentemente agricolo, non sono presenti attività industriali di particolare rilievo. L’economia ha subito negli ultimi anni una notevole 
trasformazione ed è passata da un’agricoltura di tipo estensivo ad attività agrituristiche a carattere stagionale e per lo più a conduzione familiare, che 
valorizzano le produzioni tipiche del territorio.  Grande attenzione è rivolta all’ambiente e ad un’agricoltura (fondata sulla valorizzazione della viticoltura, 
olivicoltura e produzione di ortaggi) di alto valore.  Questi fattori cos Capalbio Capoluogo è un piccolo Borgo medievale con un grande patrimonio artistico-
culturale-paesaggistico; situato nella parte nord del Comune di Capalbio, il paese ha una popolazione di circa 800 abitanti. La scuola primaria di Capalbio è 
frequentata da n° 60 alunni provenienti in parte dalla zona di Vallerana, Pescia Fiorentina, zona Marruchetone, in parte dal paese, dalle altre frazioni Borgo 
Carige. 

1.2. TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE  

Il territorio è prevalentemente agricolo, non sono presenti attività industriali di particolare rilievo. L’economia ha subito negli ultimi anni una notevole 
trasformazione ed è passata da un’agricoltura di tipo estensivo ad attività agrituristiche a carattere stagionale e per lo più a conduzione familiare, che 
valorizzano le produzioni tipiche del territorio.  Grande attenzione è rivolta all’ambiente e ad un’agricoltura (fondata sulla valorizzazione della viticoltura, 
olivicoltura e produzione di ortaggi) di alto valore.  Questi fattori costituiscono una potenzialità a cui fanno riferimento le attività cardine della propria 
economia: un turismo storico legato alle numerose testimonianze del passato riportate alla luce, alla storia del paese, un turismo naturalistico legato alla 
presenza di un parco naturalistico (WWF Oasi di Burano) e un turismo legato alle bellezze naturali della fascia costiera tirrenica. Altri motori dell’economia 
sono la banca, artigianato, azienda metalmeccanica, vinicola e oliaria, attività edilizia, la ristorazione e attività legate al turismo. La bassa densità abitativa 
rispecchia pienamente la situazione della provincia, territorialmente molto vasta, ma poco popolata. La stagione estiva è ricca di eventi culturali, vista la 
vocazione turistica di matrice intellettuale. 

 

 

1.3. RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

Le classi sono distribuite su due strutture: padiglione B (classi I, II, III ),  Padiglione D (classe IV, V). l padiglioni B e D si sviluppano su  un piano: il primo  è 
composto da 3 aule , 4 bagni ,( maschi,femmine,insegnanti ed handicap)  e un piccolo spazio per il collaboratore scolastico, aula insegnanti e aula COVID; 



l’altro  si sviluppa su un unico piano rialzato: sono presenti due aule grandi,una stanza COVID, un ripostiglio, un locale con bagni in disuso,bagno per handicap 
un bagno per gli adulti e uno per i bambini. 

Gli edifici sono circondati da un ampio cortile con un campetto polivalente. Di fronte alla scuola c’è il palazzetto dello sport (comunale) dove i ragazzi dei due 
ordini di scuola, svolgono attività motoria. 

Il servizio mensa si svolge per tutte le classi dalle ore 13:10 alle 14:10 nelle aule di appartenenza (per ottemperare alla normativa ANTI_COVID) tutti i martedì 
.  

I sussidi disponibili sono:  , 3 lavagne interattive multimediali ( LIM ). 

1.4. RISORSE PROFESSIONALI (insegnanti ruolo/precari) 

 Nel plesso di Capalbio Capoluogo sono presenti 5 insegnanti a tempo indeterminato, un insegnante di religione a tempo indeterminato due insegnanti a 
tempo determinato di cui una full-time l’altra a metà orario con altro plesso dell’Istituto. Dal mese di marzo si aggiunge un’altra insegnante per due ore a 
settimana per effettuare il potenziamento di L2 nella classe quinta. Dal mese di gennaio è stato attivato il progetto ADE dalla cooperativa “Uscita di Sicurezza” 
in collaborazione con l’ASL di riferimento per l’alunno certificato 104. 

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:  5  classi (I^, II^, III^, IV^ e V^) 

Classe I^: n° 9 alunni 

Classe II^: n° 10 alunni 

Classe III^: n°  10 alunni 

Classe IV^: n° 10 alunni 

Classe V^: n° 21 alunni 



2.2. CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ALUNNI/CLASSE: 
(presentazione discorsiva delle classi)  
La classe prima è   formata da n°5 maschi e n° 4 femmine provenienti dalla stessa scuola dell’Infanzia. complessivamente appartenenti ad un contesto socio-
culturale eterogeneo. La maggior parte dei bambini ha origine rumena : cinque bambini hanno  entrambi i genitori stranieri, tre bambini hanno un genitore 
straniero ed uno italiano, un solo bambino ha entrambi i genitori italiani; la maggior parte  di loro una buona conoscenza della lingua italiana e sono ben 
integrati. Gli alunni partecipano attivamente alle varie proposte didattiche delle insegnanti, mostrando entusiasmo e coinvolgimento per la maggior parte di 
esse. Sono ben integrati, espansivi e sereni negli scambi comunicativi.  

