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1. CONTESTO E RISORSE 

1.1. POPOLAZIONE SCOLASTICA 

La scuola primaria di Marsiliana è frequentata da 60 alunni provenienti prevalentemente dalla campagna circostante, pochi vivono nel borgo vero e proprio della 
frazione mancianese. Marsiliana è un agglomerato rurale, una delle frazioni più abitate situata a sud del Comune di Manciano. Gli alunni stranieri, che rappresentano 
una percentuale molto bassa sul totale degli alunni, si sono inseriti positivamente dimostrandosi disponibili e collaborativi. Gli interventi di alfabetizzazione messi in 
atto dalla scuola hanno favorito anche la socializzazione con i coetanei. 

1.2. TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

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

1.3. RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

La struttura scolastica della scuola Primaria si sviluppa in uno stabile di un solo piano con giardino interno annesso. Dall’atrio si snoda un lungo corridoio sul quale si 
aprono cinque aule, un piccolo disimpegno per la collaboratrice scolastica e una saletta per le maestre dove è collocata la fotocopiatrice, il telefono e il fax. In fondo 
al corridoio sono situati i bagni per gli alunni maschi, femmine e per le insegnanti/bidella/personale mensa. I sussidi presenti sono: un PC portatile e una stampante, 
due stereo, una lavagna multimediale. La mensa per tutte le classi si svolge dalle ore 12,40 alle 13,40; la ditta che svolge il servizio è l’Eudania. E’ previsto che il servizio 
di assistenza venga svolto dai docenti in servizio. 

1.4. RISORSE PROFESSIONALI (insegnanti ruolo/precari) 

Nel plesso sono in servizio 5 insegnanti di ruolo a orario completo, 1 insegnante di ruolo con un part-time, 2 insegnanti di religione cattolica che completano il servizio 
in altri plessi, 4 insegnanti di sostegno (1 di ruolo e 2 non di ruolo, 1 non di ruolo a 12 ore), 1 insegnante a orario completo non di ruolo 

 

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^): CAUSA NORME COVID SI SDOPPIA LA CLASSE III 

Classe I^: n° 8 alunni 



Classe II^: n° 7 alunni 

Classe III^A: n° 10 alunni 

Classe III^B: n° 9 alunni 

Classe IV^: n° 15 alunni 

Classe V^: n° 12 alunni 

2.2. CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ALUNNI/CLASSE: 

La classe I del plesso di Marsiliana è composta da 9 alunni, 5 maschi e 4 femmine. 
Prezioso e fedele alla realtà, è stato il passaggio di informazioni con la scuola dell’Infanzia che ha descritto molto dettagliatamente gli alunni nelle loro 
caratteristiche. 
Infatti, dall’analisi dei grafici si evince che, per la scuola dell’infanzia di Marsiliana dell’Istituto Comprensivo sia nel 1° quadrimestre che nel 2° quadrimestre, il 100% 
degli alunni di 5 anni ha raggiunto in media un livello intermedio delle Competenze, mentre nessun alunno è collocato nel livello avanzato, base e iniziale. Per quanto 
riguarda IMPARARE AD IMPARARE, ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE il 50% degli alunni si colloca nel livello intermedio, il 40% nel livello avanzato e 
solo il 10% nel livello base. Per IMPARARE AD IMPARARE, INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI l’80% degli alunni si colloca nel libello intermedio e il 20% in 
quello base. Per AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE il 60% ha raggiunto il livello intermedio, il30% quello avanzato e il 10% quello base, COLLABORARE E 
PARTECIPARE, COMUNICARE e RISOLVERE PROBLEMI vedono il 100% dei bambini nel livello intermedio. 
Anche l’analisi dei dati alla fine dell’anno scolastico, rileva che il 12% degli alunni di 5 anni ha raggiunto complessivamente un livello avanzato delle Competenze, 
l’82% ha raggiunto un livello intermedio e il 7% un livello base, mentre nessun alunno ha raggiunto un livello iniziale. 
Dai primi giorni di scuola i bambini si sono dimostrati tutti ben disposti alla socializzazione e pronti alla nuova esperienza della Scuola Primaria. Dopo la 
somministrazione delle prove iniziali trasversali la classe risulta avere buoni prerequisiti e si dimostra didatticamente valida. Una volta iniziato il lavoro della letto-
scrittura si è notata una lieve imprecisione negli alunni Nicolò Caldini e Leonardo Del Vecchio riguardante la sfera grafico/spaziale; a questi alunni si faranno 
eseguire giochi didattici suggeriti dalla Dottoressa Cappa e anche schede di recupero/potenziamento.  
Un altro alunno Luis Emanuel Cacalete, nato in Italia da famiglia romena, dimostra una scarsa conoscenza dei termini italiani, anche delle parole più semplici. Per 
questi alunni, se tali disagi perdureranno nel tempo, il team docente stenderà il PDP. 
Gli altri alunni dimostrano buone competenze linguistiche e cognitive anche se a pochi piace colorare, obiettivo importante della sfera spaziale. 

Durante lo scorso anno scolastico sono state rafforzate le abilità sociali, l’attenzione e la concentrazione con attività specifiche, il lavoro di gruppo, la didattica delle 
emozioni e le esperienze promosse dal Coping Power. Analizzando i risultati scolastici dell’ a.s. 2019-2020 il team è concorde nell’affermare che il piano di lavoro 



