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1. CONTESTO E RISORSE 

1.1. POPOLAZIONE SCOLASTICA 

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

interamente i comuni di Capalbio e Manciano (GR).Il territorio di Manciano,  a vocazione prevalentemente agricola, 

negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo turistico, legato alle peculiarità e alle risorse della zona. Alla luce delle opportunità 

lavorative offerte dal territorio la maggior parte dei genitori degli alunni frequentanti l’Istituto svolge l’attività di agricoltore, 

allevatore o operaio nel settore turistico-ricettivo. Sono assenti attività industriali di grandi dimensioni. Alcuni genitori 

esercitano il commercio, sono piccoli imprenditori, impiegati e/o liberi professionisti. Gli impiegati sono utilizzati nei 

settori legati al turismo, all’edilizia e nei servizi pubblici e privati. Secondo i dati ISTAT il tasso di scolarizzazione è, 

comunque, in aumento. La popolazione scolastica è rappresentata, rispettivamente per circa il 15% e il 20%, da alunni 

stranieri, per la maggior parte di nazionalità rumena; tale comunità è generalmente ben inserita nel contesto socio-

culturale delle zone limitrofe, meno, nel territorio mancianese. L’assenza di un settore industriale avanzato condiziona 

la natura dei finanziamenti alla Scuola; oltre all’ente Comunale, le risorse provengono dalla Banca locale e da alcune 

associazioni territoriali. La carenza nel territorio di centri aggregativi e culturali, l’assenza di Università e la scarsa 

possibilità di scelta di Scuole Superiori nelle vicinanze contribuiscono a creare un contesto socio-economico poco 

stimolante. Inoltre, la bassa densità abitativa rispecchia pienamente la situazione della provincia grossetana, 

territorialmente molto vasta, ma poco popolata. Ciò rende difficili gli scambi culturali e consente di usufruire di eventi di 

rilievo solo durante la stagione estiva. La rarefazione abitativa del territorio rende gli spostamenti per raggiungere le 

sedi scolastiche presenti nei capoluoghi (Cap. Manc.) e nei centri maggiori, problematici a causa della presenza di 

numerosi piccoli centri, agglomerati e unità abitative isolate, sparsi nel territorio e spesso molto distanti tra loro. Il livello 

socio culturale delle famiglie degli alunni  frequentanti l’Istituzione, preso a campione, secondo i dati Invalsi classe 

quinta risulta basso/medio-basso a Manciano. Alcune famiglie provengono da zone particolarmente svantaggiate 

dell’Est Europa e del Nord Africa: gli alunni incontrano difficoltà d’inserimento e difficili risultano i rapporti Scuola-

Famiglia e Scuola- Fam./ASL dove necessari. 

 

1.2.TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

Nel tempo, il territorio di Manciano, si è impegnato nella valorizzazione dell’ambiente naturale, nella riqualificazione e 

sviluppo dell’agricoltura, nella trasformazione di prodotti alimentari tipici del luogo e nella lavorazione di prodotti 

artigianali. La vocazione agricola si è trasformata in attrattiva turistica. Il tasso di disoccupazione si attesta al di sotto 

della media regionale. Nel comune sono presenti risorse e competenze utili alla scuola per favorire la socializzazione e 

l’inclusione, quali Servizi ricreativi e per il tempo libero, Servizi sanitari e Servizi di trasporto pubblico. Le Istituzioni 

rilevanti nel territorio sono i due Comuni di Manciano e Capalbio, il Distretto zonale per l’Istruzione e quello Sanitario 

(che coincidono territorialmente). La realtà territoriale beneficia, sin dall’attuazione dell’autonomia scolastica, di 

finanziamenti da parte dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione di progetti finalizzati all’ampliamento e 

potenziamento dell’offerta formativa. Inoltre, il Comune supporta la scuola dal punto di vista ordinario, così come 

previsto dalla normativa vigente, secondo le priorità del loro bilancio. A livello di Distretto zonale (in collaborazione con 

Provincia e Regione), la Scuola usufruisce dei fondi PEZ (specifici per inclusione, lotta alla dispersione e per la 

programmazione dell'Offerta Formativa) e di limitati finanziamenti relativi a tematiche ambientali e per l’orientamento. 

 

1.3 RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

Nel comune di Manciano sono presenti 10 strutture scolastiche (4 Scuole dell’Infanzia, 3 Scuole Primarie, 3 Scuole 

Secondarie di I Grado). Tutte le scuole del Comprensivo hanno il servizio mensa e, parte di queste, un locale adibito 

esclusivamente a tale servizio; i plessi hanno spazi polivalenti interni (anche in comune tra scuole di ordine diversi) e 

ricreativi, adiacenti all’edificio. Tutte le scuole sono provviste di macchine fotocopiatrici e quelle Primarie e Secondarie 

di LIM ( almeno una per plesso). I maggiori finanziamenti esterni provengono dagli Enti locali e dal Progetto PEZ . 

Nell’Istituto, alcune strutture scolastiche hanno certificazioni rilasciate solo parzialmente. Per le scuole del comune di 

Manciano, in termini di sicurezza specifica e globale, d’ igiene e per il superamento delle barriere architettoniche, devono 

essere attuati percorsi di ottimizzazione strutturale, di messa in sicurezza e di riordino degli ambienti. Come già 

evidenziato, le caratteristiche proprie del territorio e la scarsa densità abitativa rendono difficoltosi i collegamenti tra le 

varie sedi scolastiche. A causa della vastità del territorio, della rarefazione abitativa e dell’organizzazione del trasporto 

(pochi scuolabus rispetto alle esigenze dell’utenza, della dislocazione dei plessi e degli ordini di scuola), gli alunni sono 



costretti a lunghe percorrenze e gli orari scolastici subiscono alcuni condizionamenti. Nei vari plessi dei tre ordini di 

scuola, gli strumenti in dotazione (soprattutto informatici) sono insufficienti e, quelli presenti, spesso sono obsoleti e mal 

funzionanti. Oltre ai finanziamenti dell’Ente Locale, solo occasionalmente e con grande difficoltà, la Scuola, anche in 

Rete, riesce a recuperare finanziamenti dai privati o dalla Regione, su base progettuale. 

