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PRIMA PARTE 

1. CONTESTO E RISORSE 
1.1. POPOLAZIONE SCOLASTICA 

La scuola è frequentata da 31 allievi aventi un’età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Molti di essi abitano nel borgo di Marsiliana, gli altri provengono dalle campagne 
circostanti. 

 

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. Questi fattori costituiscono una potenzialità a cui fanno riferimento le attività cardine  

dell’economia della zona. 

In merito alla situazione specifica della scuola si possono evidenziare alcuni aspetti: 

- problemi di aggregazione sociale, modesto sviluppo delle capacità comunicative ed espressive, causate dall’isolamento delle abitazioni della  
- maggior parte degli alunni, dislocate nella campagna. In tale situazione, la scuola rappresenta un importantissimo momento di socializzazione;  
- la sola realtà rurale, vissuta dai ragazzi, non fornisce loro termini di paragone necessari per confrontarsi con altre condizioni. 

Compito della scuola sarà, pertanto, trovare opportune attività che allarghino l’orizzonte delle conoscenze dei ragazzi  
(visite guidate, uso appropriato dei mezzi di comunicazione, lettura dei quotidiani, modalità di insegnamento-apprendimento basato su metodologie come la 
didattica laboratoriale, l’apprendimento cooperativo e il metodo di studio). 

1.3. RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

L’edificio che ospita la Scuola Media di Marsiliana, realizzato su due piani, è così strutturato: 

- al primo piano sono presenti: 
- 3 aule che ospitano gli alunni rispettivamente delle classi, prima seconda e terza, di cui l’ultima dotata di LIM; 
- un’altra auletta dotata di LIM, utilizzata come aula insegnanti 
-  un’aula utilizzata per il sostegno e per attività di recupero/potenziamento nelle ore di compresenza, nei cui armadi sono conservati  



- i libri in dotazione della scuola, vari strumenti musicali e l’archivio multimediale (CD, VHS, DVD); 
-  l’ex sala insegnanti in cui sono collocati manuali in uso e per consultazione, l’archivio delle verifiche, materiali di cancelleria per gli alunni 
-  (quest’anno non utilizzati, come da Regolamento Covid), la cassaforte. 
-  la piccola stanza del collaboratore scolastico in cui si trova l’impianto stereofonico portatile (lettore CD e MP); 
- i servizi igienici; 

 
- al piano terra sono  presenti: 
- quattro aule (1 che ospita la classe primaria, una come aula insegnanti per le maestre della classe quinta, un’aula Covid  

per gli alunni della secondaria e una per quelli della quinta primaria); 
- i servizi igienici per gli alunni. 
- all’esterno, sotto il portico, a destra del portone d’entrata, si trova l’ingresso per il precedente laboratorio informatico, 

 in condivisione con la Scuola Primaria, in disuso da anni (è dotato di strumentazione obsoleta e non più funzionante). 

- L’intero edificio è circondato da un giardino, di cui la parte retrostante l’edificio, più ampia, dotata di una lunga panchina 
 in cemento rivestito da mattonelle ceramiche, può essere utilizzata nei momenti ricreativi e per lezioni all’aperto. 

1.4. RISORSE PROFESSIONALI (insegnanti ruolo/precari) 

Nel Plesso sono presenti 8 insegnanti di ruolo: 3 di lettere (1 insegnante con cattedra di 18 ore, 1 con part-time a 9 ore, 1 con orario a scavalco con altri plessi), 1 di 
matematica, 1 di francese (6 ore), 1 di inglese (6 ore), 1 di arte (6 ore), 1 di motoria (8 ore).  I rimanenti insegnanti, rispettivamente 1 di matematica (9 ore), 1 di 
lettere (9 ore), 1 di inglese (3 ore), 1 di tecnologia (6 ore),  1 di musica, 1 di religione hanno un contratto a tempo determinato e completano il servizio in altri Plessi 
dell’Istituto o in altri Istituti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 

Classe prima: 7 alunni 

Classe seconda: 14 alunni 

Classe terza: 10 alunni 

 

2.2. CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ALUNNI/CLASSE: 

 

CLASSE PRIMA 

 
È composta da solamente 7 alunni, 2 maschi e 5 femmine. Due alunne hanno una certificazione di dsa.  
La partecipazione complessivamente è positiva: gli alunni infatti sono disponibili a svolgere le attività di classe con spirito di iniziativa e con correttezza e rispetto delle 
regole. Le fasce di livello identificabili all’interno della classe sono tre: un primo gruppo si distingue per un'applicazione costante e per un buon livello di sviluppo delle 
capacità logiche, espressive e operative e per il fatto che esegue compiti in modo autonomo e responsabile con buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze. 
Un secondo gruppo rientra nell'ambito di un livello soddisfacente dal momento che presenta un discreto sviluppo delle abilità di base ed un’applicazione nel complesso 
adeguata. Infine, un’unica alunna presenta delle competenze acquisite in maniera essenziale che rivelano incertezze metodologiche e un approccio allo studio che 
necessita di maturare. Da potenziare inoltre è la collaborazione tra gli alunni: le dinamiche comportamentali infatti talvolta sfociano in piccoli screzi e accuse 
reciproche.  
 
