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PRIMA PARTE 
1. CONTESTO E RISORSE 
1.1. POPOLAZIONE SCOLASTICA 

… La scuola è composta da 74 alunni di cui 21 stranieri o di origine straniera provenienti dalle scuole 
primarie di Capalbio e Capalbio Scalo. Gli allievi sono tutti frequentanti le cinque classi del plesso. Le età 
degli alunni vanno dai 10 anni ai 18. Una percentuale non trascurabile dei ragazzi è di nazionalità o origine 
rumena e costituisce, in molti casi, l’opportunità per tutti, di un proficuo confronto interculturale. 

 

1.2. TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

… Rispetto al concetto e all’entità di capitale sociale vedasi l’apposita sezione RAV. Il plesso copre il 
territorio del Comune di Capalbio che confina con Orbetello, Manciano, e, a sud, con il Lazio (territorio 
comunale di Montalto di Castro). ll territorio del comune di Capalbio, a vocazione prevalentemente 
agricola e turistica, è organizzato in tre principali centri abitati: Capalbio, e le due frazioni rispettivamente 
di Borgo Carige e di Capalbio Scalo  

 

1.3. RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

… Nel comune di Capalbio convivono un numero cospicuo di piccole realtà economiche legate alla 
ricezione turistica e all'agricoltura. A esse si collega un indotto con attività di trasformazione di prodotti 
alimentari e di accoglienza (terziario). Una realtà significativa è rappresentata dalla presenza, nel territorio, 
della banca TEMA. Situato all’interno di un uliveto secolare adiacente la chiesa della Provvidenza e 
l’omonima piazza, si compone di due edifici gemelli. Il complesso scolastico della cittadina è completato, 
all’interno dell’uliveto, anche dalle due palazzine della Scuola Primaria. Tale condivisione degli spazi ha 
SEMPRE consentito di portare avanti attività in continuità tra gli ordini di scuola presenti nel piccolo polo 
scolastico. 

 

1.4. RISORSE PROFESSIONALI (insegnanti ruolo/precari) 

… La scuola Secondaria di Capalbio conta 19 docenti di cui 7 di ruolo e 12 con contratto a tempo 
determinato 

 

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: 

… Attualmente il plesso ha 5 classi, due classi I con, rispettivamente, 14 e 15  alunni, due classi II con, 
rispettivamente, 13 e 15 alunni e una classe III con 17 alunni.  

 



 

2.2. CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ALUNNI/CLASSE: 

… La classe IA ha 14 alunni italiani e stranieri ben integrati. Solerti e disponibili al dialogo educativo, hanno 
superato rapidamente e con successo il disagio determinato dal passaggio di ordine di scuola e dal nuovo 
assetto del gruppo classe. I test d'ingresso riportano risultati talvolta disomogenei nei quali si evidenziano 
alcuni scostamenti sia "in alto" che viceversa. Della classe fa parte un alunno con bisogni speciali tutelati 
dalla L. 104 che prevede l’intervento di docente di sostegno per 18 ore. 

La classe IB ha 15 alunni italiani e stranieri ben integrati. Curiosi e disponibili al dialogo educativo, i loro 
test d'ingresso riportano risultati piuttosto disomogenei nei quali si evidenziano scostamenti sia "in alto" 
che viceversa. 

La classe II A, con i suoi 13 alunni, dimostra di dover perfezionare le proprie competenze socio-relazionali 
come pure quelle legate all’assunzione di responsabilità nello studio e nell’uso delle piattaforme. 
Nell’ottica di un potenziamento di tali competenze vengono posti in essere progetti specifici. Della classe fa 
parte un alunno con bisogni speciali tutelati dalla L. 104 che prevede l’intervento di un docente di sostegno 
per 9 ore settimanali. 

La classe II B ha 15 alunni italiani e stranieri ben integrati. Fa della capacità di accogliere il proprio punto di 
forza. Deve perfezionare la competenza legata all’autonomia nello studio. Della classe fa parte un alunno 
con bisogni speciali tutelati dalla L. 104 che prevede l’intervento di un docente di sostegno per 9 ore 
settimanali. 

La classe III ha 17 alunni italiani e stranieri ben integrati. Curiosi e disponibili al dialogo educativo, hanno 
portato avanti nel triennio un percorso utile a mantenere la alta la concentrazione. Il punto di forza del 
gruppo classe è la capacità propositiva che dimostra in qualsiasi situazione. Della classe fa parte un alunno 
con bisogni speciali tutelati dalla L. 104 che prevede l’intervento di due docenti di sostegno per un totale di 
18 ore. 

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

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

VEDI ALLEGATO A3 – ESITI SECONDARIA as19_20 

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

VEDI ALLEGATO A3 – ESITI SECONDARIA as19_20 

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

VEDI ALLEGATO A3 – ESITI SECONDARIA as19_20 

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

VEDI ALLEGATO A3 – ESITI SECONDARIA as19_20 

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

BES (Bisogni Educativi Speciali) 

DSA (certificati L.170) 13 



 

BES (certificati Asl)  
BES - Svantaggio socio-economico-culturale (scuola)  
DES - Disturbi Evolutivi Specifici (certificati Asl)  
STRANIERI non alfabetizzati  
Altre difficoltà  

TOTALE Alunni in Difficoltà  

TOTALE Alunni con certificazione L.104  

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

DOCENTI AREA DISCIPLINARE CLASSE ORE 

La Spina Italiano I A-I B 9+9 

Ballini Italiano II A-II B 9+9 

M.T. Mambrini Italiano III A 9 

Menichetti Matematica I A-I B 9+9 

Salvaterra Matematica II A-II B 9+9 

Della Verde Matematica III A 9 

Menchicchi Storia Geografia Cittad I A-I B-II A-II B-III A 5+5+1+1+5 

Testi Storia Geografia II A-II B 4+4 

Labardi Inglese +3 ore sostegno I A-I B-II A-II B-III A 3+3+3+3+3+3 

D’Arrigo Francese I A-I B-II A-II B-III A 2+2+2+2+2 

Mattei Arte e immagine I A-I B-II A-II B-III A 2+2+2+2+2 

Sgambato Musica I A-I B-II A-II B-III A 2+2+2+2+2 

Rubino Tecnologia I A-I B-II A-II B-III A 2+2+2+2+2 

Carpi Sc. motorie I A-I B-II A-II B-III A 2+2+2+2+2 

Franceschini Religione I A-I B-II A-II B-III A 2+2+2+2+2 

Perino Sostegno I A 18 

Toniutti Sostegno II A-II B 9+9 

Bernardoni Sostegno III A 9 



 

Vincio Sostegno III A 9 

 

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

Docenti Fiduc
iario 

Vice 
Fiduc
iario 

Coor
dinat
ori Di 
Prog
ettazi
one 

Coor
dinat

ori 
Peda
gogic
i Di 

Pless
o 

Coor
dinat

ori 
Peda
gogic
i Di 

Class
e/Sez
ione 

Refer
ente 
Covid 

Sosti
tuto 

Refer
ente 
Covid 

Resp
onsa
bili 

Legg
e 626 

/ 
 

D.Lgs 
81/0

8: 

Resp
onsa
bili 

Legg
e 

Antif
umo 

Labardi x     x  x  

Salvaterra  x     x   

Ballini   x  x     

La Spina    x x     

Mambrini     x     

Menichetti   x       

          

          

 

2.6. ORGANIZZAZIONE ORARIA (provvisori e definitivi) 

L’orario definitivo settimanale degli alunni è di 36 ore settimanali comprensive di 3 ore di mensa dal lunedì 
al venerdì con tre rientri pomeridiani (martedì, giovedì e venerdì). 