1.4. RISORSE PROFESSIONALI (insegnanti ruolo/precari) 

I dati mostrano una situazione molto diversa rispetto all’andamento provinciale, regionale e nazionale: gli Insegnanti a 

tempo indeterminato sono numericamente inferiori (circa il 13% in meno) mentre quelli a tempo determinato 

rappresentano quasi il doppio della media percentuale nazionale. Quindi, la percentuale di docenti precari presenti 

nell’Istituto è alta. Il 43,7% dei Docenti a tempo indeterminato ha una permanenza in servizio compresa tra 2 e 5 anni. 

Circa il 30% ha una permanenza nell’Istituto inferiore a due anni. Questi dati confermano il fatto che questo Istituto è 

un Istituto “di passaggio” e con un’alta percentuale di precarietà, con molti avvicendamenti annuali del personale, 

pertanto mantenere una progettualità d’Istituto strutturata e sistematica risulta molto complesso e richiede molte 

energie. In merito ai titoli di studio del personale docente in servizio con contratto a tempo indeterminato nella scuola 

risulta che i docenti laureati nella scuola dell’infanzia sono il 7,1 % e nella scuola primaria sono il 28,6 % di cui uno 

solo laureato in lingua straniera. 

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

2.4. NUMERO DELLE CLASSI E DEGLI ALUNNI PER CLASSE: 

CLASSE IA: 11 ALUNNI 

CLASSE IB: 12 ALUNNI 

CLASSE IIA: 12 ALUNNI 

CLASSE IIB: 14 ALUNNI 

CLASSE IIIA: 12 AUNNI 

CLASSE IIIB: 12 ALUNNI 

CLASSE IVA: 15 ALUNNI 

CLASSE IVB: 15 ALUNNI 

CLASSE VA: 13 ALUNNI 

CLASSE VB: 12 ALUNNI 

 

TOTALE ALUNNI PLESSO DI MANCIANO: 128 ALUNNI 

 

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

La classe I è formata da 24 alunni, 7 maschi e 17 femmine. Due alunne non hanno mai frequentato. La 

classe, per esigenze legate alla prevenzione dal contagio di Covid-19, sono state suddivise in due sezioni, 

composte entrambe da 12 alunni. Alcuni bambini essendo di nazionalità straniera (macedone, albanese e 

rumena) hanno qualche difficoltà di espressione verbale e comprensione della lingua italiana e necessitano, 

quindi, di un maggior supporto da parte delle docenti. Alcuni di loro hanno tempi di attenzione e di lavoro 

piuttosto brevi a causa della poca o, in un caso specifico, alcuna frequenza della scuola dell’infanzia. In 

generale la classe è interessata e attenta allo svolgimento delle attività didattiche e, mostra particolare 

attenzione alle regole scolastiche e anti-covid.  



Sotto il profilo socio-relazionale gli alunni non mostrano problematiche evidenti, sono coesi e sereni e tutti 

ben integrati nei rispettivi gruppi classe, soltanto una bambina di nazionalità Macedone non ha nessuno 

scambio verbale con docenti e compagni, ma nonostante questo gioca con i compagni e con l’aiuto 

dell’insegnante svolge l’attività didattica proposta. 

Classi IIA-IIB. La IIA è composta da 12 alunni, mentre la IIB da 13 bambini. Nella IIA risultano 8 femmine 

e 4 maschi, di cui tre alunne di nazionalità macedone, uno rumeno e una dell’India.  

Quasi tutti gli alunni stranieri, ad eccezione di due bambine, parlano la  lingua  italiana  sebbene il loro lessico 

sia molto povero e semplice. In entrambe le classi sono presenti varie difficoltà di natura emotiva e 

comportamentale. Un gruppo di bambini presenta difficoltà nell’autonomia e negli apprendimenti. Un gruppo 

maggiore di alunni dimostra interesse, partecipazione e una sufficiente autonomia in tutte le attività proposte. 

Le classi 3^A e 3^B sono composte da 25 alunni, 11 in 3^A (6 femmine e 5 maschi, tra cui il bambino con 

disabilità) e 14 in 3^B (5 femmine e 9 maschi, di cui due inseriti da questo anno scolastico). I bambini si 

presentano abbastanza interessati e partecipi verso le varie attività proposte, alcuni di loro riescono ad 

organizzare e a portare a termine il lavoro in modo autonomo mentre gli altri hanno bisogno dell’aiuto e/o 

dell’incoraggiamento dell’insegnante. Dal punto di vista comportamentale molti faticano a rispettare le regole 

stabilite e, in modo particolare nella sezione B, disturbano l’intero gruppo classe rallentando il regolare 

svolgersi delle attività. Alcuni bambini non sempre accettano un punto di vista diverso dal proprio entrando 

così in contrasto con gli altri e, talvolta, si rende necessario l’intervento dei docenti. 

Per quanto riguarda le regole introdotte nel corrente anno scolastico a causa dell’emergenza sanitaria per 

Covid-19 si rende ancora necessario il richiamo al loro rispetto, specialmente durante le uscite in giardino e 

durante le ore della mensa. In generale gli alunni mostrano di esserne a conoscenza ma, soprattutto coloro che 

hanno difficoltà di attenzione, comportamentali e di gestione e organizzazione del materiale scolastico 

faticano a rispettarle. 

Le classi IVA e IVB sono composte rispettivamente da 15 alunni per ciascuna classe. Nella IVA risultano 3 

femmine e 12 maschi, di cui un alunno, di nazionalità macedone, inserito in questo anno scolastico. Numero 

otto alunni risultano di lingua rumena e macedone nonostante alcuni di loro siano nati in Italia. 

Nella classe IVB sono presenti 4 femmine e 11 maschi. Numero cinque alunni sono di lingua madre albanese, 

rumena e macedone. 

Tutti gli alunni stranieri parlano la lingua italiana sebbene il loro lessico sia molto povero e semplice. 