La classe seconda è composta da 10 alunni, 5 femmine e 5 maschi la metà dei bambini sono di origine rumena. La maggior parte dei bambini si dimostrano 
curiosi, abbastanza attenti, collaborativi e ben disposti verso le varie attività che vengono presentate dalle insegnanti. Si registrano alcune difficoltà nel 
rispetto delle regole. Il clima relazionale è piuttosto positivo e non emergono  particolari dinamiche.   

La classe terza è composta da 10 alunni di cui 4 femmine e 6 maschi. Il gruppo classe è coeso e collaborativo e ben disposto verso qualsiasi attività proposta. 
Malgrado in classe appaiono tre livelli di apprendimento, in tutti i bambini è presente entusiasmo ed interesse ed impegno.  

la classe quarta è composta da 10 alunni di cui 6 maschi e 4 femmine. Il gruppo classe malgrado sia lo stesso dalla scuola dell’infanzia presenta dinamiche interpersonali 
conflittuali che inficiano in parte sull’insegnamento/apprendimento. La maggior parte dei bambini ha origini rumena e di conseguenza l’aspetto linguistico appare il più 
carente.     

La classe quinta è costituita da 22 alunni, di cui 9 femmine e 13 maschi, 3 bambini sono di origine rumena. In linea di massima il gruppo si dimostra abbastanza affiatato 
anche se fatica molto a rispettare le regole e il turno per poter parlare, sicuramente l’alto numero di alunni non favorisce lo scambio di opinioni in modo tranquillo e hanno 
bisogno di essere richiamati al rispetto del turno del compagno. Tale numero richiede maggiore rispetto e attenzione nei confronti di tutti. 

 

 

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) 1 

BES (certificati Asl) 2 
BES - Svantaggio socio-economico-culturale (scuola) 6 

DES - Disturbi Evolutivi Specifici (certificati Asl)  

STRANIERI non alfabetizzati  

Altre difficoltà  

TOTALE Alunni in Difficoltà  

TOTALE Alunni con certificazione L.104 1 

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

DOCENTI AREA DISCIPLINARE CLASSE ORE 

PATRIZIA PUCCINI LINGUISTICO 
ESPRESSIVO 

I-II-V 22 

ROBERTA BALDELLI LINGUISTICO 
ESPRESSIVO 

III-IV 22 

TORRIONI ALESSANDRA LINGUISTICO 
ESPRESSIVO 

V 11 



TORRIONI ALESSANDRA POTENZIAMENTO AREE 
DI SVILUPPO 

I-II 9 

TORRIONI ALESSANDRA SOSTEGNO II 2 

SODANO MARISA AMBITO 
ANTROPOLOGICO 
SCIENTIFICO 

IV-V 22 

CASALI STEFANIA AMBITO 
ANTROPOLOGICO 
SCIENTIFICO 

II-III 22 

OLIVIERI ELSA AMBITO 
ANTROPOLOGICO 
SCIENTIFICO 

I 11 

OLIVIERI ELSA SOSTEGNO II 11 

CANNARSA BARBARA L2 III-IV-V 11 

BALLERINI SIMONA L2 V 2 

RICCIONI MARIA RITA RC I-II-III-IV-V 10 

 

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 

CASALI STEFANIA X     X  X  

BALDELLI ROBERTA  X X   X   X 

OLIVIERI ELSA    X      

PUCCINI PATRIZIA        X  

TORRIONI ALESSANDRA   X       

          

          

          

 

2.6. ORGANIZZAZIONE ORARIA (provvisori e definitivi) 

L’orario definitivo settimanale degli alunni è di 27 ore settimanali più 1 ora di mensa dal lunedì al venerdì con un rientro pomeridiano (lunedì ). 

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 due i blocchi della mattinata, una 
ricreazione più lunga dopo il primo blocco, un’altra più 
breve nel secondo blocco. 

-       Il plesso riesce ad avere qualche ora di compresenza 
grazie all’insegnante di sostegno e all’insegnante di 
potenziamento, queste ore oltre che a supportare la 
didattica in caso di assenza dei docenti permette un primo 
avvio alla sostituzione. 

-   Nella giornata del rientro la mattinata finisce alle 13:00 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. 

-       Le compresenze, anche se presenti, sono poche. 

-       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. 

 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

Se l’emergenza sanitaria dovesse permanere per l’anno scolastico prossimo venturo le insegnanti richiedono il supporto 
di personale potenziato e la riduzione dell’orario pomeridiano per il suddetto problema. 

 

 



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: PRIMARIA CAPALBIO CAPOLUOGO 

CLASSE: I 

PROGETTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 
potenziati rispetto alla 

programmazione di 
classe e valutati 
all’interno della 

programmazione stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 
e metacognitivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione di 
classe, modalità di 

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

integrazione 

Obiettivi socio-
affettivi potenziati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe e valutati 
all’interno della 

programmazione 
stessa 

Obiettivi socio-
affettivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe, modalità 
di valutazione 

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

integrazione 

Interni 
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  

       

Progetto Continuità 
 

TUTTE X    X  



Progetto Orientamento 
(anche narrativo) 

       

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

       

Progetto educazione alla 
cittadinanza digitale: 
sostenibilità ambientale e 
digitale 

TUTTE X  X  X  

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

TUTTE X  X  X  

PROGETTI
/LABORAT

ORIO di 
tipo B 

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

TUTTE X  X  X  

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

TUTTE X  X   X 

        