 

CLASSE SECONDA 

La classe seconda è composta da 14 alunni: 4 femmine e 10 maschi. Uno degli studenti ha un certificato che attesta un disturbo dell’apprendimento misto. Il gruppo 
è insieme fin dalla scuola primaria, pertanto ha raggiunto un livello di coesione abbastanza buono. Gli studenti dimostrano di aver interiorizzato le regole scolastiche 
ed il loro comportamento è per lo più corretto, per quanto, a volte, dimostrino un lieve fastidio ai danni di un alunno, che necessita di mettersi continuamente al 
centro dell’attenzione e, per tale motivazione, tende ad interrompere abbastanza spesso la lezione. Gli studenti seguono e partecipano abbastanza alle attività 
proposte. Anche riguardo ai compiti a casa il gruppo dimostra impegno e costanza. Più volte è emersa una grande predilezione per la progettazione e le attività in cui 
ad essere in gioco sono loro stessi, pertanto invenzioni di sceneggiature, spettacoli teatrali, scrittura creativa, laboratori didattici sono le attività in cui il contributo 
della classe è assai apprezzabile.  



 
 

CLASSE TERZA 
 
La classe terza è composta da 10 alunni (5 maschi e 5 femmine). Dimostra un livello di competenze nel complesso intermedio. Due alunne raggiungono nella maggior 
parte delle discipline un livello avanzato, mentre tre alunni si mantengono prevalentemente sul livello base. L’impegno risulta mediamente adeguato, anche se si 
continua ad evidenziare una certa rilassatezza e un atteggiamento poco propositivo da parte di alcuni. I compiti a casa sono svolti in modo costante, anche se non 
sempre curato e organizzato.  La socializzazione continua a rivelarsi nel complesso buona: la classe risulta unita e si mostra sempre favorevole a svolgere lavori 
cooperativi, anche se qualcuno continua ad avere difficoltà a fornire al gruppo un contributo positivo 

 

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) 5 

BES (certificati Asl)  

BES - Svantaggio socio-economico-culturale (scuola)  

DES - Disturbi Evolutivi Specifici (certificati Asl)  



STRANIERI non alfabetizzati  

Altre difficoltà  

TOTALE Alunni in Difficoltà 5 

TOTALE Alunni con certificazione L.104  

  

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

DOCENTI AREA DISCIPLINARE CLASSE ORE 

Ferrini Marcella Italiano-Storia-
Geografia-
Approfondimento 

I-II-III 18 

Mambrini Maria Teresa Italiano II 9 

Celata Elisa Italiano III 9 

Squarcia Alessandro Storia-Geografia II-III 9 

Simonini Stefania Matematica-Scienze I-III 18 

Della Verde Giacomo Matematica-Scienze-
Alternativa alla religione 

I-II 9 

Colombini Rossella Inglese I-II 6 

Sammartino Antonio Inglese III 3 

Santopietro Ilaria Francese I-II-III 6 

Mattei Nicoletta Arte I-II-III 6 



Rubino Maria Tecnologia I-II-III 6 

Acquafredda Vincenzo Motoria I-II-III 6 

Metrano Laura/Gerali 
Roberto 

Religione I-II-III 3 

 

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

Docenti 
Fiduc
iari 

Vice 
Fiduc
iari 

Coor
dinat
ori Di 
Prog
ettazi
one 

Coor
dinat

ori 
Peda
gogic
i Di 

Pless
o 

Coor
dinat

ori 
Peda
gogic
i Di 

Class
e/Sez
ione 

Refer
ente 
Covid 

Sosti
tuto 

Refer
ente 
Covid 

Resp
onsa
bili 

Legg
e 626 

/ 
 

D.Lgs 
81/0

8: 

Resp
onsa
bili 

Legg
e 

Antif
umo 

Ferrini Marcella x  x  x x  x  

Celata Elisa    x x     

Simonini Stefania   x    x  x 

Mambrini Maria Teresa     x     

 

2.6. ORGANIZZAZIONE ORARIA (provvisori e definitivi) 

L’orario definitivo settimanale degli alunni è di 36 ore settimanali più 2 ore di mensa dal lunedì al venerdì con tre rientri pomeridiani (martedì e giovedì). 

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 

Il tempo prolungato offre numerosi vantaggi: si tratta infatti di un tempo 

“disteso”, un modello organizzativo più compatto e integrato, ma anche una 

istituzione educativa “aperta” verso il paese, che si propone come centro di 

educazione permanente della comunità. Infatti l’orario prolungato in una 

realtà piccola come quella di Marsiliana permette di creare un ambiente di 

socializzazione ottimale per alunni che non hanno a disposizione altre 

strutture idonee e sicure per sviluppare queste competenze. 

Sul piano pedagogico i tempi “distesi” veicolano un ambiente didattico ricco di 

sollecitazioni operative (la scuola del fare e non solo del dire), di situazioni 

sociali (con relazioni più distese ed un uso cognitivo dell'interazione sociale), 

di incontro variegato con linguaggi e saperi, di graduale iniziazione 

all'organizzazione disciplinare della conoscenza. 

Inoltre il monte orario settimanale nel nostro Istituto è stato strutturato in 

modo tale da non risultare eccessivamente faticoso per i ragazzi. 

L’organizzazione oraria in ore da 50’ consente di recuperare ore da utilizzare 

per le compresenze, attraverso le quali è possibile organizzare recuperi per i 

ragazzi con B.e.s o attività laboratoriali. Perciò la personalizzazione e la 

laboratorialità sono garantite: i pomeriggi infatti sono finalizzati proprio allo 

A causa dei molti insegnanti in comune su più plessi, anche esterni al nostro 
Istituto Comprensivo, alcuni giorni presentano accorpamenti di discipline 
faticose per gli alunni.  
 
Il tempo mensa organizzato con ciascun gruppo classe nelle aule assegnate 
determina la necessità di attribuire ad ogni classe un docente, con riduzione di 
compresenze finalizzate alla didattica. 
 
Il venerdì non è garantito il servizio mensa per gli alunni e neppure il trasporto 
con lo scuolabus. 



svolgimento di attività laboratoriali dell’ambito linguistico e dell’ambito 

antropologico-scientifico. Inoltre tale organizzazione oraria consente di gestire 

agevolmente le supplenze dei colleghi assenti. 