L’alunno inserito quest’anno non parla la lingua italiana o in modo molto stentato e necessita della traduzione 

dei bambini della sua stessa etnia. 

Nella classe IVA è presente un alunno con n.22h di sostegno che segue un piano educativo individualizzato. 

In merito all’area relazionale, gli alunni dei due gruppi classe lavorano con spirito di collaborazione anche se 

si registrano nei momenti di gioco libero alcuni conflitti dovuti al mancato rispetto delle regole di convivenza 

civile da parte di alcuni bambini. Buono è il rispetto delle nuove regole anti Covid, anche se emerge stanchezza 

nel rimanere seduti per periodi prolungati e soprattutto nel mantenere il distanziamento necessario. 

Nell’ambito di ciascun gruppo classe la maggioranza degli alunni partecipa attivamente e si mostra interessata 

verso tutte le proposte didattiche.  

Le due classi V sono formate da 13 alunni nella sezione B e 14 nella sezione A. Per far fronte alle esigenze 

derivanti dal Covid -19, quest'anno le classi, a differenza dello scorso anno dove erano unite in unico gruppo, 

sono state divise nella modalità di cui sopra. Va inoltre specificato, che sono entrati a far parte dei due gruppi 

classe, cinque nuovi elementi provenienti da scuole diverse, di cui tre sono stati inseriti nella sezione B e due 

nella sezione A. Questi nuovi alunni, al momento, sembrano inserirsi bene nel tessuto della classe a loro 

assegnata, mostrando una buona socialità e interazione sia con i compagni che con gli insegnanti. Tutti gli 

alunni di entrambe le sezioni partecipano in maniera attiva e interessata alle attività proposte. Sono espansivi 

tra loro, ben integrati, sereni negli scambi comunicativi ed accoglienti nei confronti delle nuove arrivate. 



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

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

VEDI ALLEGATO A2 – ESITI PRIMARIA as19_20 

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

VEDI ALLEGATO A2 – ESITI PRIMARIA as19_20 

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

VEDI ALLEGATO A2 – ESITI PRIMARIA as19_20 

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

prove) 

VEDI ALLEGATO A2 – ESITI PRIMARIA 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) 9 

BES (certificati Asl) 1 

BES - Svantaggio socio-economico-culturale e altre tipologie (scuola)  26 

DES - Disturbi Evolutivi Specifici (certificati Asl) 0 

STRANIERI non alfabetizzati 9 

Altre difficoltà (L.104 con insegnante sostegno) 2 

TOTALE Alunni in Difficoltà 47 

TOTALE Alunni con certificazione L.104 3 

2.7. DOCENTI E AREE DISCIPLINARI (determina Dirigenziale prot. n° 0013190 del 12/11/2020): 

DOCENTI AREA DISCIPLINARE CLASSE ORE 

Trotta Liliana Antropologico 

scientifico L2 

Prima (gruppo 1 e 2) 22 

D’Alessandro Giulia Linguistico espressivo Prima (gruppo 1 e 2) 22 

Fuccellara Marzia Linguistico espressivo 2A - 2B 22 

Frassinetti Simona Antropologico 

scientifico 

2A - 2B 22 

Stefanelli Monica L2 2A - 2B 2+9 Rafforzamento della did. 

Inclusiva: individualizzazione, 

personalizzazione e potenziamento, 

diffusione della did. Laboratoriale. 

Santarelli Fabiana Linguistico espressivo 3A-3B 22 



Denanni Daniela Antropologico 

scientifico 

3A-3B 22 

Detti Silvia Sostegno 3B e L2 3A-3B 15 + 7 Rafforzamento della did. 

Inclusiva: individualizzazione, 

personalizzazione e potenziamento, 

diffusione della did. Laboratoriale. 

Comola Tania Linguistico espressivo 4A-4B 22 

Chiacchio Simona Antropologico 

scientifico 

4A-4B 22 

Dondini Federica Sostegno 4A 4A-4B-5A-5B 11+11 Rafforzamento della did. 

Inclusiva: individualizzazione, 

personalizzazione e potenziamento, 

diffusione della did. Laboratoriale. 

 

Colombo Laura Sostegno 4A 11 

Tumino Manrica Antropologico 

scientifico 

5A-5B 22 

Socciarelli Letizia Linguistico espressivo 5A-5B 22 

Scorsi Silvio IRC Classi prime, terze, 

quarte, quinte 

14 

Renzi Silvio IRC Classi seconde 4 

Zanella Giovanna L2 Classi quarte e quinte 14 

Xerry De Caro Francesca Potenziamento Classi prime (gruppo 1 e 

2) 

22 Rafforzamento della did. 

Inclusiva: individualizzazione, 

personalizzazione e potenziamento, 

diffusione della did. Laboratoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. INCARICHI DOCENTI (organigramma e funzionigramma delibera OO.CC. PROT. N° 13807 del 17/11/2020) 

 (inserire una X) 
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Trotta Liliana           

D’Alessandro Giulia     X      

Fuccellara Marzia     X      

Frassinetti Simona           

Stefanelli Monica           

Santarelli Fabiana    X X      

Denanni Daniela   X        

Detti Silvia           

Comola Tania X    X X  X   

Chiacchio Simona           

Dondini Federica       X X X X 

Colombo Laura           

Tumino Manrica  X X    X    

Socciarelli Letizia   X  X      

Scorsi Silvio           

Renzi Silvio           

Zanella Giovanna           

Xerry De Caro Francesca           

 

2.9. ORGANIZZAZIONE ORARIA (provvisori e definitivi) 

L’orario definitivo settimanale degli alunni è di 27 ore settimanali più 2 ore di mensa dal lunedì al venerdì 

con due rientri pomeridiani (lunedì e mercoledì). 



