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PRIMA PARTE 

1. CONTESTO E RISORSE 

1.1. POPOLAZIONE SCOLASTICA 
Saturnia fa parte del comune di Manciano localizzato a sud della provincia di Grosseto. Questo territorio a 
vocazione prevalentemente agricola e turistica, legato alle peculiarità e alle risorse della zona, grazie al 
centro termale di Saturnia. Alla luce delle opportunità lavorative offerte dal territorio la maggior parte dei 
genitori degli alunni frequentanti l’Istituto svolge l’attività di agricoltore, allevatore o operaio nel settore 
turistico-recettivo. 
Sono assenti attività industriali di grandi dimensioni. Alcuni genitori esercitano il commercio, sono piccoli 
imprenditori, impiegati e/o liberi professionisti. Gli impiegati sono utilizzati nei settori legati al turismo, 
all’edilizia e nei servizi pubblici e privati.  
L’assenza di un settore industriale avanzato condiziona la natura dei finanziamenti alla Scuola; oltre all’ente 
Comunale, le risorse provengono dalla Banca locale e da alcune associazioni territoriali. La carenza nel 
territorio di centri aggregativi e culturali, l’assenza di Università e la scarsa possibilità di scelta di Scuole 
Superiori nelle vicinanze contribuiscono a creare un contesto socio-economico poco stimolante. Inoltre, la 
bassa densità abitativa rispecchia pienamente la situazione della provincia grossetana, territorialmente molto 
vasta, ma poco popolata. Ciò rende difficili gli scambi culturali e consente di usufruire di eventi di rilievo 
solo durante la stagione estiva.  
La scuola secondaria di Saturnia è frequentata da 38 alunni provenienti prevalentemente da Saturnia e dai 
piccoli agglomerati rurali. Il territorio è caratterizzato da processo immigratorio: gli alunni stranieri, che 
rappresentano circa il 18% della popolazione scolastica, si dimostrano disponibili, collaborativi e faticano ad 
inserirsi nel contesto sociale del paese. 

 

1.2. TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 
Nel tempo, i territori di Capalbio e Manciano, sui nei quali insiste l’I.C., si sono impegnati nella 
valorizzazione dell’ambiente naturale, nella riqualificazione e sviluppo dell’agricoltura, della trasformazione 
di prodotti alimentari tipici del luogo e della lavorazione di prodotti artigianali. La vocazione agricola si è 
trasformata in attrattiva turistica, sono sorti agriturismi grazie all’indotto creato dalle terme. Il tasso di 
disoccupazione si attesta al di sotto della media regionale. In entrambi i comuni sono presenti risorse e 
competenze utili alla scuola per favorire la socializzazione e l’inclusione, quali Servizi ricreativi e per il 
tempo libero, Servizi sanitari e Servizi di trasporto pubblico. Le Istituzioni rilevanti nel territorio sono i due 
Comuni, il Distretto zonale per l’Istruzione e quello Sanitario (che coincidono territorialmente). Le due 
realtà territoriali beneficiano, sin dall’attuazione dell’autonomia scolastica, di finanziamenti da parte 
dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione di progetti finalizzati all’ampliamento e potenziamento 
dell’offerta formativa. Inoltre, i due Comuni supportano le scuole dal punto di vista ordinario, così come 
previsto dalla normativa vigente, secondo le priorità del loro bilancio. A livello di Distretto zonale (in 
collaborazione con Provincia e Regione), la Scuola usufruisce dei fondi PEZ (specifici per inclusione, lotta 
alla dispersione e per la programmazione dell'Offerta Formativa) e di limitati finanziamenti relativi a 
tematiche ambientali e per l’orientamento. La scuola ha beneficiato dei progetti PON realizzando una rete 
LAN e ambienti digitali. 

 

1.3. RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

La scuola Secondaria di I Grado di Saturnia ha spazi circostanti ben curati è dotata di strutture, atte 
all’accoglienza degli alunni disabili,  ha il servizio mensa e un locale adibito esclusivamente a tale servizio; 
il plesso ha spazi polivalenti interni, adiacenti all’edificio. Tutte le scuole sono provviste di macchine 



fotocopiatrici e ha una LIM (per tutto il plesso) ha accesso ad Internet. Nell’Istituto, alcune strutture 
scolastiche hanno certificazioni rilasciate solo parzialmente. In termini di sicurezza specifica e globale, 
d’igiene e per il superamento delle barriere architettoniche, devono essere attuati percorsi di ottimizzazione 
strutturale, di messa in sicurezza e di riordino degli ambienti.  
A causa della vastità del territorio, della rarefazione abitativa e dell’organizzazione del trasporto (pochi 
scuolabus rispetto alle esigenze dell’utenza, della dislocazione dei plessi e degli ordini di scuola), gli alunni 
sono costretti a lunghe percorrenze. 