VEDI ALLEGATO B – Progetto Plesso SECONDARIA 

 

2.7. VALUTAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE ORARIA 

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

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Sul breve periodo non emergono punti di forza 
rilevanti. 

Così strutturato, l’orario non prevede alcuna 
compresenza. Ciò significa che non vi sono situazioni 
nelle quali un docente può affiancarne un altro per 
favorire le attività laboratoriali, in gruppi ecc. 



 

La presenza degli alunni a scuola per tre pomeriggi 
alla settimana sottrae loro tempo allo studio 
autonomo e individuale. 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

L’auspicio è quello che la situazione attuale abbia un carattere temporaneo legato essenzialmente 
all’emergenza sanitaria e che si possano prevedere, per il futuro, situazioni didattiche e organizzative 
maggiormente modulabili. 

 

 

 

 



 

SECONDA PARTE 
3. OFFERTA FORMATIVA 

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

VEDI ALLEGATO C3 – SEC_TAB_2_7 

 

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

 

CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: …Secondaria di CAPALBIO 

CLASSE: …I A 

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  

- Comprendere e 
spiegare le 
conseguenze fisiche 
e psichiche della 
malnutrizione, della 

 
-Saper utilizzare 
contenuti 
procedurali e 
istruzioni tecniche 

- Saper 
adottare 
comportamenti 
appropriati per 
la sicurezza 
propria e dei 

-Intervenire in 
una 
conversazione 
o in una 
discussione, 



 

nutrizione e 
dell’ipernutrizione 

 

- Acquisire 
consapevolezza del 
proprio benessere 
psicofisico. 

 

- Essere in grado di 
adeguare la propria 
comunicazione 
virtuale in relazione 
all’interlocutore. 
 
 

per eseguire, in 
maniera metodica e 
razionale, compiti 
operativi e 
situazioni 
complesse, anche 
collaborando e 
cooperando con i 
compagni. 
 

 

 

compagni 
anche rispetto 
a possibili 
situazioni di 
pericolo. 
 
-Interagire 
con uno o più 
interlocutori, 
comprendere 
i punti chiave 
di una 
conversazione 
ed esporre le 
proprie idee in 
modo chiaro e 
comprensibile
. 

 
 
 

 

di classe o di 
gruppo, con 
pertinenza e 
coerenza, 
rispettando 
tempi e turni 
di parola e 
fornendo il 
proprio punto 
di vista 

Progetto Continuità 

 

Italiano, 

Cittadinanza, Inglese 
x  

Argomentare la 
propria tesi su un 
tema affrontato 
nello studio e nel 
dialogo in classe 
con dati pertinenti 
e motivazioni 
valide. 

-Affronta situazioni 
nuove attingendo al 
suo repertorio 
linguistico in 
inglese/; usando la 
lingua straniera  per 
apprendere 
argomenti anche di 
ambiti disciplinari 
diversi e collabora 
fattivamente con i 

-Interagire 
con uno o più 
interlocutori, 
comprendere 
i punti chiave 
di una 
conversazione 
ed esporre le 
proprie idee in 
modo chiaro e 
comprensibile

-Saper 
Intervenire in 
una 
conversazione 
o in una 
discussione, 
di classe o di 
gruppo, con 
pertinenza e 
coerenza, 
rispettando 



 

compagni nella 
realizzazione di 
attività e progetti. 
 
-Sa approcciarsi a 
testi teatrali, 
riproducendoli in 
un contesto 
didattico-ludico  

. 
 

tempi e turni 
di parola e 
fornendo il 
proprio punto 
di vista 

 

 

Progetto Orientamento 

(anche narrativo) 
       

Progetto Lingue Straniere 

(Delf, Cambridge, CLIL, E-

Twinning Potenziamento prima 

lingua Comunitaria, ecc.) 

 

Progetto E-Twinning intitolato: 

Don’t be bully, be my buddy 

 

CLIL Scienze 

 

Progetto teatro in lingua Inglese 

intitolato: The mice wedding 

 

 

Scienze, Inglese, 

Francese, Arte, 

Tecnologia, 

Cittadinanza 

x  

-Produce 
informazioni con 
fonti di vario genere 
– anche digitali – e 
le sa organizzare in 
testi. 
 
-Sa usare le 
applicazioni Voky, 
Adobe Spark, 
flipgrid, Canva, 
Bookcreator, 
Kahoot, Wordwall 
per produrre 
elaborati collegati 
al progetto E-
Twinning. 

-Affronta situazioni 
nuove attingendo al 
suo repertorio 
linguistico in 
inglese/francese; 
usando la lingua 
straniera  per 
apprendere 
argomenti anche di 
ambiti disciplinari 
diversi e collabora 
fattivamente con i 
compagni nella 
realizzazione di 
attività e progetti. 
 
-Sa approcciarsi a 
testi teatrali, 
riproducendoli in 
un contesto 

-Acquisire 
consapevolezz
a della 
complessità e 
ricchezza di 
ogni identità 
personale e 
culturale, nel 
pieno rispetto 
di sé stesso e 
degli altri e 
dell’ambiente
. 

 

- Saper 
adottare 
comportamenti 
appropriati per 
la sicurezza 
propria e dei 
compagni 
anche rispetto 
a possibili 
situazioni di 
pericolo. 
-Saper 
Intervenire in 
una 
conversazione 
o in una 
discussione, 
di classe o di 
gruppo, con 
pertinenza e 
coerenza, 



 

didattico-ludico  rispettando 
tempi e turni 
di parola e 
fornendo il 
proprio punto 
di vista 

 

Progetto educazione alla 

cittadinanza digitale: 

sostenibilità ambientale e 

digitale 

Scienze, Tecnologia, 

Geografia, Inglese, 

Francese 

x  

-Produrre elaborati 
informatici e 
presentazioni 
attraverso differenti 
applicazioni 

-Argomentare la 
propria tesi su un 
uso responsabile  
del digitale e della 
navigazione in 
internet  affrontato 
nello studio e nel 
dialogo in classe 
con dati pertinenti 
e motivazioni 
valide. 