 Infine il tempo scuola organizzato con tre pomeriggi settimanali consente di 

avere un orario con tempi di apprendimento più distesi, soprattutto in 

considerazione delle vigenti norme anti Covid-19.  

 

 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

Garantire il trasporto per gli alunni e la mensa anche per il terzo rientro. Auspicando la fine dell’emergenza Covid 19, per il prossimo anno scolastico 

 potremmo tornare ad utilizzare alcuni sabati per le uscite didattiche, al fine di garantire il raggiungimento del monte orario annuale. 

 
 

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: MARSILIANA 

CLASSE: PRIMA 

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  

Progetto Continuità Tutte   x  x  

Progetto Orientamento 

(anche narrativo) 
Tutte   x  x  



Progetto Lingue Straniere 

(Delf, Cambridge, Clil, 
Potenziamento prima lingua 
Comunitaria, ecc.) 

 

Specificare: Progetto Clil 

Inglese, francese, 

italiano, scienze 
      

Progetto educazione alla 

cittadinanza digitale: 

sostenibilità ambientale e 

digitale 

tutte   x  x  

PROGETTI

/LABORAT

ORIO di 

tipo B 

Progetto Recupero/ 

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

Tutte   x  x  

Progetto di potenziamento, 

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

Tutte   x  x  

        

        



        

PROGETTI

/LABORAT

ORI DI 

AMPLIAM

ENTO 

OFFERTA 

FORMATIV

A (da 

inserire): 

        

        

        

  



CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: MARSILIANA 

CLASSE: SECONDA 

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  

Progetto Continuità 

 
Tutte       

Progetto Orientamento 

(anche narrativo) 
Tutte   x  x  

Progetto Lingue Straniere 

(Delf, Cambridge, Clil, 
Potenziamento prima lingua 
Comunitaria, ecc.) 

 

Specificare: Progetto Clil 

Inglese, francese, 
italiano, scienze 

  x  x  

Progetto educazione alla 

cittadinanza digitale: 

sostenibilità ambientale e 

digitale 

tutte   x  x  



Progetto educazione alla 

cittadinanza digitale: 

sostenibilità storica, sociale e 

digitale 

 

tutte   x  x  

PROGETTI

/LABORAT

ORIO di 

tipo B 

Progetto Recupero/ 

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

Tutte   x  x  

Progetto di potenziamento, 

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

Tutte   x  x  

        

        

        

PROGETTI

/LABORAT

ORI DI 

AMPLIAM

ENTO 

OFFERTA 

FORMATIV

        

        



A (da 

inserire): 
        

 
 

CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: MARSILIANA 

CLASSE: TERZA 

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  

Progetto Continuità  Tutte   x  x  

Progetto Orientamento 

(anche narrativo) 
Tutte   x  x  

Progetto Lingue Straniere 

(Delf, Cambridge, Clil, 
Potenziamento prima lingua 
Comunitaria, ecc.) 

 

Inglese, francese, 

italiano, scienze 
  x  x  



Specificare: Progetto Clil 

Progetto educazione alla 

cittadinanza digitale: 

sostenibilità ambientale e 

digitale 

tutte   x  x  

        

PROGETTI

/LABORAT

ORIO di 

tipo B 

Progetto Recupero/ 

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

Tutte   x  x  

Progetto di potenziamento, 

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

Tutte   x  x  

        

        

        



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

 

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 mira soprattutto alla prevenzione del disagio attraverso il consolidamento di un insieme di valori socialmente condivisi quali il 
rispetto, l’amicizia, la solidarietà, la fiducia, la diversità, la collaborazione. Sviluppando le aree interessate dall’indagine del progetto Avatar, sono 
stati svolti laboratori sulla corretta alimentazione, sul valore dello sport e la necessità di un corretto stile di vita. 

Comprende inoltre: 

• Progetto “Scrittura creativa: realizzo il mio bookcreator” (classe 1) 

 



• Progetto legalità (classi 1,2,3) 

• Progetto “Piccole Scuole”: gemellaggio con Scuola Secondaria di Arcille (classe 1) 

• Progetto “Un calcio al razzismo” 

 

Responsabile del Progetto: Ferrini   

Gruppo di progettazione: Ferrini, Celata, Squarcia, Mambrini, Simonini, 

Della Verde, Mattei, Sgambato, Acquafredda 

  

Durata del progetto: Tutto l’anno   

Destinatari: Classi prima, seconda e terza   

Finalità: 
Promuovere la conoscenza di sè e 
degli altri 
• Promuovere la partecipazione 
consapevole alla vita sociale 
• Favorire e sollecitare negli alunni 
la comunicazione e l’espressione 
personale. 
• Stimolare la fantasia alfine di 
accrescere le capacità creative. 
• Apprendere le basi tecniche del linguaggio 
specifico. 

 

  

Discipline coinvolte: Italiano, Scienze, Musica, Arte, Tecnologia, 

Motoria 

  

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Usa la comunicazione orale per collaborare 
con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 

giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti 
e nella formulazione di giudizi su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo) corretti dal 
punto di vista morfosintattico, lessicale, 

  



ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo 

scopo e al destinatario. 
- legge testi letterari di vario tipo e 
comincia a costruirne 
un’interpretazione collaborando, 
con compagni ed insegnanti; 
- scrive correttamente testi di tipo 
diverso adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 
Conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità e li 
sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati 
39- 38-37-36- 42-46-47- 52-58-60- 
65-69-70-71-78-79-80-81-90 
• Usa le conoscenze e le 
abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, 
comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i 
problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. 
 