progettato è stato pienamente realizzato. La quasi totalità degli alunni ha conseguito buoni livelli di apprendimento. Pochi alunni hanno confermato carenze in 
alcune abilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Anche i bambini con difficoltà, attraverso i lavori di gruppo, strumenti compensativi e dispensativi, sono riusciti a raggiungere livelli di apprendimento soddisfacenti.  
Tali risultati sono stati favoriti anche dalla didattica inclusiva attraverso la quale, gli alunni, hanno potuto mettere in pratica le conoscenze e le abilità mediante i 
compiti di realtà. Dall’analisi dei grafici sugli esiti e le competenze si evince che, per la classe I della scuola primaria di Marsiliana dell’Istituto Comprensivo nel 1° 
quadrimestre, il 100% degli alunni ha raggiunto in media un livello intermedio delle Competenze, mentre nessun alunno è collocato nel livello avanzato, base e 
iniziale. Nel 2° quadrimestre rimane invariata la percentuale degli alunni che ha raggiunto in media un livello intermedio delle Competenze, mentre nessun alunno è 
collocato nel livello avanzato, base e iniziale. In generale la classe ha raggiunto un BUON livello nella competenza AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE, 
COLLABORARE E PARTECIPARE, RISOLVERE PROBLEMI; da migliorare in questo anno scolastico è la COMPETENZA COMUNICATIVA attraverso l’utilizzo di mediatori 
didattici (schemi, mappe concettuali, etc.) e l’uso delle tecnologie. Sarà dato largo spazio anche agli apprendimenti superiori per l’acquisizione di un metodo di 
studio. Dopo questi primi giorni e gli esiti delle prove d’ingresso si evince che: Zoe Peruzzi è rientrata a scuola serena e sicura di sé, disponibile al lavoro che porta a 
termine con determinazione. Autonoma, appare oppositiva rispetto a richieste che non se la sente di accogliere o lei ritiene siano difficoltose (crede di non saper 
disegnare e ancora oggi si rifiuta di provare). Da potenziare è il linguaggio verbale che risulta essenziale e povero di vocaboli. L'alunna segue la programmazione 
della classe, ma le aree di intervento saranno quelle della relazionalità e della comunicazione espressiva verbale. Flora Minuti, anche quest’anno è propositiva verso 
tutte le proposte didattiche che porta a termine velocemente. Con il supporto dell’adulto riflette sui suoi comportamenti e tenta soluzioni per migliorarsi. Conosce 
le regole stabilite insieme, ma non sempre riesce a rispettarle. A causa della situazione venutasi a creare in seguito alla pandemia i genitori non hanno potuto 
effettuare il controllo alla Stella Maris previsto per gennaio/febbraio. Ludovico G. Ruscone, continua a manifestare difficoltà soprattutto nell’acquisizione delle 
strumentalità di base della scrittura e del calcolo. Inverte lettere e numeri, li scrive in modo speculare, utilizza i due caratteri in una stessa parola. La scrittura che 
utilizza non è facilmente leggibile e presenta importanti e frequenti errori. Ha difficoltà a copiare dalla lavagna, quando legge o scrive spesso salta il rigo. Maria 
Bartolomei, ha ancora qualche difficoltà di attenzione e concentrazione, necessita di tempi più lunghi per portare a termine il lavoro proposto. Andrea Domenichelli 
è sempre molto motivato all’apprendimento, è competitivo e difficilmente accetta l’errore. 

Con la ripresa del nuovo anno scolastico in presenza gli alunni si sono mostrati entusiasti di intraprendere le relazioni con compagni ed insegnanti. In virtù dell’arrivo 
di nuova alunna, secondo le nuove disposizioni Covid-19, la classe è stata divisa in due gruppi secondo criteri educativi stabiliti dal team docente. Per far fronte alla 
nuova organizzazione, l’Istituto ha ottenuto organico Covid aggiuntivo, pertanto è arrivata l’insegnante Emanuela Galatolo dal giorno 6 Ottobre 2020. 

Gruppo A: 

1. Bellagamba 
2. Bellumori 
3. Evangelisti 
4. Franci 
5. Giolo 

Gruppo B: 

1. Abbate 
2. Ballerini 
3. Cherubini 
4. Cosenza 
5. Manini 



6. Gnecchi Ruscone 
7. Lombrichi 
8. Parlati 
9. Spinelli Bini 
10. X 

 

6. Moscatelli 
7. Novelli 
8. Palazzini 
9. Subrizi 

 

Nonostante all’inizio della classe terza, la quasi totalità dei bambini evidenzia notevoli difficoltà nella produzione orale, nella partecipazione e nell’interesse. Anche 
l’aspetto delle autonomie risulta carente nonostante la continua sollecitazione da parte degli insegnanti per responsabilizzare maggiormente i bambini e le relative 
famiglie. Pertanto, risulta di fondamentale importanza la strutturazione di attività di recupero e potenziamento. Relativamente al gruppo A, durante l’estate, l’alunno 
Davide Bellagamba ha effettuato una valutazione con la neuropsichiatra S. Perinetti e con la logopedista G. Cornacchia. Attualmente non è stata ancora prodotta una 
relazione scritta ma, da comunicazione telefonica della famiglia alla scuola, il bambino non presenta difficoltà riconducibili ai Disturbi dell’Apprendimento; nel mese 
di ottobre è prevista una nuova valutazione. Dalle osservazioni del team docente l’alunno mostra ancora difficoltà spaziali, ortografiche, di calcolo e di comprensione 
del testo sia scritto che orale; la lettura non è fluida e caratterizzata da inversioni, omissioni e salti di riga. Nella produzione orale interviene con contributi personali 
anche se non sempre pertinenti e con difficoltà logico-temporali per ricostruire fatti. Per quanto riguarda l’alunno Eugenio G. Ruscone gli insegnanti continuano a 
rilevare notevoli difficoltà grafico-spaziali ed ortografiche. Si ritiene ancora necessario sollecitare sia il bambino che la famiglia nella cura e nell’organizzazione del 
materiale scolastico. Attualmente la scuola aspetta ancora un riscontro sulle numerose sollecitazioni e proposte fatte, anche in presenza del DS, negli anni precedenti 
e relativi alle problematiche presenti. Relativamente all’alunna Ginevra Spinelli Bini emergono saltuariamente difficoltà spaziali, grafiche ed ortografiche monitorate 
sia dalla scuola che dalla famiglia. In merito all’alunno Niccolò Moscatelli gli insegnanti attendono notizie dalla famiglia riguardo ad una valutazione programmata 
presso l’UFSMIA di Orbetello e rimasta in sospeso causa Covid-19. Il team continua a rilevare difficoltà spaziali, grafiche, ortografiche, di calcolo, di comprensione del 
testo sia scritto che orale e di linguaggio. 