Progetto 
Accoglienza/Integrazione alunni 
stranieri: laboratori intercultura 

TUTTE X  X  X  

Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità 

       

PROGETTI
/LABORAT

ORI DI 
AMPLIAM

ENTO 
OFFERTA 

FORMATIV
A (da 

inserire): 

        

        

        

  



CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 
PLESSO: PRIMARIA CAPALBIO CAPOLUOGO 
CLASSE: II 

PROGETTI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/co
gnitivi e 
metacognitivi 
potenziati rispetto 
alla 
programmazione 
di classe e valutati 
all’interno della 
programmazione 
stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/co
gnitivi 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 
programmazi
one di classe 
e valutati 
all’interno 
della 
programmazi
one stessa 

Obiettivi 
socio-affettivi 
ampliati 
rispetto alla 
programmazi
one di classe, 
modalità di 
valutazione 
(griglia, diario 
di bordo, 
ecc.) e loro 
integrazione 

Interni 
alla 
progetta
zione 
Modular
e 

Esterni 
intercon
nessi 
alla 
progetta
zione 
Modular
e 

 
PROGETTI/
LABORATO
RI di tipo A 

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

       

Progetto Continuità 
 TUTTE X    X  

Progetto Orientamento 
(anche narrativo)        

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

       

Progetto educazione alla 
cittadinanza digitale: 
sostenibilità ambientale e 
digitale 

TUTTE X  X  X  



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

TUTTE X  X  X  

PROGETTI/
LABORATO
RIO di tipo 
B 

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

TUTTE X  X  X  

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

TUTTE X  X   X 

        

Progetto 
Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

TUTTE X  X  X  

Progetto Disabilità: 
laboratori disabilità        

PROGETTI/
LABORATO
RI DI 

        



AMPLIAME
NTO 
OFFERTA 
FORMATIV
A (da 
inserire): 

        

        

 
 
 
 
 
 

CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 
PLESSO: PRIMARIA CAPALBIO CAPOLUOGO 
CLASSE: III 

PROGETTI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/co
gnitivi e 
metacognitivi 
potenziati rispetto 
alla 
programmazione 
di classe e valutati 
all’interno della 
programmazione 
stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/co
gnitivi 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 
programmazi
one di classe 
e valutati 
all’interno 
della 
programmazi
one stessa 

Obiettivi 
socio-affettivi 
ampliati 
rispetto alla 
programmazi
one di classe, 
modalità di 
valutazione 
(griglia, diario 
di bordo, 
ecc.) e loro 
integrazione 

Interni 
alla 
progetta
zione 
Modular
e 

Esterni 
intercon
nessi 
alla 
progetta
zione 
Modular
e 

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

       



PROGETTI/
LABORATO
RI di tipo A 

Progetto Continuità 
        

Progetto Orientamento 
(anche narrativo)        

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

       

Progetto educazione alla 
cittadinanza digitale: 
sostenibilità ambientale e 
digitale 

TUTTE X  X  X  

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

TUTTE X  X  X  

PROGETTI/
LABORATO
RIO di tipo 
B 

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

TUTTE X  X  X  

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

       



        

Progetto 
Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

TUTTE X  X  X  

Progetto Disabilità: 
laboratori disabilità        

PROGETTI/
LABORATO
RI DI 
AMPLIAME
NTO 
OFFERTA 
FORMATIV
A (da 
inserire): 

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 
PLESSO: PRIMARIA CAPALBIO CAPOLUOGO 
CLASSE: IV 

PROGETTI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/co
gnitivi e 
metacognitivi 
potenziati rispetto 
alla 
programmazione 
di classe e valutati 
all’interno della 
programmazione 
stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/co
gnitivi 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 
programmazi
one di classe 
e valutati 
all’interno 
della 
programmazi
one stessa 

Obiettivi 
socio-affettivi 
ampliati 
rispetto alla 
programmazi
one di classe, 
modalità di 
valutazione 
(griglia, diario 
di bordo, 
ecc.) e loro 
integrazione 

Interni 
alla 
progetta
zione 
Modular
e 

Esterni 
intercon
nessi 
alla 
progetta
zione 
Modular
e 

 
PROGETTI/
LABORATO
RI di tipo A 

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

TUTTE X X X  X  

Progetto Continuità 
        

Progetto Orientamento 
(anche narrativo)        

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

inglese x x x  x  

Progetto educazione alla 
cittadinanza digitale: 
sostenibilità ambientale e 
digitale 

TUTTE X  X  X  



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

TUTTE X  X  X  

PROGETTI/
LABORATO
RIO di tipo 
B 

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

TUTTE X  X  X  

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

       

        

Progetto 
Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

TUTTE X  X  X  

Progetto Disabilità: 
laboratori disabilità        

PROGETTI/
LABORATO
RI DI 

        



AMPLIAME
NTO 
OFFERTA 
FORMATIV
A (da 
inserire): 

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 
PLESSO: PRIMARIA CAPALBIO CAPOLUOGO 
CLASSE: V 

PROGETTI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/co
gnitivi e 
metacognitivi 
potenziati rispetto 
alla 
programmazione 
di classe e valutati 
all’interno della 
programmazione 
stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/co
gnitivi 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 
programmazi
one di classe 
e valutati 
all’interno 
della 
programmazi
one stessa 

