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La nostra scuola risponde ai bisogni di formazione degli alunni, alle esigenze e alle aspettative delle 

famiglie, pertanto offre un ventaglio di opportunità educative  che consentono di attuare esperienze 

gratificanti e coinvolgenti sia sul piano della relazione che dell’apprendimento. 

I progetti trasversali prioritari sono approvati in sede collegiale e sono legati al PDM, attraversano tutti i 

segmenti scolastici del nostro Istituto per favorire lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno nel rispetto della 

diversità fino alla valorizzazione dell’eccellenza. 

 

PROGETTI FINALITA’ PROPOSTE DI ATTIVITÀ 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

 

 

 

- Valorizzare il concetto di salute come 

bene prezioso. 

-Conoscere i criteri di efficacia per la 

promozione di sani stili di vita. 

-Comprendere l’incidenza di una sana 

alimentazione sul benessere fisico e 

mentale. 

-Prevenire i disturbi dell’alimentazione 

-Avere coscienza della crescita del 

proprio corpo nel passaggio da bambini 

ad adolescenti. 

-Sensibilizzare, coinvolgere e 

responsabilizzare le famiglie circa la 

centralità della prevenzione e delle scelte 

salutari in età scolare. 

 

 

“Settimana della 

Prevenzione” in 

collaborazione con l’AIRC e 

con l’iniziativa “ Arance della 

salute”. 

Iniziative per la scuola 

dell’Infanzia 

-La sana merenda. 

-Ricette della salute: Mamma 

che buono! 

Iniziative per la scuola 

Primaria 

- La sana merenda. 

-L’isola dei fumosi. 

-Progetto SALTAinBOCCA. 

-Campagna“Bocciamo 

’influenza”. 

Iniziative per la scuola Sec. di 

I grado 

- La sana merenda. 

-L’isola dei fumosi. 

-Campagna “Bocciamo 

l’influenza”. 

-La PEER EDUCATION – “ Io 

cresco bene! Stili di vita e 

buona salute. 

 
 

-Riflettere sul metodo di studio e i 

risultati individuali. 

-Favorire l’espressione spontanea di 

desideri progetti e preoccupazioni per il 

futuro. 

-Sostenere la propria decisione, 

incoraggiare assunzione di impegni e 

responsabilità. 

-Prendere coscienza delle competenze, 

abilità, motivazioni personali che 

possano facilitare l’evoluzione positiva 

della propria esperienza formativa. 

-Verificare le risorse disponibili (punti di 

forza) e quelle da consolidare (punti di 

debolezza), per contenere l’insuccesso. 

Progettare possibili strategie di 

miglioramento delle criticità. 

Continuità e raccordo fra i tre 

ordini: 

- Attività di orientamento per le 

tre classi. 

- Sportello ascolto: studenti-

genitori. 

-Incontro referenti scuola 

secondaria  di  II grado. 

- Attività di orientamento classi 

terze. 

-Diffusione materiale 

informativo e raccolta dati. 

-Coordinamento e 

organizzazione con gli enti 

esterni. 

-Open day. 

 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ 

-Favorire l’acquisizione della identità 

personale, civile e sociale. 

-Riconoscere il valore delle norme che 

-Progetto bullismo e cyber-

bullismo. 

-Conferenze e dibattito sulla 
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regolano la convivenza civile. 

-Rispettare le opinioni degli altri. 

-Acquisire comportamenti responsabili. 

-Essere consapevoli dei propri doveri. 

-Acquisire, interiorizzare ed abituarsi a 

seguire una linea di condotta  improntata 

sui valori morali. 

cultura alla legalità 

-Visita alle caserme delle forze 

dll’ordine. 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

 

 

 

 

-Acquisire la capacità di pensare per 

relazioni per  comprendere la natura 

sistemica del mondo.  

-Riconoscere criticamente la diversità 

nelle forme in cui si manifesta come un 

valore e una risorsa da proteggere 

(biodiversità, diversità culturale …). 

-Individuare e sperimentare strategie per 

un vivere sostenibile.  

-Favorire lo sviluppo di qualità personali 

quali l’autonomia, il senso di 

responsabilità, lo spirito di iniziativa, la 

collaborazione, la solidarietà. 

- 21/11/2014 Giornata 

dell’albero. 

- Visita a musei scientifici e 

vulcanologici. 

 

 

 

 

-Conoscere le tradizioni artigianali e 

artistiche del nostro territorio. 

-Riflettere sull’importanza del Natale; 

-Conoscere / riscoprire gli antichi 

mestieri di un tempo. 

-Riflettere sul concetto di cittadinanza; 

Condannare la guerra e costruire una 

cultura della pace. 

-Rafforzamento del significato di tutela e 

salvaguardia del paesaggio e dei beni 

architettonici. 

-Consapevolezza della coscienza storica e 

delle tradizioni locali. 

-Saper comunicare le esperienze vissute e 

le conoscenze apprese. 