 

1.4. RISORSE PROFESSIONALI (insegnanti ruolo/precari) 
Nel plesso sono presenti 4 insegnanti di ruolo, 9 insegnanti a tempo determinato di cui uno di sostegno. 

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

2.1. NUMERO DELLE CLASSI E DEGLI ALUNNI PER CLASSE: 

Numero classi:  (I-II- III) 

Classe I: n. 11 alunni 

Classe II: n. 12 alunni 

Classe III: n. 15 alunni 

Totale alunni n. 38 

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

CLASSE I 

La classe I S è composta da 12 alunni (9 femmine e 3 maschi). Gli alunni, fin dai primi giorni, non hanno 
evidenziato problemi di adattamento alla vita scolastica e hanno ripreso con gradualità i tempi e le modalità 
di lavoro. 
 La classe evidenzia una preparazione buona e una motivazione sempre forte a cui affianca una 
partecipazione attiva. Infatti,gli alunni si dimostrano molto disponibili ad accogliere le sollecitazioni fondate 
su un sereno e costruttivo dialogo educativo. I ragazzi  hanno conseguito alla scuola primaria un buon livello 
di competenze e abilità nell’ambito linguistico e antropologico e una discreta preparazione nell’ambito 
logico-matematico. Un’alunna presenta difficoltà di apprendimento quindi il corpo docente della scuola 
primaria, su indicazione del neuropsichiatra di riferimento, negli anni ha redatto il P.d.p. ma nonostante le 
difficoltà, l’alunna mostra interesse ed impegno, partecipa e svolge i compiti assegnati; un’altra alunna 
presenta difficoltà nell’area logico-matematica, manca di autonomia e va in ansia rispetto al compito da 
affrontare. I restanti alunni costituiscono un buon gruppo per risultati, attenzione e capacità.  
Buoni sono infatti i livelli di partecipazione e la curiosità cognitiva degli alunni che affrontano con interesse 
ogni attività. Dal punto di vista disciplinare la classe sa, in generale, seguire le norme che regolano la vita 
scolastica, gli alunni anche dai dati del progetto Avatar hanno un indice di benessere per la maggior parte 
medio-alto. 
Gli alunni partecipano alla vita scolastica, seguono le attività didattiche, si dimostrano disponibili alle 
iniziative scolastiche, rispettano sempre o spesso le consegne. 
Nel primo periodo dell’anno scolastico sono state somministrate prove atte a verificare la situazione iniziale 
della classe dalle quali si è rilevato che la maggior parte degli alunni si dimostra in possesso di adeguate 
capacità e di un valido livello di apprendimento, mentre alcuni di essi manifestano difficoltà ed incertezze.  
 
CLASSE II 



La classe II° S è composta da 11 alunni (5 femmine e 6 maschi). La classe si è presentata, alla ripresa delle 
attività scolastiche, inizialmente incuriosita verso il rispetto e l’osservanza delle “nuove” regole anti-Covid, 
ma poco dopo sono apparsi molto attivi e partecipi rispetto alle attività proposte. 

Gli alunni della classe hanno manifestato gioia ed entusiasmo per la ripresa della scuola in presenza, 
seguendo con attenzione e interesse le lezioni dialogate e le discussioni, alle quali però intervengono quasi 
sempre gli stessi.  

La classe ha osservato il distanziamento e le regole anti-Covid sia nel momento della ricreazione sia nel 
momento dell’uscita da scuola e il corpo docente li ha sensibilizzati a tal fine. 

Non hanno pertanto evidenziato problemi di adattamento alla vita scolastica e hanno ripreso con gradualità i 
tempi e le modalità di lavoro. 

Buoni sono i livelli di partecipazione e di entusiasmo, buono appare il livello di partecipazione e la curiosità 
cognitiva degli alunni che affrontano con interesse ogni attività. Dal punto di vista disciplinare la classe sa, 
in generale, seguire le norme che regolano la vita scolastica.  

Più della metà degli alunni partecipa alla vita scolastica perché segue le attività didattiche, si dimostra 
disponibile alle iniziative, rispetta sempre o spesso le consegne e cura l'efficienza dei materiali anche se a 
volte non li porta in classe, la rimanente parte ha bisogno di essere sollecitata per prestare attenzione, 
rispetta saltuariamente le consegne e non cura l'efficienza dei materiali che spesso dimentica a casa. 

Si rilevano tuttavia alcune difficoltà nel condurre una discussione senza che la classe venga distolta da 
alcuni elementi particolarmente inclini alla distraibilità. In classe a volte emergono comportamenti egoistici. 
Ne deriva che alcuni alunni partecipano poco a questo tipo di attività facendo ricadere il lavoro sulle spalle 
degli altri membri del gruppo classe. 