VEDI ALLEGATO B – Progetto Plesso PRIMARIA 

 

2.10. MODALITÀ DIDATTICHE ATTIVATE 

SULLA BASE DELLE RILEVAZIONI DI CIASCUN DOCENTE, CON I GRUPPI/CLASSE O SEZIONE ALL’INTERNO DI CIASCUN MODULO 

 

VEDI ALLEGATO C2 – PRI_TAB_2_7



 

3. OFFERTA FORMATIVA 

CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: PRIMARIA MANCIANO 

CLASSE: vedi in ogni progetto le classi coinvolte 

PROGETTI 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 

COINVOLTI 

Obiettivi di 

apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 

potenziati rispetto alla 

programmazione di 

classe e valutati 

all’interno della 

programmazione stessa 

Obiettivi di 

apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi ampliati 

rispetto alla 

programmazione di 

classe, modalità di 

valutazione (griglia, diario 

di bordo, ecc.) e loro 

integrazione 

Obiettivi socio-

affettivi potenziati 

rispetto alla 

programmazione 

di classe e valutati 

all’interno della 

programmazione 

stessa 

Obiettivi socio-

affettivi ampliati 

rispetto alla 

programmazione 

di classe, modalità 

di valutazione 

(griglia, diario di 

bordo, ecc.) e loro 

integrazione 

Interni Esterni 
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Progetto Continuità e Orientamento 

(anche narrativo) 

 

CLASSI PRIME e QUINTE 

TUTTE X - X - X - 

Progetto Lingue Straniere 

(Delf, Cambridge, Clil, ecc) 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

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

 

TUTTE LE CLASSI 

TUTTE X - X - X - 

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

ITALIANO E 

MATEMATICA 
X - X - X - 



Progetto Accoglienza/Integrazione 
alunni stranieri: laboratori 
intercultura 

 

TUTTE LE CLASSI 

TUTTE X - X - X - 

Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità 

 

CLASSE TERZA A e QUARTA A 

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

Progetti Pianificazione Strategica/POF obbligatori da calare nel plesso: 

3.4.1. PROGETTI DI TIPO A 

Curricolo, Laboratori, Continuità, Scelta e Territorio, Scelta e tempo (Convivenza; legalità; orientamento; intercultura) 

 Laboratorio Orientamento Informativo e Decisionale (solo Scuola Secondaria di I grado) 

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

 Altro 

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

 

TITOLO DEL PROGETTO: Progetto 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-scientif ico-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: Denanni Daniela   

Gruppo di progettazione: Tumino, Socciarelli, Dondini    



Durata del progetto: Ottobre 2020- maggio 2021   

Destinatari: Alunni di tutte le classi del plesso   

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 

1-13-64 (Modulo 1) 

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

 

50 – 69 -67 (Modulo 3) 

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

 

69-68-70 (Modulo 1) 

69) Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle  

16-17-28-52-73-62 (Modulo 2) 

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

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

 

4-20- 37- 56- 51- 15-14-22-26-70-31-34-53 (Modulo2-3-4) 



4) Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento 
dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica.  

37) Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e grafici 

26) L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

 

1-13-64 e 65 (Modulo 1-2-3-4) 

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

65) Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo 

 

60-74 (Modulo 2-3-4) 

60) È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini utilizzando i vari tipi di linguaggi per interpretare la 
realtà, realizzare   semplici rappresentazioni e progettare percorsi e itinerari. 

63) Conosce i principali beni artistico/culturale presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia  

74) Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni. 

 

6-23-55-54-57-59-61-12 (Modulo 2-4)  

54) Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri 

 

41-45-40-44 (Modulo 3-4) 



40. Riesce a risolvere facili situazioni problematiche in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia su risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla 

propria. 

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didattici:  

(fare riferimenti a moduli e UUDD e ad 

eventuali ulteriori possibilità relativi agli 

esperti esterni) 

La Metodologia prevalentemente usata è di tipo attivo: modalità didattica che si fonda sul principio dell’apprendimento 
attraverso il fare (“learning by doing”), della sperimentazione di situazioni o attività che stimolino la riflessione del singolo, 
del gruppo e del singolo sul gruppo; il laboratorio diventa una strategia didattica attraverso la quale la scuola può 
promuovere lo sviluppo di competenze da spendere nel mondo reale. Con il LEARNING TOGETHER (JOHNSON) le classi 
sono suddivise in piccoli gruppi eterogenei relativamente permanenti, in una prima fase informali (temporanei) per 
visionare il lavoro; in seguito i gruppi saranno formali cioè stabili, per lo svolgimento delle attività. Lo Structural approach 
(S. kagan), inoltre, promuove interdipendenza positiva, responsabilità individuale, interazione simultanea, partecipazione 
equa. 

Attraverso l’apprendimento cooperativo, infine, i bambini sono in grado di apprendere in piccoli gruppi, aiutandosi 

reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed 

organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli alunni, favoriti da un clima relazionale 

positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo obiettivi 

la cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti. 

In particolare, nei laboratori pomeridiani, la scuola si avvaleva anche di esperti esterni, che quest’anno a causa della 

pandemia non hanno potuto effettuare le loro attività. 

Modalità di verifica, valutazione e 

documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 

di esperti esterni anche relazioni da integrare 

e loro eventuali documentazioni) 

Per la valutazione degli obiettivi cognitivi, dei traguardi di competenza, dei processi e degli esiti, di gruppo e 

individuali, si fa riferimento alle diverse griglie valutative, proprie del modulo inclusivo. 

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



4 ore X 29 settimane = 116h (13%) 

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: Continuità e orientamento (anche narrativo). 

Descrizione del progetto: ambito disciplinare 

e/o multidisciplinare/interdisciplinare in cui 

il progetto è inserito come ampliamento o 

approfondimento dei moduli della 

progettazione curricolare, generale e per 

classi parallele. 

Il progetto è inserito all’interno della progettazione curricolare, modulare e inclusiva. Il progetto coinvolge tutti gli ambiti 
di insegnamento, quindi è interdisciplinare, di ampliamento e approfondimento delle conoscenze date ai ragazzi e si 
riferisce ai traguardi di competenza trasversali delle Indicazioni Nazionali. Naturalmente è composto da moduli 
trasversali a tutte le discipline, con un percorso strutturato che può subire cambiamenti in itinere. Il lavoro verrà 
sviluppato in continuità con la scuola dell’Infanzia e della Secondaria di 1° Grado. Sono previsti degli esperti per attività 
specifiche. 