- Visita guidate sul territorio 

- Progetto – concorso art. 9 

della Costituzione (classi 3^ 

scuola secondaria). 

 

“CIRCOLO 

PICKWICK” 

 

 

Il Progetto di Dizione prevede nei suoi 

obiettivi : 

- l’approccio al mondo del teatro, della 

prosa e della lettura da parte dei giovani e 

delle loro famiglie. 

-il confronto e l’ emulazione tra i 

componenti della Compagnia dei Giovani 

ed il pubblico coinvolto. 

-la realizzazione di un circolo letterario 

avente come fine l’aggregazione 

giovanile e lo scambio di ideali e valori. 

-l’approfondimento di classici di 

formazione adatti alla fascia d’età del 

pubblico coinvolto, con attenzione alla 

letteratura in lingua inglese. 

Gli incontri tenuti dagli esperti si 

svolgeranno in classe e sono suddivisi in 

diverse fasi. 

Prima fase: lettura da parte 

degli attori dei brani salienti e 

dei raccordi fondamentali della 

trama del racconto. 

Seconda fase: breve 

monografia sull’autore 

affrontato a cura del regista. 

Terza fase: prove di lettura 

espressiva, comprensione ed 

analisi del testo in esame, 

tecniche vocali ed espressive 

per l’interpretazione dei brani. 

Prove pratiche di teatro di 

narrazione con il 

coinvolgimento diretto degli 

alunni coinvolti. Creazione di 

mappe concettuali, 

coinvolgimento in giochi ed 

esercizi che curino un corretta 
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dizione ed una sicura 

padronanza della lingua italiana 

A conclusione del progetto si 

prevede una prova aperta di 

gruppo di teatro di narrazione, 

avente come oggetto i testi 

affrontati con brani a scelta 

degli allievi coinvolti alla 

presenza di un pubblico. 

“DIFFERENZIARE PER 

RICICLARE” 

 

-Far acquisire agli alunni  la 

consapevolezza del valore della tutela 

ambientale, il senso di comunità e il 

rispetto del territorio come patrimonio di 

tutta la collettività. 

-Educare ad una corretta gestione dei 

rifiuti. 

Laboratori creativi con 

materiali riciclati organizzati in 

occasione di particolari feste o 

manifestazioni. 

“LA SETTIMANA 

DELLA MEMORIA: 

 LA SHOAH” 

 

-Attivare momenti di riflessione in 

occasione della Giornata della Memoria 

-Cogliere gli elementi di attualità dei fatti 

storici del passato. 

- Educare gli alunni  alla tolleranza e alla 

coscienza civile. 

Si proporranno attività inerenti 

la tematica, con letture di brani 

significativi, attività grafiche 

varie,proiezione  di video, film, 

con dibattito in classe  e 

riflessioni. 

 

“SPORT DI CLASSE” 

In collaborazione con il 

MIUR, CONI e del CIP 

 

 

Valorizzare l’educazione fisica e sportiva 

per le sue valenze trasversali e per la 

promozione di stili di vita corretti e 

favorire lo star bene con se stessi e con 

gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale. 

 

 

 

Le attività verranno svolte da 

un Tutor Sportivo Scolastico 

affiancato all’insegnante di 

classe e comprenderanno anche 

percorsi d’inclusione per gli 

alunni BES. 

Si realizzeranno Giochi di 

primavera nella seconda metà 

di marzo e  che si terranno in 

occasione della settimana dello 

sport scolastico programmata 

solitamente nel mese di 

Maggio. 

“EQUO SOLIDALE” 

 

 

-Proporre spunti di riflessione sulla realtà 

dei nostri consumi, 

-individuare le dinamiche del “libero 

mercato”, ponendo attenzione alle 

ingiustizie che sono celate dietro a ciò 

che quotidianamente ritroviamo sulle 

nostre tavole, 

-favorire il pensiero critico, la riflessione 

e l’attenzione ad altre possibilità di 

acquisto e stili di vita, 

-promuovere il protagonismo 

nell’individuazione dei nostri bisogni e 

nelle scelte di risposta ad essi, 

-proporre il circuito del commercio equo 

e solidale come una delle alternative 

possibili. 

Le attività quali 

drammatizzazione,giochi di 

gruppo, dibattito e riflessioni 

favoriranno nell’alunno lo 

sviluppo del pensiero critico, la 

riflessione e l’attenzione ad 

altre possibilità di acquisto e 

stili di vita. 

Alcune attività si svolgeranno 

in collaborazione con i padri 

del PIME. 

 

UNICEF   “SCUOLA 

AMICA” 

Il progetto è finalizzato ad attivare prassi 

educative che traducano nel contesto 

educativo le finalità e gli obiettivi 

Si promuoveranno attività  in 

linea all’educazione alla 

legalità e alla partecipazione 
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dell’art. 29  della “Convenzione ONU sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, 

( diritto all’educazione). 

quale parte integrante 

dell’apprendimento, come 

dimensione trasversale a tutti i 

saperi. 

