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SCUOLA DELL’INFANZIA  

AREA SCIENTIFICA  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Area di progetto AREA SCIENTIFICA 

Denominazione 
progetto 

“EXPLORIAMO CON L’ORTO-GIARDINO DIDATTICO” 
  

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 
interviene 

 Tutti i bambini. 
 Sensibilità percettiva, cura della propria salute, conoscenza di 

comportamenti corretti verso l’ambiente, pensiero scientifico, 
competenze pratiche, socializzazione,…  

Attività previste  Esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio 
 Semina 
 Messa a dimora di bulbi 
 Osservazione sistematica della piante e cura 
 Semplice catalogazione 
 Cura degli attrezzi 

Risorse umane 
(ore) / area 

Referente: Manzone Martina 

 Tutti i docenti  e p ersonale ATA 

 Esperti esterni  

 Genitori  

 Enti locali 
Durata: intero anno scolastico, in orario curricolare. 

Altre risorse 
necessarie 

Personal computer 
Stampante laser a colori per fogli A3 
Materiale di facile consumo 

Indicatori utilizzati Risultati a fronte di obiettivi o piani di lavoro  
Acquisizione  di nuove abilità, competenze, esperienze  
Qualità, impegno, coinvolgimento e più in generale comportamenti sullo 
svolgimento dell’attività 
Analisi dei prodotti finali. 

Stati di 
avanzamento 

Verifiche individualizzate periodiche con l’utilizzo di  prove pratiche. 

Valori / situazione 
attesi 

 Acquisire consapevolezza e comportamenti ecologici. 
 Sviluppare senso di responsabilità verso le piante. 
 Conoscere e vivere il proprio territorio.  
 Migliorare il livello di apprendimento degli alunni in matematica e 

italiano. 
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 Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell'istituto. 

  

Area di progetto AREA DELLE LINGUE 

Denominazione 
progetto 

“LABiblioteca” 
 ( Laboratorio di lettura ad alta voce) 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale per 
tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione e 
monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 
interviene 

 Tutti i bambini   
 Sezioni e/o gruppi di bambini con esiti non adeguati. 
 

Attività previste  Allestimento biblioteca 
 Inaugurazione biblioteca 
 Realizzazione segnalibri per il mercatino di Natale 
 Mercatino di Natale per raccolta fondi per l’acquisto di libri 
 Incontri con gli autori 
 Letture animate 
 Azioni sinergiche e in rete con altre agenzie educative 
 Incontri periodici di sostegno alle competenze genitoriali e diffusione di 

materiali informativi 

Risorse umane 
(ore) / area 

Referente: Manzone Martina 

 Tutti i docenti  

 Personale ATA 

 Genitori  

 Autori di libri 
Durata: intero anno scolastico, in orario curricolare. 

Altre risorse 
necessarie 

Libri  
Video 
Schede didattiche 
Materiale bibliografico 
Materiale di facile consumo 
Attrezzature multimediali 
Fotocamera digitale 

Indicatori 
utilizzati 

Sensibilizzazione verso la lettura 
Interesse verso le attività di animazione della lettura 
Soddisfazione  
Analisi dei prodotti finali. 

Valori / 
situazione attesi 

 Migliorare il livello di apprendimento degli alunni in italiano. 
 Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell'istituto. 
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Area di progetto AREA DEI LINGUAGGI 
  

Denominazione 
progetto 

“SPLASH” 
Progetto piscina 

 

Descrizione della 
priorità 

Migliorare gli esiti degli alunni. 

Descrizione del 
traguardo 

Allineare il risultato delle prove standardizzate nazionali alle medie di 

riferimento. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 

Obiettivo di 
processo 

Corsi di consolidamento e potenziamento. 

Situazione su cui 
interviene 

 Bambini diversamente abili con il gruppo dei cinquenni delle sezioni A-C-
E-F e bambini di quattro anni della sezione B, per un totale di 43 
bambini. 

 Si agisce sulla consapevolezza dell’importanza della propria salute, e, 
quindi, del proprio benessere.  

Attività previste  Le attività, le risorse, i materiali e le attrezzature sono quelle predisposte 
in  piscina. 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docente referente: Giovanna Di Felice 

 Docenti: Camilla Di Pardo, Rossella Di Francesco, Fabiana Ruggiero, 
Giovanna Di Felice, Angelina Di Palma.  

 Personale della piscina.  
Durata: 8 ore (ottobre-dicembre dalle ore 10,00 alle 11,30) 

Indicatori utilizzati - Osservazione diretta 
- Prestazioni pratiche 

Stati di 
avanzamento 

La verifica/valutazione in itinere e finale sarà condotta attraverso 
l’osservazione e le prestazioni di ciascun bambino, considerando l’interesse, 
il coinvolgimento, la partecipazione. 

Valori / situazione 
attesi 

 Promozione del pieno successo formativo dell’individuo persona. 
 Promozione della partecipazione dell’individuo alla vita sociale. 
  Sviluppo armonico della personalità del bambino e della formazione 

dell’uomo e del cittadino.  
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SCUOLA PRIMARIA 

Area di progetto AREA SCIENTIFICA  

Denominazione 
progetto 

“LA MATEMATICA…NON È UN PROBLEMA” 
(progetto di recupero /potenziamento) 

Descrizione della 
priorità 

Migliorare il punteggio ( INVALSI) di matematica. 

Descrizione del 
traguardo 

Allineare il risultato delle prove standardizzate nazionali alle medie di 

riferimento. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 

Obiettivo di 
processo 

Realizzare prove di Istituto comuni di matematica e prevedere percorsi di 
recupero/potenziamento.  
Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione e 
monitoraggio sistematici. 

Situazione su cui 
interviene 

 Classi e/o gruppi di alunni di seconda e quinta con esiti non adeguati. 

Attività previste  Gli interventi saranno strutturati in attività individuali e di gruppo. 
 Durante l’orario curriculare si prevede la definizione di gruppi di livello e la 

compresenza in aula del docente curriculare e del docente di 
potenziamento.  

 Saranno attivati laboratori che prevedono anche l'ausilio di sussidi 
informatici e giochi didattici.  

 Potranno essere utilizzati, inoltre, situazioni di tutoring in gruppi verticali.  
 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docenti: Perrucci Anna Maria, Marrama Pasqua, Di Domenica Stefania, 
                Ottaviano Elena, Di Leandro Antonella. 
Durata: intero anno scolastico.  

Altre risorse 
necessarie 

- Una LIM per le attività di formazione.  
- Stampante.  
- Fotocopiatrice. 
- Schede, libri.  

Indicatori 
utilizzati 

Le prove standardizzate.   

Stati di 
avanzamento 

Durante il processo formativo saranno svolte verifiche individualizzate 
periodiche con l’utilizzo di test. 
Collegialmente gli insegnanti condivideranno i risultati per migliorare la 
programmazione delle attività.  

Valori / 
situazione attesi 

 Incrementare la motivazione ad apprendere. 
 Recuperare e potenziare le abilità logico-matematiche. 
 Migliorare gli esiti degli alunni 
 Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell'istituto. 
 Revisionare gli strumenti per il passaggio di informazioni tra ordini di 

scuola. 
 Condivisione fra gli insegnanti. 
 Sperimentare nuove  metodologie innovative e strategie didattiche 
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finalizzate alla personalizzazione dei percorsi formativi. 