 

-Acquisire 
consapevolezz
a della 
complessità e 
ricchezza di 
ogni identità 
personale e 
culturale, nel 
pieno rispetto 
di sé e degli 
altri e 
dell’ambiente
. 

 

-Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per 
la sicurezza 
propria e dei 
compagni 
anche rispetto 
a possibili 
situazioni di 
pericolo. 

 

Progetto educazione alla 

cittadinanza digitale: 

sostenibilità storica, sociale e 

digitale 

 

Italiano, Storia, 

Inglese, Francese 
x  

-Utilizzare le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione, 
individuando le 
soluzioni 
potenzialmente 
utili a un dato 
contesto 
applicativo, a 

-Analizzare,  
confrontare e 
valutare 
criticamente la 
credibilità e 
l'affidabilità delle 
fonti di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali. 
 

 

-Interagire 
con uno o più 
interlocutori, 
comprendere 
i punti chiave 
di una 
conversazione 
ed esporre le 
proprie idee in 
modo chiaro e 
comprensibile

-Essere 
consapevole 
dei rischi della 
rete e come 
riuscire a 
individuarli. 
 Saper - -
rapportarsi ai 
coetanei 
attraverso una 
gestione 



 

partire dall’attività  
di studio. 

. 
 

responsabile 
del digitale.  
 

 

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) 

       

        

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: … Secondaria di CAPALBIO 

CLASSE: …I B 

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  

- Comprendere e 
spiegare le 
conseguenze fisiche 
e psichiche della 
malnutrizione, della 
nutrizione e 
dell’ipernutrizione 

 

- Acquisire 
consapevolezza del 

 

-Saper utilizzare 
contenuti 
procedurali e 
istruzioni tecniche 
per eseguire, in 
maniera metodica e 
razionale, compiti 
operativi e 
situazioni 

- Saper 
adottare 
comportamenti 
appropriati per 
la sicurezza 
propria e dei 
compagni 
anche rispetto 
a possibili 
situazioni di 
pericolo. 

-Intervenire in 
una 
conversazione 
o in una 
discussione, 
di classe o di 
gruppo, con 
pertinenza e 
coerenza, 
rispettando 



 

proprio benessere 
psicofisico. 

 

- Essere in grado di 
adeguare la propria 
comunicazione 
virtuale in relazione 
all’interlocutore. 
 
 

complesse, anche 
collaborando e 
cooperando con i 
compagni. 
 

 

 

 
-Interagire 
con uno o più 
interlocutori, 
comprendere 
i punti chiave 
di una 
conversazione 
ed esporre le 
proprie idee in 
modo chiaro e 
comprensibile
. 

 
 
 

 

tempi e turni 
di parola e 
fornendo il 
proprio punto 
di vista 

Progetto Continuità 

 

Italiano, 

Cittadinanza, Inglese 
x  

Argomentare la 
propria tesi su un 
tema affrontato 
nello studio e nel 
dialogo in classe 
con dati pertinenti 
e motivazioni 
valide. 

-Affronta situazioni 
nuove attingendo al 
suo repertorio 
linguistico in 
inglese/; usando la 
lingua straniera  per 
apprendere 
argomenti anche di 
ambiti disciplinari 
diversi e collabora 
fattivamente con i 
compagni nella 
realizzazione di 
attività e progetti. 
 

-Interagire 
con uno o più 
interlocutori, 
comprendere 
i punti chiave 
di una 
conversazione 
ed esporre le 
proprie idee in 
modo chiaro e 
comprensibile
. 

 

-Saper 
Intervenire in 
una 
conversazione 
o in una 
discussione, 
di classe o di 
gruppo, con 
pertinenza e 
coerenza, 
rispettando 
tempi e turni 
di parola e 
fornendo il 



 

-Sa approcciarsi a 
testi teatrali, 
riproducendoli in 
un contesto 
didattico-ludico  

proprio punto 
di vista 

 

 

Progetto Orientamento 

(anche narrativo) 
       

Progetto Lingue Straniere 

(Delf, Cambridge, Clil, 

Potenziamento prima lingua 

Comunitaria, ecc.) 

 

Progetto E-Twinning intitolato: 

Don’t be bully, be my buddy 

 

CLIL Scienze 

 

Progetto teatro in lingua Inglese 

intitolato: The mice wedding 

 

Scienze, Inglese, 

Francese, Arte, 

Tecnologia, 

Cittadinanza 

x  

-Produce 
informazioni con 
fonti di vario genere 
– anche digitali – e 
le sa organizzare in 
testi. 
 
-Sa usare le 
applicazioni Voky, 
Adobe Spark, 
flipgrid, Canva, 
Bookcreator, 
Kahoot, Wordwall 
per produrre 
elaborati collegati 
al progetto E-
Twinning. 

-Affronta situazioni 
nuove attingendo al 
suo repertorio 
linguistico in 
inglese/francese; 
usando la lingua 
straniera  per 
apprendere 
argomenti anche di 
ambiti disciplinari 
diversi e collabora 
fattivamente con i 
compagni nella 
realizzazione di 
attività e progetti. 
 
-Sa approcciarsi a 
testi teatrali, 
riproducendoli in 
un contesto 
didattico-ludico  

-Acquisire 
consapevolezz
a della 
complessità e 
ricchezza di 
ogni identità 
personale e 
culturale, nel 
pieno rispetto 
di sé stesso e 
degli altri e 
dell’ambiente
. 

 

- Saper 
adottare 
comportamenti 
appropriati per 
la sicurezza 
propria e dei 
compagni 
anche rispetto 
a possibili 
situazioni di 
pericolo. 
-Saper 
Intervenire in 
una 
conversazione 
o in una 
discussione, 
di classe o di 
gruppo, con 
pertinenza e 
coerenza, 
rispettando 
tempi e turni 
di parola e 
fornendo il 



 

proprio punto 
di vista 

 

Progetto educazione alla 

cittadinanza digitale: 

sostenibilità ambientale e 

digitale 

Scienze, Tecnologia, 

Geografia, Inglese, 

Francese 

x  

-Produrre elaborati 
informatici e 
presentazioni 
attraverso differenti 
applicazioni 

-Argomentare la 
propria tesi su un 
uso responsabile  
del digitale e della 
navigazione in 
internet  affrontato 
nello studio e nel 
dialogo in classe 
con dati pertinenti 
e motivazioni 
valide. 