“TELETHON NELLE 

SCUOLE” 

 

 

L’iniziativa prevede attività progettuali 

che hanno l’obiettivo di sensibilizzare 

studenti e docenti ai temi relativi alle 

malattie genetiche e sottolineare 

l’importanza della ricerca scientifica e 

della cultura della solidarietà. 

Attraverso l’uso di un Kit, 

messo a disposizione 

dall’associazione, gli alunni 

stessi trasformeranno la lezione 

in classe in un momento 

formativo e coinvolgente per 

educarsi alla condivisione 

costruttiva delle difficoltà e 

rendendoli partecipi di un 

progetto di crescita. 

“PRIMA EDUCAZIONE 

STRADALE” 

In collaborazione con 

l’associazione 

“A.C.S.D.R.CO.LA” 

 

 

Gli obiettivi del progetto si differenziano 

per fasce di età dei bambini e sono: 

-conoscere semplici concetti 

topologici,conoscere il ruolo del vigile e 

semplici  comportamenti da seguire sulla 

strada (3 anni); 

-riconoscere semplici segnali stradali,le 

tipologie di strade,i comportamenti 

adeguati e quelli inadeguati sulla 

strada,ascoltare e comprendere racconti 

inerenti all' educazione stradale(4 anni) -

conoscere i principali mezzi di 

trasporto,distinguere i comportamenti 

corretti  e quelli scorretti,conoscere il 

significato delle differenti 

segnaletiche,saper  ricostruire un 

percorso stradale,rispettare le azioni che 

indica il vigile,ascoltare  e comprendere 

racconti sulla strada e sui segnali stradali 

(5 anni). 

Le attività  legate all' 

educazione stradale consentono 

di individuare che   la strada e': 

- un bene culturale e sociale di 

cui tutti possono  godere; 

- un luogo di traffico e di vita 

che presenta occasioni 

stimolanti per conoscere 

persone e ambienti diversi; 

- un luogo che presenta dei 

rischi e dei pericoli se non si 

rispettano corrette  norme di 

comportamento. 

L'interiorizzazione di alcune 

regole fin dalla prima infanzia 

assume un significato 

fondamentale nel percorso di 

crescita del bambino in qualità 

di futuro cittadino, 

di utente consapevole e 

responsabile del sistema 

stradale. 

PIANO DI INCLUSIONE 

 

 

La nostra scuola programma e realizza, 

percorsi personalizzati di apprendimento, 

considerando le difficoltà soggettive ed i  

livelli di partenza degli alunni, stabilendo 

obiettivi calibrati e traguardi progressivi 

e verificabili  in itinere. 

Pertanto i Piani di lavoro Personalizzati 

sono atti per  favorire: 

-il recupero dello svantaggio cognitivo e 

socio-affettivo 

-l’inserimento produttivo nella comunità 

scolastica 

-la ricerca, individuazione e sviluppo del 

potenziale umano soggettivo 

- Osservazione e rilevazione 

costante  dei comportamenti ed 

inserimenti problematici 

riconducibili a difficoltà 

cognitive, affettive e  

scolastiche.. 

- Formazione ed aggiornamento 

per i docenti.  

-Attività di recupero e  

potenziamento. 

-Interventi personalizzati e di  

supporto per la classe e le 

famiglie. 

-Progetto multimedialità. 

- Progetto arte e creatività. 

- Progetto psicomotricità. 

- Progetto cucina. 

- Progetto musica. 

http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
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La Ricerca-Azione intende fronteggiare 

l’abbandono scolastico precoce, favorire 

l’acquisizione di abilità sociali e 

relazionali, promuovendo negli alunni il 

senso di appartenenza alla comunità e 

sviluppare la capacità di relazionarsi con 

gli altri nel pieno rispetto delle regole del 

vivere civile. 

Si prefigge, inoltre di innalzare le 

competenze e gli apprendimenti 

disciplinari di base di tutti gli studenti e 

favorire l’accesso  a  livelli  di  

conoscenza più competitiva e dinamica 

per la  crescita. 

Le azioni del Piano, si muoveranno su  

tre assi: 

Asse Studenti: percorsi educativo-

didattici mirati rivolti ai bambini di 5 

anni della Scuola dell’Infanzia, agli 

alunni di Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di 1° e 2°grado; 

Asse Genitori: attività di counseling e 

iniziative per facilitare il raccordo scuola-

famiglia; 

Asse Docenti: attività di formazione 

sulla promozione delle competenze di 

base (letto-scrittura, matematica, abilità 

di studio) e supporto per la gestione delle 

situazioni più complesse. 