Area di progetto AREA SCIENTIFICA  

Denominazione 
progetto 

“A SCUOLA DI LATTE” 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale per 
tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione e 
monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 
interviene 

 Alunni  delle classi quarte. 

Attività previste  Approfondimento di argomenti legati al latte. 
 Clip sugli aspetti nutrizionali del latte e dei suoi derivati. 
 Video 
 Ricettario 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docenti: Orfini Silvia, Paganelli Rosangela. 
Durata: intero anno scolastico.  

Altre risorse 
necessarie 

- LIM 
- Video 
- Schede didattiche 
- Cartelloni  
- Stampante  
- Fotocopiatrice 
- Libri 

Indicatori 
utilizzati 

Le prove standardizzate.   

Stati di 
avanzamento 

Materiale grafico, documenti fotografici, piattaforme dedicate, cartelloni e 
materiale multimediale.  

Valori / 
situazione attesi 

 Incrementare la motivazione ad apprendere. 
 Sviluppare la consapevolezza di come una corretta alimentazione sia 

fondamentale non solo per assicurare all’individuo uno stato di nutrizione 
ottimale, ma anche e soprattutto per tutelare la salute e garantire la 
qualità della vita. 

 Migliorare gli esiti degli alunni 
 Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell'istituto. 
 Rafforzare la condivisione fra gli insegnanti. 
 Sperimentare nuove  metodologie innovative e strategie didattiche 

finalizzate alla personalizzazione dei percorsi formativi. 
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Area di progetto AREA SCIENTIFICA  

Denominazione 
progetto 

“L’ECONOMIA DELLA FAMIGLIA MILLESOGNI” 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale per 
tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione e 
monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 
interviene 

 Alunni  delle classi quarte. 

Attività previste  Lettura del libro “L’economia della famiglia Millesogni” 
 Riflessione e discussioni guidate per l’acquisizione di valori e 

atteggiamenti sulla gestione del denaro. 
 Il valore del denaro e il guadagno. 
 L’utilizzo consapevole del denaro e il risparmio. 
 La banca e i suoi sistemi. 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docenti: Orfini Silvia, Paganelli Rosangela. 
Durata: intero anno scolastico.  

Altre risorse 
necessarie 

- Kit Giunti Scuola 
- LIM 
- Schede didattiche 
- Cartelloni  
- Stampante  
- Fotocopiatrice 

Indicatori 
utilizzati 

Materiale grafico, documenti fotografici, piattaforme dedicate, cartelloni e 
materiale multimediale. 

Stati di 
avanzamento 

Materiale grafico, documenti fotografici, piattaforme dedicate, cartelloni e 
materiale multimediale.  

Valori / 
situazione attesi 

 Incrementare la motivazione ad apprendere. 
 Sviluppare la consapevolezza e fornire agli alunni gli strumenti di 

conoscenza del mondo del risparmio e della pianificazione finanziaria. 
 Migliorare gli esiti degli alunni 
 Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell'istituto. 
 Rafforzare la condivisione fra gli insegnanti. 
 Sperimentare nuove  metodologie innovative e strategie didattiche 

finalizzate alla personalizzazione dei percorsi formativi. 
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Area di progetto AREA DELLE LINGUE 

Denominazione 
progetto 

“LINGUAGGIO, ESPRESSIVITÀ TRA CRITICITÀ E CONSOLIDAMENTO 
 DELLE COMPETENZE” 

(progetto di recupero /potenziamento) 

Descrizione della 
priorità 

Migliorare il punteggio ( INVALSI) di italiano. 

Descrizione del 
traguardo 

Allineare il risultato delle prove standardizzate nazionali alle medie di 

riferimento. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 

Obiettivo di 
processo 

Realizzare prove di Istituto comuni di italiano e prevedere percorsi di 
recupero/potenziamento.  
Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione e 
monitoraggio sistematici. 

Situazione su cui 
interviene 

 Classi e/o gruppi di alunni di seconda e quinta con esiti non adeguati. 

Attività previste  Gli interventi saranno strutturati in attività individuali e di gruppo. 
 Durante l’orario curriculare si prevede la definizione di gruppi di livello e la 

compresenza in aula del docente curriculare e del docente di 
potenziamento.  

 Saranno attivati laboratori che prevedono anche l'ausilio di sussidi 
informatici e giochi didattici.  

 Potranno essere utilizzati, inoltre, situazioni di tutoring in gruppi verticali.  
 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docenti: Perrucci Anna Maria, Marrama Pasqua, Di Domenica Stefania, 
                Ottaviano Elena, Di Leandro Antonella. 
Durata: intero anno scolastico. 

Altre risorse 
necessarie 

- Una LIM per le attività di formazione.  
- Stampante.  
- Fotocopiatrice. 
- Schede.  
- Libri.  

Indicatori 
utilizzati 

Le prove standardizzate.   

Stati di 
avanzamento 

Durante il processo formativo saranno svolte verifiche individualizzate 
periodiche con l’utilizzo di test. 
Collegialmente gli insegnanti condivideranno i risultati per migliorare la 
programmazione delle attività.  

Valori / 
situazione attesi 

 Incrementare la motivazione ad apprendere. 
 Recuperare e potenziare le abilità linguistiche. 
 Migliorare gli esiti degli alunni 
 Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell'istituto. 
 Revisionare gli strumenti per il passaggio di informazioni tra ordini di 

scuola. 
 Condivisione fra gli insegnanti. 
 Sperimentare nuove  metodologie innovative e strategie didattiche 

finalizzate alla personalizzazione dei percorsi formativi. 
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Area di progetto AREA DELLE LINGUE 

Denominazione 
progetto 

“ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE … ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI” 

Descrizione della 
priorità 

Migliorare il punteggio ( INVALSI) di italiano. 

Descrizione del 
traguardo 

Allineare il risultato delle prove standardizzate nazionali alle medie di 

riferimento. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 

Obiettivo di 
processo 

Realizzare prove di Istituto comuni di italiano e prevedere percorsi di 
recupero/potenziamento.  
Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione e 
monitoraggio sistematici. 

Situazione su cui 
interviene 

 Alunni della classe 5^ B. 

Attività previste  Lettura del libro 
 Stesura del copione 
 Racconti e canti sul tema dei diritti, dell’amicizia, della pace,… 
 Visione video sui diritti dei fanciulli 
 Realizzazione di disegni 
 Didattica laboratoriale 
 Produzione di testi di vario genere 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docente referente: Torricella Maria Pia 
Altri docenti: Di Luca Daniela 
Durata: marzo-giugno 

Altre risorse 
necessarie 

- Risorse umane esterne: genitori alunni per realizzazione dei balli 
- Libro “Il grande libro dei Diritti dei Bambini: Alice nel Paese delle 

meraviglie” di Amnesty Internationale 
- Schede 
- Supporti multimediali  

Indicatori 
utilizzati 

Strumenti valutativi per il monitoraggio in itinere e conclusivi. 
   

Stati di 
avanzamento 

La valutazione degli alunni si svolge attraverso l’osservazione durante le varie 
fasi del progetto. 
La partecipazione. 
 

Valori / 
situazione attesi 

 Scoperta e interiorizzazione dei principali diritti dell’infanzia. 
 Drammatizzazione del testo letto. 
 Migliorare gli esiti degli alunni 
 Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell'istituto. 
 Revisionare gli strumenti per il passaggio di informazioni tra ordini di 

scuola. 
 Condivisione fra gli insegnanti. 
 Sperimentare nuove  metodologie innovative e strategie didattiche 

finalizzate alla personalizzazione dei percorsi formativi. 
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Area di progetto AREA DELLE LINGUE 

Denominazione 
progetto 

  “ELEMENTARI BYE BYE…UN BAUKE DI RICORDI” 

Descrizione della 
priorità 

Migliorare il punteggio ( INVALSI) di italiano. 