Con la ripresa del nuovo anno scolastico in presenza gli alunni si sono mostrati entusiasti di intraprendere le relazioni insegnanti e compagni, compresa la nuova 
bambina arrivata nel gruppo. L’alunno Giacomo Guerrini sta continuando il consueto percorso di potenziamento dell’attenzione con la pedagogista clinica Manuela 
Santinelli che, unitamente all’assunzione del farmaco, sta portando effetti decisamente positivi: la capacità di attenzione si è notevolmente estesa, i tic motori sono 
diminuiti e la partecipazione è molto attiva. Durante il percorso di potenziamento, l’esperta si concentrerà non solo sugli aspetti legati all’attenzione e all’attivazione 
motoria ma anche su quelli legati alla lettura e all’ortografia dove si evidenziano ancora alcune difficoltà. Il giorno 19 ottobre il bambino si recherà presso Stella Maris 
per il consueto controllo annuale. Francesco Canzonetti non ha mai interrotto il percorso di potenziamento con l’esperta Federica Sarchioni che ha aggiornato 
costantemente le insegnanti sullo svolgimento dello stesso. Attualmente il bambino, con DSA certificati, mostra interesse e partecipazione alla vita scolastica. Rispetto 
al passato, l’alunno evidenzia un’accettazione maggiore nell’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative. Per l’alunna Caterina Morelli i docenti devono 
ancora sollecitarla nell’intraprendere le attività autonomamente, in particolare se scritte, ma anche legate alla cura del materiale scolastico e alle autonomie personali. 
L’alunno Alessio Bargelli ha interrotto solo per un breve periodo legato al Covid-19 il percorso psico-terapeutico con la Dr.ssa Martina Pontani. Questa è 



continuamente in contatto con gli insegnanti per uno scambio continuo al fine di coordinare gli interventi sia scolastici che extra. Pur mostrando miglioramenti negli 
aspetti relazionali e legati al comportamento, permangono ancora difficoltà relative al rispetto delle regole e dei ruoli. Per l’alunna Emma De Michelis, affetta da 
fibrosi cistica, gli insegnanti hanno suggerito alla famiglia di segnalarla alla segreteria come possibile “alunna fragile” sulla base delle normative vigenti e circolari 
emesse dall’Istituto. I genitori hanno accolto la proposta ed hanno inviato certificazione medica alla scuola. 

La classe V è formata da 12 alunni, 5 maschi e 7 femmine. La classe ha iniziato il percorso di apprendimento regolarmente; svolge sempre i compiti assegnati e 
consolida sempre più il meccanismo dello studio che vede al centro la competenza imparare ad imparare. Sempre con il metodo delle 5 W costruisce mappe adatte 
alla comprensione di testi di vario genere e propedeutiche allo studio. Per quanto riguarda la partecipazione in classe, gli alunni si dimostrano più aperti, socievoli e 
maggiormente propositivi, rispetto agli anni scolastici precedenti, riguardo ad entrambi gli ambiti di studio. Per quanto riguarda i risultati scolastici, analizzando le 
griglie si evince che a media della classe è di poco inferiore al nove; in quasi tutte le materie la classe ha la media superiore all’8,5. Le insegnanti concordano 
nell’affermare che il piano di lavoro programmato è stato pienamente realizzato nei suoi molteplici obiettivi. La quasi totalità degli alunni ha conseguito livelli di 
apprendimento molto buoni. Pochi alunni hanno confermato carenze in alcune abilità.                                                                                                                             Anche i 
bambini con difficoltà, attraverso i lavori di gruppo, strumenti compensativi e dispensativi, sono riusciti a raggiungere livelli di apprendimento soddisfacenti nelle 
varie discipline.  Tali risultati sono stati favoriti anche dalla didattica inclusiva attraverso la quale, gli alunni, hanno potuto mettere in pratica le conoscenze e le 
abilità mediante i compiti di realtà.  

In merito alle Competenze, dall’analisi dei grafici si evince che, per la classe 4° della scuola primaria di Marsiliana dell’Istituto Comprensivo nel 1° quadrimestre, il 
23% degli alunni ha raggiunto in media un livello avanzato delle Competenze, il 69% un livello intermedio e l’8% un livello base, mentre nessun alunno è collocato 
nel livello iniziale. 

Nel 2° quadrimestre si rileva un progressivo miglioramento in quanto il 54% degli alunni ha raggiunto in media un livello avanzato delle Competenze, il 23% un 
livello intermedio e il 23% un livello base; nessun alunno è collocato nel livello iniziale. 

Dall’analisi dei dati della classe 4° della scuola primaria di Marsiliana dell’Istituto Comprensivo si rileva che alla fine dell’anno scolastico il 47% degli alunni ha 
raggiunto complessivamente un livello avanzato delle Competenze, il 41% ha raggiunto un livello intermedio e il 12% ha raggiunto il livello base mentre nessun 
alunno è collocato nel livello iniziale. In generale la classe ha raggiunto un livello più elevato in Collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile 
mentre tutte le altre competenze si attestano in livelli intermedi da migliorare. Il team docente decide di potenziare il metodo di studio, relativo alla competenza 
Acquisire ed interpretare l’informazione, attraverso la mappa delle 5 W che useremo come punto di partenza e riflessione per tutti i lavori. Questo metodo aiuterà 
gli alunni anche per rafforzare la competenza dell’individuazione di relazioni e collegamenti. Con la didattica partecipativa, lavorando nel piccolo gruppo e grazie 
soprattutto alla didattica laboratoriale si cercherà di potenziare la competenza del risolvere problemi e progettare. 
Analizzando i dati Avatar la classe, sicuramente risentendo del lockdown, ha mostrato che lo stile di vita è peggiorato nella salute fisica e nel tempo libero; una 
criticità forte è emersa nello stato emotivo e nel contesto sociale. Miglioramenti rilevati nella dieta e riguardo al bullismo. 

L’alunna Albiati Miriam, con disabilità, continua a seguire la programmazione di classe. Ha iniziato l’anno scolastico con alcune difficoltà di salute. L’obiettivo principale 
al quale le insegnanti tenderanno in quest’anno scolastico sarà quello dell’autonomia procedurale per preparare l’alunna al passaggio alla Scuola Secondaria di I°. La 



bimba si dimostra talvolta oppositiva anche se si riscontra una maggiore consapevolezza dell’errore che viene dimostrato da Miriam con il “pianto”. Scuola e famiglia 
aspettano la data del GLO, rimandato più volte lo scorso anno scolastico, per un confronto didattico-educativo. 