Le attività si articoleranno 

secondo le seguenti fasi: 

1ª Fase: Costruzione e 

addestramento del gruppo di 

lavoro (docenti e 

individuazione classi); 

2ª Fase: Raccolta dati 

(TESTING e Osservazione 

Funzionale); 

3ª Fase: Strumenti per la 

raccolta dati (Somministrazione 

Mesi ai docenti e 

Somministrazione Prove MT 

alunni classi “bersaglio”); 

4ª Fase: Utilizzo dei dati 

raccolti per quantificare e 

definire una mappa articolata 

dei punti deboli nella 

popolazione scolastica testata e 

predisporre un piano 

d’intervento pluridisciplinare e 

integrato da realizzare al fine di 

innalzare le competenze di base 

e prevenire l’insuccesso 

scolastico; 

5ª Fase: Tutoring sistematico 

del gruppo R-A a cura dei 

docenti utilizzati; 

6ª Fase: Monitoraggio in 

itinere dell’andamento della R-

A e utilizzazione del feedback; 

7ª Fase: RE-TESTING; 

8ª Fase: Valutazione 

complessiva dell’esperienza e 

pubblicizzazione dei risultati. 

PROGETTO 

“DISLESSIA AMICA” 

 

Il progetto  presentato dall’ A.I.D., 

Associazione Italiana Dislessia, propone 

secondo un protocollo d’intesa la 

formazione e l’innovazione 

dell’approccio didattico -metodologico  

dei docenti relativo alle problematiche 

degli alunni con DSA. 

Il progetto  di  Ricerca-Azione 

è rivolto ai docenti con ricaduta 

formativa su  cinque classi dell’ 

Istituto, con la presenza di 

alunni DSA, ed avrà lo scopo   

di affrontare la problematica 

DSA con un approccio 

innovativo e funzionale. 

PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE 

 

 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) è stato ideato  nella profonda 

convinzione che l’ambiente Scuola non 

può rimanere tagliato fuori dalla 

innovazione digitale che connota la 

società attuale ma, al contrario, può e 

deve farsi promotore, da protagonista, del 

cambiamento. 

Esso è un pilastro fondamentale de La 

Buona Scuola (legge 107/2015), una 

visione operativa che intende attuare una 

strategia complessiva di innovazione 

Le attività punteranno su: 

-Implementazione dotazioni 

digitali( LIM, Tablet) 

-Adozioni  di piattaforme e-

learning  (Edmodo, Fidenia) 

-Uso di App digitali. 

-Realizzazione di blog. 

-Creazione di laboratori 

dedicati al pensiero 

computazionale. 

-Partecipazione ad iniziative ed 

eventi sulla robotica digitale. 
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della scuola italiana. 

Al centro di questa visione, vi sono 

l’innovazione del sistema scolastico e le 

opportunità dell’educazione digitale da 

attuare attraverso l’implementazione 

delle dotazioni informatico-multimediali 

e l’alfabetizzazione informatica e digitale 

del personale della scuola e degli alunni, 

lo sviluppo del problem solving e della 

creatività. 

-Progetto “Cittadinanza 

Digitale”. 

-Partecipazione a concorsi vari. 

-Formazione Personale della 

Scuola. 

-Formazione alunni. 

-Organizzazione di giornate e/o 

settimane dedicate alla didattica 

digitale. 

PROGETTO CODE 

WEEK 

 
Settimana dal 10 - 18 

ottobre e dal 7 al 15 

dicembre 

Il  MIUR, in collaborazione con il CINI –

Consorzio Interuniversitario Nazionale   

per  l’Informatica- ha avviato il progetto 

“Programma il Futuro” (che fa parte del 

programma La Buona Scuola ) con 

l’obiettivo di fornire alle scuole una serie 

di strumenti semplici, divertenti e 

facilmente accessibili per formare gli 

studenti ai concetti di base 

dell’informatica. 

Il progetto prevede una  

programmazione (coding) che 

usufruisce di strumenti di facile 

utilizzo e che non richiedono 

un’abilità avanzata nell’uso del 

computer. 

PROGETTO 

 

 

Il Progetto si rivolge a coloro che 

svolgono Attività Alternative 

all’insegnamento della Religione 

Cattolica. 

-Aiutare l’alunno a riflettere sulle proprie 

azioni come riconoscimento dei propri 

diritti e dei propri doveri. 

-Supportare l’alunno per raggiungere una 

prima consapevolezza dei diritti/doveri 

propri e degli altri. 

Storia della  Costituzione e di 

alcuni suoi articoli. 

Storia della bandiera e 

dell’Inno  Nazionale 

Letture di racconti sulla 

Costituzione Italiana per 

conoscere i concetti di diritto e 

dovere, di libertà personale, di 

pace, di uguaglianza, di diritto 

alla vita e alla salute, di 

cooperazione. 
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I progetti extracurriculari,  di seguito riportati,  sono attinenti alle Macroaree del PTOF. 

Sono stai elaborati in conseguenza dei risultati emersi dal  Rapporto di Autovalutazione e per la definizione e 

attuazione del Piano di Miglioramento,  pertanto oltre ad  ampliare  l’Offerta Formativa  del nostro Istituto,   

prevedono una ricaduta su un  ampio numero di alunni. 

 

Denominazione 

progetto 

“ENGLISH: MY PASSPORT TO EUROPE” 

 

Priorità cui si 

riferisce 

Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola secondaria di I 

grado. 