Descrizione del 
traguardo 

Allineare il risultato delle prove standardizzate nazionali alle medie di 

riferimento. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 

Obiettivo di 
processo 

Realizzare prove di Istituto comuni di italiano e prevedere percorsi di 
recupero/potenziamento.  
Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione e 
monitoraggio sistematici. 

Situazione su cui 
interviene 

 Alunni della classe 5^ A. 

Attività previste  Stesura del copione 
 Racconti e canti  
 Realizzazione di disegni 
 Didattica laboratoriale 
 Produzione di testi di vario genere 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docente referente: Di Lillo Nicoletta 
Durata: marzo-giugno 

Altre risorse 
necessarie 

- Risorse umane esterne: genitori alunni  
- Schede 
- Supporti multimediali  

Indicatori 
utilizzati 

Strumenti valutativi per il monitoraggio in itinere e conclusivi. 
   

Stati di 
avanzamento 

La valutazione degli alunni si svolge attraverso l’osservazione durante le varie 
fasi del progetto. 
La partecipazione. 

Valori / 
situazione attesi 

 Drammatizzazione  
 Migliorare gli esiti degli alunni 
 Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell'istituto. 
 Revisionare gli strumenti per il passaggio di informazioni tra ordini di 

scuola. 
 Condivisione fra gli insegnanti. 
 Sperimentare nuove  metodologie innovative e strategie didattiche 

finalizzate alla personalizzazione dei percorsi formativi. 
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Area di progetto AREA DELLE LINGUE 

Denominazione 
progetto 

“HAPPY ENGLISH” 

Descrizione della 
priorità 

Migliorare il punteggio ( INVALSI) di italiano. 

Descrizione del 
traguardo 

Allineare il risultato delle prove standardizzate nazionali alle medie di 
riferimento. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 

Obiettivo di 

processo 

Realizzare prove di Istituto comuni di italiano e prevedere percorsi di 
recupero/potenziamento.  
Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio sistematici. 

Situazione su cui 

interviene 

 Alunni classi quinte. 

Attività previste  Ascolto e comprensione, ripetizione orale, a gruppi e a catena. 
 Riconoscimento e completamento di parole. 
 Giochi con le flash cards. 
 Drammatizzazioni, canti e lavori di gruppo. 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docente:  Ottaviano Elena. 
Durata: Gennaio – maggio, 2 ore a settimana 

Altre risorse 
necessarie 

 LIM 

 materiale di facile consumo 

 lettore cd 

 schede 

 palestra 

Indicatori utilizzati Motivazione degli alunni 
Esiti  

Stati di 
avanzamento 

Osservazioni in itinere 

Valori / situazione 
attesi 

 Potenziare la lingua inglese:  

 lessico 

 speaking 

 listening 

 grammatica 
 Migliorare gli esiti degli alunni 
 Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell'istituto. 
 Revisionare gli strumenti per il passaggio di informazioni tra ordini di 

scuola. 
 Condivisione fra gli insegnanti. 
 Sperimentare nuove  metodologie innovative e strategie didattiche 

finalizzate alla personalizzazione dei percorsi formativi. 
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Area di progetto AREA DELLE LINGUE 
 

Denominazione 
progetto 

TECHNO CLIL 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 
interviene 

 Alunni delle quarte 

Attività previste  Brainstorming sul lessico conosciuto e quello da apprendere 
 Uso della lingua inglese in modo integrato e complementare con la 

lingua italiana nello svolgimento di attività didattiche selezionate 
all’interno di italiano, storia, geografia, scienze e tecnologia 
(coding,micro:bit). 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docente referente: Orfini Silvia 
Altri docenti: Paganelli Rosangela 
Durata: intero anno scolastico. 

Altre risorse 
necessarie 

Schede, immagini, flash card, giochi, supporti multimediali, piattaforme 
dedicate alla creazione di digital storytelling. 

Indicatori utilizzati Motivazione degli alunni. 
Esiti.  
 

Stati di 
avanzamento 

Osservazioni in itinere. 

Valori / situazione 
attesi 

 Risposta degli alunni relativamente a interesse, partecipazione. 

  Arricchimento culturale. 

 Potenziare la lingua inglese. 

 Sviluppare competenze interdisciplinari e abilità di comunicazione orale 
in  L2 attraverso una terminologia più specifica. 
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Area di progetto AREA INCLUSIONE/ DIGITALE 
  

Denominazione 
progetto 

NOI IN EUROPA … CON eTWINNING 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio sistematici. 
Implementare un percorso di formazione per la progettazione e la 
valutazione per competenze.  
Progettare un percorso di formazione di didattica applicata alle nuove 
tecnologie e le metodologie didattiche più innovative 

Situazione su cui 
interviene 

 Alunni della 3^C 

Attività previste  Utilizzo della piattaforma digitale eTwinning per interagire con alunni 
coetanei di scuole europee, utilizzando la lingua inglese. 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docente: Ranalli Paola 

Altre risorse 
necessarie 

 LIM 

 Aula informatica 

 Fotocamera 

 Videocamera 

 Materiale di cancelleria 

Indicatori utilizzati Motivazione degli alunni. 
Esiti.  
Valutazione oggettiva dei quesiti. 

Stati di 
avanzamento 

Miglioramento  degli esiti. 

Valori / situazione 
attesi 

Passaggio di esperienze tra scuola europee. 
Favorire la collaborazione 
Utilizzo consapevole delle nuove tecnologie 
Migliorare gli esiti degli alunni 
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Area di progetto AREA DEI  LINGUAGGI 

Denominazione 
progetto 

“SUONO ANCH’IO” 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale per 
tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Ristrutturare e condividere verticalmente i dipartimenti con funzioni di 

programmazione e monitoraggio sistematici.  

Attività previste  Ascolto partecipato 
 Esercizi di respirazione per gli strumenti a fiato 
 Esercizi di postura ed impostazione delle mani al pianoforte 
 Semplici esercizi ritmici e melodici 
 Semplici esercizi musicali accompagnati dai docenti 
 Lettura melodica 
 Lettura ritmica. 

Risorse umane 
(ore) / area 

I docenti di strumento: Cristina Flocco, Graziano D’Urbano, Giancarlo Zicola, 
Fausto Esposito 
Alunni di quinta della primaria dell’Istituto comprensivo 1 ( eventualmente 
anche dell’istituto comprensivo 2) 

Altre risorse 
necessarie 

- Pianoforte 
- Tastiere della scuola 
- Cartelloni preparati dalla docente 
- Schede riassuntive 
- Strumenti a percussione 
- Aula di pianoforte 
- Aula di clarinetto 
- Aula di tromba 
- Aula di sassofono 
- LIM 
- Materiale di facile consumo 
- Fogli pentagrammati 
- Brani musicali facilitati 
- Fotocopie  

Indicatori 
utilizzati 

Prove pratiche  
Osservazione sistematica 
Scheda di valutazione per docenti 

Stati di 
avanzamento 

Miglioramento  degli esiti. 
Maggiore integrazione nel gruppo classe. 