Nel primo periodo dell’anno scolastico sono state somministrate prove atte a verificare la situazione iniziale 
della classe, dalle quali si è rilevato che una parte degli alunni si dimostra in possesso di adeguate capacità e 
di un valido livello di apprendimento, mentre alcuni di essi manifestano difficoltà ed incertezze. Si è resa 
necessaria una serie di attività di ripasso e di rinforzo che sono state predisposte per i vari ambiti 
disciplinari. Un buon numero di alunni comprende in modo approfondito il significato di un messaggio orale 
e/o scritto, produce messaggi chiari e completi con un linguaggio adeguato allo scopo e alla funzione. La 
rimanente parte comprende nelle linee essenziali il significato di un messaggio verbale e non verbale, 
espone in maniera coerente anche se non sempre utilizza la terminologia specifica, produce messaggi 
sufficientemente chiari, ma non sempre adeguati allo scopo e alla funzione. Una parte degli alunni è in grado 
di rielaborare correttamente le informazioni, di utilizzare tecniche e conoscenze acquisite in situazioni 
simili; solo alcuni hanno difficoltà a rielaborare le informazioni e ad utilizzare le tecniche e le conoscenze 
acquisite. 

Un piccolo gruppo, infine, è in grado di cogliere relazioni anche complesse e di stabilire confronti rilevando 
analogie e differenze; solo alcuni  non sono in grado di stabilire confronti e di cogliere le relazioni più 
semplici. Si segnalano alcuni alunni particolarmente bisognosi di interventi individualizzati che necessitano, 
a causa delle loro difficoltà di apprendimento, di tempi più lunghi, di percorsi facilitati, di mappe, schemi, 
letture guidate, software didattici come da normativa. Dalle prove di ingresso e dalle osservazione 
sistematiche è emerso un livello di preparazione di base eterogeneo. 
 

CLASSE III 

La classe III° S è composta da 15 alunni (4 femmine e 11 maschi), di cui due nuovi alunni, uno con 
sostegno, proveniente dalla scuola secondaria di Manciano, e un’alunna tedesca proveniente dalla scuola 
tedesca di Roma. La classe si è presentata, alla ripresa delle attività scolastiche, inizialmente incuriosita 



verso il rispetto e l’osservanza delle “nuove” regole anti-Covid, ma poco dopo sono apparsi molto attivi e 
partecipi rispetto alle attività proposte. 

Gli alunni della classe hanno manifestato gioia ed entusiasmo per la ripresa della scuola in presenza, 
seguendo con attenzione e interesse le lezioni dialogate e le discussioni, alle quali però intervengono quasi 
sempre gli stessi. Il processo di socializzazione è attivo e i nuovi alunni sono stati integrati nella classe da 
subito infatti il gruppo  appare solido e coeso. 

La classe ha osservato il distanziamento e le regole anti-Covid sia nel momento della ricreazione sia nel 
momento dell’uscita da scuola e il corpo docente li ha sensibilizzati a tal fine. 

Non hanno pertanto evidenziato problemi di adattamento alla vita scolastica e hanno ripreso con gradualità i 
tempi e le modalità di lavoro. 

Buoni sono i livelli di partecipazione e di entusiasmo, buono appare il livello di partecipazione e la curiosità 
cognitiva degli alunni che affrontano con interesse ogni attività. Dal punto di vista disciplinare la classe sa, 
in generale, seguire le norme che regolano la vita scolastica.  

Più della metà degli alunni partecipa alla vita scolastica perché segue le attività didattiche, si dimostra 
disponibile alle iniziative, rispetta sempre o spesso le consegne e cura l'efficienza dei materiali anche se a 
volte non li porta in classe, la rimanente parte ha bisogno di essere sollecitata per prestare attenzione, 
rispetta saltuariamente le consegne e non cura l'efficienza dei materiali che spesso dimentica a casa. 

Si rilevano tuttavia alcune difficoltà nel condurre una discussione senza che la classe venga distolta da 
alcuni elementi particolarmente inclini alla distraibilità. In classe a volte emergono comportamenti egoistici. 
Ne deriva che alcuni alunni partecipano poco a questo tipo di attività facendo ricadere il lavoro sulle spalle 
degli altri membri del gruppo classe. 