Traguardo di 

risultato (event.) 

Aumentare il livello di motivazione allo studio e della cultura alla legalità del 20%. 

Obiettivo di 

processo 

(event.) 

Estendere l'uso della piattaforma Edmodo nella secondaria di I grado. 

Situazione su 

cui interviene 

Potenziare le competenze della L2 degli alunni della scuola primaria e secondaria. 

Attività previste Il progetto prevede la realizzazione di tre moduli per la scuola secondaria di primo 

grado e di uno per la scuola primaria con un massimo di 15-18 alunni per modulo. 

Per la scuola primaria si prevede l’attivazione due moduli (Modulo A e B) per due 

gruppo di alunni delle classi quinte finalizzato al conseguimento di una certificazione 

di tipo Starters; 

Per la scuola secondaria di primo grado si prevede l’attivazione di un modulo (Modulo 

C) per un gruppo di alunni delle classi prime finalizzato al conseguimento di una 

certificazione di tipo Starters , un modulo (Modulo D) per un gruppo di alunni delle 

classi seconde finalizzato al conseguimento di una certificazione di tipo Movers ed, in 

fine, un modulo (Modulo E) per un gruppo di alunni delle classi terze finalizzato al 

conseguimento di una certificazione Flyers. 

Gli obiettivi specifici sono quelli contenuti nel “Cambridge English Young Learners 

Handbook for Teachers”. 

Per i moduli Starters: Comprensione- Ascolto: Comprendere ed eseguire istruzioni, 

riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici; Comprensione-Lettura: 

Leggere e comprendere vocaboli noti e familiari, frasi molto semplici;Parlato -

Interazione: Interagire in modo semplice con un interlocutore formulando semplici 

domande e rispondendo anche con una sola parola; Produzione Scritta: Scrivere 

semplici parole note con spelling corretto, risposte di una sola parola o con yes /no, 

riempire moduli con dati personali. 

Topics: 1.Gli animali 2.Le parti del corpo 3.L’abbigliamento 4.I colori 5.La famiglia e 

gli amici 6.I cibi e le bevande 7.La salute 8.La casa 9.I materiali 10.I numeri da 1 a 20 

11.Luoghi e direzioni 12.La scuola 13.Gli sport e il tempo libero 14.Il tempo 15.I 

giocattoli 16.I mezzi di trasporto 17.Il tempo atmosferico 18.I mestieri 19.Il mondo 

attorno a noi. 

Per il modulo Movers: Comprensione- Ascolto: Ascoltare e Comprendere: nomi e 

descrizioni, spelling di parole ed altre informazioni, giorni della settimana e semplici 

dialoghi al passato, istruzioni per colorare, disegnare o scrivere. 

Comprensione-Lettura: Leggere e comprendere: brevi definizioni per abbinarli a delle 

parole, frasi relative ad una immagine, un semplice dialogo per scegliere la risposta 

corretta o per individuare informazioni specifiche, una semplice storia per completare 

frasi; Parlato-Interazione: Comprendere e rispondere a domande personali, descrivere 

due immagini utilizzando semplici frasi, capire l’inizio di una storia e saperla 

continuare guardando una serie di immagini, riconoscere e  suggerire un’immagine che 

è differente e saper spiegare in maniera semplice perché; Produzione Scritta: Scrivere 

parole  note con spelling corretto, risposte di una sola parola  con yes /no, completare 

frasi su di una storia scrivendo una, due o tre parole. 

Topics: 1.Gli animali 2.Le parti del corpo 3.L’abbigliamento 4.I colori 5.La famiglia e 
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gli amici 6.I cibi e le bevande 7.La salute 8.La casa 9.I materiali 10.I numeri da 1 a 100 

11.Luoghi e direzioni 12.La scuola 13.Gli sport e il tempo libero 14.Il tempo 15.I 

giocattoli 16.I mezzi di trasporto 17.Il tempo atmosferico 18.I mestieri 19.Il mondo 

attorno a noi. 

Per il modulo Flyers: Comprensione- Ascolto: Ascoltare e Comprendere: nomi e 

descrizioni, spelling di parole ed altre informazioni, informazioni dettagliate di vario 

genere, istruzioni per colorare, disegnare o scrivere. 

Comprensione-Lettura: Leggere e comprendere: definizioni per abbinarli a delle parole, 

frasi relative ad una immagine, un dialogo articolato per scegliere la risposta corretta, 

una storia per completare frasi, un testo (una pagina di diario o una email) per scrivere 

delle parole negli spazi senza opzioni date; Parlato-Interazione: Comprendere e 

rispondere a domande personali, confrontare due immagini evidenziando le differenze, 

domandare e rispondere su persone, oggetti o situazioni, capire l’inizio di una storia e 

saperla continuare guardando una serie di immagini, riconoscere e  suggerire 

un’immagine che è differente e saper spiegare in maniera semplice perché; Produzione 

Scritta: Scrivere parole  note con spelling corretto, frasi date in un dialogo, risposte di 

una sola parola  con yes /no, completare frasi su di una storia scrivendo una, due, tre o 

quattro parole. 