Valori / 
situazione attesi 

Migliorare gli esiti nelle competenze musicali. 
Stimolare gli alunni all'interesse ed al piacere dello studio individuale del 
flauto per affinare le proprie capacità tecniche. 
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Area di progetto AREA DEI LINGUAGGI 
 

Denominazione 
progetto 

“VELASCUOLA: IMPARIAMO A NAVIGARE” 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Corsi di consolidamento e potenziamento. 

Lo sport velico e dei windsurf come attività ludico-sportive. 

Situazione su cui 
interviene 

Si agisce sulla consapevolezza dell’importanza della propria salute, e, quindi, 
del proprio benessere. 

Attività previste - Favorire la cultura sportiva legata al mare. 
- Potenziare l’autonomia e l’autostima. 
- Migliorare la manualità e l’efficienza fisica degli alunni 
- Ridurre il numero degli alunni in sovrappeso. 
Il progetto prevede: 
 3 lezioni teoriche di circa 1,30 h ognuna  
 una lezione  pratica. 
 visita alla sede delCNV 

Risorse umane 
(ore) / area 

- Gruppi di alunni delle classi quarte. 
- Docenti di classe 
- Esperti esterni: Istruttore e personale del settore velico. 
Orario curricolare  

Altre risorse 
necessarie 

 Manuale tecnico - pratico 

 Schede, Dvd 

  Glossario  della vela/Cime per nodi 

 LIM 

 Materiale di cancelleria 

Indicatori utilizzati - Osservazione diretta 
- Prestazioni pratiche 

Stati di 
avanzamento 

La verifica/valutazione in itinere e finale sarà condotta attraverso 
l’osservazione e le prestazioni di ciascun alunno, considerando l’interesse, il 
coinvolgimento, la partecipazione. 

Valori / situazione 
attesi 

 Migliorare gli esiti degli alunni 
 Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell'istituto. 
 Sperimentare nuove  metodologie innovative e strategie didattiche 

finalizzate alla personalizzazione dei percorsi formativi. 
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Area di progetto AREA DEI LINGUAGGI 
 

Denominazione 
progetto 

“SCUOLA  IN  MOVIMENTO” 
 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 
interviene 

Si agisce sulla consapevolezza dell’importanza della propria salute, e, quindi, 
del proprio benessere.  

Attività previste Incrementare l’educazione fisica nelle classi prime e seconde della primaria 
per   

- il miglioramento della efficienza fisica dei bambini;  
- la riduzione del sovrappeso. 

 
Due volte a settimana gli insegnanti del Coni sono presenti nel plesso di via 
De Vito a "costruire lo sport". 

Risorse umane 
(ore) / area 

- Prime e seconde scuola primaria 
- Docenti di educazione fisica 
- Esperti esterni 
- Genitori 

Indicatori utilizzati - Osservazione diretta 
- Prestazioni pratiche 

Stati di 
avanzamento 

La verifica/valutazione in itinere e finale sarà condotta attraverso 
l’osservazione e le prestazioni di ciascun alunno, considerando l’interesse, il 
coinvolgimento, la partecipazione. 

Valori / situazione 
attesi 

 Migliorare gli esiti degli alunni 
 Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell'istituto. 
 Revisionare gli strumenti per il passaggio di informazioni tra ordini di 

scuola. 
 Condivisione fra gli insegnanti. 
 Sperimentare nuove  metodologie innovative e strategie didattiche 

finalizzate alla personalizzazione dei percorsi formativi. 
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Area di progetto AREA DEI LINGUAGGI 

Denominazione 
progetto 

“SPORT  DI  CLASSE” 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 
interviene 

Si agisce sulla consapevolezza dell’importanza della propria salute, e, quindi, 
del proprio benessere. 

Attività previste Incrementare l’educazione fisica nelle classi terze, quarte e quinte della 
primaria per   
- migliorare l’efficienza fisica degli alunni;  
- ridurre il numero degli alunni in sovrappeso. 
- stimolare la riflessione dei ragazzi sui valori educativi dello Sport. 
 
Il Tutor sportivo:  una figura specializzata inserita all’interno della scuola 

primaria che supporta  gli insegnanti sull'attività motoria e sportiva.  

 

Risorse umane 
(ore) / area 

- Quarte e quinte Scuola Primaria 
- Docenti di educazione fisica 
- Esperti esterni 
- Genitori 

Indicatori utilizzati - Osservazione diretta 
- Prestazioni pratiche 

Stati di 
avanzamento 

La verifica/valutazione in itinere e finale sarà condotta attraverso 
l’osservazione e le prestazioni di ciascun alunno, considerando l’interesse, il 
coinvolgimento, la partecipazione. 

Valori / situazione 
attesi 

 Migliorare gli esiti degli alunni 
 Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell'istituto. 
 Revisionare gli strumenti per il passaggio di informazioni tra ordini di 

scuola. 
 Condivisione fra gli insegnanti. 
 Sperimentare nuove  metodologie innovative e strategie didattiche 

finalizzate alla personalizzazione dei percorsi formativi. 
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Area di progetto AREA INCLUSIONE 

Denominazione 

progetto 

“ITALIANO LINGUA SECONDA” 
Accoglienza, integrazione e alfabetizzazione per gli alunni stranieri 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 
interviene 

 Bisogni linguistici: alunni di etnie diverse. 
 

Attività previste  Si organizzeranno attività per l’apprendimento intensivo della lingua 
italiana a vari livelli, adottando  forme di “didattica cooperativa” 
finalizzate allo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e 
all’integrazione nel gruppo classe. 

 Gli alunni verranno divisi  in gruppi omogenei per livello di conoscenze 
linguistiche, stabilite tramite colloqui o test d’ingresso (gli alunni 
potranno essere eterogenei per età, classe di inserimento e provenienza 
linguistica). 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docente di potenziamento Di Domenica Stefania e i docenti di classe. 
 

Altre risorse 
necessarie 

 Protocollo di accoglienza 

 Testi per alunni stranieri 

  Manuali operativi specifici 

 Schede, Dvd, testi interculturali 

 LIM 

 Materiale di cancelleria 

Indicatori utilizzati Motivazione degli alunni. 
Esiti.  
Valutazione oggettiva dei quesiti. 

Stati di 
avanzamento 

Miglioramento  degli esiti. 
Maggiore integrazione nel gruppo classe. 

Valori / situazione 
attesi 

 Facilitazione nell’inserimento e nell’integrazione 
 Miglioramento della socializzazione e del rendimento scolastico 
 Conseguimento di una maggiore autonomia linguistica 
 Partecipazione al lavoro attivo della classe 
 Raggiungimento di determinati obiettivi delle programmazioni 

disciplinari 
 Accettazione e comprensione delle diversità 
 Aumentata consapevolezza delle proprie possibilità e capacità 
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SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Area  di progetto AREA SCIENTIFICA 

Denominazione 
progetto 

“ELEMENTI IN CITTÀ” 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale per 
tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto calibrato 
sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione e 
monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione  su  cui 
interviene 

 Alunni delle classi 2^A-2^I  

Attività  previste ASPETTI CULTURALI 
 Visita al parco archeologico del Quadrilatero 
ASPETTI ECONOMICI 
 Visita azienda lavorazione prodotti locali 
 Visita al Biotopo costiero 
 Visita alla Pilkington 

Risorse  umane 
(ore) / area 

Referente: Stefania Arbia 
Esperti esterni 
 

Altre  risorse 
necessarie 

Libri di testo 
Pc 
Mezzi di trasporto 
Materiale di facile consumo 
Video 
Internet  

Indicatori  
utilizzati 

Questionari 
Elaborati collettivi e individuali 
Relazioni scritte 
Relazioni orali 
Osservazione diretta 
Griglie di osservazione comportamentale. 