Responsabile del Progetto: D’Alessandro Giulia – Socciarelli Letizia   

Gruppo di progettazione: D’Alessandro Giulia, Trotta Liliana, 

Xerry Francesca, Tumino Manrica, 

Socciarelli Letizia, Dondini Federica. 

  

Durata del progetto: Intero A.S. 2020-2021   



Destinatari: Alunni classi ponte: ultimo anno 

Infanzia con IA-IB Primaria, VA-VB 

Primaria con IA- IB Secondaria primo 

grado. 

  

Finalità: Garantire all'alunno un processo di 

crescita unitario, organico e completo 

nei tre 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) 

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. 
 
68-69-70.   
70) Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle (Tutti i moduli) 

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

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

Moduli 1,2,4 

  



3-2-5-11-21-26-39-58- 
 
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. 
Moduli 1,3. 
26. L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali 
Tutti i moduli 

50 – 69 -67 

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

Moduli 1,2 

32. Si rende conto che lo spazio 
geografico  è un sistema territoriale 
costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e /o 
di interdipendenza 

Tutti i moduli 

4-20- 37- 56- 51- 15-14-22-26-70-31-
34-53 
4) Utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni 
utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in 



relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. 
Tutti i moduli 
37. Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici 
Tutti i moduli 
1-13-64 e 65 
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 

Tutti i moduli 

65. utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed esprimere 

i propri stati d’animo 

Tutti i moduli 

60. È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini  

utilizzando i vari tipi di linguaggi per 

interpretare la realtà, realizzare   

semplici rappresentazioni e progettare 

percorsi e itinerari. 

Moduli 1,2,3. 
74) Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne 
un uso adeguato a seconda delle 



diverse situazioni. 
Moduli 1,3 

6-23-55-54-57-59-61-12  
54. esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti sonori 
e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri 
Moduli 3,4 
 
41- 45- 40-  44 
40. Riesce a risolvere facili situazioni 
problematiche  in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia su 
risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria 
Moduli 1.3.4 

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didattici:  

(fare riferimenti a moduli e UUDD e ad 

eventuali ulteriori possibilità relativi agli 

esperti esterni) 

Apprendimento ludico. 

Apprendimento cooperativo. 

Didattica laboratoriale. 

Didattica inclusiva. 

Didattica digitale. 

Materiale strutturato e non. 

  

Modalità di verifica, valutazione e 

documentazione:  
Griglie di valutazione dei moduli 

  



(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 

di esperti esterni anche relazioni da integrare 

e loro eventuali documentazioni) 

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali previste ore annue previste Percentuale annue 

4 ore Infanzia e classi prime Primaria – 5 

ore classi quinte Primaria e classe prima 

Secondaria. 

132 ore Infanzia – cl.I Primaria 

165 ore cl.V Primaria – cl.I Secondaria 

 

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: Potenziamento Lingue Straniere  

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 di ambito, come approfondimento dei moduli bimestrali trasversali inclusivi. Far 
acquisire abilità di ascolto, comprensione e produzione orale della Lingua Inglese. Favorire le capacità relazionali degli alunni. Promuovere negli 
alunni la consapevolezza sociale e l’apertura verso culture diverse dalla propria. 

Responsabile del Progetto: Zanella Giovanna   



Gruppo di progettazione: Gruppo Insegnanti L2 Scuola Primaria   

Durata del progetto: Intero A.S. 2020-2021   

Destinatari: Alunni classi quarte e quinte primaria   

Finalità: Apprendere una lingua straniera attraverso 
forme comunicative e meccanismi il più simile 
possibile a quelli della acquisizione della 
lingua d’origine. 

Stimolare nel bambino la curiosità e 
l’interesse all’apprendimento di una 

lingua straniera e alla conoscenza di una 
cultura diversa dalla propria. 

Far acquisire al bambino familiarità con 
strumenti multimediali utilizzati nelle attività 
laboratoriali. 

  

Discipline coinvolte: Inglese   

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

PRIMO CICLO 

-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 
(Modulo1/UD2; Modulo2/ud2) 

- Organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti (Modulo3/ud3) 

- 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 

(Modulo1/UD1) 

  



-Racconta fatti studiati e sa produrre semplici 

testi (storici) anche con risorse digitali. 

(Modulo3/ud1) 

- Utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le 
mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo 
nucleo di terminologia specifica 
(Modulo4/ud1) 

- È consapevole che nella comunicazione sono 

usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo).(Modulo4/ud1) 

-Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logica (Modulo4/ud1,2) 

SECONDO CICLO 

-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 

(Modulo1/UD3) 

-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 
(Modulo1/UD1; Modulo 4/ud1 ) 

-Organizza le informazioni e le conoscenze 

tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti (Modulo1/ud2) 



-Comprende varie tipologie di testi proposti e 
sa individuarne le caratteristiche 
(Modulo1/ud3) 

-È consapevole che nella comunicazione sono 

usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo).(Modulo2/ud2) 

- Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando il linguaggio 
appropriato (Modulo2/ud1) 

-Racconta fatti studiati e sa produrre semplici 
testi (storici) anche con risorse digitali. 
(Modulo3/ud1) 

-Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici 
(Modulo3/ud1) 

-Utilizza abilità funzionali allo studio: individua 

nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le 
mette in relazione; le sintetizza, in funzione 

dell’esposizione orale; acquisisce un primo 
nucleo di terminologia specifica 
(Modulo4/ud3) 

-Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logica (Modulo4/ud2) 

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didattici:  LIM, Libri di testo, Schede strutturate e non e 

video (DVD) e audio (CD). 

  



(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) 

Prove di verifica: osservazione sistematiche e 
occasionali degli alunni nei momenti di 
interazione linguistica e semplici prove 
strutturate e semi-strutturate dal docente 
curricolare. 