Obiettivi 
socio-affettivi 
ampliati 
rispetto alla 
programmazi
one di classe, 
modalità di 
valutazione 
(griglia, diario 
di bordo, 
ecc.) e loro 
integrazione 

Interni 
alla 
progetta
zione 
Modular
e 

Esterni 
intercon
nessi 
alla 
progetta
zione 
Modular
e 

 
PROGETTI/
LABORATO
RI di tipo A 

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

TUTTE X X X  X  

Progetto Continuità 
 TUTTE X  X  X  

Progetto Orientamento 
(anche narrativo)        

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

inglese x x  x x  

Progetto educazione alla 
cittadinanza digitale: 
sostenibilità ambientale e 
digitale 

TUTTE X  X  X  



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

TUTTE X  X  X  

PROGETTI/
LABORATO
RIO di tipo 
B 

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

TUTTE X  X  X  

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

       

        

Progetto 
Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

TUTTE X  X  X  

Progetto Disabilità: 
laboratori disabilità        

PROGETTI/
LABORATO
RI DI 

        



AMPLIAME
NTO 
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: IMPARARIAMO A CRESCERE INSIEME (Continuità Infanzia /Primaria) 

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

 Sono coinvolti gli alunni di 5 anni con alunni della  scuola dell’infanzia di Borgo Carige e la classe prima che si incontrano su meet e si scambiano 
attività, riflessioni, giochi e azioni condivise. 



Responsabile del Progetto: OLIVIERI ELSA, ROSSI STEFANIA   

Gruppo di progettazione: Le insegnanti di classe I^ e dell’ultimo anno di 
scuola dell’Infanzia. 

  

Durata del progetto: TUTTO L’ANNO   

Destinatari: I BAMBINI DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E LA CLASSE PRIMA PRIMARIA 

  

Finalità: Si fa riferimento al Progetto Generale 
Curricolo e al Progetto Diversità Ambito 
linguistico-espressivo e antropologico-
scientifico-tecnologico 

  

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

  

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

MODULO 1 

2-3-15*-17-21-30-31-39-71-78*-Fx*-Gx* 

2) Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.  

67-c*-d*-v*-Ex*-Fx*-Gx* 

c)* Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune, esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri 

1*-13-40*-54*-65*-c*-r*-Bx*-Gx*-Mx* 

1) L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

1*-12*-49*-50-62*-63-64*-68-76*-a-b-p-Ax-Dx-Ex-Ix-Lx-Nx 

a) è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la 
propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

50)  Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale 



MODULO 2 

44-64-b*-q-r*-t*- Ax*- Bx*- Dx*- Ex* 

 q) Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.  

1*-9-13-54*-64*-65*-74*-f- Mx* 

Mx) È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

 

27*-56-57-59-64*-u* 

59) L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).  

 

75)* Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.  

 MODULO 3 

11-16-26-28-29-48-52-54-62*-70-73-n*-Cx 

28) Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali fotografiche, artistico-letterarie). 

22-46-55-66*-72-74*-n*-Gx* 

46)  Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

35*-38*-40*-41-44-45-75*-a*-h*-i*-n*-Hx* 

41) Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee 

22-46-55-66*-72-74*-n-Gx* 

Gx)* È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Ø DIDATTICA LUDICA 
Ø CONVERSAZIONI GUIDATE  
Ø DIDATTICA DELLE EMOZIONI 
Ø ROLE PLAYING  
Ø DIDATTICA LABORATORIALE 
Ø PROBLEM SOLVING 
Ø APPRENDIMENTO COOPERATIVO 

Modalità di verifica, valutazione e 
documentazione:  

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

Per la valutazione degli obiettivi cognitivi, dei traguardi di competenza, dei processi e degli esiti, di gruppo e individuali, si fa riferimento alle 
diverse griglie valutative, proprie del modulo inclusivo, in stretta collaborazione con le insegnanti della scuola dell’infanzia 

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 



                                         X  

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: IMPARIAMO A CRESCERE INSIEME (Continuità Primaria/ Secondaria) 

Descrizione del progetto: ambito 
disciplinare e/o 
multidisciplinare/interdisciplinare in 
cui il progetto è inserito come 
ampliamento o approfondimento dei 
moduli della progettazione 

Il progetto coinvolge tutti gli ambiti di insegnamento è quindi interdisciplinare di ampliamento e approfondimento. E’ 
composto da quattro moduli trasversali a tutte le discipline. Il lavoro verrà sviluppato dalla classe V della Scuola Primaria 
in continuità con la classe prima della Scuola Secondaria di primo grado.  

Agli alunni sono state proposte attività connesse all’agenda 2030, toccando in particolare gli obiettivi 1-2, 4, 13-15 



curricolare, generale e per classi 
parallele. 

Responsabile del Progetto: SODANO,TORRIONI, LA 
SPINA,CANNARSA, LABARDI 

  

Gruppo di progettazione: Le insegnanti di classe V primaria e 
della I media secondaria di primo 
grado 

  

Durata del progetto: Da novembre 2020 a giugno2021   

Destinatari: TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONADRIA  

  

Finalità: Garantire all’alunno un processo di 
crescita unitario, organico e completo 
nei due 

ordini di scuola. Prevenire il disagio e 
l'insuccesso scolastico. 

  

Discipline coinvolte: tutte   

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle 
UUDD) 

i traguardi di competenze e gli 
obiettivi di apprendimento coincidono 
con quelli 

dei 4 moduli. 