Stati   di 
avanzamento 

Verifiche individualizzate periodiche con l’utilizzo di test, questionari, dibattiti. 
Osservazione diretta   

Valori / situazione 

attesi 

 Acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla 
conoscenza del territorio. 

 Acquisire comportamenti positivi per la costruzione di una cittadinanza attiva. 
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Area di progetto AREA DELLE LINGUE 

Denominazione 

progetto 

“BIBLIOTECA SCOLASTICA” 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 
interviene 

 Alunni, docenti e personale ATA della SSIG 

Attività previste  Gestione della biblioteca: 
- catalogazione, collocazione e amministrazione del patrimonio 

librario; 
- informatizzazione 
- apertura settimanale (almeno un’ora) e servizio prestito; 
- attività di continuità primaria-SSIG 
- attività ludiche 
- incontri con gli autori 
- serata “Tasting Books” 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docenti: Mara Franceschini 
Durata: dicembre – giugno (50h) 

Altre risorse 
necessarie 

 Locale arredato 

 Pc 

 Tappeto o puff 

Indicatori utilizzati  Questionario di gradimento 
  

Stati di 
avanzamento 

Osservazione in itinere 

Valori / situazione 
attesi 

 Creazione di uno spazio idoneo 
 Incremento di libri 
 Favorire ed incrementare il piacere alla lettura 
 Promozione delle eccellenze 
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Area di progetto AREA DELLE LINGUE 

Denominazione 

progetto 

TRINITY 
Certificazione L2 inglese 

Registered Examination Centre N. 60591 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 
interviene 

 Potenziamento delle capacità comunicative. 
 Tutti  gli alunni della scuola secondaria di primo grado e gli alunni delle 

classi quinte della scuola primaria. 

Attività previste Attività organizzative a cura della Referente del progetto: 
 
1° fase progettazione       novembre- dicembre 
2° fase organizzazione      novembre - maggio 
3° fase esami                      maggio - luglio 
 
Preparazione alunni: gennaio – maggio 
La preparazione si terrà in orario curricolare e  in orario extracurricolare. 
 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docente referente: Silvia Orfini (30 h) 
Altri docenti:Vincenza Vernì (SSIG), Elena Ottaviano (primaria) (tot. 40h) 

Altre risorse 
necessarie 

 Quota per esame, stabilita dal tariffario Trinity, versata dalle 
famiglie. 

 Laboratorio  

 LIM 

 fotocopie 

Indicatori utilizzati Maggior numero di alunni richiedenti la certificazione. 

Stati di 
avanzamento 

Coinvolgimento 
Esiti  

Valori / situazione 
attesi 

 Conseguimento della certificazione TRINITY da parte di tutti gli alunni 
richiedenti. 
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Area di progetto AREA DELLE LINGUE 

Denominazione 

progetto 

DELF – livello A1 
Progetto di certificazione esterna di lingua francese 

 

Descrizione della 

priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 

traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 

processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 

interviene 

 Gli alunni delle classi terze che dimostrano di avere una preparazione 

adeguata nelle quattro abilità linguistiche. 

Attività previste  Attività di ascolto e interazione orale: 

 usare i saluti in contesti formali e informali; 

 rispondere a semplici domande di vita quotidiana; 

 partecipare a conversazioni; 

 saper dare e ottenere informazioni circa i cibi, i mezzi di trasporto,… 

 scrivere lettere personali; 

 comunicare facilmente. 

 

Risorse umane 

(ore) / area 

Docente:  Piccirilli Ivana    30 ore  

Referente: Memmo Stefania  15   ore 

Altre risorse 

necessarie 

Quota per esame, stabilita dal tariffario DELF,  versata dalle famiglie. 

Libro di testo (acquistato dalle famiglie) 

LIM 

fotocopie  

Indicatori utilizzati Indicatori DELF, livello A1. 

Stati di 

avanzamento 

Valutazione in itinere. 

Valori / situazione 

attesi 

 Certificazione DELF. 
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Area di progetto AREA DEI LINGUAGGI 

Denominazione 
progetto 

 “CENTRO SPORTIVO   SCOLASTICO” 
 

Descrizione della 

priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 

traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 

processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 

interviene 

Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Attività previste  Giochi sportivi studenteschi 
 

Risorse umane 

(ore) / area 

Docente referente: Settembre Vittorio 

Altri docenti: Caporella Rita, Cilli Linda. 

Altre risorse 

necessarie 

- Palestra  
- Spazi esterni 
- Attrezzi 

Indicatori utilizzati Prove pratiche 

Stati di 

avanzamento 

Valutazione in itinere. 

Valori / situazione 

attesi 

 Acquisire maggiore sicurezza. 
 Padroneggiare le conoscenze e le abilità. 
 Migliorare la socializzazione. 
 Migliorare le prestazioni. 
 Partecipare alle fasi provinciali e regionali dei giochi sportivi 

studenteschi. 
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Area di progetto AREA DEI LINGUAGGI 

Denominazione 
progetto 

“ANALISI DI INTERPRETAZIONE MUSICALE” 
 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 
interviene 

 Alunni  della classe di pianoforte della 2^ e 3^ D 

Attività previste  Esecuzione di brani solistici e di musica da camera per partecipazione al 
Concoso musicale 

 Seminario con esperto esterno 
 Concerto finale  

Risorse umane 
(ore) / area 

Referente:  Cristina Flocco 
Esperto esterno: M° Keit Goodman 

Altre risorse 
necessarie 

Pianoforte e tastiera 
Fotocopie 
Spazi scolastici 
 

Indicatori utilizzati Prove pratiche ed evento finale 

Stati di 
avanzamento 

Partecipazione   

Valori / situazione 
attesi 

 Migliorare le competenze musicali. 
 Acquisire maggiore capacità della gestione delle proprie emozioni nei 

momenti di esecuzione in pubblico. 
 Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell'istituto. 
 Revisionare gli strumenti per il passaggio di informazioni tra ordini di 

scuola. 
 Condivisione fra gli insegnanti. 
 Sperimentare nuove  metodologie innovative e strategie didattiche 

finalizzate alla personalizzazione dei percorsi formativi. 
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Area di progetto AREA DEI LINGUAGGI 

Denominazione 

progetto 

“AVVIAMENTO ALLO STRUMENTO” 
 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 
interviene 

 Alunni che hanno effettuato la pre-iscrizione alla sezione ad indirizzo 
musicale per gli strumenti: pianoforte, clarinetto, tromba, sassofono. 