In merito all’alunno Francesco Orlando, il quale doveva andare al UFSMIA di Orbetello per l’ultima valutazione dalla quale poi avremo dovuto avere una relazione, 
l’iter si è fermato causa Covid19, attendiamo notizie sugli sviluppi. 

La mamma di Anita Caroti, durante il colloquio individuale finale dello scorso anno, ci ha riferito che, poco prima dell’inizio della quarantena, la logopedista le aveva 
comunicato che la bimba aveva finito il trattamento logopedico; alla fine dell’anno scolastico valuteremo i progressi dell’alunna anche in vista della scuola secondaria. 

L’alunno Gabrielli Amerigo ha iniziato l’anno scolastico con una tosse emotiva, che inficia la sua capacità attentiva, portandolo anche a distrarsi; situazione che si era 
verificata anche all’inizio della classe III. Il bimbo durante un’informale chiacchierata con l’insegnante di Religione cattolica ha informato la classe che sta vivendo una 
difficile situazione familiare, già nota alle insegnanti. 

 

 

 

2.3. 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) 5 

BES (certificati Asl) 1 

BES - Svantaggio socio-economico-culturale (scuola)  

DES - Disturbi Evolutivi Specifici (certificati Asl)  

STRANIERI non alfabetizzati  
Altre difficoltà  

TOTALE Alunni in Difficoltà 6 

TOTALE Alunni con certificazione L.104 4 

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

DOCENTI AREA DISCIPLINARE CLASSE ORE 

RISSO ANNA AMBITO LINGUISTICO I e V 22 

GUIDI CRISTINA AMBITO MATE/ SCIENT/ANTROP I II V 22 

CHECCONI MONIA AMBITO LINGUISTICO I e II 22 

TETI EDI SOSTEGNO II 11 

DEIANA LUISA AMBITO MATE/ SCIENT/ANTROP III A IIIB IV 22 

SCHIANO IRENE AMBITO LINGUISTICO III A IIIB IV 22 

PRIVITERA MATTEO SOSTEGNO III 22 

CAPORALI LORELLA SOSTEGNO IV 22 

MANINI ARIANNA SOSTEGNO V 22 



BALLERINI SIMONA LINGUA INGLESE I II III IV V 11 

MARIA RITA RICCIONI RELIGIONE CATTOLICA V 2 

MARCELLI ROBERTA RELIGIONE CATTOLICA I II IIIA IIIIB IV 6 

GALATOLO EMANUELA COVID III A IIII B 22 

 

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

GUIDI CRISTINA  X   X  X   

CHECCONI MONIA   X  X     

DEIANA LUISA   X  X    X 

SCHIANO IRENE    X X     

          

          

          



 

2.6. 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 

 

2.7 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 

PUNTI DI FORZA 

- L’organizzazione oraria in ore da 50’ consente di 
recuperare compresenza docenti finalizzata alle 
attività di recupero, approfondimento e, ove 
necessario, supplenza dei colleghi assenti. 

- L’orario così strutturato permette comunque orari 
di lavoro distesi in entrambi i due blocchi della 
mattinata 

- Si riesce ad avere qualche compresenza per attivare 
progetti di potenziamento e l’orario di attività 
alternativa alla Religione Cattolica (Marsiliana) 

- Il tempo scuola organizzato con due pomeriggi 
settimanali consente di avere, un orario con tempi 
di apprendimento più distesi, soprattutto in 
considerazione delle vigenti norme anti covid19. 
Inoltre permette di finalizzare ciascun pomeriggio 
rispettivamente allo svolgimento di attività 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Diventando noi docenti gli esperti per i Laboratori, 
le compresenze sono comunque poche per poter 
dividere le classi a gruppi e poter fare metodologie 
didattiche quali Cooperative Learning, Didattica 
Laboratoriale e semplici Lavori di gruppo anche a 
causa delle norme Covid19 

- L’orario della mattinata finisce alle 12,20; il servizio 
mensa, dopo l’igienizzazione di tutti le classi, inizia 
a servire circa mezz’ora dopo, verso le 12,50. Il 
tempo mensa di un’ora, nella quale i bimbi devono 
anche stare fuori in ricreazione per dare la 
possibilità di pulire le aule, non è mai sufficiente e 
va ad intaccare la prima parte del pomeriggio 
(Marsiliana) 

- Il tempo mensa organizzato con ciascun gruppo 
classe nella propria aula determina la necessità di 



laboratoriali dell’ambito linguistico (martedì) e 
dell’ambito antropologico (giovedì); 

 

un docente per ogni gruppo classe con riduzione di 
compresenza docente finalizzata alla didattica. 

 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

Il corpo docente della Scuola Primaria dei Plessi di Saturnia, Manciano e Marsiliana avrebbe preferito l’orario organizzato 
a settembre dalla Dirigente (8,30-12,10 / 15,30) perché avrebbe permesso più compresenze, meno difficoltà per i 
Fiduciari nelle sostituzioni dei colleghi e maggior tempo per attività di recupero/potenziamento. 

 

L’orario definitivo delle Scuole Primarie di Manciano, Saturnia e Marsiliana si compone di n. 27h e 30’ settimanali 
organizzati in solo orario antimeridiano, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, suddiviso in due blocchi (prima e 
dopo la ricreazione); con due rientri pomeridiani nei giorni di martedì e giovedì (terzo blocco orario). La suddivisione 
oraria interna a ciascuna giornata è scandita in ore da 50’ suddivise come segue:  

8:10-10:40 (1°blocco 

10:40-12:20 (2°blocco) 

12:20-14:00 mensa e sanificazione 14:00-15:40 Manciano (3°blocco). 

12,20-13,20 mensa e sanificazione 13,20 -14,20/14,20-15,50 Marsiliana, Saturnia (3°blocco). 

 

 
 
RIFLESSIONI A CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 
A fine anno scolastico, dopo aver sperimentato il suddetto orario, il plesso di Marsiliana esprime parere positivo in quanto le mattine con due blocchi interi 
permettono di svolgere progettazione ampie, ben articolate e con tempi distesi; mentre i pomeriggi fino alle 15,50, non troppo lunghi e non corti hanno permesso 
la piena espressione di laboratori storici e ambientali. Così facendo gli alunni dopo la scuola hanno avuto anche il tempo di dedicarsi ad attività sportive e ricreative. 
 