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didattici:  

(fare riferimenti a moduli e UUDD e ad 

eventuali ulteriori possibilità relativi agli 
esperti esterni) 

Le metodologie adottate sono: 
l’apprendimento cooperativo, la 
ricerca e la didattica laboratoriale. 
La metodologia utilizzata varia di 
volta in volta, in modo da 
permettere agli alunni conoscere 
ed usare i diversi linguaggi per 
esprimersi nelle diverse modalità 
comunicative, sarà un lavoro 
interiore di ricerca, per una 
scoperta di ciò che si intende 
esprimere per poter interagire con 
gli altri, nella piena libertà di 
espressione, dove tutti sono alla 

  



pari e senza timore di giudizio 

Modalità di verifica, valutazione e 

documentazione:  

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

e loro eventuali documentazioni) 

Griglie di valutazione dei moduli   

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

4 132 11% 

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: Marcella Ferrini 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: CRESCIAMO INSIEME CON L’AGENDA 2030 (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: Ferrini, Simonini, Guidi, Manini 

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, portando gli alunni alla consapevolezza dell’importanza dello sviluppo sostenibile 

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 

 
22-51-72-74*-76-91*-a*-b*c*-d*-t* 

 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune, esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri. 

1*-20-74*-87*-b*-n*-q-r-t*-Ax*-Bx-Dx-Ex* 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi 

nel mondo.  

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 

*) È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.  
70-57-59-75-l*-p-Ax*-Dx-Ex*-Fx 

Ax)* Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
21*-43-47-48-49-55-h*-i 
43) Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 



55) L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite 
 

53-54-61-d*-l*-o*-s-t*-u-v 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

1*-20-74*-87*-b*- q-r-t*-Ax*-Bx-Dx-Ex* 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
1*-20-74*-87*-b*-n*-q-r-t*-Ax*-Bx-Dx-Ex* 
q)Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 
 

1*-20-74*-87*-b*-n*-q-r-t*-Ax*-Bx-Dx-Ex* 

Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della squadra. 
 
 
 

 

. 

 

 

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 
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 

2 ore X 29 settimane = 58 58 5% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

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

Docenti Interni Docenti del potenziamento 

 

 

Docenti Scuola Secondaria 

Docenti Scuola Primaria 

/ 

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 

paternariati): 

 
  

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO: Marcella Ferrini 

 

 



TITOLO DEL PROGETTO: Laboratorio Orientamento Informativo e Decisionale/Orientamento narrativo 

Descrizione del progetto: ambito disciplinare 

e/o multidisciplinare/interdisciplinare in cui 

il progetto è inserito come ampliamento o 

approfondimento dei moduli della 

progettazione curricolare, generale e per 

classi parallele. 

1.Finalizzato a guidare l’alunno verso la scelta del proprio futuro, ha coinvolto le classi terze. Sono stati proposti ai 
ragazzi test e materiali specifici per l’orientamento. Inoltre gli alunni hanno avuto l’opportunità di incontrare via Meet i 
referenti delle scuole superiori del territorio.  

2. ll progetto “Laboratori aperti” si inserisce all’interno di una collaborazione con l’Istituto Chimico di Manciano ed è 
rivolto alla classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. “Laboratori aperti” offre opportunità 
alternative di apprendimento nel contesto di questa situazione emergenziale dovuta alla pandemia e si presenta come 
elemento didattico di congiunzione tra l’anno scolastico vigente ed il prossimo. 

2. Per quanto riguarda l’Orientamento narrativo, il progetto si è svolto durante tutto l’anno ed inserito all’interno della 
progettazione modulare interdisciplinare. Le classi coinvolte sono la prima, la seconda e la terza. 

Responsabile del Progetto: Ferrini   

Gruppo di progettazione: Ferrini, Celata, Simonini, Mambrini, Della 

Verde 

  

Durata del progetto: Tutto l’anno   

Destinatari: Classe terza/  Classe prima e seconda   

Finalità: 
Guidare l’alunno verso una scelta consapevole 
della scuola secondaria di secondo grado. 
 
Il progetto prevede la presentazione 
empirica di tematiche scientifiche al 
fine di fortificare concetti appresi 
durante l’anno o conoscerne di nuovi. 
Gli alunni avranno la possibilità di 
sperimentare un metodo di indagine 
fondato sull’osservazione dei 
fenomeni e sulla loro interpretazione, 
con spiegazioni e modelli sempre 
suscettibili di revisione e di 

  



riformulazione, secondo lo spirito 
della ricerca scientifica. 
Questo progetto si inserisce inoltre 
all’interno di un percorso più ampio di 
orientamento verso la scuola 
secondaria di secondo grado. 
 
 
Far acquisire allo studente la 
padronanza della lingua italiana 
come ricezione e come produzione, 
scritta e orale; un adeguato utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

Discipline coinvolte: Tutte le discipline   

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Lo studente utilizza le 
conoscenze apprese per 
proporsi obiettivi 
ulteriori di studio e 
orientarsi in ordine a 
scelte future. 

Competenza europea: senso di 
iniziativa e 
imprenditorialità 
(capacità di pianificare 
e di gestire progetti per 
raggiungere obiettivi). 

Traguardi di competenze: 

● L’allievo interagisce in modo 
efficace in diverse situazioni 
comunicative , attraverso 

  



modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri; 
con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, 
oltre ad essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un 
grande valore civile e lo utilizza 
per apprendere informazioni 
ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali 

● Produce argomentazioni in 
base alle conoscenze teoriche 
acquisite … 

1-2-3-6-8-10-24-34-50-51-52-64-68-
74-85-87-90 

  

Obiettivi di apprendimento: 

● Formulare e verificare ipotesi 
sulla base delle informazioni 
acquisite. 