Attività previste  Primi elementi di grammatica musicale 
 Esercizi di respirazione  
 Esercizi di impostazione allo strumento 
 Esercizi di impostazione delle mani al pianoforte 
 Esecuzione di semplici melodie agli strumenti a fiato 
 Esercizi di semplici brani a mani unite al pianoforte e a 4 mani 
 Educazione alla musica d’insieme. 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docenti di strumento musicale: Cristina Flocco, Graziano D’Urbano, Fausto 
Esposito, Giancarlo Zicola. 
8 ore per strumento, febbraio - maggio 

Altre risorse 
necessarie 

Strumenti musicali 
Aule di musica 
Schede 
LIM 
Lavagna e gessetti 
Materiale di facile consumo 
Fogli pentagrammati 
Semplici brani musicali 
Flaw-ball per l’emissione sonora 

Indicatori utilizzati Prove pratiche 

Stati di 
avanzamento 

Esiti  

Valori / situazione 
attesi 

Negli alunni 
 Aumento dell’interesse per la musica. 
Nelle famiglie 
 Aumento della consapevolezza della ricchezza cognitiva e valoriale 

associata con l’apprendimento di uno strumento musicale. 
Nel territorio 
 Aumento della funzione di guida pedagogico-formativa della scuola 

all’interno del territorio. 
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Area di progetto AREA INCLUSIONE 

Denominazione 
progetto 

“#CONSIGLIOCOMUNALERAGAZZI#EQUALITY”  CCR 
 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 
interviene 

Sono interessati 
 alunni di 2^ e 3^ della SSIG  

Si   agirà sulla coscienza e sulla consapevolezza dei valori legati alla 
dimensione civica. 

Attività previste Il progetto seguirà diversi percorsi:  
- analisi dell’Art. 3 della COSTITUZIONE ITALIANA 
- Art. 1 e Art. 2 della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 

DELL’UOMO 
- I diritti dell’infanzia UNICEF e PARITÀ DI GENERE 
 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docente referente: Cieri Maria  Giuseppina 

- Collaborazioni esterne: Equipe pedagogica, Comune di San Salvo, 

psicologhe, sindacalista, imprenditore, referente sportello di ascolto, 

esperti ambientali 

- UNICEF Pescara 

Altre risorse 
necessarie 

Libri di testo – fotocopie – lavagna multimediale interattiva –facebook- 
whatsapp-blog-youtube- aule – biblioteca – palestra-comune- scuole del 
territorio – instagram  

Indicatori utilizzati Questionari ed osservazioni dirette 

Relazioni ed atteggiamenti degli alunni 

Grado di interesse e partecipazione 

Stati di 
avanzamento 

Reazioni ed atteggiamenti degli alunni relativi: tematiche trattate,rapporti 

con i compagni e con gli insegnanti, nuove conoscenze acquisite. 

Valori / situazione 
attesi 

 Creare relazioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi e le ragazze e 
con gli adulti a partire dai problemi reali. 

 Creare una rete delle fra le diverse agenzie educative. 
 Portare i ragazzi ad essere protagonisti delle decisioni che li riguardano 

da vicino. 
 Stimolare il senso di appartenenza al territorio. 
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Area di progetto AREA INCLUSIONE 

Denominazione 

progetto 

 “SPECIAL OLIMPICS” 

Descrizione della 

priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 

traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 

processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 

interviene 

Il progetto recepisce appieno le Linee Guida per l’integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità – nota MIUR 4274 del 4/8/2009 – in particolare 
nella realizzazione della dimensione inclusiva della scuola, nella tipologia di 
lavoro in rete (Team Special Olympics), e nella collaborazione con le 
famiglie. 

Attività previste Prevede, oltre a momenti di preparazione teorica coerente con le altre 
materie curricolari, una fase dell’azione, in cui c’è l’impegno pratico. Le 
attività sono finalizzate alla formazione di un team scolastico: un gruppo di 
insegnanti, personale non docente, familiari e volontari organizzati intorno 
agli alunni con disabilità, oppure preparati a collaborare con i team del 
territorio.  

Risorse umane 

(ore) / area 

Alunni con e senza  disabilità 
Docenti di educazione fisica e di sostegno 
Associazioni di volontariato 

Altre risorse 

necessarie 

- Palestra  
- Spazi esterni 
- Attrezzi 

Indicatori utilizzati Prove pratiche 

Stati di 

avanzamento 

Valutazione in itinere. 

Valori / situazione 

attesi 

 Acquisire maggiore sicurezza. 
 Padroneggiare le conoscenze e le abilità. 
 Migliorare la socializzazione. 
 Migliorare le prestazioni. 
 Migliora la capacità di ciascun atleta Special Olympics di allenarsi e 

competere nello sport. 
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Area di progetto AREA INCLUSIONE 

Denominazione 
progetto 

“EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA” 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 
interviene 

Alunni di più classi della scuola secondaria di primo grado. 

Attività previste Il percorso sarà sviluppato tramite un lavoro didattico multi e 
interdisciplinare strutturato in base a temi e unità didattiche con modalità 
individuate all’interno del gruppo classe, in accordo con i docenti del 
Consiglio di Classe.  
L'educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze 
significative che consentono di apprendere il concreto prendersi cura di se 
stessi, degli altri e dell'ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e 
solidarietà.  
Le attività mirano alla costruzione del senso di legalità e allo sviluppo 
di un'etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e 
agire in modo consapevole. 

Risorse umane 
(ore) / area 

Referente: Claudio De Filippis 
I docenti ed esperti 
Il personale ATA 

Altre risorse 
necessarie 

Materiale di facile consumo 
Tablet/Pc 
Libri/Riviste/Dispense  

Indicatori utilizzati  L’interesse suscitato negli allievi  

 Le capacità di attenzione dimostrate 

 L’autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative  

 La maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso  

Stati di 
avanzamento 

Impegno  a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita 

Valori / situazione 
attesi 

 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti  

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento 
positivo verso le Istituzioni  

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno 
nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipate  

 Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri 
partendo dal contesto scolastico  

 Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità  



 

31 

Area di progetto AREA  INCLUSIONE    
                                         

Denominazione 
progetto 

“CHE DISEGNO SEI?” 
Infanzia-primaria-Scuola secondaria 1° grado 

Progetto Continuità 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 
interviene 

Si agisce per 

 ridurre al minimo il disagio nel passaggio da un ordine di scuola a quello 

successivo. 

 favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed 

educativa. 

 promuovere la conoscenza reciproca e relazionale tra gli alunni dei vari 

ordini di scuola. 

Attività previste - Fase di preingresso (contatto tra i vari ordini di scuola e con i genitori), 

- Fase d’ ingresso (accoglienza degli alunni classi prime)  

- Scambio di informazioni tra i docenti attraverso colloqui, profili e schede 

di valutazione per ottenere un buon inserimento nella nuova realtà e un 

positivo inizio di futuro anno scolastico 

- Open Day (per far conoscere a famiglie –alunni strutture e professori) 

dicembre-gennaio nei diversi plessi dell’Istituto . In tale occasione la 

Scuola  presenterà alle famiglie dei futuri iscritti  il Piano dell’Offerta 

Formativa e le sue attività. Sarà possibile, inoltre, visitare la struttura, 

conoscere il personale scolastico e partecipare ai laboratori organizzati 

dagli alunni accoglienti. 

- Conoscenza dell’offerta formativa delle scuole superiori del territorio. 

- Visita degli Istituti Superiori della città di San Salvo 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le attività 
 Laboratorio di pittura 
 Laboratorio manipolativo 
 Laboratorio creativo 
 Giochi con materiale strutturato  
 Attività ludico / musicali , 
 Attività  laboratoriali a tema 
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 Esplorazione dell’ambiente scolastico insieme ai genitori. 
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA 
Le attività  
Accoglienza bambini cinquenni 
Laboratorio Motorio 
 Laboratorio  di lettura  
 Laboratorio “ Inglese con la Lim “ 
 Laboratori “Giocare per imparare con la Lim” 
 Laboratorio Artistico 
 Laboratori didattici pittorici tra gli alunni di cinque anni della scuola 

privata “Bimbo 2000 “ e “Il mondo che vorrei” , la scuola dell’infanzia 
di via Firenze e gli alunni delle classi quinte. 

SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Le attività 
 Accoglienza classi V durante la settimana della scienza e partecipazioni 

a lab. scientifici  
 Lezioni tematiche di educazione fisica, ed. artistica, musica 
 Saggio musicale  
 Attività laboratoriali  con produzione di opuscoli, cartelloni e mostre 

da allestire per l’incontro con le famiglie 
 Apertura di uno sportello  per una scelta consapevole 
 Laboratorio arte  
 Laboratorio di ed. fisica  
 Laboratorio di drammatizzazione di inglese 
 Laboratorio musicale  

Risorse umane 
(ore) / area 

- Docenti dei tre ordini di scuola 
- Bambini treenni in ingresso nella scuola dell’Infanzia 

- Alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia 

- Alunni delle 1e e 5e classi della Scuola Primaria 

- Alunni della scuola secondaria di 1° grado  
- Referenti Continuità/Orientamento. Funzione Strumentale. 

Altre risorse 
necessarie 

Partecipazione delle famiglie 

Indicatori 
utilizzati 

Alunni e docenti, su modelli precostituiti, raccoglieranno le sensazioni \ 
impressioni \ opinioni sugli incontri effettuati presentando eventuali ed  
ulteriori proposte per migliorare l’attività e rendere più agevole  e fruibile il  
lavoro  di tutti. 

Esiti attesi  Promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza , 
della cittadinanza.  

 Promuovere il pieno sviluppo della persona. 
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Area di progetto AREA  INCLUSIONE    
 

Denominazione 
progetto 

“CHE DISEGNO SEI?” 
Orientamento in uscita-Scuola Secondaria di I Grado 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 
interviene 

Si agisce per 

 garantire ad ogni ragazzo il proprio diritto a ricevere un percorso 

scolastico unitario, organico e completo che valorizzi le competenze già 

acquisite e riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni 

scuola; 

 usare l’orientamento come strumento a sostegno del processo di scelta e 

di decisione di ogni persona; 

 ridurre al minimo il disagio nel passaggio da un ordine di scuola a quello 

successivo; 

 aiutare il ragazzo ad imparare a conoscersi per scegliere e coltivare un 

pensiero progettuale su di sé; 

Attività previste Le attività: 

 visita alle scuole superiori di San Salvo e partecipazione ai laboratori; 
 laboratori pomeridiani presso l’Istituto “R. Mattioli” di San Salvo; 
 incontro con i  referenti dell’Orientamento delle scuole superiori del 

comprensorio; 
 incontro con i genitori delle classi terze della SSIG per illustrare l’Esame di 

Stato e le Scuole superiori; 
 lezioni tenute dai docenti delle scuole superiori in compresenza con i 

docenti della SSIG; 
 elaborazione del Consiglio Orientativo da parte del Consiglio di classe.  

Risorse umane 
(ore) / area 

- Alunni della scuola secondaria di 1° grado (classi terze) 

- Famiglie 
- Docenti di classe e di potenziamento. 
- Referente  Orientamento Scuola secondaria di I grado. 

Altre risorse 
necessarie 

Le dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori 
utilizzati 

Esiti positivi conseguiti nel corso dei successivi anni scolastici. 
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Area di progetto AREA  INCLUSIONE    
 

Denominazione 
progetto 

“OFFICINA EDUCATIVA”- FONDAZIONE CON I BAMBINI 
 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 
interviene 

Si agisce per 

 garantire ad ogni ragazzo il proprio diritto a ricevere un percorso 

scolastico unitario, organico e completo che valorizzi le competenze già 

acquisite e riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni 

scuola; 

 aiutare il ragazzo ad imparare a conoscersi per scegliere e coltivare un 

pensiero progettuale su di sé. 

Attività previste Le attività: 

 9 laboratori di orientamento per le classi terze della scuola secondaria 

 8 laboratori di lettura 

Risorse umane 
(ore) / area 

Il progetto è stato  dall’Associazione di Promozione Sociale Orchestra 
Giovanile Musica In Crescendo, insieme ad altri partner (AKON Service, 
Associazione Piccolo Teatro Orazio Costa, Centro Studi di Politica 
Internazionale Cespi, Civico Zero, Comune di San Salvo, Istituto Comprensivo 
n.1 Salvo D’Acquisto, Dafne, associazione per la tutela della donna e del 
minore).   Il progetto ha durata triennale. 
Sono coinvolti: 

- Alunni della scuola secondaria di 1° grado (classi terze) 

- Famiglie 
- Docenti di classe e di potenziamento. 
- Personale ATA 

Altre risorse 
necessarie 

Le dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori 
utilizzati 

Esiti positivi conseguiti nel corso dei successivi anni scolastici. 
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Area di progetto AREA  INCLUSIONE 

Denominazione 
progetto 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’IRC   

Descrizione della 
priorità  

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale per 
tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo  

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione e 
monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 
interviene 

 Alunni che non si avvalgono dell’IRC  
 Si   agirà sulla coscienza e sulla consapevolezza dei valori legati alla 

dimensione civica. 

Contenuti e 
attività  

Temi-base dell’educazione alla cittadinanza 
 Il rispetto delle Regole 
 Il mondo delle Regole 
 I Diritti del Fanciullo 
 Diritti e Doveri dei Cittadini 
 Diritti Umani in alienabili 
 Cittadini del Mondo Globale 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docenti coinvolti: Caporrella Rita, Colantonio Patrizia, De Filippis Claudio, Di 
Giacomo Luciano, Memmo Stefania, Piccirilli Ivana e Vernì Vincenza. 
Durata: intero anno scolastico, come da orario assegnato all’insegnamento 
della Religione Cattolica 

Altre risorse 
necessarie 

 Pc 

 Regolamento di istituto 

 “Statuto degli Studenti e delle Studentesse” 

 Libro   "Le regole raccontate ai bambini" di G. Colombo e M. Morpurgo  

 "Dichiarazione dei diritti del fanciullo"  

 Eventuale visione del film “Vado a scuola" 

 "Lo zio diritto" di R. Piumini e E. Bussolanti 

 Film consigliato “Quando sei nato non puoi più nasconderti" 

 "Dichiarazione universale dei diritti umani" 

 Alcuni articoli della “Costituzione italiana" 

Indicatori 
utilizzati 

 Elaborati collettivi  eindividuali 

 Osservazione diretta 

 Analisi dei prodotti finali 

 Questionari, interventi, produzione di schemi e mappe, produzione 
scritta, eventuale attività di produzione grafica multimediale 

Stati di 
avanzamento 

Interesse, autonomia, progressi, padronanza delle competenze,  
Processi e strategie messe in atto, qualità delle prestazioni 

Valori / 
situazione attesi 

Imparare a vivere in armonia con gli altri a casa, a scuola, nella propria città, 
nel proprio Paese e nel mondo rispettando le regole del vivere e del convivere  
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Area di progetto AREA INCLUSIONE 
 

Denominazione 
progetto 

ABITARE I LUOGHI 
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Itinerari culturali e didattici per le scuole di ogni ordine e grado 
tra arte,  storia,  economia e gastronomia. 