Topics: 1.Gli animali 2.Le parti del corpo 3.L’abbigliamento 4.I colori 5.La famiglia e 

gli amici 6.I cibi e le bevande 7.La salute 8.La casa 9.I materiali 10.I numeri da 1 a 

1000 11.Luoghi e direzioni 12.La scuola 13.Gli sport e il tempo libero 14.Il tempo 15.I 

giocattoli 16.I mezzi di trasporto 17.Il tempo atmosferico 18.I mestieri 19.Il mondo 

attorno a noi. 

Metodologia Metodo Comunicativo-Funzionale,  metodo Induttivo-Deduttivo, uso guidato dello 

student’s book,  lezione frontale, Lavoro per gruppi omogenei,  learning by doing, uso 

delle TIC. 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

€ 13.650,00 per i formatori. 

€ 525,00 per i coordinatori. 

€ 690,00 per acquisto testi e spese materiale specifico. 

Risorse umane 

(ore) / area 

Docenti scuola primaria: moduli A e B  (20 ore per modulo) 

Docenti di scuola secondaria di primo grado: coordinamento del progetto (10 ore 

funzionali all’insegnamento), modulo C (20 ore), ed E (30 ore) modulo D (30 ore 

Lettore madrelingua (50 ore d’insegnamento  i moduli A,B,C,D, E): da individuare 

mediante bando. 

Indicatori 

utilizzati 

Gli standard di apprendimento previsti sono molto alti considerato il livello di  partenza 

degli alunni partecipanti e le loro capacità individuali, il loro impegno scolastico e  

domestico, e il loro grado di attenzione e di partecipazione, già osservati e rilevati dai 

docenti nelle varie classi e che costituiranno gli indicatori per la selezione dei 5 gruppi 

di alunni. 

Stati di 

avanzamento 

Il monitoraggio iniziale, in itinere e finale verrà condotto mediante la somministrazione 

dei “past papers” dei test nonché mediante la simulazione della parte di Speaking 

dell’esame. Nel mese di giugno, in fine, gli alunni sosterranno presso questa Istituzione 

scolastica un esame di certificazione con docenti madrelingua inviati dall’Università di 

Cambridge. 

Valori / 

situazione attesi 

Percentuale degli alunni che conseguono certificazione Cambridge Starters(primaria) 

Percentuale degli alunni che conseguono certificazione Cambridge Starters, Movers, 

Flyers (secondaria 1°) 

Nel mese di ottobre 2016 si prevede una cerimonia di consegna degli attestati agli 

alunni, da parte del Dirigente Scolastico e dei docenti coinvolti nel progetto, in 

presenza delle famiglie. 

Nel mese di novembre 2016 l’Istituzione scolastica riceverà dall’Università di 

Cambridge il riconoscimento di “Preparation Centre”. 
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Denominazione 

progetto 
INFORMATICA PER ALUNNI 

Priorità cui si 

riferisce 
- Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola primaria e 

secondaria di I grado. 

- Riduzione del gap formativo degli alunni di scuola primaria e secondaria nelle prove 

standardizzate. 

Traguardo di 

risultato (event.) 
- Aumentare il livello di motivazione allo studio e della cultura alla legalità 

dell’Istituto del 20%. 

- Aumentare la percentuale degli alunni di scuola primaria e secondaria collocati nei 

livelli più alti. 

Obiettivo di 

processo 

(event.) 

-Potenziare le attività di continuità tra i tre ordini di scuola. 

-Aumentare gli interventi di potenziamento per gli alunni con particolari attitudini. 

-Potenziare le attività di Peer Education. 

-Aumentare la durata media dei progetti ritenuti prioritari per la scuola. 

-Concentrare le risorse finanziarie sulle tematiche dei progetti ritenuti prioritari dalla  

scuola. 

Altre priorità 

(eventuale) 

-Far acquisire agli alunni le prime abilità informatiche. 

-Fornire agli studenti un certificato in grado di sostenere le loro scelte future sia in 

ambito lavorativo che universitario. 

-Promuovere un Syllabus europeo di competenze informatiche per sostenere la 

cittadinanza europea dei nostri studenti. 

-Aggiornare i linguaggi e gli strumenti che consentono agli studenti di fruire, 

rappresentare e trasmettere conoscenza. 

-Favorire l’accesso alle nuove tecnologie in età scolare ottimizzando tempi di 

apprendimento e stabilità delle conoscenze. 

-Incoraggiare le competenze informatiche anche in indirizzi di studio non scientifico. 

-Offrire agli studenti un servizio a costi contenuti rispetto alle agenzie formative 

esterne. 

Situazione su 

cui interviene 

-Promuovere negli studenti la padronanza della multimedialità sia come capacità di 

comprendere e usare i diversi sistemi informatici, sia come adozione di nuovi stili 

cognitivi nello studio, nell'indagine, nella comunicazione e nella progettazione. 