  

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

2h in ogni quinta (A-B) 

1h in ogni quarta (A-B) 

58h in ogni quinta 

29h in ogni quarta 

 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, ente di 

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

Prof.ssa Colombini Rossella X  

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 

paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

PROGETTI DI TIPO A 

PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 



ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 

5 

X 
FIS Prof.ssa Colombini per 20h nelle 

classi quinte dal 16 marzo 2021 
X X 

Punti di Forza: PUNTI DI FORZA: 

 LA POSSIBILITÀ, PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, DI SPERIMENTARE ATTIVITÀ IN LINGUA INGLESE VOLTE A POTENZIARE L’ASCOLTO E LA 

COMPRENSIONE DELLA LINGUA IN CONTINUITÀ CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ANCHE IN PREVISIONE DEL SUPERAMENTO DELLE 

PROVE INVALSI DEL MESE DI MAGGIO. 

Punti di Debolezza:  L’impossibilità di effettuare le lezioni in presenza (Prof.ssa Colombini), rendendo più limitata l’interazione tra insegnante 
e bambini attraverso la sola videolezione; 

 Carenza della rete internet non in grado di supportare un cospicuo numero di utenti; 

 L’assenza per malattia della referente del progetto. 

 

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-scientif ico-tecnologico-linguistico-espressivo)  

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 

7 

X FIS X X 

Punti di Forza: PUNTI DI FORZA: 



COINVOLGIMENTO POSITIVO DI TUTTI GLI ALUNNI 

COOPERAZIONE TRA I DOCENTI DEL PLESSO 

CONDIVISIONE DI IDEE, STILI E MODI DI LAVORARE CON GLI ALUNNI 

INTERAZIONE TRA I DIVERSI LINGUAGGI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’ UNICO OBIETTIVO 

SI È NOTATO UN FORTE IMPEGNO DEGLI ALUNNI NELLO SVOLGIMENTO DELLE TEMATICHE PROPOSTE, SPESSO CON EVIDENTI 

RAFFORZAMENTI DELLE COMPETENZE, SOPRATTUTTO NELLE CLASSI PIU’ ALTE. 

Punti di Debolezza: PUNTI DI DEBOLEZZA 

TEMPI E MATERIALI: NON SEMPRE SUFFICIENTI E ADEGUATI. 

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVD-19 NON E’ STATO POSSIBILE SVOLGERE IL PROGETTO IN MANIERA PIENAMENTE EFFICACE E 

FUNZIONALE. 

 

 

PROGETTO CONTINUITA’ 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 

5 

X FIS X X 

Punti di Forza:  L’interesse dei bambini verso gli argomenti svolti 

 Lo sviluppo di obiettivi comuni tra Infanzia e Primaria in riferimento al progetto LabSto21 
 Sviluppo di obiettivi comuni tra Primaria e Secondaria di I grado rispetto ai goal dell’Agenda 20-30. 

Punti di Debolezza:  L’impossibilità di svolgere gli incontri in presenza presso la Scuola Primaria a causa della normativa anti covid (Infanzia-
Primaria) 

 L’assenza di rete presso la scuola dell’Infanzia per lo svolgimento di incontri in videoconferenza. (Infanzia-Primaria) 



(Nel mese di maggio ’21, grazie alla nuova LIM presente nella scuola dell’Infanzia, nonostante l’assenza di rete, le insegnanti 

hanno programmato un incontro tra i bambini in videoconferenza usando l’hotspot personale delle insegnanti. (Infanzia – 

Primaria) 

 Ripetute sospensioni delle attività didattica a causa della situazione pandemica (Primaria – Secondaria); 

 Carenza della rete non sufficiente a supportare il collegamento di un cospicuo numero di utenti (Primaria – Secondaria). 

 

3.4.1.1. 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. 

  



3.4.2. 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: LABORATORIO DISABILITÀ 

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. 

Progetto svolto in orario curricolare utilizzando il 20% del curricolo di scuola; effettuato potenziando gli obiettivi del curricolo attraverso 

materiale strutturato e non. 

Responsabile del Progetto: Detti Silvia – Colombo Laura   

Gruppo di progettazione: Santarelli, Denanni, Comola, Chiacchio   

Durata del progetto: Intero anno scolastico 2020-2021   

Destinatari: Alunni diversamente abili già certificati e 

alunni che seguono o hanno seguito il 

percorso per la certificazione presso la A.S.L. 9 

area grossetana. 

  



Finalità: Si fa riferimento al Progetto Generale 

Curricolo e al Progetto Diversità 

  

Discipline coinvolte: Tutte   

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Vedi programmazione / progettazione di 

classe, P.E.I. e P.D.P  

  

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) 

Strumenti Compensativi e misure 

dispensative. 

  

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) 

Vedi programmazione / progettazione di 
classe, 

P.E.I. e P.D.P 

  

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

27 891  

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, ente di 

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

 X  

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 

paternariati): 

Collaborazione con la A.S.L. e servizi sociali.   



DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI 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. 

Progetto svolto in orario curricolare e effettuato potenziando gli obiettivi del curricolo attraverso materiale strutturato e non. Attività di 
recupero e approfondimento nei diversi ambiti disciplinari attraverso materiale strutturato e predisposto dalla dott.ssa Santinelli. 

Responsabile del Progetto: D’Alessandro, Fuccellara, Santarelli   

Gruppo di progettazione: Tutti gli insegnanti di prima, seconda e terza.   

Durata del progetto: Intero anno scolastico 2020-2021   

Destinatari: Alunni classi prima, seconda e terza.   

Finalità: Si fa riferimento al Progetto Generale 

Curricolo e al Progetto Diversità 

  

Discipline coinvolte: Tutte    

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

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

Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità. 

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

Prevenire eventuali disturbi dell’apprendimento e potenziare tutte le aree di sviluppo coinvolte nel processo di apprendimento. 

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 

Apprendimento cooperativo 

Didattica laboratoriale 

  

Modalità di verifica, valutazione e 

documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 

di esperti esterni anche relazioni da integrare 

e loro eventuali documentazioni) 

La valutazione 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 organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

2 64  

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

Descrizione del progetto: ambiti disciplinari 

e/multidisciplinari/ interdisciplinari in cui il 

progetto è inserito come recupero, 

consolidamento e potenziamento dei moduli 

e UUDD della progettazione di classe, di 

interclasse o per piccoli gruppi. 