Scrivere testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo) corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e 
al destinatario. 



Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didattici:  

(fare riferimenti a moduli e UUDD e ad 

eventuali ulteriori possibilità relativi agli 
esperti esterni) 

Metodologie: Lezione frontale pura, 
lezione frontale partecipativa, 
didattica laboratoriale 

Sussidi: Test e materiali specifici per 
l’orientamento 

  

Modalità di verifica, valutazione e 

documentazione:  

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

e loro eventuali documentazioni) 

Griglie di valutazione dei moduli   

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 

Prof.ssa Montauti (Iti di Manciano)   

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 

paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO: Marcella Ferrini 

 

 



TITOLO DEL PROGETTO: Progetto lingue straniere 

Descrizione del progetto: ambito disciplinare 

e/o multidisciplinare/interdisciplinare in cui 

il progetto è inserito come ampliamento o 

approfondimento dei moduli della 

progettazione curricolare, generale e per 

classi parallele. 

Progetto Clil: è inserito nei quattro moduli bimestrali. In particolare le tematiche affrontate secondo la modalità Clil, sia 
in inglese che in francese, sono state l’alimentazione, l’ambiente, gli ambienti geografici, potenziando in particolare il 
lessico e le strutture apprese, nella produzione di testi riguardanti gli argomenti affrontati. Questa metodologia 
innovativa si avvale di alcuni punti rilevanti quali:  

• creazione di un apprendimento attivo, stimolante e anche divertente; 
• adozione di modalità di lavoro task-based oltre che di cooperative learning; 
• la presentazione di contenuti disciplinari in modo concreto e visivo, anche attraverso supporti multimediali 
• la didattizzazione di materiali (lingua e contenuto) 
• l’introduzione di un’autentica valutazione integrata. 

 

Responsabile del Progetto: Colombini 

Gruppo di progettazione: Colombini, Santopietro, Sammartino 

Durata del progetto: Tutto l’anno 

Destinatari:  

Finalità: L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua materna e di scolarizzazione, 
permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad 
esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive anche oltre i confini del territorio nazionale 

Discipline coinvolte: Inglese, Francese, Scienze 

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

- L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o 
di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  

- Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 

 - Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.  



- Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

 - Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

 - Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

 - Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati 
dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

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

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

/ 

Metodologie e sussidi didattici:  

(fare riferimenti a moduli e UUDD e ad 

eventuali ulteriori possibilità relativi agli 
esperti esterni) 

Il Metodo utilizzato consiste nell’esercizio dell’utilizzo pratico dell’inglese e del francese nell’ambito del parlato, della comprensione 

all’ascolto, della lettura e della scrittura.   

Modalità di verifica, valutazione e 
documentazione:  

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

e loro eventuali documentazioni) 

Griglie di valutazione dei moduli 

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

1 ora 33  2,8% 

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: Colombini 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Progetto educazione alla cittadinanza digitale: sostenibilità ambientale e digitale 

 

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. 

Partendo dall’Agenda 2030, sono state proposte attività volte a sviluppare negli alunni la consapevolezza della necessità di adottare uno stile di 
vita sostenibile preservando le risorse naturali, battendosi contro lo spreco, inteso in senso più generale possibile, e contrapponendovi il riciclo, 

l’acquisto e l’utilizzo responsabile per una visione ecocompatibile e lungimirante.  

“Mi Curo di Te” approfondisce il tema dell’Agenda ONU 2030 e delle foreste con un approccio molto originale. Il percorso, infatti, inizia 
presentando alcuni Obiettivi di Sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) e la meraviglia che piante e foreste suscitano in chi 
le sa ascoltare e osservare, si sviluppa creando consapevolezza sull’importanza delle stesse per la vita sul Pianeta grazie ai servizi ecosistemici, 
affronta le minacce che causano la deforestazione e propone soluzioni al problema della perdita del patrimonio forestale.  

“Xpollination”: è un progetto di Citizen Science, coordinato dal Museo di Storia Naturale della Maremma. Le attività proposte prevedono un 
monitoraggio dei principali gruppi di impollinatori da effettuare in base a un protocollo standardizzato secondo quanto previsto dal Pollinator 
Monitoring Scheme. È stato scelto un spazio esterno fiorito e sono stati annotati tutti gli impollinatori che si posano sui fiori con un intervallo di 
10 minuti. Gli alunni hanno poi seminato piante di pisello e trifoglio, apprezzate dagli insetti. 

Parole Ostili: A partire dai principi 2, 7 e 9 del Manifesto della comunicazione non ostile, durante il percorso vengono affrontati temi di grande 
attualità quali la diffusione delle fake news e dell’hate speech e il valore di una corretta gestione della propria identità online. 

Responsabile del Progetto: Simonini   

Gruppo di progettazione: Simonini, Della Verde, Ferrini, Celata, 

Mambrini, Squarcia, Della Verde 

 

  



Durata del progetto: Tutto l’anno   

Destinatari: Classi prima, seconda e terza   

Finalità: • Sviluppare un approccio scientifico 

ed una consapevolezza delle 
problematiche di salute della persona 

e del pianeta.  

• Essere consapevoli dell’importanza 
dell’identità online (web reputation) 
e imparare a gestirla 

• Individuare le fake news e prevenire 
l’analfabetismo funzionale 

• Imparare a identificare le fonti 
attendibili 

• Prevenire il linguaggio d’odio 
• Utilizzare un linguaggio inclusivo 

 

 

  

Discipline coinvolte: Scienze, geografia, italiano, scienze motorie   

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

1*-20-74*-87*-b*- q-r-t*-Ax*-Bx-Dx-Ex* 

Bx) Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 

effetti del degrado e dell’incuria. 