Nel primo periodo dell’anno scolastico sono state somministrate prove atte a verificare la situazione iniziale 
della classe dalle quali si è rilevato che la maggior parte degli alunni si dimostra in possesso di adeguate 
capacità e di un valido livello di apprendimento, mentre alcuni di essi manifestano difficoltà ed incertezze. 
Si è resa necessaria una serie di attività di ripasso e di rinforzo che sono state predisposte per i vari ambiti 
disciplinari. Un buon numero di alunni comprende in modo approfondito il significato di un messaggio orale 
e/o scritto, produce messaggi chiari e completi con un linguaggio adeguato allo scopo e alla funzione. La 
rimanente parte comprende nelle linee essenziali il significato di un messaggio verbale e non verbale, 
espone in maniera coerente anche se non sempre utilizza la terminologia specifica, produce messaggi 
sufficientemente chiari, ma non sempre adeguati allo scopo e alla funzione. La maggior parte degli alunni è 
in grado di rielaborare correttamente le informazioni, di utilizzare tecniche e conoscenze acquisite in 
situazioni simili; solo alcuni hanno difficoltà a rielaborare le informazioni e ad utilizzare le tecniche e le 
conoscenze acquisite. 

Un piccolo gruppo, infine, è in grado di cogliere relazioni anche complesse e di stabilire confronti rilevando 
analogie e differenze; solo alcuni  non sono in grado di stabilire confronti e di cogliere le relazioni più 
semplici. Si segnalano alcuni alunni particolarmente bisognosi di interventi individualizzati che necessitano, 
a causa delle loro difficoltà di apprendimento, di tempi più lunghi, di percorsi facilitati, di mappe, schemi, 
letture guidate, software didattici come da normativa. Dalle prove di ingresso e dalle osservazione 
sistematiche è emerso un livello di preparazione di base eterogeneo.  
 

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)  6 

BES (certificati Asl)  / 

BES ‐ Svantaggio socio‐economico‐culturale (scuola)  / 

DES ‐ Disturbi Evolutivi Specifici (certificati Asl)  / 

STRANIERI non alfabetizzati  / 

Altre difficoltà  / 

TOTALE Alunni in Difficoltà  6 

TOTALE Alunni con certificazione L.104  1 

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

DOCENTI  AREA DISCIPLINARE  CLASSE  ORE 

Amaddii  Italiano‐storia‐geografia  I  18 

Angeloro  Italiano  II ‐ III  18 

Acquafredda Vincenzo  Motoria  I – II ‐ III  6 

Squarcia  Storia‐geografia  II ‐ III  9 

Ruta  Matematica‐scienze  I ‐ III  18 

Sarno  Matematica‐scienze  II  9 

Sammartino  Inglese  I – II ‐ III  9 

Perino  Francese  I – II ‐ III  6 

Destito  Musica  I – II ‐ III  6 

Gallicchio  Arte  I – II ‐ III  6 

Roccasalvo  Tecnica  I – II ‐ III  6 



Gerali‐ Metrano (sostituti di 
Caravagna) 

Religione  I – II ‐ III  3 

Capitanini  Sostegno  III  9 

 

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

  (inserire una X) 
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Amaddii Tiziana        x  x         

Angeloro Annalisa    x  x    x    x  x  x 

Roccasalvo Guglielmo      x             

Ruta Marcella  x          x    x   

Nucciarelli Gigliola                x   

 

2.6. ORGANIZZAZIONE ORARIA (provvisori e definitivi) 
L’orario definitivo settimanale degli alunni è di 36 ore settimanali comprensivi di mensa e di 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 

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 

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. 



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  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.  

Il venerdì non è garantito il servizio mensa per gli 
alunni e neppure il trasporto con lo scuolabus. 

 
 

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: SATURNIA 

CLASSE: III 

PROGETTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 
potenziati rispetto alla 
programmazione di 
classe e valutati 
all’interno della 

programmazione stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 
e metacognitivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione di 
classe, modalità di 

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

integrazione 

Obiettivi socio‐
affettivi potenziati 

rispetto alla 
programmazione 
di classe e valutati 
all’interno della 
programmazione 

stessa 

Obiettivi socio‐
affettivi ampliati 
rispetto alla 

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

integrazione 

Interni 
alla 

progettazi
one 

Modulare 

Esterni 
interconn
essi alla 
progettazi

one 
Modulare 

 

PROGETTI

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

Tutte  x    x    x   



/LABORAT
ORI di tipo 

A 

Progetto Continuità 
 

             

Progetto Orientamento 
(anche narrativo) 

Tutte  x    x    x   

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

             

Progetto educazione alla 
cittadinanza digitale: 
sostenibilità ambientale e 
digitale 

Tutte  x    x    x   

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

Tutte  x    x    x   

PROGETTI
/LABORAT
ORIO di 
tipo B 

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

Tutte  x    x    x   

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

             

               



Progetto 
Accoglienza/Integrazione alunni 
stranieri: laboratori intercultura 

Tutte  x    x    x   

Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità 

             

PROGETTI
/LABORAT
ORI DI 

AMPLIAM
ENTO 

OFFERTA 
FORMATIV

A (da 
inserire): 

               

               

               

   



CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: SATURNIA 

CLASSE: II 

PROGETTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 
potenziati rispetto alla 
programmazione di 
classe e valutati 
all’interno della 

programmazione stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 
e metacognitivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione di 
classe, modalità di 