Progetto svolto in orario curricolare durante i momenti di compresenza tra i docenti; quest’anno non effettuato con classi aperte a causa delle 

norme anti covid. Vengono potenziati gli obiettivi del curricolo attraverso materiale strutturato e non. Attività di recupero e approfondimento 

nei diversi ambiti disciplinari attraverso gruppi di livello. 

Responsabile del Progetto: Santarelli Fabiana   

Gruppo di progettazione: Tutti gli insegnanti del plesso   

Durata del progetto: Intero anno scolastico 2020-2021   

Destinatari: Tutti gli alunni del plesso   

Finalità: Accrescere il grado di autonomia 
nell’esecuzione di produzioni scritte e orali. 
Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle 
proprie possibilità. 

Incrementare l’interesse per la disciplina, 

conseguente al compiacimento dovuto al 

successo formativo raggiunto. Ampliare 

l’offerta formativa della scuola con un 

tangibile apprezzamento da parte degli alunni 

frequentanti e delle famiglie. 

  

Discipline coinvolte: Tutte   

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Osservare, ascoltare, individuare e 
rappresentare vicende del proprio vissuto. 
Leggere e comprendere testi di vario tipo 
cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le 
loro relazioni. 

  



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 nei diversi gruppi 

di livello. Didattica laboratoriale, attraverso il 

metodo di studio e della ricerca. 

  

Modalità di verifica, valutazione e 

documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 

di esperti esterni anche relazioni da integrare 

e loro eventuali documentazioni) 

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

 l’avvenuta diminuzione delle carenze nella 

preparazione complessiva degli alunni con 

difficoltà di apprendimento; 

 l’accrescimento della sicurezza e della 

padronanza della disciplina; 

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

  

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

Da 4 a 6 ore -  

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: Laboratorio Accoglienza/Integrazione alunni stranieri: laboratori intercultura 

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 prevede un percorso educativo formativo per gli alunni, il quale miri alla prevenzione del disagio attraverso il consolidamento di un 
insieme di valori socialmente condivisi quali il rispetto, l’amicizia, la solidarietà, la fiducia, la diversità e la collaborazione. 

Il progetto vuole educare alla responsabilità individuale e allo sviluppo di una coscienza morale autonoma che non deleghi tutte le decisioni e le 

scelte, che promuova uno scambio comunicativo dove il confronto assuma valore positivo di chiarimento e di conoscenza piuttosto che di 

conflitto, che aiuti il bambino alla crescita della propria autostima e del pensiero critico. 

Responsabile del Progetto: Socciarelli Letizia, Santarelli Fabiana, 

Fuccellara Marzia, Comola Tania, 

D’Alessandro Giulia 

  

Gruppo di progettazione: Tutti gli insegnanti del plesso   

Durata del progetto: Intero A.S. 2020-2021   

Destinatari: Tutti gli alunni del plesso   

Finalità: Promuovere la conoscenza di sé e degli altri;  

Promuovere la partecipazione consapevole 
alla vita sociale; 

Definire pratiche condivise all’interno delle 
scuole in tema d’accoglienza di alunni 
stranieri; 

Facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di 
altra nazionalità nel sistema scolastico e 
sociale; 

Prevenire il disagio scolastico, socioculturale e 
psicofisico; 

Integrare gli alunni stranieri per garantire 

pieno sviluppo delle loro potenzialità nel 

rispetto dei loro bisogni. 

  



Discipline coinvolte: Tutte   

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

1. Interiorizzare i processi cognitivi e affettivi per stare bene insieme agli altri; 

2. Essere consapevoli del significato di convivenza democratica e delle norme che la riguardano; 

3. Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione; 

4. Saper affrontare i problemi concreti seguendo le norme riconosciute; 

5. Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale, nell’ottica di 

un sistema formativo integrato. 

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 da adottare sono: l’apprendimento cooperativo, la didattica delle emozioni e la didattica laboratoriale. 

Per prevenire la precoce marginalità degli alunni e le situazioni problematiche, saranno attivati, laboratori artistico - espressivi, multimediali, di 

arti visive, di approfondimento e potenziamento della lingua e della cultura italiana in orario scolastico. 

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) 

Gli insegnanti procederanno a forme di 

verifica e valutazione di livelli di competenza e 

quindi di integrazione raggiunti facendo 

riferimento al curricolo di scuola elaborato 

dagli stessi e compilando specifiche griglie 

valutative. 

  

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

27 891  

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:  

 

PROGETTI DI TIPO B 

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

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo b, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 

5 

X FIS X X 

Punti di Forza: Il progetto è stato ben strutturato sia a livello didattico che organizzativo ed ha contribuito all’implementazione nelle classi convolte  di una didattica 

finalizzata all’ inclusività. 

Maggiore riflessione condivisa tra team docenti rispetto alla progettazione/programmazione delle attività e delle scelte metodologiche.  

Rispetto al primo quadrimestre si sono riscontrati miglioramenti per tutti gli alunni, in modo particolare per quelli maggiormente monitorati (sospetti dsa). 

Maggiore consapevolezza negli alunni per il rispetto delle regole condivise dalla classe. 

Punti di Debolezza: Nessuna criticità da segnalare. 

 

PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo b, allegata) 



ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 

5 

X FIS X X 

Punti di Forza: IL PROGETTO È STATO BEN STRUTTURATO SIA A LIVELLO DIDATTICO CHE ORGANIZZATIVO ED HA CONTRIBUITO ALL’IMPLEMENTAZIONE NELLE CLASSI 

CONVOLTE DI UNA DIDATTICA FINALIZZATA ALL’ INCLUSIVITA’. 

HA FAVORITO UNA RIFLESSIONE CONDIVISA DAL TEAM DOCENTI SULL’INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DA PROPORRE, CON RELATIVA SCELTA 

DEGLI OBIETTIVI E DELLE METODOLOGIE PIÙ ADEGUATE.  