Ex*) È consapevole che i principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile.  

70-57-59-75-l*-p-Ax*-Dx-Ex*-Fx 

  



Ax)* Comprende i concetti del prendersi cura 

di sé, della comunità, dell’ambiente.1*-20-
74*-87*-b*-n*-q-r-t*-Ax*-Bx-Dx-Ex* 

83-a*-c*-n*-o*-Bx-Fx*- 
Fx) Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classificare i 
rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio. 
n)* Ha buone competenze digitali, usa con 

consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati 

ed informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e 
per interagire con soggetti diversi nel mondo.  

80-84*-Gx*-Ix*-Lx-Nx 

Lx) Prende piena consapevolezza dell’identità 
digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare. 

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

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didattici:  

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

esperti esterni) 

APPRENDIMENTO COOPERATIVO 
DIDATTICA LABORATORIALE 
DIDATTICA DELLE EMOZIONI 
PROBLEM SOLVING 

  



Modalità di verifica, valutazione e 

documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 

di esperti esterni anche relazioni da integrare 
e loro eventuali documentazioni) 

Griglie di valutazione dei moduli   

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

4 132 11% 

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: Stefania Simonini 

 

 

PROGETTI DI TIPO A 

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

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: I ragazzi sono stati coinvolti in tutte le fasi del lavoro, programmando lo svolgimento di attività in piccoli gruppi.  Le attività laboratoriali sono state 

integrate con la discussione, prevedendo una continua interazione tra momenti pratici ed esplorativi e momenti in cui, attraverso il confronto e la 
condivisione di idee, i ragazzi hanno elaborano nuove ipotesi interpretative. I ragazzi BES e DSA hanno partecipato in modo attivo e sono stati coinvolti. Gli 

alunni si sono sentiti molto coinvolti. Hanno collaborato attivamente e sono riusciti a creare prodotti ben riusciti, dopo aver riflettuto su temi importanti 
come la solidarietà, la lotta alla discriminazione e al razzismo. L’impatto emotivo è stato positivo 

Punti di Debolezza: Non è stato possibile, data l’emergenza sanitaria, lavorare a classi aperte o mettere in atto il gemellaggio previsto con la scuola secondaria di Arcille. 

Da potenziare il coinvolgimento attivo di tutte i docenti. 

 

 CRESCIAMO INSIEME CON L’AGENDA 2030 (Continuità Primaria/ Secondaria) 

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: I ragazzi sono stati coinvolti in tutte le fasi del lavoro, programmando lo svolgimento di attività in piccoli gruppi.  Gli alunni della V primaria hanno mostrato motivazione ed 
interesse a lavorare con la secondaria di primo e manifestato entusiasmo nello scoprire il contesto della nuova scuola. La collaborazione tra maestre e professori è risultata 
efficace.  

Punti di Debolezza: Non è stato possibile, data l’emergenza sanitaria, fare lavorare fisicamente insieme gli alunni delle due classi. Pertanto è stata scelta la modalità Meet, per 

svolgere le attività. Le competenze sociali, che si sviluppano maggiormente con l’interazione in presenza, pertanto sono state penalizzate. Anche 
l’impossibilità di avere esperti esterni ha limitato le possibilità di approfondimento. 

 

Laboratorio Orientamento Informativo e Decisionale/Orientamento narrativo 

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: Gli alunni sono stati guidati nella scelta del proprio futuro, in base a competenze e interessi.  sono stati proposti ai ragazzi test e materiali specifici per 

l’orientamento ed elaborati che tendevano a favorire la consapevolezza del sé e delle proprie attitudini e aspirazioni. Inoltre agli alunni è stata offerta 
opportunità di incontrare i referenti delle scuole superiori. Le attività didattiche innovative sono state utilizzate. 

Punti di Debolezza: Non è stato possibile, data l’emergenza sanitaria, incontrare di persona referenti ed alunni delle scuole superiori, limitando così lo scambio di informazioni 
e di interazione.  

 

Progetto lingue straniere 

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: I laboratori hanno contribuito a potenziare e, in alcuni casi, migliorare le quattro competenze (ascolto, comprensione, scrittura e conversazione). Gli alunni 
hanno acquisito una maggiore sicurezza nelle loro capacità 

Punti di Debolezza: Non tutti i docenti hanno collaborato in eguale misura alla realizzazione di attività Clil davvero interdisciplinari 

 

Progetto educazione alla cittadinanza digitale: sostenibilità ambientale e digitale 

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: Gli alunni si sono sentiti molto coinvolti. Hanno collaborato attivamente e sono riusciti a creare prodotti ben riusciti , dopo aver riflettuto su temi 
importanti come il rispetto dell’ambiente, la giusta comunicazione….. Inoltre i laboratori hanno avuto un impatto emotivo positivo sugli alunni. 

Punti di Debolezza: Le numerose attività previste avrebbero richiesto tempi più distesi. Andrebbero coinvolti in modo più organico i docenti di tutte le discipline 

 

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

 

Descrizione del progetto: ambiti disciplinari 

e/multidisciplinari/ interdisciplinari in cui il 

progetto è inserito come recupero, 

consolidamento e potenziamento dei moduli 

e UUDD della progettazione di classe, di 

interclasse o per piccoli gruppi. 

Il progetto ha lo scopo di recuperare e/o approfondire specifiche tematiche disciplinari, per permettere un migliore apprendimento e una 

migliore crescita formativa. È indirizzato a tutti gli alunni, in particolare a quelli con difficoltà di apprendimento o problemi relativi alla 
motivazione allo studio, alla concentrazione e alla partecipazione in classe, all’organizzazione del lavoro (metodo di studio disorganizzato) e 

all’uso dei sussidi, al rapporto con i compagni e con gli insegnanti. Per gli altri alunni si pianificherà un lavoro di ampliamento per accrescere e 
rendere ancora più consistente e approfondita la loro preparazione. 