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

integrazione 

Obiettivi socio‐
affettivi potenziati 

rispetto alla 
programmazione 
di classe e valutati 
all’interno della 
programmazione 

stessa 

Obiettivi socio‐
affettivi ampliati 
rispetto alla 

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

integrazione 

Interni 
alla 

progettazi
one 

Modulare 

Esterni 
interconn
essi alla 
progettazi

one 
Modulare 

 

PROGETTI
/LABORAT
ORI di tipo 

A 

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

Tutte  x    x    x   

Progetto Continuità 
 

             

Progetto Orientamento 
(anche narrativo) 

Tutte  x    x    x   

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

             

Progetto educazione alla 
cittadinanza digitale: 
sostenibilità ambientale e 
digitale 

Tutte  x    x    x   



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

Tutte  x    x    x   

PROGETTI
/LABORAT
ORIO di 
tipo B 

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

Tutte  x    x    x   

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

             

               

Progetto 
Accoglienza/Integrazione alunni 
stranieri: laboratori intercultura 

Tutte  x    x    x   

Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità 

             

PROGETTI
/LABORAT
ORI DI 

AMPLIAM
ENTO 

OFFERTA 
FORMATIV

A (da 

               

               



inserire): 

               

 
 

CURRICOLO DI SCUOLA / OFFERTA FORMATIVA 

PLESSO: SATURNIA 

CLASSE: I 

PROGETTI 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTI / ESPERTI 
COINVOLTI 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 

e metacognitivi 
potenziati rispetto alla 
programmazione di 
classe e valutati 
all’interno della 

programmazione stessa 

Obiettivi di 
apprendimento/cognitivi 
e metacognitivi ampliati 

rispetto alla 
programmazione di 
classe, modalità di 

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

integrazione 

Obiettivi socio‐
affettivi potenziati 

rispetto alla 
programmazione 
di classe e valutati 
all’interno della 
programmazione 

stessa 

Obiettivi socio‐
affettivi ampliati 
rispetto alla 

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

integrazione 

Interni 
alla 

progettazi
one 

Modulare 

Esterni 
interconn
essi alla 
progettazi

one 
Modulare 

 

PROGETTI
/LABORAT
ORI di tipo 

A 

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

Tutte  x    x    x   

Progetto Continuità 
 

Tutte  x    x    x   

Progetto Orientamento 
(anche narrativo) 

Tutte  x    x    x   

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

             



Progetto educazione alla 
cittadinanza digitale: 
sostenibilità ambientale e 
digitale 

Tutte 

x    x    x   

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

Tutte 

x    x    x   

PROGETTI
/LABORAT
ORIO di 
tipo B 

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

Tutte 

x    x    x   

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

             

               

Progetto 
Accoglienza/Integrazione alunni 
stranieri: laboratori intercultura 

Tutte  x    x    x   

Progetto Disabilità: laboratori 
disabilità 

             

PROGETTI
/LABORAT
ORI DI 

AMPLIAM

               



ENTO 
OFFERTA 
FORMATIV

A (da 
inserire): 

               

               

 
 
 
 

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: Laboratorio Orientamento Informativo e Decisionale 

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. 

Finalizzato a guidare l’alunno verso la scelta del proprio futuro, coinvolgerà le classi terze. Verranno  proposti ai ragazzi test 
e materiali specifici per l’orientamento. Inoltre gli alunni verranno offerta opportunità di incontrare i referenti delle scuole 
superiori del territorio, attraverso un’iniziativa che ha l’intento di coinvolgere anche la famiglie, parte attiva nel processo di 
orientamento dei propri figli. 

Responsabile del Progetto:  Annalisa Angeloro     

Gruppo di progettazione:  Tutti i docenti della classe terza     

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

Destinatari:  Scuola Secondaria primo grado‐ Alunni     



classe terza

Finalità:  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     

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

L`allievo interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogate 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 
opinion su problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali. 

   

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

(solo se utilizzati) 

‐ Lo studente interagisce in modo efficace 
varie situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose delle 
idee degli altri, con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a 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; 

‐ padroneggia e applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, all’organizzazione 
logico‐sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali. 

   



‐ 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. 