 

 

 

  



 

 

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) 

apprendimento cooperativo 

● didattica laboratoriale 

● metodo della ricerca 

● problem solving 

● didattica delle emozioni 

● lavoro di gruppo 

LA METODOLOGIA UTILIZZATA VARIA 
DI VOLTA IN VOLTA, IN MODO DA 
PERMETTERE AGLI ALUNNI DI 

ESPRIMERSI AL MEGLIO E DI 
RAFFORZARE IL PROPRIO STILE 
COGNITIVO. 

 

 

  

Modalità di verifica, valutazione e 
documentazione:  

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

griglie di valutazione allegate ai 
moduli 

  



relazioni da integrare e loro eventuali 
documentazioni) 

Modalità organizzative: spazi, tempi 
ecc.: 

ore settimanali 2 ore annue 66 Percentuale annue 

condivisione del materiale e del lavoro 
sulla classroom continuità, incontri 

meet una volta al mese. 

  

Docenti/ Esperti coinvolti: 

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

Docenti Interni  

 X  

Rapporti con il territorio 
(collaborazioni, paternariati): 

   

DATA:  

  

  

  

 

 

 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  



TITOLO DEL PROGETTO: POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SECONDO CICLO 

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

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

Responsabile del Progetto: BARBARA CANNARSA   

Gruppo di progettazione: INSEGNANTI L2   

Durata del progetto: TUTTO L’ANNO   

Destinatari: ALUNNI CLASSI IV-V   

Finalità: Il progetto ha come finalità generale 
quella di sviluppare una competenza 
plurilingue e pluri culturale, fornendo i 
primi strumenti utili ad esercitare la 
cittadinanza attiva nel proprio contesto di 
vita. 

  

Discipline coinvolte: TUTTE   

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle 
UUDD) 

i traguardi di competenze e gli 
obiettivi di apprendimento coincidono 
con quelli 

  



dei 4 moduli. 
 

 

 

 

 

 

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 LUDICA 
§ DIDATTICA LABORATORIALE 
§ LEZIONE PARTECIPATIVA 
§ DIDATTICA DELLE EMOZIONI 
§ FLIPPED CLASSROOM 

 

 

  

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) 

   

ore settimanali ore annue Percentuale annue 



Modalità organizzative: spazi, tempi 
ecc.: 

  6,06% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

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

Docenti Interni  

 X  

Rapporti con il territorio 
(collaborazioni, paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO DEL PROGETTO: 

Progetto educazione alla cittadinanza digitale: 

sostenibilità ambientale 

storica, sociale e digitale 

prevenzione e benessere: stile di vita, emotività e relazionalità 

Titolo del Progetto: IMPARIAMO A CRESCERE INSIEME 

(progetto antropologico-scientifico-tecnologico-linguistico-espressivo) 

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

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

Responsabile del Progetto: /   

Gruppo di progettazione: TUTTI I DOCENTI DEL PLESSO   

Durata del progetto: tutto l’anno scolastico   

Destinatari: Alunni di tutte le classi   

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

  



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

  

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle 
UUDD) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

1*-12*-49*-50-62*-63-64*-68-76*-a-b-p-Ax-Dx-Ex-Ix-Lx-Nx 

1)* L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione. 

61) Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria.  

*62) Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia 

64)* Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.  

a) è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Bx) È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

44-64-b*-q-r*-t*- Ax*- Bx*- Dx*- Ex* 

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

 

 

1*-13-40*-54-65-c*-d*-n*-r*- Bx*-Gx*-Mx* 



c) Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune, esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità. 

1*-13-40*-54-65-c*-d*-r*- Bx*-Gx*-Mx* 

1)* L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno. 

44) L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 

45)  Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza 
semplici esperimenti. 

 

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

(solo se utilizzati) 

/   

Metodologie e sussidi didattici:  

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

Le metodologie utilizzate sono: didattiche attive realizzate  in un’ambiente di apprendimento dove è presente uno stile 
relazionale flessibile, che fornisca spazio di manovra agli interessi degli alunni e ai loro vissuti. Tali metodi didattici 
privilegiano l’apprendimento che nasce dall’esperienza laboratoriale, che pone al centro del processo il bambino, 
valorizzando le sue competenze ed il suo vissuto relazionale.  

IL ROLE PLAYING 

 Consiste nella simulazione dei comportamenti e degli atteggiamenti adottati generalmente nella vita reale. Gli alunni 
devono assumere i ruoli assegnati dall’insegnante e comportarsi come pensano che si comporterebbero realmente nella 
situazione data. Questa tecnica ha, pertanto, l’obiettivo di far acquisire la capacità di impersonare un ruolo e di 
comprendere in profondità ciò che il ruolo richiede. 

COOPERATIVE LEARNING 



Un’ottima metodologia inclusiva è il cooperative learning, che permette una “costruzione comune” di “oggetti”, 
procedure, concetti. Non è solo «lavorare in gruppo»: non basta infatti organizzare la classe in gruppi perchè si realizzino 
le condizioni per un’ efficace collaborazione e per un buon apprendimento. Esso si rivolge alla classe come insieme di 
persone che collaborano, in vista di un risultato comune, lavorando in piccoli gruppi.  

LA DIDATTICA LABORATORIALE 

Privilegia l’apprendimento esperienziale “per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello 
che si fa”, favorendo così le opportunità ai bambini di costruire attivamente il proprio sapere. 