Per valorizzare e potenziare le abilità matematiche, in un’ottica inclusiva, è stato proposto il Progetto Aral per la classe prima Secondaria: 
l’obiettivo principale del progetto ArAl è quello di innovare la didattica della matematica, allontanandosi da metodi pedagogici poco validi, basati 

sulla pura trasmissione di conoscenze per promuovere l’esplorazione, la scoperta e l’argomentazione. Nel corso del progetto gli alunni sono stati 
guidati verso argomentazioni sempre più articolare e complete, anche grazie a discussioni collettive in cui la conoscenza matematica si costruisce 

insieme (gli alunni tra di loro e con il docente). 

Gli alunni sono chiamati a risolvere situazioni problematiche relative al progetto “Scatole e Biglie” e ad argomentare le proprie proposte 

risolutive; quindi sono guidati verso una rappresentazione in linguaggio aritmetico o algebrico delle situazioni problematiche proposte.  

Il progetto si concentra infatti sugli aspetti linguistici e il docente promuove l’argomentazione, favorisce lo scambio tra pari, limita i propri 

interventi e fa attenzione a ciò che dice ogni alunno. 

 

 



Responsabile del Progetto: Celata /Simonini   

Gruppo di progettazione: Celata/Simonini/Ferrini/Mambrini/Della 
Verde 

  

Durata del progetto: Tutto l’anno   

Destinatari: Classi I-II-III 

Progetto ArAl: Classe I 

  

Finalità: Permettere un miglior apprendimento e una 

migliore crescita formativa 

  

Discipline coinvolte: Tutte (recupero e approfondimento) 

Matematica (Potenziamento ArAl) 

  

Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

Il progetto  fa riferimento a tutti i traguardi di 
competenze e a tutti gli obiettivi di 
apprendimento disciplinari e trasversali 

contenuti nei quattro moduli inclusivi.  

Obiettivi di apprendimento: RECUPERO: ● 

riconoscere e risolvere le problematiche nei 
mancati processi di apprendimento; ● 

sviluppare le capacità di osservazione, di 
analisi e di sintesi; ● ampliare le conoscenze 

dell’allievo, guidandolo ad una crescente 
autonomia; ● perfezionare l’uso dei linguaggi 

specifici; ● perfezionare il metodo di studio. 
APPROFONDIMENTO: ● sviluppare le capacità 

di osservazione, analisi e sintesi e ampliare le 
conoscenze, perfezionando ulteriormente il 

metodo di studio. ● saper leggere e analizzare 
tutti i messaggi di un testo; ● saper, in piena 

autonomia, acquisire un’ampia visione delle 
tematiche affrontate. 

  



 

Per il progetto ArAl: (potenziamento 
matematica) 

• Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza.  

• Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati.  

• Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di 
problemi. 

• Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche.  

• Sostiene le proprie convinzioni, 
portando esempi e controesempi 
adeguati e utilizzando concatenazioni 
di affermazioni; accetta di cambiare 
opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta.  

• Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico (formule, equazioni…) e 
ne coglie il rapporto col linguaggio 
naturale.  

• Ha rafforzato un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e 
ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare nella 
realtà. 

 



Traguardi di competenze e obiettivi di 

apprendimento per l’ampliamento: 

(solo se utilizzati) 

   

Metodologie e sussidi didattici:  

(fare riferimenti a moduli e UUDD e ad 

eventuali ulteriori possibilità relativi agli 
esperti esterni) 

APPRENDIMENTO COOPERATIVO 
DIDATTICA LABORATORIALE 
DIDATTICA DELLE EMOZIONI 
PROBLEM SOLVING 

  

Modalità di verifica, valutazione e 

documentazione:  

(vedi moduli e UUDD di riferimento e nel caso 

di esperti esterni anche relazioni da integrare 
e loro eventuali documentazioni) 

Griglie di valutazione dei moduli   

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali ore annue Percentuale annue 

4 132 11% 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

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

Docenti Interni Docenti del potenziamento 

Professor Navarra Tutti  

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 

paternariati): 

   

DATA:  

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO: Celata 

 

 

 



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 

6 
x  x x 

Punti di Forza: Nelle attività di recupero, approfondimento e potenziamento sono attivamente coinvolti diversi docenti e il gruppo dei pari.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 

Punti di Debolezza: NON SEMPRE è STATO POSSIBILE SVOLGERE ATTIVITA’ DI RECUPERO INDIVIDUALIZZATO NELLE ORE DI COMPRESENZA PER NON PRIVARE SEMPRE GLI ALUNNI DELLA 
POSSIBILITA’ DI SEGUIRE ANCHE LE ALTRE DISCIPLINE, SOPRATTUTTO LE EDUCAZIONI, CHE RISULTANO IN GENERE LE PIU’ GRADITE E MOTIVANTI. 

 

 

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. 