 
 



 
 
 
 

3. OFFERTA FORMATIVA 
CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: MARSILIANA 

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  

TUTTE 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 

       



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) 

       

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 

       

Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità 

       

PROGETTI
/LABORAT

ORI DI 
AMPLIAM

        



ENTO 
OFFERTA 

FORMATIV
A (da 

inserire): 

        

        

 

CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: MARSILIANA 

CLASSE: II 

PROGETTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 
potenziati rispetto alla 

programmazione di 
classe e valutati 
all’interno della 

programmazione stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 
e metacognitivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione di 
classe, modalità di 

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

integrazione 

Obiettivi socio-
affettivi potenziati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe e valutati 
all’interno della 

programmazione 
stessa 

Obiettivi socio-
affettivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe, modalità 
di valutazione 

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

integrazione 

Interni 
alla 

progettazi
one 

Modulare 

Esterni 
interconn
essi alla 

progettazi
one 

Modulare 

 

PROGETTI
/LABORAT
ORI di tipo 

A 

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

TUTTE X  X  X  

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
/LABORAT

ORIO di 
tipo B 

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

       

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 

       

Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità 

TUTTE X  X  X  



PROGETTI
/LABORAT

ORI DI 
AMPLIAM

ENTO 
OFFERTA 

FORMATIV
A (da 

inserire): 

        

        

        

 

 

CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: MARSILIANA 

CLASSE: III 

PROGETTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 
potenziati rispetto alla 

programmazione di 
classe e valutati 
all’interno della 

programmazione stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 
e metacognitivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione di 
classe, modalità di 

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

integrazione 

Obiettivi socio-
affettivi potenziati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe e valutati 
all’interno della 

programmazione 
stessa 

Obiettivi socio-
affettivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe, modalità 
di valutazione 

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

integrazione 

Interni 
alla 

progettazi
one 

Modulare 

Esterni 
interconn
essi alla 

progettazi
one 

Modulare 

 

PROGETTI
/LABORAT
ORI di tipo 

A 

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

TUTTE X  X  X  

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
/LABORAT

ORIO di 
tipo B 

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

       

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 

       

Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità 

TUTTE X  X  X  

PROGETTI
/LABORAT

ORI DI 
AMPLIAM

ENTO 
OFFERTA 

FORMATIV
A (da 

inserire): 

        

        

        

 
 
 
 

CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: MARSILIANA 

CLASSE: IV 

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 

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 

Interni 
alla 

progettazi

Esterni 
interconn
essi alla 



one 
Modulare 

progettazi
one 

Modulare 

di bordo, ecc.) e loro 
integrazione 

bordo, ecc.) e loro 
integrazione 

 

PROGETTI
/LABORAT
ORI di tipo 

A 

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

TUTTE X  X  X  

Progetto Continuità 
 

       

Progetto Orientamento 
(anche narrativo) 

       

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

LINGUA INGLESE 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
/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) 

       

        

Progetto 
Accoglienza/Integrazione alunni 
stranieri: laboratori intercultura 

       

Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità 

TUTTE X  X  X  

PROGETTI
/LABORAT

ORI DI 
AMPLIAM

ENTO 
OFFERTA 

FORMATIV
A (da 

inserire): 

        

        

        

 
 

CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: MARSILIANA 

CLASSE: V 



PROGETTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 
potenziati rispetto alla 

programmazione di 
classe e valutati 
all’interno della 

programmazione stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 
e metacognitivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione di 
classe, modalità di 

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

integrazione 

Obiettivi socio-
affettivi potenziati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe e valutati 
all’interno della 

programmazione 
stessa 

Obiettivi socio-
affettivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe, modalità 
di valutazione 

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

integrazione 

Interni 
alla 

progettazi
one 

Modulare 

Esterni 
interconn
essi alla 

progettazi
one 

Modulare 

 

PROGETTI
/LABORAT
ORI di tipo 

A 

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

TUTTE X  X  X  

Progetto Continuità 
 

       

Progetto Orientamento 
(anche narrativo) 

       

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

LINGUA INGLESE 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
/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) 

       

        

Progetto 
Accoglienza/Integrazione alunni 
stranieri: laboratori intercultura 

       

Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità 

TUTTE X  X  X  

PROGETTI
/LABORAT

ORI DI 
AMPLIAM

ENTO 
OFFERTA 

FORMATIV
A (da 

inserire): 

        

        

        



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

Progetti Pianificazione Strategica/POF obbligatori da calare nel plesso: 

3.1.1. PROGETTI DI TIPO A 

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

• Laboratorio Orientamento Informativo e Decisionale (solo Scuola Secondaria di I grado) 
• Laboratorio 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: 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 è inserito all’interno della progettazione curricolare, modulare e inclusiva. In particolare fa riferimento al 
curricolo socio-affettivo dell’Istituto. 

Alunni di 5 anni con alunni della prima primaria si incontrano all’aperto e si scambiano attività, riflessioni, giochi e azioni 
condivise. 

Responsabile del Progetto: CHECCONI STITI F.   

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

  

Durata del progetto: Da ottobre 2020 a maggio 2021   

Destinatari: infanzia 5 anni – primaria classe I   

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 

1-13-64-65 (Modulo 1 – 2 - 4) 9 

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. 

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. 

50 – 68 - 69 -67 (Modulo 2) 50)  

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

4-20- 37- 56- 51- 15-14-22-26 - 27-70 – 74 -31-32 – 34 – 35 – 36 - 42 – 53 - 54 (Modulo 3) 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. 

 

60-74 (Modulo 4) 8 – 10 – 33 - 36 

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. 

 

6-23-55-57-59-61- 62- 12 (Modulo 2-3) 55) Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 
elementari; li esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 



38 - 41- 45- 40 - 44 (Modulo 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 un a 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. 

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: Monia Checconi 

 

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 curricolare, generale e per 
classi parallele. 