 

-Acquisire 
consapevolezz
a della 
complessità e 
ricchezza di 
ogni identità 
personale e 
culturale, nel 
pieno rispetto 
di sé e degli 
altri e 
dell’ambiente
. 

 

-Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per 
la sicurezza 
propria e dei 
compagni 
anche rispetto 
a possibili 
situazioni di 
pericolo. 

 

Progetto educazione alla 

cittadinanza digitale: 

sostenibilità storica, sociale e 

digitale 

 

Italiano, Storia, 

Inglese, Francese 
x  

-Utilizzare le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione, 
individuando le 
soluzioni 
potenzialmente 
utili a un dato 
contesto 
applicativo, a 
partire dall’attività  
di studio. 

-Analizzare,  
confrontare e 
valutare 
criticamente la 
credibilità e 
l'affidabilità delle 
fonti di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali. 
 

 

-Interagire 
con uno o più 
interlocutori, 
comprendere 
i punti chiave 
di una 
conversazione 
ed esporre le 
proprie idee in 
modo chiaro e 
comprensibile
. 
 

-Essere 
consapevole 
dei rischi della 
rete e come 
riuscire a 
individuarli. 
 Saper - -
rapportarsi ai 
coetanei 
attraverso una 
gestione 
responsabile 
del digitale.  
 

 



 

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) 

       

        

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: … Secondaria di CAPALBIO 

CLASSE: … II A- 

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  

- Comprendere e 
spiegare le 
conseguenze fisiche 
e psichiche della 
malnutrizione, della 
nutrizione e 
dell’ipernutrizione 
 

- Acquisire 
consapevolezza del 
proprio benessere 
psicofisico. 
 
- Essere in grado di 

 
-Saper utilizzare 
contenuti 
procedurali e 
istruzioni tecniche 
per eseguire, in 
maniera metodica e 
razionale, compiti 
operativi e 
situazioni 
complesse, anche 
collaborando e 
cooperando con i 
compagni. 

- Saper 
adottare 
comportamenti 
appropriati per 
la sicurezza 
propria e dei 
compagni 
anche rispetto 
a possibili 
situazioni di 
pericolo. 
 
-Interagire 
con uno o più 
interlocutori, 

-Intervenire in 
una 
conversazione 
o in una 
discussione, 
di classe o di 
gruppo, con 
pertinenza e 
coerenza, 
rispettando 
tempi e turni 
di parola e 
fornendo il 



 

adeguare la propria 
comunicazione 
virtuale in relazione 
all’interlocutore. 
 
 

 
 
 

comprendere 
i punti chiave 
di una 
conversazione 
ed esporre le 
proprie idee in 
modo chiaro e 
comprensibile
. 

 
 
 

 

proprio punto 
di vista 

Progetto Continuità 

 
       

Progetto Orientamento 

(anche narrativo) 
Scienze X  

-Osservare, 
modellizzare e 
interpretare i più 
evidenti fenomeni 
scientifici 
attraverso 
l’osservazione, 
utilizzando anche il  
computer, 
attraverso i vari 
processi di causa e 
effetto. 

-Argomentare la 
propria tesi su un 
tema affrontato 
nello studio e nel 
dialogo in classe 
con dati pertinenti 
e motivazioni 
valide, facendo 
propri i contenuti 
specifici del 
laboratorio 
scientifico. 

 

 

Saper 
Intervenire in 
una 
conversazione 
o in una 
discussione, 
di classe o di 
gruppo, con 
pertinenza e 
coerenza, 
rispettando 
tempi e turni 
di parola e 
fornendo il 
proprio punto 
di vista 



 

 

Progetto Lingue Straniere 

(Delf, Cambridge, Clil, 

Potenziamento prima lingua 

Comunitaria, ecc.) 

 

Progetto E-Twinning intitolato: 

MUSIC&ART4NATURE 

 

Scienze, Inglese, 

Francese, Arte, 

Musica, Tecnologia, 

Cittadinanza 

X  

Produce 
informazioni con 
fonti di vario genere 
– anche digitali – e 
le sa organizzare in 
testi. 
 
Sa usare le 
applicazioni Voky, 
Adobe Spark, 
flipgrid, Canva, 
Bookcreator, 
Kahoot, Wordwall 
per produrre 
elaborati collegati 
al progetto E-
Twinning. 

-Affronta situazioni 
nuove attingendo al 
suo repertorio 
linguistico in 
inglese/francese; 
usando la lingua 
straniera  per 
apprendere 
argomenti anche di 
ambiti disciplinari 
diversi e collabora 
fattivamente con i 
compagni nella 
realizzazione di 
attività e progetti. 
 
-Sa approcciarsi ad 
argomenti  
riguardanti il 
territorio 
comunicando in 
lingua inglese e 
producendo 
materiale 
multimediale. 

-Acquisire 
consapevolezz
a della 
complessità e 
ricchezza di 
ogni identità 
personale e 
culturale, nel 
pieno rispetto 
di sé stesso e 
degli altri e 
dell’ambiente
. 

 

-Saper 
Intervenire in 
una 
conversazione 
o in una 
discussione, 
di classe o di 
gruppo, con 
pertinenza e 
coerenza, 
rispettando 
tempi e turni 
di parola e 
fornendo il 
proprio punto 
di vista 

 



 

Progetto educazione alla 

cittadinanza digitale: 

sostenibilità ambientale e 

digitale 

Scienze, Tecnologia, 

Geografia, Inglese, 

Francese 

X  

-Produrre elaborati 
informatici e 
presentazioni 
attraverso differenti 
applicazioni 

-Argomentare la 
propria tesi su un 
uso responsabile  
del digitale e della 
navigazione in 
internet  affrontato 
nello studio e nel 
dialogo in classe 
con dati pertinenti 
e motivazioni 
valide. 

 

-Acquisire 
consapevolezz
a della 
complessità e 
ricchezza di 
ogni identità 
personale e 
culturale, nel 
pieno rispetto 
di sé e degli 
altri e 
dell’ambiente
. 

 

-Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per 
la sicurezza 
propria e dei 
compagni 
anche rispetto 
a possibili 
situazioni di 
pericolo. 

 

Progetto educazione alla 

cittadinanza digitale: 

sostenibilità storica, sociale e 

digitale 

 

Italiano, Storia, 

Inglese, Francese 
X  

Utilizzare le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione, 
individuando le 
soluzioni 
potenzialmente 
utili a un dato 
contesto 
applicativo, a 
partire dall’attività  
di studio. 

Analizzare,  
confrontare e 
valutare 
criticamente la 
credibilità e 
l'affidabilità delle 
fonti di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali. 
 