Infatti si incoraggia un atteggiamento attivo degli allievi nei confronti della conoscenza sulla base della curiosità e della 
sfida piuttosto che un atteggiamento passivo. 

 

 

Modalità di verifica, valutazione e 
documentazione:  

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

Per la valutazione si fa riferimento alle 
diverse griglie valutative del modulo. 

  

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 IMPARARIAMO A CRESCERE INSIEME (Continuità Infanzia /Primaria) 

ATTIVITÀ 

GIOCHI INTERATTIVI, ASCOLTO DI STORIE, RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 
,PRODUZIONE DI MANUFATTI 

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: IL PROGETTO E’ANDATO A POTENZIARE GLI ASPETTI EMOZIONALI FAVORENDO L’INCLUSIONE E L’UTILIZZO DEI DEVICE 

 

Punti di Debolezza: REGOLE COVID NON HANNO PERMESSO LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO IN PRESENZA 

 

 

 

 

 

 

 



LABORATORIO IMPARIAMO A CRESCERE INSIEME (Continuità Primaria/ Secondaria) 

ATTIVITÀ 

GIOCHI INTERATTIVI, VIDEO,ESERCIZI INTERATTIVI, REALIZZAZIONE DI 
POWER POINT 

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: IL PROGETTO HA POTENZIATO L’UTILIZZO DEL DEVICE ED HA PERMESSO LO SCAMBIO DI MATERIALI PRODOTTI DAI RAGAZZI TRAMITE CLASSROOM. I 
RAGAZZI DEI DUE ORDINI HANNO PARTECIPATO ALLE ATTIVITA’ CON INTERESSE. DAL PUNTO DI VISTA EMOTIVO LA CONOSCENZA DEL NUOVO ORDINE HA 
TRANQUILLIZZATO ALCUNI RAGAZZI .  

 

Punti di Debolezza: REGOLE COVID NON HANNO PERMESSO LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO IN PRESENZA 

 

 

 

LABORATORIO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 

ATTIVITÀ 

GIOCHI INTERATTIVI, ATTIVITA’ DI READING , LEASTENING 
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: IL PROGETTO HA POTENZIATO L’UTILIZZO DELLA LINGUA INGLESE ANCHE NEI CONTESTI COMUNICATIVI QUOTIDIANI, UTILIZZO DEL DEVICE. 

 

Punti di Debolezza: / 



 

LABORATORI: CONVIVENZA CIVILE E DEMOCRATICA (LEGALITA’, AMBIENTE, INTERCULTURA) 

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: Coinvolgimento positivo di tutti gli alunni e cooperazione tra i docenti del plesso. 

Sensibilizzazione rispetto all’ambiente artistico e naturale del contesto di vita. una maggiore conoscenza e rispetto delle regole ( 
anche in rete) e delle culture altre. 

 

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: Potenziamento abilità e apprendimenti DSA (ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, I - II e III Scuola Primaria) 

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

  Il progetto di potenziamento delle abilita’ delle aree di sviluppo ideato dalla dott.ssa Santinelli, e’ un percorso attraverso il quale stimolare e 
potenziare le abilita’ di base fornendo tutti gli stumenti necessari a valorizzare i punti di forza del bambino, attraverso l’impiego di tecniche 
meta-cognitive. 

 

Responsabile del Progetto: ALESSANDRA TORRIONI   

Gruppo di progettazione: PUCCINI,OLIVIERI, CASALI   

Durata del progetto: TUTTO L’ANNO   

Destinatari: CLASSI I e II   

Finalità: FAVORIRE UN MIGLIOR ESITO EVOLUTIVO DI 
TUTTI I TRATTI DELLA PERSONALITA’ 

  

Discipline coinvolte: TUTTE   



Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

- AREA LOGICO-MATEMATICA  

Le competenze logico-matematiche sono alla base dello sviluppo delle future abilità aritmetiche. Si approfondiscono, essenzialmente, sei aree di 
indagine:  

1.Dimensioni: in quest’area si analizzano soprattutto le competenze di quantità, invarianza degli insiemi, cardinazione (capacità di stabilire 
corrispondenze biunivoche tra oggetti o insiemi), ordinamento. Queste sono tutte competenze legate agli obiettivi di apprendimento della 
scuola primaria. Le attività atte a potenziare tali competenze possono riguardare la discriminazione tra uguale/diverso; grande/piccolo, 
lungo/corto, alto/basso, stretto/largo.  

2.  Relazioni spaziali: riguarda la discriminazione dei concetti topologici di dentro/fuori, sopra/sotto, destra/sinistra, vicino/lontano, in alto/in 
basso, davanti/dietro. Questi concetti possono essere acquisiti anche attraverso giochi con il corpo e all’ingresso alla scuola dell’infanzia. 
Ovviamente ogni concetto topologico è tarato per ogni età del bambino, ad esempio, il concetto di destra/sinistra può essere introdotto all’età 
di 4 anni, per essere poi maggiormente approfondito durante l’ultimo anno di scuola dell’infanzia.  

3  Relazioni temporali: riguarda, nello specifico, il concetto di prima/dopo tra più eventi. In campo matematico, questo concetto è utilizzato sia 
nelle relazioni di ordine che nei concetti di trasformazione, come ad esempio cicli vitali, trasformazioni della natura, ecc...  