COMPETENZE: 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

IMPARARE AD  IMPARARE 

COMUNICARE 

Metodologie e sussidi didattici:  

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

Le metodologie adottare 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 

2  30  2,52 



Docenti/ Esperti coinvolti: 

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

Docenti Interni  Docenti del potenziamento 

Scuole del comune e della provincia  Tutti i docenti  / 

Rapporti con il territorio (collaborazioni, paternariati):       

DATA:   

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:   

 

TITOLO DEL PROGETTO: Continuità ed orientamento 

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

Il progetto è inserito all’interno della progettazione curricolare, modulare e 
inclusiva. Il progetto coinvolge tutti gli ambiti di insegnamento, quindi è interdisciplinare, di 

ampliamento e approfondimento delle conoscenze date ai ragazzi e si riferisce ai traguardi di 
competenza trasversali delle Indicazioni Nazionali. Naturalmente è composto da moduli 

trasversali a tutte le discipline, con un percorso strutturato che può subire cambiamenti in 
itinere. Il lavoro verrà sviluppato in continuità con la quinta classe della scuola primaria. Sono 

previsti degli esperti per attività specifiche. 

 

Responsabile del Progetto:  Tiziana Amaddii     

Gruppo di progettazione:  Tutti i docenti     

Durata del progetto:  Intero a. s. 2020/2021     

Destinatari:   Classe V scuola primaria e classe I scuola 
secondaria di primo grado 

   

Finalità:  Garantire all’alunno un processo di     



crescita unitario, organico e completo nei 
due ordini di scuola. Prevenire il disagio e 
l'insuccesso scolastico. 

Discipline coinvolte:  tutte le discipline     

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

VEDI PROGETTO CONTINUITA’ PRIMO E 
SECONDO CICLO 

   

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 adottare 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. Il 
metodo dell’improvvisazione, 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. 

Le metodologie adottate sono 
supporatate dalla classe virtuale in 
continuità cioè classroom 

   

Modalità di verifica, valutazione e documentazione:  

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

Griglie di valutazione dei moduli     



esterni anche relazioni da integrare e loro eventuali 
documentazioni) 

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.: 

ore settimanali  ore annue  Percentuale annue 

     

Docenti/ Esperti coinvolti: 
  Docenti Interni  Docenti del potenziamento 

  tutti i docenti  / 

Rapporti con il territorio (collaborazioni, partenariati):       

DATA:   

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:   

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Laboratorio di continuità e orientamento (anche narrativo) 

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

Finalizzato a guidare l’alunno verso la conoscenza di sé e degli altri. A tal fine verranno  proposti ai ragazzi letture di testi in 
classe tratti dall’antologia e scelti dall’insegnate in riferimento alle tematiche affrontate in classe.  

Responsabile del Progetto:  Annalisa Angeloro     

Gruppo di progettazione:  Tutti i docenti della classe seconda      

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

Destinatari:  Tutti gli alunni      



Finalità:  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     

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

L`allievo interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogate 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 
opinion su problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali. 

   

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

(solo se utilizzati) 

‐ Lo studente interagisce in modo efficace 
varie situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose delle 
idee degli altri, con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a 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; 

‐ padroneggia e applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, all’organizzazione 
logico‐sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali. 

‐ 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. 

COMPETENZE: 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

IMPARARE AD  IMPARARE 

COMUNICARE 

Metodologie e sussidi didattici:  

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

Le metodologie adottare 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 

2  66  5,56 



Docenti/ Esperti coinvolti: 

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

Docenti Interni  Docenti del potenziamento 

  Tutti i docenti  / 

Rapporti con il territorio (collaborazioni, partenariati):       

DATA:   

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:   

 

TITOLO DEL PROGETTO:  Laboratorio di Educazione Civica 

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 coinvolgerà tutto il plesso di Saturnia e in particolare le classi terze: verranno affrontati insieme ai 
ragazzi temi di riflessione legati al laboratorio del tempo e ai goals di agenda 2030 presente quali omertà, 
paura, pregiudizi, dignità, rispetto, giustizia, sostenibilità ambientale, ecc.. Il progetto è inserito nell’ambito 
linguistico-espressivo e nei moduli bimestrali del plesso. 

Responsabile del Progetto:  Angeloro     

Gruppo di progettazione:  Tutti i docenti.     

Durata del progetto:  Intero a. s. 2020‐2021     

Destinatari:  Scuola Secondaria primo grado‐ Tutti 
gli alunni del plesso 

   

Finalità:  Sensibilizzare gli alunni verso le 
problematiche connesse al tema 

   



della criminalità organizzata. 

Discipline coinvolte:  Tutte     

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

È consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta modi 
di vita ecologicamente 
responsabili. 

 

Lo studente conosce fatti ed 
elementi significativi del passato e 
del presente del suo ambiente di 
vita. 

Collaborare e partecipare – Lo 
studente interagisce nel gruppo dei 
pari comprendendo i diversi punti 
di vista, sostenendo i propri, 
gestendo con successo le eventuali 
difficoltà. 

Comunicare – Lo studente 
comprende e produce informazioni 
e messaggi di diversa natura 
(famigliare, amicale, vita 
quotidiana) e veicolati con diversi 
supporti (cartacei, informatici, 
multimediali). 