 

 

-Essere 
consapevole 
dei rischi della 
rete e come 
riuscire a 
individuarli. 
 Saper - -
rappottarsi ai 
coetanei 
attraverso una 
gestione 
responsabile 
del digitale.  
 

 

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) 

       

        

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: … Secondaria di CAPALBIO 

CLASSE: … II B 

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  

- Comprendere e 
spiegare le 
conseguenze fisiche 
e psichiche della 
malnutrizione, della 
nutrizione e 
dell’ipernutrizione 
 

- Acquisire 
consapevolezza del 
proprio benessere 
psicofisico. 
 
- Essere in grado di 
adeguare la propria 
comunicazione 
virtuale in relazione 
all’interlocutore. 
 

 

-Saper utilizzare 
contenuti 
procedurali e 
istruzioni tecniche 
per eseguire, in 
maniera metodica e 
razionale, compiti 
operativi e 
situazioni 
complesse, anche 
collaborando e 
cooperando con i 
compagni. 
 

 

- Saper 
adottare 
comportamenti 
appropriati per 
la sicurezza 
propria e dei 
compagni 
anche rispetto 
a possibili 
situazioni di 
pericolo. 
 
-Interagire 
con uno o più 
interlocutori, 
comprendere 
i punti chiave 
di una 
conversazione 
ed esporre le 
proprie idee in 
modo chiaro e 

-Intervenire in 
una 
conversazione 
o in una 
discussione, 
di classe o di 
gruppo, con 
pertinenza e 
coerenza, 
rispettando 
tempi e turni 
di parola e 
fornendo il 
proprio punto 
di vista 



 

comprensibile
. 

 

Progetto Continuità 

 
       

Progetto Orientamento 

(anche narrativo) 
Scienze X  

-Osservare, 
modellizzare e 
interpretare i più 
evidenti fenomeni 
scientifici 
attraverso 
l’osservazione, 
utilizzando anche il  
computer, 
attraverso i vari 
processi di causa e 
effetto. 

-Argomentare la 
propria tesi su un 
tema affrontato 
nello studio e nel 
dialogo in classe 
con dati pertinenti 
e motivazioni 
valide, facendo 
propri i contenuti 
specifici del 
laboratorio 
scientifico. 

 

 

Saper 
Intervenire in 
una 
conversazione 
o in una 
discussione, 
di classe o di 
gruppo, con 
pertinenza e 
coerenza, 
rispettando 
tempi e turni 
di parola e 
fornendo il 
proprio punto 
di vista 

 

Progetto Lingue Straniere 

(Delf, Cambridge, Clil, 

Potenziamento prima lingua 

Comunitaria, ecc.) 

 

Progetto E-Twinning intitolato: 

MUSIC&ART4NATURE 

 

Scienze, Inglese, 

Francese, Arte, 

Musica, Tecnologia, 

Cittadinanza 

X  

Produce 
informazioni con 
fonti di vario genere 
– anche digitali – e 
le sa organizzare in 
testi. 
 
Sa usare le 
applicazioni Voky, 
Adobe Spark, 

-Affronta situazioni 
nuove attingendo al 
suo repertorio 
linguistico in 
inglese; usando la 
lingua straniera  per 
apprendere 
argomenti anche di 
ambiti disciplinari 
diversi e collabora 

-Acquisire 
consapevolezz
a della 
complessità e 
ricchezza di 
ogni identità 
personale e 
culturale, nel 
pieno rispetto 

-Saper 
Intervenire in 
una 
conversazione 
o in una 
discussione, 
di classe o di 
gruppo, con 
pertinenza e 
coerenza, 



 

flipgrid, Canva, 
Bookcreator, 
Kahoot, Wordwall 
per produrre 
elaborati collegati 
al progetto E-
Twinning. 

fattivamente con i 
compagni nella 
realizzazione di 
attività e progetti. 
 
-Sa approcciarsi ad 
argomenti  
riguardanti il 
territorio 
comunicando in 
lingua inglese e 
producendo 
materiale 
multimediale. 

di sé e degli 
altri e 
dell’ambiente
. 

 

rispettando 
tempi e turni 
di parola e 
fornendo il 
proprio punto 
di vista 

 

Progetto educazione alla 

cittadinanza digitale: 

sostenibilità ambientale e 

digitale 

Scienze, Tecnologia, 

Geografia, Inglese, 

Francese 

X  

-Produrre elaborati 
informatici e 
presentazioni 
attraverso differenti 
applicazioni 

-Argomentare la 
propria tesi su un 
uso responsabile  
del digitale e della 
navigazione in 
internet  affrontato 
nello studio e nel 
dialogo in classe 
con dati pertinenti 
e motivazioni 
valide. 

 

-Acquisire 
consapevolezz
a della 
complessità e 
ricchezza di 
ogni identità 
personale e 
culturale, nel 
pieno rispetto 
di sé e degli 
altri e 
dell’ambiente
. 

 

-Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per 
la sicurezza 
propria e dei 
compagni 
anche rispetto 
a possibili 
situazioni di 
pericolo. 

 

Progetto educazione alla 

cittadinanza digitale: 

sostenibilità storica, sociale e 

digitale 

 

Italiano, Storia, 

Inglese, Francese 
X  

Utilizzare le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione, 

Analizzare,  
confrontare e 
valutare 
criticamente la 
credibilità e 

-Acquisire 
consapevolezz
a della 
complessità e 

-Essere 
consapevole 
dei rischi della 
rete e come 



 

individuando le 
soluzioni 
potenzialmente 
utili a un dato 
contesto 
applicativo, a 
partire dall’attività  
di studio. 

l'affidabilità delle 
fonti di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali. 
 

 

ricchezza di 
ogni identità 
personale e 
culturale, nel 
pieno rispetto 
di sé e degli 
altri e 
dell’ambiente 
e la realtà 
storica 
circostante. 

riuscire a 
individuarli. 
 Saper - -
rappottarsi ai 
coetanei 
attraverso una 
gestione 
responsabile 
del digitale.  
 