4. Seriazione-corrispondenza: di questo settore fa parte la capacità di stabilire un ordine in oggetti legati da relazioni logiche e nel eseguire delle 
corrispondenze.  

5. Quantità: questo concetto riguarda ad esempio, la capacità di subitizing, l’abilità di riconoscere a colpo d’occhio piccole quantità, presente nel 
bambino già all’età di 4 anni, o di compiere corrispondenze biunivoche tra elementi di insiemi. Con l’aumentare dell’età del bambino, aumenta, 
ovviamente, anche il numero degli elementi inseriti nei vari sistemi; gli insiemi stessi, successivamente saranno formati da elementi non più 
appartenenti alla stessa classe.  

6.Trasformazione e successione: si definisce trasformazione, la capacità di tornare allo stato di partenza dopo una trasformazione inversa alla 
precedente. Esempio di tale capacità può essere chiedere al bambino di eseguire dei percorsi in cui il protagonista cambia spesso tragitto o 
posizione per poi tornare allo stato di partenza. In campo matematico, questa capacità rimanda al concetto di funzione e di operazione. Si 
definisce successione, invece, un concetto matematico in cui il bambino comprende intuitivamente la tipologia di successione ciclica o lineare 
che fa parte di una sequenza. Questa è un’abilità considerata come un prerequisito per l’acquisizione del concetto di numero naturale.  

AREA LINGUISTICA La scuola dell’infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza della lingua italiana. Attraverso la 
conoscenza, la consapevolezza e l’uso della lingua italiana consolidano l’identità personale e acquisiscono competenze in ambito relazionale 
(competenza chiave europea “comunicazione nella madrelingua” e competenza di cittadinanza “comunicare, comprendere e rappresentare”). La 
vita di sezione offre la possibilità di sperimentare una varietà di situazioni comunicative ricche di senso, in cui ogni bambino diventa capace di 
usare la lingua nei suoi diversi aspetti, acquista fiducia nelle proprie capacità espressive, comunica, descrive, racconta, immagina.  

Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della 
cittadinanza (competenza chiave europea “comunicazione nella madrelingua” e competenza di cittadinanza “comunicare, comprendere e 
rappresentare”), per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. Nel primo 



ciclo di istruzione devono essere acquisiti gli strumenti necessari ad una “alfabetizzazione funzionale”: gli alunni devono ampliare il patrimonio 
orale e devono imparare a leggere e a scrivere correttamente e con crescente arricchimento lessicale. Questo significa padroneggiare le tecniche 
di lettura e scrittura e imparare a comprendere e a produrre significati attraverso la lingua scritta. L’insegnamento dell’italiano deve porsi 
l’obiettivo di condurre tutti gli alunni ad acquisire le competenze linguistiche, cioè ad utilizzare efficacemente il codice verbale orale e scritto per 
comunicare, conoscere, esprimersi. Infatti la padronanza sicura delle strumentalità di base di tipo linguistico, rappresenta la condizione 
fondamentale per accedere a tutti gli altri saperi. È compito della progettazione curricolare mediare ed organizzare questo obiettivo generale in 
una serie graduata di obiettivi formativi, spalmati nei cinque anni: si tratta cioè di individuare compiti di apprendimento ritenuti accessibili ai 
singoli alunni, tenendo conto delle loro capacità, delle conoscenze e abilità già in loro possesso, in relazione ai quattro indicatori di base afferenti 
all’ascolto e al parlato, alla lettura, alla scrittura e alla riflessione linguistica. Ai fini di un insegnamento centrato sull’apprendimento, sarà da 
privilegiare la dimensione laboratoriale delle attività allo scopo di “favorire l’operatività e al tempo stesso il dialogo e la riflessione su quello che 
si fa”, senza dimenticare che la cura delle esigenze particolari di ciascun alunno può e deve trovare concreta attuazione nell’ambito della 
dimensione comunitaria della classe e della scuola attraverso pratiche di tutoring e apprendimento collaborativo.  

AREA ATTENTIVO-MNESTICA In questa particolare area, si fa riferimento a quelle che vengono chiamate FUNZIONI ESECUTIVE. Esse sono definite 
come insieme di abilità cognitive Top down (di ordine superiore) che rendono un individuo capace di eseguire un comportamento finalizzato, 
indipendente ed adattivo ; permettono di adattarsi in modo efficace alle diverse condizioni di vita quotidiana ed influenzano la capacità di 
organizzare pensieri e azioni in funzione di un obiettivo.  

Sono FE: 

• INIBIZIONE: capacità di controllare l’interferenza di stimoli irrilevanti, al fine di proseguire nella persecuzione di un obiettivo (negli 
apprendimenti scolastici l’inibizione interferisce a livello di concentrazione, rispetto delle regole sociali, controllo del comportamento e di una 
risposta impulsiva: influenza l’autoregolazione).  

• MEMORIA DI LAVORO: capacità di mantenere in memoria, temporaneamente, delle informazioni, elaborandole. Permette di tenere a 
mente ciò che succede prima e ciò che succede dopo, dando un senso a tutto ciò che si svolge nel corso del tempo. Negli apprendimenti 
scolastici, influenza il ricordo di regole, il disegno geometrico, il calcolo, il collegamento di informazioni, le inferenze, la risoluzione dei problemi.  