Punti di Debolezza: SPESSO LE ORE DI COMPRESENZA DEVONO ESSERE UTILIZZATE A COPERTURA DELLE CLASSI IN SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI. CIÒ COMPORTA UN USO 

DISCONTINUO DELLE COMPRESENZE PER IL POTENZIAMENTO E RECUPERO DEGLI ALUNNI, CON EVIDENTI RIPERCUSSIONI SUL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO, RECUPERO E POTENZIAMENTO DEGLI ALUNNI. 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA/INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

(LAB. INTERCULTURA) 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo b, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 

5 

X FIS X X 

Punti di Forza: ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DELLE VARIE ETNIE PRESENTI NEL TERRITORIO E NELLA SCUOLA. CONOSCENZA, DA PARTE 

DEGLI ALUNNI, DEGLI USI E COSTUMI APPARTENENTI AI BAMBINI DELLE DIVERSE NAZIONALITÀ. 

Punti di Debolezza: DIFFICOLTÀ NEL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA COMPRENSIONE DELLA LINGUA ITALIANA PER I BAMBINI DI LINGUA STRANIERA. 

DIFFICOLTÀ NEL COINVOLGIMENTO DEI GENITORI DEI BAMBINI STRANIERI AGLI EVENTI ORGANIZZATI DALLA SCUOLA E DALLE FAMIGLIE AUTOCTONE. IL 

RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID HA LIMITATO L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN PRESENZA.  

 

 



3.4.2.1. RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO B/1 

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

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

(Valutazione 1-7) 

In tale rubrica sono definiti gli step 1-3-5-7. Gli step intermedi andranno eventualmente costruiti integrando i contenuti dei livelli contigui. 

VALUTAZIONE 7: Nelle attività di recupero, approfondimento e potenziamento sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, 

famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale ai bisogni di apprendimento degli alunni 

(uso frequente di spazi laboratoriali, utilizzo flessibile funzionale agli studenti e alla didattica di tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attività didattiche per gli studenti che 

necessitano di recupero, approfondimento e potenziamento sono utilizzati in maniera sistematica e sono di buona qualità (favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano 

modalità didattiche innovative e/o nuove tecnologie e interventi individualizzati, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra 

docenti,).La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è ben strutturata a livello di progetto; le attività rivolte ai diversi 

gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti. Gli interventi 

realizzati sono efficaci per la maggioranza degli studenti destinatari delle azioni di recupero, approfondimento e potenziamento.  

VALUTAZIONE 5: L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale ai bisogni di apprendimento degli alunni (uso di spazi laboratoriali, utilizzo flessibile di 

tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attività didattiche innovative (attività che favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove 

tecnologie e interventi individualizzati, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra docenti) per gli studenti che necessitano di 

recupero, approfondimento e potenziamento sono utilizzate, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Gli obiettivi previsti per gli studenti che 

necessitano di inclusione sono definiti e perseguiti; se necessario, gli interventi vengono rimodulati. Sono adottate modalità di osservazione dei processi e di verifica 

degli esiti anche se non in tutti i casi.  Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di recupero, approfondimento e 

potenziamento.  

VALUTAZIONE 3: Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di recupero, approfondimento e potenziamento sono sufficienti. La qualità degli 

interventi didattici è in generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti e sono adottate 

occasionalmente modalità di verifica degli esiti. La scuola dedica un'attenzione appena sufficiente ai temi interculturali. La differenziazione dei percorsi didattici in 

funzione dei bisogni educativi degli studenti è sufficientemente strutturata a livello di scuola, ma andrebbe migliorata.  

VALUTAZIONE 1: Le attività realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire il recupero, l’approfondimento e il potenziamento degli studenti che hanno specifici 

bisogni formativi. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è assente o insufficiente. 

 



3.4.2.2. RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO B/2 

Laboratori Accoglienza/Integrazione alunni stranieri: laboratori intercultura 

Laboratori Disabilità: laboratori disabilità 

(Valutazione 1-7) 

In tale rubrica sono definiti gli step 1-3-5-7. Gli step intermedi andranno eventualmente costruiti integrando i contenuti dei livelli contigui. 

VALUTAZIONE 7: Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) 

compreso il gruppo dei pari. L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale ai bisogni di apprendimento degli alunni (uso frequente di spazi laboratoriali, 

utilizzo flessibile funzionale agli studenti e alla didattica di tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attività didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono 

utilizzate in maniera sistematica e sono di buona qualità (favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove tecnologie e interventi 

individualizzati, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra docenti,). Gli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di 

inclusione sono ben definiti, costantemente monitorati e, a seguito ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati. Sono adottate modalità di “osservazione 

sistematica” dei processi e di verifica degli esiti.  Gli interventi realizzati sono efficaci per la maggioranza degli studenti destinatari delle azioni di differenziazione.  

VALUTAZIONE 5: L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo positivo ai bisogni di apprendimento degli alunni (uso di spazi laboratoriali, utilizzo flessibile di 

tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attività didattiche innovative (attività che favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove 

tecnologie e interventi individualizzati, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra docenti) per gli studenti che necessitano di 

inclusione sono utilizzate, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Gli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono definiti e 

perseguiti; se necessario, gli interventi vengono rimodulati. Sono adottate modalità di osservazione dei processi e di verifica degli esiti anche se non in tutti i casi.  Gli 

interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione.  

VALUTAZIONE 3: Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono sufficienti. La qualità degli interventi didattici per gli studenti 

che necessitano di inclusione è in generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti e sono 

adottate occasionalmente modalità di verifica degli esiti. La differenziazione dei percorsi didattici, in funzione dei bisogni educativi degli studenti, è sufficientemente 

strutturata a livello di scuola, ma andrebbe migliorata.  

VALUTAZIONE 1: Le attività realizzate sono insufficienti a garantire l'inclusione degli studenti che hanno specifici bisogni formativi. La differenziazione dei percorsi 

didattici, in funzione dei bisogni educativi degli studenti, è assente o insufficiente. 

  



3.5. 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  

  



3.6. 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  
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