 

4 REGOLE DI COMPORTAMENTO CONDIVISE DI PLESSO 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  
• far conoscere le proprie proposte educative e didattiche;  
• progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di ogni allievo;  
• realizzare la flessibilità organizzativa didattica per migliorarne, così, l’efficacia;  
• valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte;  
• cercare, di concerto con la famiglia, la condizione per rendere il tempo scuola più rispondente ai bisogni degli alunni e del territorio;  
• rispettare gli indirizzi culturali e religiosi degli alunni e delle loro famiglie. 
GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A:  
• garantire competenza e professionalità (vedere Regolamento di Istituto);  
• rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della classe o sezione;  
• esprimere nuove progettualità e percorsi anche personalizzati tesi al raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno;  
• favorire un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambini e adulti;  



•   cercare strategie utili a rimuovere eventuali situazioni di emarginazione, disagio, difficoltà, demotivazione o scarso impegno;  
• favorire l’integrazione e l’acquisizione, da parte degli alunni, di autonomia organizzativa, ponendo le basi cognitive, sociali ed emotive necessarie per 
una partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale;  
• formalizzare un sistema personale di disciplina, al fine di promuovere la costruzione condivisa di regole, nonché il senso di appartenenza al gruppoclasse 
e alla più ampia comunità scolastica;  
• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le malità e motivando 
i risultati; comunicare costantemente con le famiglie in maniera esaustiva e completa, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio 
oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;  
• riconoscere e rispettare la responsabilità educativa della famiglia, in un clima di collaborazione e di fiducia;  
• promuovere il valore formativo dei compiti a casa, assegnati sulla base di criteri di opportunità ed equilibrio (Scuola Primaria). 
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:  
• entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso di necessità (Scuola Primaria);  
• svolgere i compiti assegnati a casa (Scuola Primaria);  
• rispettare le regole fissate dall’organizzazione del plesso scolastico e le regole di comportamento condivise;  
• rispettare i compagni e le loro opinioni anche se divergenti;  
• imparare ad ascoltare, mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano dell’apprendimento e del comportamento;  
• rispettare tutti gli adulti che si occupano della loro educazione: dirigente, insegnanti, personale A.T.A., collaboratori;  
• avere attenzione e rispetto nell’uso degli spazi, delle strutture, degli arredi, dei sussidi, nonché del materiale altrui e proprio (vedere Regolamento di 
Istituto);  
• non creare disturbo o occasione di disturbo all’attività didattica mantenendo un comportamento corretto e rispettoso.  
I GENITORI SI IMPEGNANO A:  
• riconoscere il valore educativo della scuola e conoscerne l’Offerta Formativa;  
• condividere atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici;  
• conoscere e rispettare le regole della scuola (l’organizzazione del plesso, il Regolamento di Istituto);  
• far frequentare con regolarità i propri figli;  
• giustificare le assenze (vedere Regolamento di Istituto);  
• collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, riconoscendo e rispettando la professionalità di ogni docente;  
• verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni seguendo le indicazioni metodologiche degli insegnanti (scuola primaria);  
• collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo;  
• controllare quotidianamente il diario, ove adottato, e firmare le comunicazioni;  
• contribuire a costruire l’alleanza educativa, attraverso un dialogo proficuo, soprattutto durante:  



   - i colloqui individuali;  
   - le assemblee di classe;  
   - i consigli di intersezione/interclasse;  
• informare la scuola di eventuali problemi personali e difficoltà che possano influenzare l’apprendimento o il comportamento (nel rispetto della privacye 
del segreto professionale);  
• comunicare direttamente alla scuola (insegnanti, coordinatore di plesso, dirigente scolastico) eventuale situazioni: - che sono causa di eventuae 
disservizio, problemi relativi a sicurezza, igiene, mensa, trasporti. 
IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A:  
• essere puntuale e svolgere con precisione le mansioni assegnate;  
• conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;  
• conoscere, rispettare e far rispettare le regole della scuola (organizzazione del plesso, Regolamenti di Istituto);  
• segnalare ai docenti e al Dirigente scolastico eventuali problemi rilevati;  
• favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutti i soggetti della comunità scolastica (loro stessi, alunni, insegnanti, genitori);  
• osservare le norme di sicurezza dettate dalla normativa e dal Regolamento d’ Istituto. 
•  All’inizio della mattinata ciascun alunno deve porre il proprio telefono cellulare all’interno di un contenitore di vetro appositamente messo a 
disposizione della classe e collocato sopra la cattedra in modo da risultare visibile a tutti. In tal modo tutta la classe, in solido, risulta responsabile per 
l’incolumità dei dispositivi ( solo scuola secondaria di primo grado). 
• Al termine della giornata gli alunni si recano verso il cancello d’uscita accompagnati dagli insegnanti in servizio durante l’ultima ora. Da lì accedono in 
maniera ordinata all’interno degli scuolabus e, seduti, ne attendono la partenza. Durante il viaggio devono avere un comportamento corretto e rispettoso nei 
confronti dei coetanei e degli autisti dello scuolabus. Gli alunni che non viaggiano sugli scuolabus possono rientrare alle loro abitazioni se accompagnati dal 
genitore o delegato. 
• Al termine del pasto consumato alla mensa, gli alunni devono fare ordine all’interno della sala mensa gettando i rifiuti nell’apposito bidone delle 
immondizie messo prontamente a disposizione. 
• Le ricreazioni devono essere trascorse tutti insieme alla presenza del docente o all’interno dell’aula, o nei corridoi oppure, previa autorizzazione del 
docente, in giardino. In ogni caso non è consentito agli alunni di allontanarsi dal docente. 
• Durante gli spostamenti da un’aula all’altra e da una palazzina all’altra gli alunni devono muoversi con cautela nel rispetto della propria e altrui 
sicurezza. 
• Al termine della giornata gli alunni devono lasciare in condizioni decenti l’aula e, in generale, tutti i locali scolastici. 
• Gli alunni devono avere cura delle proprie e altrui cose come pure delle strutture e degli arredi scolastici. 
• Gli alunni devono rivolgersi sempre con cortesia a docenti, personale ATA e coetanei e fornire supporto agli allievi più giovani o che ancora non 
conoscono l’ambiente, le persone e le regole della scuola. 



Per le regole anti-Covid-19 si fa riferimento ai regolamenti consultabili su sito dell’Istituto Comprensivo di Manciano. 