Acquisire e interpretare 
l’informazione – Lo studente 

   



comprende valori ed effetti delle 
informazioni ricevute con strumenti 
diversi in ordine a diversi ambiti 
disciplinari, distinguendo i fatti 
dalle opinioni. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
CONSAPEVOLE 

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

(solo se utilizzati) 

Per le classi terze: letture, testi di 
poesia, materiale informatizzato. 

Per tutte le classi il progetto si 
articolerà in  diverse fasi: 

- Una di sensibilizzazione 
degli alunni in riferimento 
alle problematiche legate 
alla “legalità”: i docenti 
impegnati nel seguente 
progetto e nelle rispettive 
scuole avvieranno una serie 
di interventi educativi 
mediante filmati, lettura di 
testi, lavori di ricerca, 
elaborazione di poesie, 
esecuzione di testi musicali, 
produzione di cartelloni, 
produzione di 
cortometraggi, e quanto 
altro si riterrà opportuno; 

- Una di realizzazione di 
elaborati sulle tematiche 
affrontate. 

   

Metodologie e sussidi didattici:  

(fare riferimenti a moduli e UUDD e ad 

Lavoro individuale e di gruppo.    



eventuali ulteriori possibilità relativi agli 
esperti esterni) 

Uscite didattiche. 

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 

8 264 22,22 

Docenti/ Esperti coinvolti: 

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

Docenti Interni  Docenti del potenziamento 

Associazioni, Ente locale  Tutti i docenti  / 

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
partenariati): 

     

DATA:   

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:   

 

 

PROGETTI DI TIPO A 

LABORATORIO Orientamento Informativo e Decisionale 

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:  GUIDARE  L’ALUNNO VERSO LA CONOSCENZA DI SE STESSO,  ATTRAVERSO LA SCRITTURA DI TESTI AUTOBIOGRAFICI. 

Punti di Debolezza:  Nessuno 

 

 

 

LABORATORIO di Educazione Civica 

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:  Argomenti di interesse comune alle classi e trasversali alle discipline necessari per problematizzare le tematiche di interesse attuale 

Punti di Debolezza:  Nessuno 

 

 

 

3.2.1.1. 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: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. 

Recuperare e/o approfondire specifiche tematiche disciplinari, per permettere un migliore apprendimento e una 
migliore crescita formativa. Progetto 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. 

Responsabile del Progetto:  Tutti i docenti     

Gruppo di progettazione:  Gli insegnanti del plesso     

Durata del progetto:  Intero a. s. 2020/2021     

Destinatari:  Ia‐ IIa e IIIa     

Finalità:  Ridurre lo stato di disagio degli    



allievi con carenze nella 
preparazione di base in funzione 
del test Invalsi. 

Aumentare la sicurezza espositiva 
e la padronanza della disciplina. 

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

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

Consentire ad un individuo una 

visione realistica di sé e 

dell'ambiente sociale in cui si trova 

ad operare, in modo da poter 

meglio affrontare le scelte.  

Agevolare l'autoconoscenza di se 
stessi attraverso la consapevolezza 
e lo sviluppo ottimale delle risorse 
personali, per migliorare il proprio 
stile di vita in maniera più 
soddisfacente e creativa. 

Promuovere tra gli studenti delle 
scuole primarie e secondarie di 
primo grado, lo stato di salute e 



benessere mediante la 
valorizzazione dello stile di vita, 
del profilo psicologico, delle 
capacità relazionali, del successo 
scolastico e formativo. 

Discipline coinvolte:  Tutte le discipline     

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

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 a 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.  

Obiettivi di apprendimento: 

Colmare le lacune evidenziate e 
migliorare il processo 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. 

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. 

COMPETENZE: 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE  

IMPARARE AD IMPARARE 

ACQUISIRE INFORMAZIONI: 

 COMUNICARE 

DIGITALE 

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

(solo se utilizzati) 

Recuperare le abilità di base. 

Recupero ortografico, 
grammaticale, lessicale. 

Antropologico: lettura e 
comprensione di un documento 
storico. 

   



Fornire un supporto ad alunni, 
genitori e insegnanti su varie 
problematiche. 

Orientare, sostenere e guidare  i 
bambini con DSA./BES  nel loro 
cammino scolastico ed umano. 

Metodologie e sussidi didattici:  

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

Svolgimento delle attività previste, 
con l’ausilio di materiale 
strutturato e non. 

   

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) 

In itinere per il recupero interno 
alla disciplina 

   

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: … Accoglienza/Integrazione alunni stranieri: laboratori intercultura 

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

Conoscere le strutture della lingua italiana e rafforzare le abilità e le competenze ortografiche e morfologiche. 

Progetto di ambito linguistico espressivo. 