 

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) 

       

        

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: … Secondaria di CAPALBIO 

CLASSE: … III A 

PROGETTI 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 

COINVOLTI 
Obiettivi di 

apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 

potenziati rispetto alla 
programmazione di 

classe e valutati 
all’interno della 

programmazione stessa 

Obiettivi di 

apprendimento/cognitivi e 

metacognitivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione di classe, 

modalità di valutazione 
(griglia, diario di bordo, 

ecc.) e loro integrazione 

Obiettivi socio-

affettivi 
potenziati 

rispetto alla 

programmazione 
di classe e 

valutati 
all’interno della 

programmazione 

stessa 

Obiettivi socio-

affettivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione 

di classe, modalità 
di valutazione 

(griglia, diario di 

bordo, ecc.) e loro 
integrazione 

Interni 

alla 

progettazi

one 

Modulare 

Esterni 

interconn

essi alla 

progettazi

one 

Modulare 

 

PROGETTI

/LABORAT

ORI di tipo 

A 

Progetto prevenzione e 

benessere: stile di vita, emotività 

e relazionalità  

       

Progetto Continuità 

 
       



 

Progetto Orientamento 

(anche narrativo) 
Tutte le discipline x x 

-Saper comprendere  
i differenti testi 
narrativi, 
estrapolando le 
caratteristiche ed i 
contenuti principali 
per rafforzare le 
proprie scelte 
orientative 

-Saper orientarsi in 
differenti testi 
narrativi, 
estrapolando le 
caratteristiche ed i 
contenuti principali 
per rafforzare le 
proprie scelte 
orientative 

-Collaborare 
con gli altri per 
la costruzione 
del bene 
comune 
esprimendo le 
proprie 
opinioni e 
sensibilità nel 
processo 
orientativo.  

-Saper 
Intervenire in 
una 
conversazione 
o in una 
discussione, di 
classe o di 
gruppo, con 
pertinenza e 
coerenza, 
rispettando 
tempi e turni 
di parola e 
fornendo il 
proprio punto 
di vista 

 

Progetto Lingue Straniere 

(Delf, Cambridge, Clil, 

Potenziamento prima lingua 

Comunitaria, ecc.) 

 

CLIL Scienze 

 

Scienze x  

Produce 
informazioni con 
fonti di vario genere 
– anche digitali – e 
le sa organizzare in 
testi in lingua 
inglese e francese 
da esporre 
attraverso lo 
speaking  

-Acquisire 
informazioni 
scientifiche in 
modalità CLIL 
rielaborandole 
attraverso lo speaking 

-Saper  
portare avanti 
il lavoro 
iniziato 
individualmen
te e in gruppo 

 

Progetto educazione alla 

cittadinanza digitale: 

sostenibilità ambientale e 

digitale 

Scienze, Tecnologia, 

Geografia, Inglese, 

Francese 

X  

-Produrre elaborati 
informatici e 
presentazioni 
attraverso differenti 
applicazioni 

-Argomentare la 
propria tesi su un 
uso responsabile  del 
digitale e della 
navigazione in 
internet  affrontato 

-Acquisire 
consapevolez
za della 
complessità e 
ricchezza di 
ogni identità 

-Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per 
la sicurezza 
propria e dei 
compagni 



 

nello studio e nel 
dialogo in classe con 
dati pertinenti e 
motivazioni valide. 

 

personale e 
culturale, nel 
pieno 
rispetto di sé 
e degli altri e 
dell’ambient
e. 

 

anche rispetto 
a possibili 
situazioni di 
pericolo. 

 

Progetto educazione alla 

cittadinanza digitale: 

sostenibilità storica, sociale e 

digitale 

 

Italiano, Storia, 

Inglese, Francese 
x  

Utilizzare le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione, 
individuando le 
soluzioni 
potenzialmente 
utili a un dato 
contesto 
applicativo, a 
partire dall’attività  
di studio. 

Analizzare,  
confrontare e 
valutare 
criticamente la 
credibilità e 
l'affidabilità delle 
fonti di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali. 
 

 

-Acquisire 
consapevolez
za della 
complessità e 
ricchezza di 
ogni identità 
personale e 
culturale, nel 
pieno 
rispetto di sé 
e 
dell'ambient
e storico, 
artistico e 
sociale 
circostante. 

-Essere 
consapevole 
dei rischi della 
rete e come 
riuscire a 
individuarli. 
 Saper - -
rappottarsi ai 
coetanei 
attraverso una 
gestione 
responsabile 
del digitale.  
 

 

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) 

       

        

Progetto 

Accoglienza/Integrazione alunni 

stranieri: laboratori intercultura 

       

Progetto Disabilità: laboratori 

disabilità 
       

PROGETTI

/LABORAT

ORI DI 

AMPLIAM

ENTO 

OFFERTA 

FORMATIV

A (da 

inserire): 

        

        

        

  



 

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

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

● Laboratorio Lingue Straniere (Delf, Cambridge, Clil, Potenziamento prima lingua Comunitaria, ecc) 

● Altro 

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

TITOLO DEL PROGETTO: Didattica delle emozioni 

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. 

Progetto multidisciplinare 

Responsabile del Progetto: Coordinatore di classe   

Gruppo di progettazione: Consiglio di classe   

Durata del progetto: L’intero a/s   

Destinatari: Alunni classi IA, IB, IIA, IIB, III   

Finalità: Rendere gli alunni consapevoli delle proprie 

emozioni e migliorare i loro stili comunicativi 

  

Discipline coinvolte: Tutte   

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Modulo “star bene insieme”   



 

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) 

Lezioni attive partecipate, cooperative 

learning, questionario avatar 

  

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) 

Questionario avatar, elaborati personali, 

prodotti multimediali 

  

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

2 66 5.5 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, ente di 

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

   

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 

paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 



 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: E-Twinning DON’T BE BULLY, BE MY BUDDY 

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. 

Progetto multidisciplinare 

Responsabile del Progetto: Laura D’Arrigo e Roberta Labardi   

Gruppo di progettazione: D’Arrigo, Labardi, Mattei, La Spina   

Durata del progetto: Ottobre 2021- Marzo 2021   

Destinatari: Alunni classi IA e I B   

Finalità: Ampliare le competenze linguistiche, 

tecnologiche e comunicative degli alunni. 

Sensibilizzarli nei confronti del rispetto e del 

valore della comunicazione, della 

collaborazione e dell’intercultura 

  

Discipline coinvolte: Inglese, Francese, Italiano, Arte, Tecnologia, 

Geografia 

  

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Modulo “star bene insieme”   



 

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) 

Collaborative learning, flipped classroom   

Modalità di verifica, valutazione e 

documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 

di esperti esterni anche relazioni da integrare 

e loro eventuali documentazioni) 

Elaborati personali, a coppie e in piccoli 

gruppi. Prodotti grafici e multimediali 

  

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

2 66 5.5% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, ente di 

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

   

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 

paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 



 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: E-Twinning MUSIC&ART4NATURE 

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. 

Progetto multidisciplinare 

Responsabile del Progetto: Laura D’Arrigo e Roberta Labardi   

Gruppo di progettazione: D’Arrigo, Labardi, Mattei, Ballini   

Durata del progetto: Ottobre 2021- Maggio 2021   

Destinatari: Alunni classi IIA e IIB   

Finalità: Ampliare le competenze linguistiche, 

tecnologiche e comunicative degli alunni. 