-Sviluppare negli studenti l’utilizzo critico e responsabile dei social network e dei 

media . 

Attività previste Attività teorico-pratico e laboratoriali. 

Per la preparazione e il superamento dei sette moduli della Nuova Ecdl secondo il 

Syllabus 5.0, i  ragazzi si eserciteranno su software di simulazione freeware installati 

sui pc dei laboratori o  su piattaforme online. 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

€ 10.500,00  per i formatori (docenti interni). 

€ 2.100,00 per i coordinatori (sessioni di esami). 

€ 750,00  per l’acquisto di materiale. 

Risorse umane 

(ore) / area 

Docenti esperti interni o esterni all’istituto. 

Altre risorse 

necessarie 

Aula informatica e/o tablet, LIM, software freware online o locali per le simulazioni 

esami,  piattaforma e-learning sociale, blog educativi. 

Indicatori 

utilizzati 
- Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel confronto tra i 

risultati del primo e del secondo quadrimestre e nel confronto tra anni consecutivi. 

- Numero di alunni che sostengono e superano gli esami. 

Stati di 

avanzamento 
a.s. 2016/2017 

Di approccio all’uso del computer rivolto agli alunni di classi 4 e 5 di scuola primaria 

che si eserciteranno sui seguenti applicativi: 

 Paint 

 Videoscrittura:Office 

 Strumenti di presentazione : PPT 
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N° 2 Corsi“ Avvio all’ECDL” 

-Di preparazione agli esami per la  certificazione ECDL Start ( primi 2 moduli: 

Computer essential,  word processing) rivolto agli alunni delle prime e seconde classi 

di scuola secondaria di 1°. 

N° 2 Corsi “Finalmente ECDL” 

-Di preparazione  degli esami per la certificazione ECDL Start o Full  ( altri 2 esami: 

Online essential e spreadsheet) rivolto agli alunni delle classi seconde e terze di scuola 

secondaria di 1°. 

a.s. 2017/2018 

N° 1 Corso “ Il computer : questo sconosciuto” 

-Di approccio all’uso del computer rivolto agli alunni di classi 4 e 5 di scuola primaria 

che si eserciteranno sui seguenti applicativi: 

 Paint 

 Videoscrittura:Office 

 Strumenti di presentazione : PPT 

N° 2 Corsi“ Avvio all’ECDL” 

-Di preparazione agli esami per la  certificazione ECDL Start ( primi 2 moduli: 

Computer essential,  word processing) rivolto agli alunni delle prime e seconde classi 

di scuola secondaria di 1°. 

N° 2 Corsi “Finalmente ECDL” 

-Di preparazione  degli esami per la certificazione ECDL Full (altri 3 esami: Strumenti 

di presentazione, Online collaboration e I.T.Security) rivolto agli alunni delle classi 

seconde e terze di scuola secondaria di 1°. 

a.s.2018/2019 

N° 1 Corso “ Il computer : questo sconosciuto” 

-Di approccio all’uso del computer rivolto agli alunni di classi 4 e 5 di scuola primaria 

che si eserciteranno sui seguenti applicativi: 

 Paint 

 Videoscrittura:Office 

 Strumenti di presentazione : PPT 

N° 2 Corsi“ Avvio all’ECDL” 

-Di preparazione agli esami per la  certificazione ECDL Start 

(primi 2 moduli: Computer essential,  word processing) rivolto agli alunni delle prime 

e seconde classi di scuola secondaria di 1°. 

N° 2 Corsi “Finalmente ECDL” 
-Di preparazione  degli esami per la certificazione ECDL Start o Full  (altri 2 esami: 

Online essential e spreadsheet) rivolto agli alunni delle classi seconde e terze di scuola 

secondaria di 1°. 

Valori/ 

situazione attesi 
- Eliminare le discrepanze valutative tra classi parallele e tra i diversi ordini di scuola. 

- Migliorare 

- Conseguimento delle certificazioni Nuova ECDL livelli START e FULL. 
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Denominazione 

progetto 
FLAUTO BAROCCO 

Priorità cui si 

riferisce 

Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola secondaria di I 

grado. 

Traguardo di 

risultato (event.) 

Aumentare il livello di motivazione allo studio e della cultura alla legalità del 20%. 

Obiettivo di 

processo 

(event.) 

Estendere l'uso della piattaforma Edmodo nella secondaria di I grado. 

 

Situazione su 

cui interviene 

Migliorare le competenze artistico/musicali. 

Attività previste Gli alunni utilizzeranno i propri flauti ed un gruppo utilizzerà dei flauti particolari ( 

contralto, tenore, basso e sopranino) al fine di costituire un gruppo polifonico. Il 

programma musicale sarà costituito da brani d'obbligo dati dalla commissione del 

concorso musicale di Mirto ( ME ) . Da questo gruppo verranno scelti i migliori che 

prepareranno dei brani d'assolo con accompagnamento pianistico. 