Responsabile del Progetto:  Amaddii     

Gruppo di progettazione:  Gli insegnanti del plesso     

Durata del progetto:  Annuale     

Destinatari:  Classi I-II-III     

Finalità:  Creare un clima di accoglienza per 
l’inserimento e l’integrazione degli 
studenti nell’ambiente scolastico. 

Sostenere la motivazione 
all'apprendimento attraverso 
l’utilizzo di strategie specifiche. 

Promuovere atteggiamenti positivi 
di apertura nei confronti di 
compagni e insegnanti. 

   

Discipline coinvolte:  Tutte le discipline     

Traguardi di competenze e obiettivi di 
apprendimento: 

(fare riferimento ai moduli e alle UUDD) 

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 
a 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.  

Facilitare lo sviluppo di abilità 
linguistiche più astratte che 
permettano l'accesso agli 
apprendimenti disciplinari. 

Conoscere le strutture ortografiche 

della lingua italiana e degli errori 

più frequenti. 

Conoscere i metodi di 

individuazione e correzione 

dell’errore grammaticale. 

Conoscere le metodologie 

finalizzate ad uno studio della 

grammatica attivo e consapevole 

(uso del vocabolario, mappe 

concettuali, ecc.). 

Essere in grado di applicare 
nell’uso quotidiano le regole 



teoriche. 

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

(solo se utilizzati) 

Lezioni a piccoli gruppi sull’uso 
scritto e orale della lingua italiana e 
sulle sue strutture fondamentali. 

Esercizi di acquisizione ed 
espansione del lessico ricettivo e 
produttivo. 

   

Metodologie e sussidi didattici:  

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

Lavoro individuale e di gruppo. Le 
lezioni sono individualizzate in 
base ai bisogni degli alunni e 
rivolte a piccoli gruppi. 

Schede didattiche. 

Esercizi a crescente livello di 

difficoltà.  

Sussidi didattici: 

 Esercizi forniti dal docente. 

 Materiale multimediale 

 Testi scolastici.  

LIM 

   

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) 

Si prevedono valutazioni in itinere 
dei progressi sui risultati 
effettivamente raggiunti. Le 
verifiche degli apprendimenti 
saranno sia orali, per accertare il 
livello di comprensione e 

   



conoscenza dell’argomento, sia 
scritte. 

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 

  tutti i docenti   

Rapporti con il territorio (collaborazioni, 
paternariati): 

     

DATA:   

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTI DI TIPO B 

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

ATTIVITÀ  STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo b, allegata) 

ORDINARIA  FIS  PROCESSI  PRODOTTI 
5 

x    x  x 

Punti di Forza:  RECUPERO E APPROFONDIMENTO FATTO DA TUTTO IL TEAM DOCENTE IN CUI SONO APPLICATE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE/INCLUSIVE, TRA CUI GRUPPI DI 

LIVELLO, PEER-TUTORING, ECC…. GLI INTERVENTI, VALUTATI IN SEDE DI VERIFICA FORMATATIVA/SOMMATIVA DAI TEAM DOCENTI E IN INCONTRI INFORMALI. 

Punti di Debolezza:  LE SCELTE DIDATTICHE PRIVILEGIANO ATTIVITÀ VOLTE A RISPONDERE ALLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO RISERVANDO, PER IL MOMENTO, AL POTENZIAMENTO DELLE 

ECCELLENZE POCHI MOMENTI DI RIFLESSIONE. 

 

LABORATORIO Accoglienza/Integrazione alunni stranieri: laboratori intercultura 

ATTIVITÀ  STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
GRADO DI EFFICACIA  

(vedi rubrica valutativa progetti di tipo b, allegata) 

ORDINARIA  FIS  PROCESSI  PRODOTTI 
5 

x    x   x 

Punti di Forza:  CREARE UN CLIMA DI ACCOGLIENZA PER L’INSERIMENTO E L’INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI NELL’AMBIENTE SCOLASTICO. 

SOSTENERE LA MOTIVAZIONE ALL'APPRENDIMENTO ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI STRATEGIE SPECIFICHE. 

Punti di Debolezza:  MANCANZA DI MEDIATORI LINGUISTICI 

 



3.2.2.1. RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO B/1 

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

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

(Valutazione 1‐7) 

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

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

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

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

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

 



3.2.2.2. RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO B/2 

Laboratori Accoglienza/Integrazione alunni stranieri: laboratori intercultura 

Laboratori Disabilità: laboratori disabilità 

(Valutazione 1‐7) 

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

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

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

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

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

   



3.3  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   

   



3.4. 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) 

 

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 gruppo classe 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 modalità 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 privacy e del 
segreto professionale);  

• comunicare direttamente alla scuola (insegnanti, coordinatore di plesso, dirigente scolastico) eventuale situazioni: ‐ che sono causa di eventuale 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