Sensibilizzarli nei confronti del rispetto e del 

valore della comunicazione, della 

collaborazione e dell’intercultura 

  

Discipline coinvolte: Inglese, Francese, Italiano, Musica, Arte, 

Tecnologia, Geografia 

  

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

Modulo “star bene insieme”   



 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didattici:  

(fare riferimenti a moduli e UUDD e ad 

eventuali ulteriori possibilità relativi agli 

esperti esterni) 

Collaborative learning, flipped classroom, 

lezioni attive partecipate, 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) 

Elaborati personali, a coppie e in piccoli 

gruppi. Prodotti grafici e multimediali 

  

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

3 99 8% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, ente di 

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

   

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 

paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Giornalisti in classe 

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. 

Progetto multidisciplinare 

Responsabile del Progetto: Cecilia Ballini, Maria Teresa Mambrini   

Gruppo di progettazione: Ballini, Salvaterra, Toniutti, M. T. Mambrini   

Durata del progetto: I quadrimestre   

Destinatari: Alunni delle classi IIA, IIB e III   

Finalità: Potenziare le competenze di scelta, 

osservazione, descrizione e narrazione. 

  

Discipline coinvolte: Lettere e Scienze   



 

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Modulo “star bene insieme”   

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) 

Scrittura collaborativa. Cooperative learning. 

Google Drive 

  

Modalità di verifica, valutazione e 

documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 

di esperti esterni anche relazioni da integrare 

e loro eventuali documentazioni) 

Griglie   

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

2 66 5,5% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, ente di 

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

   

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 

paternariati): 

   

DATA:  



 

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: CLIL - Scienze 

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. 

Progetto multidisciplinare 

Responsabile del Progetto: Manuela Menichetti, Giacomo Della Verde   

Gruppo di progettazione: Menichetti, Della Verde, Labardi   

Durata del progetto: II quadrimestre   



 

Destinatari: Alunni delle classi IA, IB e III   

Finalità: Favorire la comunicazione e l’acquisizione di 

informazioni in lingua straniera 

  

Discipline coinvolte: Scienze e Inglese   

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Modulo “Osservo e comunico”   

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) 

Flipped classroom   

Modalità di verifica, valutazione e 

documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 

di esperti esterni anche relazioni da integrare 

e loro eventuali documentazioni) 

Produzione di contenuti multimediali   

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

1 33 2,5% 

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

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



 

   

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 

paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Teatro in lingua Inglese “THE MICE WEDDING” (fase propedeutica) 

Descrizione del progetto: ambito disciplinare 

e/o multidisciplinare/interdisciplinare in cui 

il progetto è inserito come ampliamento o 

approfondimento dei moduli della 

Progetto multidisciplinare 



 

progettazione curricolare, generale e per 

classi parallele. 

Responsabile del Progetto: Roberta Labardi   

Gruppo di progettazione: Labardi, La Spina   

Durata del progetto: febbraio-aprile   

Destinatari: Alunni delle classi IA e IB   

Finalità: Potenziare le competenze comunicative in 

lingua Inglese e Italiana. Potenziare le 

competenze di cittadinanza 

  

Discipline coinvolte: Lingua Inglese, Italiano e Arte   

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Modulo “Osservo e comunico”   

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) 

Cooperative learning, lavori in coppie e in 

piccoli gruppi.  

  

Modalità di verifica, valutazione e 

documentazione:  

Produzione di illustrazioni, brevi testi, 

descrizioni e materiali digitali 

  



 

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 

di esperti esterni anche relazioni da integrare 

e loro eventuali documentazioni) 

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

1 33 2,5% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, ente di 

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

   

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 

paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  Orientamento Laboratorio di chimica 

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. 

 

Responsabile del Progetto: Giacomo della Verde   

Gruppo di progettazione: Della Verde, Salvaterra, Menichetti   

Durata del progetto: Maggio   

Destinatari: Alunni delle classi IA, IB, II A e II B   

Finalità:    

Discipline coinvolte:    

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

   

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didattici:     



 

(fare riferimenti a moduli e UUDD e ad 

eventuali ulteriori possibilità relativi agli 

esperti esterni) 

Modalità di verifica, valutazione e 

documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 

di esperti esterni anche relazioni da integrare 

e loro eventuali documentazioni) 

   

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

   

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, ente di 

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

   

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 

paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Giralibro 

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. 

Progetto disciplinare 

Responsabile del Progetto: Stefania La Spina, Cecilia Ballini   

Gruppo di progettazione: Stefania La Spina, Cecilia Ballini   

Durata del progetto: Intero a/s   

Destinatari: Alunni delle classi IA, IB, II A, II B   

Finalità: La diffusione della lettura   

Discipline coinvolte: Italiano   

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Modulo “star bene insieme”   



 

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didattici:  

(fare riferimenti a moduli e UUDD e ad 

eventuali ulteriori possibilità relativi agli 

esperti esterni) 

   

Modalità di verifica, valutazione e 

documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 

di esperti esterni anche relazioni da integrare 

e loro eventuali documentazioni) 

Griglie   

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

1 33 2,5% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, ente di 

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

   

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 

paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Space Tg 

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. 

Progetto multidisciplinare 

Responsabile del Progetto: Cecilia Ballini, Giulia Salvaterra   

Gruppo di progettazione: Cecilia Ballini, Giulia Salvaterra   

Durata del progetto: II quadrimestre   

Destinatari: Alunni delle classi II A, II B   

Finalità: Ricercare, scegliere, organizzare, divulgare 

informazioni 

  

Discipline coinvolte: Italiano e Scienze   

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

Modulo “osservo e comunico”   



 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didattici:  

(fare riferimenti a moduli e UUDD e ad 

eventuali ulteriori possibilità relativi agli 

esperti esterni) 

   

Modalità di verifica, valutazione e 

documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 

di esperti esterni anche relazioni da integrare 

e loro eventuali documentazioni) 

Griglie   

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

2 66 5,5% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, ente di 

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

   

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 

paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 



 

PROGETTI DI TIPO A 

LABORATORIO …emozioni 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 

5 

x  x  

Punti di Forza:  

Punti di Debolezza:  

LABORATORIO …E-Twinning DON’T BE BULLY 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 

6 

x  x x 

Punti di Forza:  

Punti di Debolezza:  

 

LABORATORIO …E-Twinning ART&MUSIC4NATURE 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 



 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 

5 

x  x x 

Punti di Forza:  

Punti di Debolezza:  

 

LABORATORIO …Giornalisti 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 

5 

x  x  

Punti di Forza:  

Punti di Debolezza:  

 

LABORATORIO …CLIL Scienze 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 

6 

x  x  



 