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 

 

Responsabile del Progetto: GUIDI, MANINI, SIMONINI, FERRINI   

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

  

Durata del progetto: Da novembre 2020 a maggio 2021   

Destinatari: alunni della classe V Primaria e alunni 
della I media Secondaria di primo 
grado  

  



Finalità: Sensibilizzare alla condivisione di quei 
valori che fanno sentire membri della 
società come parte di una comunità 
vera e propria. Valorizzare la diversità 
di ciascuno come ricchezza culturale. 

  

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 

1-13-64-65 (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. 

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. 

 

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. 

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

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. 

 

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. 

 



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

55)  Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; li esegue con la voce, il corpo 
e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

 

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 un a 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. 



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 secondaria 

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: Cristina Guidi 

 

TITOLO DEL PROGETTO: TITOLO DEL PROGETTO: POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE (1° CICLO) / POTENZIAMENTO E PREPARAZIONE AL CAMBRIDGE (2° 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. 

Cambridge English: Young Learners consiste in una serie di test divertenti e stimolanti adatti a bambini con un livello di 
inglese basico. E' ideato per bambini della scuola primaria e serve anche a : 

1. Motivare i bambini nell'apprendimento della lingua inglese 
2. Familiarizzare con i test e gli esami. 

 



Responsabile del Progetto: Ballerini Simona   

Gruppo di progettazione: Insegnante di L2 della scuola primaria   

Durata del progetto: Annuale   

Destinatari: Classi III-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, nell’ottica 
dell’educazione permanente 

  

Discipline coinvolte: Tutte, in quanto i moduli di 
riferimento, in cui sono presenti anche 
gli obiettivi di lingua straniera, sono 
trasversali agli ambiti 

  

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

PRIMO CICLO 
TRAGUARDI AFFINI 

2- 3 -5-11-21-24-25 -29-39-58: 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) 

 *Il traguardo di L2 è il n. 11 (L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari) 

TRAGUARDI AFFINI 



1-4-20- 37- 56- 51- 15-14-22-26-70-74-31-34-53: Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti (Modulo1/UD3; Modulo3/ud3) 

* traguardo di L2 è il n.15 (Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera) 

TRAGUARDI AFFINI 

1-4-20- 37- 56- 51- 15-14-22-26-70-74-31-34-53: 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) 

1-4-20- 37- 56- 51- 15-14-22-26-70-74-31-34-53: 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) 

*Il traguardo di L2 è il n.14 (Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni) 

TRAGUARDI AFFINI 

6 -23 -55 -57-59-61-12: Racconta fatti studiati e sa produrre semplici testi (storici) anche con risorse digitali. 
(Modulo3/ud1) 

*Il traguardo di L2 è il n. 12 (Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice , aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati) 

TRAGUARDO N. 9:  È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo).(Modulo4/ud1) 

TRAGUARDO N. 10: Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logica (Modulo4/ud1,2) 



 

SECONDO CICLO 
TRAGUARDI AFFINI 

1-4-20- 37- 56- 51- 15-14-22-26-70-74-31-34-53: 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) 

*Il traguardo di L2 è il n.14 (Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni) 

TRAGUARDI AFFINI 

2- 3 -5-11-21-24-25 -29-39-58: 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 ) 

*Il traguardo di L2 è il n. 11 (L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari) 

TRAGUARDI AFFINI 

1-4-20- 37- 56- 51- 15-14-22-26-70-74-31-34-53: Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti (Modulo1/ud2) 

* traguardo di L2 è il n.15 (Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera) 

TRAGUARDI AFFINI:  

2- 3 -5-11-21-24-25 -29-39-58: Comprende varie tipologie di testi proposti e sa individuarne le caratteristiche  
(Modulo1/ud3) 

*Il traguardo di L2 è il n. 11 (L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari) 

TRAGUARDO N. 9: È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo).(Modulo2/ud2) 



TRAGUARDI AFFINI:  

4-20- 37- 56- 51- 15-14-22-26-70-31-34-53: Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando il linguaggio 
appropriato (Modulo2/ud1)  

*Il traguardo di L2 è il n.14 (Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni) 

TRAGUARDI AFFINI 

6 -23 -55 -57-59-61-12: Racconta fatti studiati e sa produrre semplici testi (storici) anche con risorse digitali. 
(Modulo3/ud1) 

*Il traguardo di L2 è il n. 12 (Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice , aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati) 

TRAGUARDI AFFINI:  

1-4- 20-37- 56- 51- 15-14-22-26-70-31-34-53: Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle 
e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici (Modulo3/ud1) 

* traguardo di L2 è il n.15 (Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera) 

TRAGUARDI AFFINI 

1-4-20- 37- 56- 51- 15-14-22-26-70-74-31-34-53: 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) 

*Il traguardo di L2 è il n.14 (Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni) 

TRAGUARDO N. 10: -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:  

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

Le competenze del modulo saranno raggiunte mediante il metodo della ricerca e l’attivazione di processi di soluzione del 
problema.  

 Gli alunni lavorano per gruppi cooperativi costituiti da pochi bambini in un contesto di didattica laboratoriale. L’insegnante 
individua un referente, che avrà il compito di esporre le ipotesi fatte dal gruppo. 

I singoli componenti ricercano le informazioni servendosi dei materiali e degli strumenti forniti dall'insegnante e reperiti 
autonomamente. 

 Tra i materiali e gli strumenti vi sono strumenti compensativi e materiali strutturati per sostenere i processi cognitivi degli 
alunni con BES, come computer, immagini, materiale audio, mappe concettuali e delle conoscenze. 

Gli alunni nel lavoro cooperativo sperimentano, in un’ottica di acquisizione di apprendimenti superiori e competenze, 
abilità cognitive come  osservazione, analisi, confronto, misurazioni, discriminazione, classificazione, discussione, 
formulazione sintesi, intuizione di relazioni, elaborazione e comprensione di dati e nozioni, arricchimento lessicale, 
utilizzo di lessico settoriale elaborazione attiva e significativa di concetti, principi, nozioni attraverso ipotesi di 
sperimentazione, prova e scoperta di soluzioni ai problemi …; abilità metacognitive (riflessione sulle scelte, revisione di 
operazioni e strategie, autoregolazione, analisi punti di forza e di debolezza delle proposte individuali, attivazione 
processi decisionali … abilità sociali per lo sviluppo di abilità sociali complesse (relazione d'aiuto tra pari, dinamiche di 
insegnamento/apprendimento reciproco, gestione costruttiva dei conflitti (negoziazione) assunzione di compiti e 
responsabilità in vista del raggiungimento di un obiettivo comune, rispetto delle regole e del patto d'aula verso sempre 
una maggiore autonomia di gruppo. 