Scuola Primaria e Scuola secondaria di 1° grado 

 

Tutte le notizie relative al progetto "Abitare i luoghi"  sono disponibili sul sito 
dell'ambito territoriale di Pescara al link: 

http://www.istruzionepescara.it/convenzione-per-le-visite-guidate-delle-
istituzioni-scolastiche-presso-i-comuni-dell-abruzzo-e-del-molise/ 

 e dell'Ambito territoriale di Chieti (www.csachieti.it) alla voce: 

"Convenzioni per le visite guidate delle Istituzioni Scolastiche presso i comuni 
dell' Abruzzo e del Molise" 

 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docenti delle classi aderenti 
Esperti esterni 

Valori / situazione 
attesi 

Conoscere  in modo diretto e giocoso il territorio locale e quello  circostante 
attraverso la ricerca, l'indagine e l'esplorazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzionepescara.it/convenzione-per-le-visite-guidate-delle-istituzioni-scolastiche-presso-i-comuni-dell-abruzzo-e-del-molise/
http://www.istruzionepescara.it/convenzione-per-le-visite-guidate-delle-istituzioni-scolastiche-presso-i-comuni-dell-abruzzo-e-del-molise/
http://www.nuovadirezionedidatticavasto.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=891:progetto-abitare-i-luoghi&catid=2:non-categorizzato
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Area di progetto AREA INCLUSIONE  

Denominazione 
progetto 

SCUOLA A DOMICILIO 
di istituto 

Descrizione della 
priorità 

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale 
per tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo 

Consolidare i dipartimenti già implementati con funzioni di programmazione 
e monitoraggio anche in relazione dell'elaborazione del curricolo verticale. 

Situazione su cui 
interviene 

Alunni  impossibilitati a frequentare regolarmente la scuola per motivi di 
salute. 

Attività previste Lezioni a domicilio 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Ore assegnate dall’USR 
 
 

Risorse umane 
(ore) / area 

Docenti curriculari. 
 

Destinatario Alunni. 

Altre risorse 
necessarie 

Schede 
Pc/tablet 
 

Indicatori utilizzati Programmazione di classe 

Stati di 
avanzamento 

Osservazione sistematica. 
Monitoraggio iniziale, in itinere, finale dell’azione. 
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Area di progetto AREA  INCLUSIONE 

Denominazione 
progetto 

ERASMUS PLUS 
No Social Exclusion (con Polonia, Bulgaria, Turchia e Romania) 

 
Pleasent Schools by Web 2.0 Tools (con Polonia, Portogallo, Turchia e 

Romania) 

Descrizione della 
priorità  

Consolidare il punteggio di italiano e matematica. 
Revisionare il curricolo verticale. 

Descrizione del 
traguardo 

Consolidare l'allineamento ai risultati delle prove standardizzate nazionale per 
tutte le medie di riferimento. 
Continuare il lavoro di aggiornamento del curricolo verticale di Istituto 
calibrato sulle esigenze degli alunni alla luce dei nuovi risultati INVALSI. 

Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione. 
Ambiente di apprendimento. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  

Obiettivo di 
processo  

Attuare strategie innovative finalizzate all’inclusione sociale e scolastica e al 
consolidamento delle competenze di base degli alunni. 
Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione, al fine di permettere a tutti di 
acquisire le competenze fondamentali. 

Contenuti e 
attività  

 Eventi di formazione per lo staff 
 Mobilità docenti e alunni 
 Workshops in cooperative learning, peer tutoring, team teaching, 

project based learning  

Risorse umane 
(ore) / area 

Docente referente: Vernì Vincenza, affiancata da un team docenti delle diverse 
discipline 
Durata: biennio 2018-2020 

Altre risorse 
necessarie 

 Pc 

 Regolamento di istituto 

 “Statuto degli Studenti e delle Studentesse” 

Indicatori 
utilizzati 

 Elaborati collettivi  e individuali 

 Osservazione diretta 

 Analisi dei prodotti finali 

 Questionari iniziali e finali e realizzazione di prodotti digitali e cartacei 
relativi alle tematiche dei progetti 

Stati di 
avanzamento 

Interesse, autonomia, progressi, processi e strategie messe in atto, qualità 
delle prestazioni. 

Valori / 
situazione attesi 

 Ampliare le nostre conoscenze e le nostre vedute. 
 Conoscere la cultura e il sistema scolastico di altri Paesi europei 
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PROGETTI PON 

 PROGETTO PON – competenze di base “PICCOLISSIMI TALENTI” per la scuola dell’infanzia 
 
 MODULO DI INGLESE: ENGLISH IS FUN!   

 MODULO DI LETTURA: STORIE FANTASTICHE! 

 MODULO DI MUSICA: A SUON DI MUSICA 

 PROGETTO PON – competenze di base “ANCHE A SCUOLA SI PUÒ” per la scuola primaria e 
SSIG 
 LINGUA MADRE: LETTORI “ON THE CLOUD” 

 MATEMATICA: RE E REGINE 

 SCIENZE: CERTIFICAZIONE EIPASS JUNIOR   

 LINGUA STRANIERA: EUROPEAN CITIZENS CERTIFICAZIONE TRINITY            

 PON – “SPORT DI CLASSE” per la scuola primaria  
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PARTECIPAZIONE A PROPOSTE PROGETTUALI  ON-LINE 

IO LEGGO PERCHÉ 

Ass. Italiana Editori 
Campagna patrocinata dal Ministero dei 
beni culturali e delle attività culturali e 

del turismo e dal MIUR 
 

Nella terza decade di ottobre nelle librerie aderenti 
sarà possibile acquistare libri da donare alle scuole. 
Non solo. Gli editori raddoppieranno i libri 
acquistati dagli italiani, mettendo a disposizione 
degli istituti un numero pari di volumi. L’obiettivo 
comune è di popolare di migliaia di testi le 
biblioteche degli istituti scolastici che avranno 
aderito al progetto e ne avranno fatto richiesta. 
Il nostro Istituto è  gemellato con diverse  librerie del 

territorio. 

INSIEME PER LA SCUOLA Il progetto “Insieme per la Scuola”,  proposto dal 
Conad,  permette alle Scuole italiane di ricevere 
gratuitamente materiali didattici, attrezzature 
informatiche e tanti altri articoli per l'attività 
scolastica. Le famiglie e tutta la comunità avranno 
un'opportunità per sostenere la scuola, 
semplicemente facendo la spesa. La prima fase del 
progetto è dedicata a “Scrittori di Classe”, concorso 
nazionale di scrittura, aperto alle scuole primarie e 
secondarie di primo grado italiane, in cui l’obiettivo 
di sostenere il piacere della scrittura creativa si 
intreccia con l’esigenza di una corretta 
alimentazione. 

LIBRIAMOCI 

“Leggere ovunque, leggere comunque” 

Giorni speciali per "liberare" la lettura nelle scuole. 

L'obiettivo è quello di diffondere il piacere della 

lettura tra i bambini e i ragazzi e di sottolinearne 

l'utilità per la crescita sociale e personale, sia grazie 

all'esperienza diretta con i testi che attraverso 

l'ascolto e il confronto con insegnanti, compagni, 

genitori, autori, giornalisti, esperti. 

 

EUROPE CODE WEEK 

A ottobre  si svolge la settimana europea della 

programmazione Europe Code Week. Nel corso della 

settimana, nel nostro Istituto  si svolgeranno degli 

eventi per offrire ai nostri alunni l'opportunità di 

iniziare a programmare!  

Nel corso dell’anno sono previsti più eventi. 

 

 

http://codeweek.eu/