Punti di Forza:  

Punti di Debolezza:  

 

LABORATORIO …Teatro in Inglese 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 

5 

x  x  

Punti di Forza:  

Punti di Debolezza:  

 

LABORATORIO …di chimica 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 

7 

x  x  

Punti di Forza:  

Punti di Debolezza:  

 



 

LABORATORIO …Giralibro 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 

7 

x  x  

Punti di Forza:  

Punti di Debolezza:  

 

LABORATORIO …Space tg 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo a, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 

5 

x  x x 

Punti di Forza:  

Punti di Debolezza:  

 

3.1.1.1. RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO A 
(Valutazione 1-7) 

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



 

VALUTAZIONE 7: L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale ai bisogni di apprendimento degli alunni (uso frequente di spazi laboratoriali, utilizzo 

flessibile e funzionale agli studenti e alla didattica di tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attività didattiche sono realizzate in maniera sistematica e sono di buona qualità 

(favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove tecnologie, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla 

collaborazione tra docenti). Le competenze di cittadinanza e chiave europee e gli obiettivi, previsti nei progetti, sono ben definiti e ripresi dal curricolo di scuola. A 

livello collegiale il loro sviluppo è costantemente monitorato e, a seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati. Sono, altresì, adottate modalità 

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

attività laboratoriali, i quali sono coinvolti attivamente.  

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

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

tecnologie, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra docenti) sono utilizzate, anche se ci sono aspetti che possono essere 

migliorati. Le competenze di cittadinanza e chiave europee e gli obiettivi, previsti nei progetti, sono definiti e ripresi dal curricolo di scuola. Sono adottate modalità di 

osservazione dei processi e di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi.  Le attività realizzate sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni.  

VALUTAZIONE 3: L’organizzazione di spazi e tempi non risponde sempre positivamente ai bisogni di apprendimento degli alunni (uso di spazi laboratoriali, utilizzo 

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

nuove tecnologie, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra docenti) sono scarsamente utilizzate. Le competenze di cittadinanza 

e chiave europee e gli obiettivi, previsti nei progetti, sono poco definiti. Sono adottate occasionalmente modalità di verifica degli esiti.  Le attività realizzate sono 

efficaci per un numero esiguo di studenti destinatari delle azioni. 

VALUTAZIONE 1: L’organizzazione di spazi e tempi non risponde positivamente ai bisogni di apprendimento degli alunni (uso di spazi laboratoriali, utilizzo flessibile di 

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

tecnologie, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra docenti) non sono utilizzate. Le competenze di cittadinanza e chiave 

europee e gli obiettivi, previsti nei progetti, non sono definiti. Non sono adottate modalità di verifica degli esiti.  Le attività realizzate non sono efficaci per gli studenti 

destinatari delle azioni. 

  



 

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

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

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

● Laboratorio Accoglienza/Integrazione alunni stranieri: laboratori intercultura 

● Laboratorio Disabilità: laboratori disabilità 

● Altro 

I progetti possono essere sviluppati anche in maniera integrata (es. recupero/disabilità; orientamento informativo decisionale/continuità e orientamento oppure 

laboratorio scientifico, antropologico, informatico, ambiente, CLIL) o con più classi insieme (gruppi di livello, recupero o gruppi eterogenei, …) 

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

TITOLO DEL PROGETTO: … 

Descrizione del progetto: ambiti disciplinari 

e/multidisciplinari/ interdisciplinari in cui il 

progetto è inserito come recupero, 

consolidamento e potenziamento dei moduli 

e UUDD della progettazione di classe, di 

interclasse o per piccoli gruppi. 

 

Responsabile del Progetto:    

Gruppo di progettazione:    

Durata del progetto:    

Destinatari:    

Finalità:    

Discipline coinvolte:    



 

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

   

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didattici:  

(fare riferimenti a moduli e UUDD e ad 

eventuali ulteriori possibilità relativi agli 

esperti esterni) 

   

Modalità di verifica, valutazione e 

documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 

di esperti esterni anche relazioni da integrare 

e loro eventuali documentazioni) 

   

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

   

Docenti/ Esperti coinvolti: 

Docenti Esterni (qualifica, ente di 

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

   

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 

paternariati): 

   

DATA:  



 

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:  

 

PROGETTI DI TIPO B 

LABORATORIO … 

ATTIVITÀ STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo b, allegata) 

ORDINARIA FIS PROCESSI PRODOTTI 

 

    

Punti di Forza:  

Punti di Debolezza:  

 

3.1.1.2. RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO B/1 
Laboratori Recupero/Approfondimento (eccellenze; difficoltà di apprendimento; B.E.S.): laboratori recupero/approfondimento 

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

(Valutazione 1-7) 

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

potenziamento.  

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

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

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

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

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

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

 

3.1.1.3. RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO B/2 
Laboratori Accoglienza/Integrazione alunni stranieri: laboratori intercultura 

Laboratori Disabilità: laboratori disabilità 

(Valutazione 1-7) 

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

strutturata a livello di scuola, ma andrebbe migliorata.  

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

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

  



 

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

Titolo e tipo del progetto 
Classi 

interessate 
Personale Docente 

Attività 

aggiuntive 

di insegnamento 

N. ore 

Attività 

funzionali 

all’ insegnamento 

N. ore 

Esperto esterno 

Numero ore 

Esperto 

esterno 

Personale 

ATA 

N. ore 

Previsione spese 

per materiali 

         

         

         

         

         

TOTALE       

DATA  

FIRMA DEL FIDUCIARIO  

  



 

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

Titolo e tipo del progetto 
Classe 

interessata 
Esperto 

N. ore 

PREVISTE 

N. ore 

EFFETTUATE 
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

IN PRESENZA D.A.D. 

        

        

        

        

        

TOTALE     

DATA  

FIRMA DEL FIDUCIARIO  

  



 

 

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

…Lo studente ha il dovere di tenere a scuola un comportamento dignitoso, corretto e responsabile. 

Lo studente ha il dovere di rispettare il docente, nella sua dignità di persona e nella sua libertà d’insegnamento. 

Lo studente ha il dovere di rispettare tutti i componenti del personale non docente, come persone e nelle loro mansioni. 

Lo studente ha il dovere di frequentare regolarmente la scuola, di essere presente in aula all’ingresso del docente, di prestare attenzione, interagendo attivamente, 
alle  lezioni e di applicarsi nello studio di tutte le discipline. Ha quindi il dovere di sottoporsi alle verifiche orali e scritte. 

Tutti gli studenti hanno il dovere di portare a scuola il loro materiale didattico. 

Lo studente ha il dovere di rispettare gli ambienti e il patrimonio dell’Istituto. 

 