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 particolare si fa riferimento ai seguenti punti del modulo 

 1.4 MODALITÀ, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE (PRIMA) 



- Strumenti per l’osservazione dei PROCESSI di apprendimento 

- Strumenti per la misurazione dei RISULTATI 

1.4 MODALITÀ, CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA: VALUTAZIONE AUTENTICA DELLA COMPETENZA 

2.3 VALUTAZIONE PROCESSI E PRODOTTI 

- restituzione/autovalutazione attività svolte dai gruppi (prodotti e processi) 

- valutazione formativa 

- valutazione performance individuale 

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: 
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: RISSO   

Gruppo di progettazione: TUTTI I DOCENTI DEL PLESSO   

Durata del progetto: Da Ottobre 2020 a 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 un a 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 avvale anche di esperti esterni, nei vari Laboratori  

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 

   

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 

ATTIVITA’ VARIE,  GIOCHI, ASCOLTO E VISIONE DI RACCONTI E FILMATI RELATIVI A DIVERSI 

ASPETTI DELLA LEGALITA’, DELL’INCLUSIONE DELLA DIVERSITA’ E DELL’EMOTIVITA’ 

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 E’ANDATO A POTENZIARE GLI ASPETTI EMOZIONALI FAVORENDO L’INCLUSIONE E GLI ASPETTI PSICOMOTORI 

PRESENZA DI VALIDI ESPERTI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ LABORATORIALI 

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

 

 

LABORATORIO IMPARIAMO A CRESCERE INSIEME (V PRIMARIA- I SECONDARIA) 

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: MOTIVAZIONE ED INTERESSE NEL LAVORARAE CON LA SECONDARIA DI I° GRADO. GLI ALUNNI HANNO MANIFESTATO ENTUSIASMO NELLO SCOPRIRE IL 

CONTESTO DELLA NUOVA SCUOLA. COLLABORAZIONE EFFICACE TRA LE MAESTRE E I PROFESSORI 

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

 



 

 

LABORATORIO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE (1° CICLO) / POTENZIAMENTO E PREPARAZIONE AL CAMBRIDGE (2° CICLO) 

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: STIMOLANTE ED INTERESSANTE PER GLI ALUNNI 

Punti di Debolezza:  

 

LAB. 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 

X 

FIS   PROCESSI 

X 

PRODOTTI 

X 

7 

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 

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. 



 

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. 

SI È NOTATO UN FORTE IMPEGNO DEGLI ALUNNI NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE TEMATICHE PROPOSTE, SPESSO CON 
EVIDENTI RAFFORZAMENTI DELLE COMPETENZE, 
SOPRATTUTTO NELLE CLASSI PIU’ ALTE. 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

RIUSCIRE A OTTIMIZZARE I TEMPI DI INTERVENTO E MIGLIORARE ULTERIORMENTE L’UTILIZZO DI SPAZI E LABORATORI, COMPRESI I GLI STRUMENTI INFORMATICI.  
 



VALUTAZIONE 1: L’organizzazione di spazi e tempi non risponde positivamente ai bisogni di apprendimento degli alunni (uso di spazi laboratoriali, utilizzo flessibile di 
tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attività didattiche innovative (attività che favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove 
tecnologie, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra docenti) non sono utilizzate. Le competenze di cittadinanza e chiave 
europee e gli obiettivi, previsti nei progetti, non sono definiti. Non sono adottate modalità di verifica degli esiti.  Le attività realizzate non sono efficaci per gli studenti 
destinatari delle azioni. 

  



3.1.2. PROGETTI DI TIPO B 

Prevenzione, Integrazione, Accoglienza e Inter istituzionalità 

• 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 inter cultura 
• Laboratorio Disabilità: laboratori disabilità 
• Altro 

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

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

TITOLO DEL PROGETTO: RECUPERO/POTENZIAMENTO/CONSOLIDAMENTO 

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. 

Attività di recupero e approfondimento nei diversi ambiti disciplinari attraverso gruppi di livello. 

 

Responsabile del Progetto: SCHIANO   

Gruppo di progettazione: Tutte le insegnanti del plesso.   

Durata del progetto: Annuale   

Destinatari: Gli alunni che presentano, nel corso 
dell’anno scolastico, necessità di 
approfondimento e recupero di talune 
unità didattiche. 

  

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



• 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: In particolare ambito linguistico/espressivo e matematico/scientifico   

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Osservare, ascoltare, individuare e rappresentare vicende del proprio 
vissuto/temporali 

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 
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 

   



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 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: Checconi, Schiano   

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: Garantire lo sviluppo armonico tra psiche e 
corpo, tramite l’allenamento dei prerequisiti 
scolastici e delle abilità di base, prevenendo 
ed individuando precocemente, in tal modo, 
le difficoltà di apprendimento.  

  

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. 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. 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. 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. 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) 

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: La Diversità come ricchezza 

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 la figura dell’insegnante di sostegno mettendo in pratica le metodologie e gli strumenti che possiede 
e operatori esperti 

Responsabile del Progetto: SCHIANO   

Gruppo di progettazione: Edi Teti, Lorella Caporali, Privitera 
Matteo, Manini Arianna 

  

Durata del progetto: Annuale   

Destinatari: Alunno P.Z. classe seconda 

Alunno C.J. classe terza 

Alunno Y.V della classe quarta 

Alunna A.M.  della classe quinte 

  

Finalità: Aumentare i tempi di attenzione e i 
tempi operativi. 

Imparare a condividere le proprie 
esperienze e le proprie emozioni. 

Favorire la partecipazione ad attività 
socialmente condivise. 

  

Discipline coinvolte: Tutte   

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

•  Aumentare la partecipazione alle attività della classe. 
• Migliorare la capacità nell’organizzazione del lavoro personale. 