• FLESSIBILITA’COGNITIVA: consente alla persona di cambiare schema comportamentale in base ad un feedback ricevuto o ad una 
rappresentazione mentale. Negli apprendimenti scolastici, influenza il cambio di materia (lessico, regole, materiale..), il comprendere punto di 
vista di compagni o insegnanti, trovare alternative di fronte agli errori, modificare delle regole o procedure , adattare comportamento sulla base 
del contesto, cambiare strategie, adattarsi a compiti diversi, cogliere gli indizi disancorandosi da strategie inefficaci.  

• PIANIFICAZIONE: richiede di prevedere l’obiettivo da raggiungere, scomporre l’azione in step intermedi, sequenziare gli step, mantenere 
tali step in memoria prospettica, monitorare l’esecuzione del compito rispetto all’obiettivo prefissato. La pianificazione è una FE di ordine 
superiore che s sviluppa più tardivamente rispetto alle altre, ma è comunque di fondamentale importanza introdurre i bambini al suo sviluppo. 

  



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

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didattici:  

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

La valutazione sul potenziamento, tenderà ad 
accertare:  

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

l’accrescimento della sicurezza personale e 
nella padronanza della disciplina; 

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

  

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 

8 (4 in classe prima e 4 in classe seconda) 160  

Docenti/ Esperti coinvolti: 

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

Docenti Interni Docenti del potenziamento 

 x  

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  



TITOLO DEL PROGETTO: ADE 
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 prevede una figura esterna della cooperativa “uscita di sicurezza” con le insegnanti di classe e l’insegnante di 
sostegno. 

Responsabile del Progetto:  
 

  

Gruppo di progettazione: TUTTE LE INSEGNANTI DI CLASSE  
 

  

Durata del progetto: dal 10 novembre 2020 al 7 giugno 
2021 

  

Destinatari: Alunno L.T 
 

  

Finalità: Il lavoro che il team delle insegnanti svolge nella classe di L., si attiene all’impianto curricolare del nostro istituto e si fonda su una DIDATTICA 
INCLUSIVA che coinvolge tutti gli alunni (non solo coloro che hanno bisogni educativi speciali) attraverso percorsi di PERSONALIZZAZIONE ( 
l.53/03) e di INDIVIDUALIZZAZIONE (processo che garantisce A TUTTI il raggiungimento di traguardi e competenze comuni attraverso un 
approccio “diverso” nel rispetto della “diversità” di ognuno) attraverso metodologie attive e partecipate, costruttive e affettive. 
Premesso ciò il nostro impianto curricolare si snoda attraverso quattro moduli che tengono conto in ugual misura degli obiettivi squisitamente 
cognitivi e in ugual misura si dedica alle competenze emotive-sociali che traggono ispirazione sul lavoro di Daniel Goleman nel suo lavoro 
sull’intelligenza emotiva. 
 

Discipline coinvolte: Tutte   
Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 
(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

• Favorire, in collaborazione con la scuola, l’armonico sviluppo evolutivo del minore; 
• Migliorare la capacità di attenzione e di concentrazione; 
• Esprimere e controllare sentimenti ed emozioni; 
• Tollerare maggiormente la frustrazione; 
• Prevenire situazioni di rischio, valorizzando modelli di comportamento positivi; 

• Elaborare o rimodulare percorsi educativi individualizzati; 
Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento per l’ampliamento: 
(solo se utilizzati) 

/   

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

Il percorso pensato per L. muove proprio dalla necessità di intervenire in via prioritaria su questo aspetto: il primo modulo “ star bene a scuola” 
prevede un lavoro che conduca all’acquisizione del valore e del rispetto delle regole condivise. 
A latere di questo percorso, nelle tre unità didattiche interne al primo modulo , le insegnanti svolgono attività tratte dal coping power program 
che prevedono di avviare i bambini ad esprimere i propri bisogni, sensazioni, emozioni anche attraverso canali espressivi diversificati, nonché di 
stabilire fra pari relazioni interpersonali positive e ricercare ipotesi di risoluzione di conflitti. 
Attraverso la metodologia del cooperative learning si avvia il gruppo; quindi anche L. verso forme di collaborazione attive nel gruppo dei pari. 
Altre metodologie coinvolte nel percorso  prevedono la didattica delle emozioni. 



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) 

Osservazione diretta e sistematica   

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

6  70  

Docenti/ Esperti coinvolti: 
Docenti Esterni (qualifica, ente di 

appartenenza, oggetto dell’incarico) Docenti Interni Docenti del potenziamento 

x X  
Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 

 

 

 

 

PROGETTI DI TIPO B 

LABORATORIO RECUPERO/POTENZIAMENTO/CONSOLIDAMENTO 

ATTIVITÀ 

Attività e giochi logico-matematici,linguistici anche con l’utilizzo del device 
STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo b, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
7 

x  x x 

Punti di Forza: motivazione ed interesse degli alunni 



Punti di Debolezza: / 

 

 

 

LABORATORIO progetto Ade 

ATTIVITÀ 

Taken economy, laboratoriali, ludiche. 

 

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo b, 
allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
5 

x  x x 

Punti di Forza: Supporto di un operatore esterno alla classe e agli insegnanti 

Punti di Debolezza: E’ auspicabile un incremento orario 

 

 

 

 

 

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       

DATA  

FIRMA DEL FIDUCIARIO  

  



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     

DATA  

FIRMA DEL FIDUCIARIO  

  



 

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

… 