Metodologia Piattaforma Edmodo, Blog, Flipped classroom, Learning by doing, Lezione frontale, 

Esercitazione individuale e di gruppo. 

Verranno utilizzati sussidi informatici musicali: Van Basco ( lettore file MIDI ) e 

Audacity ( editing file MP3 ). 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

€ 4200,00 per i formatori. 

€ 1500,00 per i servizi (pulmann). 

Risorse umane 

(ore) / area 

Il docente  di educazione musicale della scuola sec. di I grado per un totale di 40 ore 

frontali. 

Indicatori 

utilizzati 

Percentuale degli alunni che partecipano a progetti di potenziamento e a manifestazioni 

e concorsi specifici. 

Stati di 

avanzamento 

Verifiche in itinere che attestano i risultati raggiunti . 

 

Valori / 

situazione attesi 

Valorizzare le potenziali di musicalità dell’alunno, in un periodo in cui bisogna 

dare certezze nell’orientamento. 

Manifestazione musicale di chiusura anno scolastico. 

Aumentare nei tre anni il livello del 30% 
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Denominazione 

progetto 
PENSIERO COMPUTAZIONALE E ROBOTICA PER ALUNNI 

Priorità cui si 

riferisce 
- Sviluppo delle competenze chiave e sociali degli studenti di scuola primaria e 

secondaria di I grado. 

- Riduzione del gap formativo degli alunni di scuola primaria e secondaria nelle prove 

standardizzate. 

Traguardo di 

risultato (event.) 
- Aumentare il livello di motivazione allo studio e della cultura alla legalità 

dell’Istituto del 20%. 

- Aumentare la percentuale degli alunni di scuola primaria e secondaria collocati nei 

livelli più alti. 

Obiettivo di 

processo 

(event.) 

- Potenziare le attività di continuità tra i tre ordini di scuola. 

- Aumentare gli interventi di potenziamento per gli alunni con particolari attitudini. 

- Potenziare le attività di Peer Education. 

- Aumentare la durata media dei progetti ritenuti prioritari per la scuola. 

- Concentrare le risorse finanziarie sulle tematiche dei progetti ritenuti prioritari dalla  

scuola. 

Altre priorità 

(eventuale) 

Introdurre il coding e il pensiero computazionale nella scuola. 

Situazione su 

cui interviene 

-Sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 

efficiente 

-Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding ) in un 

contesto di gioco. 

-Promuovere negli studenti la capaci nuovi stili cognitivi nello studio, nell'indagine, 

nella comunicazione e nella progettazione. 

Attività previste Attività laboratoriali con utilizzo di linguaggi di programmazione visuale e di strumenti 

eterogenei idonei all’apprendimento della programmazione e della robotica: 

Scratch Junior( alunni dai 5 ai 7 anni); 

Cody e Roby( alunni dai 5 ai 7 anni); 

Corso 1-2-3-4 code.org ( in ordine alunni dai 5 ai 7 anni, alunni dai 6 agli 8 anni, 

alunni dagli 8 ai 10 anni, alunni dai 10 ai 12 anni);  Scratch( alunni dagli 8 ai 14 anni); 

Frozen (alunni dai 9 ai 12 anni); 

Minecraft ( alunni dai 10 ai 13 anni); 

CodeCombact ( alunni dagli 11 ai 14 anni). 

Gli strumenti utilizzati sono indicati dal progetto Programma il futuro e sulla 

piattaforma code.org. 

Uso di robot educativi ( Bee-Bot, m-Bot, Lego WeDo 2.0) 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

€ 4.500,00  per i formatori. 

€ 3500,00 per acquisto attrezzature. 

€ 500,00 per acquisto software. 

Risorse umane 

(ore) / area 

Docenti esperti esterni all’istituto. 

Altre risorse 

necessarie 

Laboratori tipo coderdojo, Palestra, Aula informatica e/o tablet, LIM, proiettori. 

Indicatori 

utilizzati 
- Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel confronto tra i 

risultati del primo e del secondo quadrimestre e nel confronto tra anni consecutivi. 

- Numero di alunni che ricevono l’attestato di completamento del livello previsto 

dalla piattaforma “Programma il futuro” . 

Stati di 

avanzamento 
a.s. 2016/2017 

1° trim.: Incontri preparatori. 

2°-3°trimestre: Laboratori. 

4° trimestre: Incontri Follow up. 

a.s. 2017/2018 

1°-2°-3°trimestre: Laboratori. 

https://education.lego.com/en-us/learn/elementary/wedo-2
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4° trimestre: Incontri preparatori e Incontri Follow up. 

a.s. 2018/2019 

1°-2°-3°4° trimestre: Laboratori. 

Valori/ 

situazione attesi 
- Eliminare le discrepanze valutative tra classi parallele e tra i diversi ordini di scuola. 

- Sviluppare e migliorare il pensiero computazionale negli alunni coinvolti nei 

laboratori in riferimento a : 

● sequenze, 

● percorsi, 

● cicli logici, 

● correzione di errori, 

● cooperative learnig per la risoluzione degli errori. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