 



(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) • Migliorare la produzione scritta e orale. 
• Sviluppare una maggiore capacità relazionale. 
• Sviluppare atteggiamenti partecipi e positivi nei confronti delle 

insegnanti e/o dei compagni nelle attività di gruppo 

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) 

Lavoro di gruppo; Cooperative 
Learning. Strumenti compensativi e 
dispensativi. 

  

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 

   

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 

LABORATORIO RECUPERO/POTENZIAMENTO/CONSOLIDAMENTO 

ATTIVITÀ 

ATTIVITA’ E GIOCHI DI GRUPPO ANCHE CON L’USO DEL COMPUTER, RIVOLTE 

AL CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO E RECUPERO DI ALUNNI IN 

DIFFICOLTA’ 

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: COLLABORAZIONE E MOTIVAZIONE DA PARTE DEL PICCOLO GRUPPO CHE HA PORTATO AD UN MIGLIORAMENTO INDIVIDUALE SIGNIFICATIVO 

Punti di Debolezza:  

 

LABORATORIO … 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo b, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 
 

    

Punti di Forza:  

Punti di Debolezza:  

 



LABORATORIO La Diversità come ricchezza 

ATTIVITÀ 

LE ATTIVITA’ SARANNO RIVOLTE A IMPARARE A CONDIVIDERE LE PROPRIE 

ESPERIENZE, A POTENZIARE LA CONVIVENZA CIVILE E A PERCEPIRE E 

CONTROLLARE LE PROPRIE EMOZIONI 

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: GRAZIE AL LAVORO DI DIDATTICA LABORATORIALE E DI GRUPPO, GLI ALUNNI SI SONO APERTI ALLA COMUNICAZIONE E INTERAZIONE 

Punti di Debolezza: MAGGIORE ATTENZIONE AL POTENZIAMENTO DI STRATEGIE RIVOLTE AD UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA 

 

3.1.2.1. RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO B/1 

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

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

(Valutazione 1-7) 

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

VALUTAZIONE 7: Nelle attività di recupero, approfondimento e potenziamento sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, 
famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale ai bisogni di apprendimento degli alunni 
(uso frequente di spazi laboratoriali, utilizzo flessibile funzionale agli studenti e alla didattica di tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attività didattiche per gli studenti che 
necessitano di recupero, approfondimento e potenziamento sono utilizzati in maniera sistematica e sono di buona qualità (favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano 
modalità didattiche innovative e/o nuove tecnologie e interventi individualizzati, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra 
docenti,).La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è ben strutturata a livello di progetto; le attività rivolte ai diversi 
gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti. Gli interventi 
realizzati sono efficaci per la maggioranza degli studenti destinatari delle azioni di recupero, approfondimento e potenziamento.  



VALUTAZIONE 5: L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale ai bisogni di apprendimento degli alunni (uso di spazi laboratoriali, utilizzo flessibile di 
tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attività didattiche innovative (attività che favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove 
tecnologie e interventi individualizzati, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra docenti) per gli studenti che necessitano di 
recupero, approfondimento e potenziamento sono utilizzate, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Gli obiettivi previsti per gli studenti che 
necessitano di inclusione sono definiti e perseguiti; se necessario, gli interventi vengono rimodulati. Sono adottate modalità di osservazione dei processi e di verifica 
degli esiti anche se non in tutti i casi.  Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di recupero, approfondimento e 
potenziamento.  

VALUTAZIONE 3: Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di recupero, approfondimento e potenziamento sono sufficienti. La qualità degli 
interventi didattici è in generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti e sono adottate 
occasionalmente modalità di verifica degli esiti. La scuola dedica un'attenzione appena sufficiente ai temi interculturali. La differenziazione dei percorsi didattici in 
funzione dei bisogni educativi degli studenti è sufficientemente strutturata a livello di scuola, ma andrebbe migliorata.  

VALUTAZIONE 1: Le attività realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire il recupero, l’approfondimento e il potenziamento degli studenti che hanno specifici 
bisogni formativi. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è assente o insufficiente. 

 

3.1.2.2. RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO B/2 

Laboratori Accoglienza/Integrazione alunni stranieri: laboratori inter cultura 

Laboratori Disabilità: laboratori disabilità 

(Valutazione 1-7) 

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

VALUTAZIONE 7: Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) 
compreso il gruppo dei pari. L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale ai bisogni di apprendimento degli alunni (uso frequente di spazi laboratoriali, 
utilizzo flessibile funzionale agli studenti e alla didattica di tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attività didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono 
utilizzate in maniera sistematica e sono di buona qualità (favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove tecnologie e interventi 
individualizzati, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra docenti,). Gli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di 
inclusione sono ben definiti, costantemente monitorati e, a seguito ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati. Sono adottate modalità di “osservazione 
sistematica” dei processi e di verifica degli esiti.  Gli interventi realizzati sono efficaci per la maggioranza degli studenti destinatari delle azioni di differenziazione.  



VALUTAZIONE 5: L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo positivo ai bisogni di apprendimento degli alunni (uso di spazi laboratoriali, utilizzo flessibile di 
tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attività didattiche innovative (attività che favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove 
tecnologie e interventi individualizzati, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra docenti) per gli studenti che necessitano di 
inclusione sono utilizzate, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Gli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono definiti e 
perseguiti; se necessario, gli interventi vengono rimodulati. Sono adottate modalità di osservazione dei processi e di verifica degli esiti anche se non in tutti i casi.  Gli 
interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione.  

VALUTAZIONE 3: Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono sufficienti. La qualità degli interventi didattici per gli studenti 
che necessitano di inclusione è in generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti e sono 
adottate occasionalmente modalità di verifica degli esiti. La differenziazione dei percorsi didattici, in funzione dei bisogni educativi degli studenti, è sufficientemente 
strutturata a livello di scuola, ma andrebbe migliorata.  

VALUTAZIONE 1: Le attività realizzate sono insufficienti a garantire l'inclusione degli studenti che hanno specifici bisogni formativi. La differenziazione dei percorsi 
didattici, in funzione dei bisogni educativi degli studenti, è assente o insufficiente. 

  



3.2. PREVISIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE 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  

  



3.3. 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) 

… 


