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IL P.T.O.F. 

 

La Legge n. 107/2015 introduce innovazioni importanti riguardanti il Piano dell’Offerta Formativa. 

Quest’ultimo, come già stabiliva l’art.3 del D.P.R. 275 del 1999 è “il documento fondamentale 

costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell'ambito della loro autonomia”. 

                La legge 107, al comma 2 introduce il nuovo PTOF quale programmazione triennale 

dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 

istituzioni e delle realtà locali. 

                 La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107 sarà integrata 

da iniziative di potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi 

che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli forniti nella 

lettura  del comma 7. Al PTOF si aggiungono le iniziative di formazione rivolte agli studenti, per 

promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge 107). 

Il Piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliare, nonché la definizione delle risorse occorrenti (comma 12 della 

legge 107) e assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni 

ordine e grado l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte 

le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle 

tematiche indicate nell’art.5, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2013, n.93. (comma 16 della 

legge 107).  

         Di concerto con gli organi collegiali il dirigente scolastico può individuare percorsi formativi e 

iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma 29 

della legge 107). Le attività e i progetti di orientamento devono essere sviluppati con modalità 

idonee a sostenere eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera 

(comma 32 della legge 107). 

            Nei Piani triennali dell’offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado sono 

inclusi anche i percorsi di alternanza scuola-lavoro così come indicato nel comma 33 della legge 

107. 

            Sempre nei PTOF della scuola secondaria di secondo grado andranno inseriti le eventuali 

attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro(comma 

38 della legge 107). 

            Il Piano può altresì promuovere azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali 

degli studenti attraverso il Piano nazionale per la scuola digitale i cui obiettivi specifici sono indicati 

nel comma 58. Lo sviluppo delle competenze digitali riguarda anche il personale docente e il 

personale tecnico e amministrativo. 

Il comma 2 dell’art.3 D.P.R. 275 rimane identico nella parte in cui afferma che: “il piano è coerente 

con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale 

a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della 

realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso 

comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le 

corrispondenti professionalità …”  

Il comma 3 dell'art.3 D.P.R. 275 introduce ex novo che “il piano indica altresì il fabbisogno relativo 

ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, 

tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il 

fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento 

dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

28 marzo 2013, n. 80”. 

In questa parte il PTOF viene ad agganciarsi con il procedimento di valutazione ex art.6 del D.P.R. 

n.80 del 2013, con il RAV e il relativo piano di miglioramento definito dalle scuole che si concluderà 

http://www.orizzontescuola.it/guide/addio-pof-arriva-ptof-cosa-cambia-quali-innovazioni-chi-fa-che-cosa-e-come#id=10LX0000648260ART0,__m=document
http://www.orizzontescuola.it/guide/addio-pof-arriva-ptof-cosa-cambia-quali-innovazioni-chi-fa-che-cosa-e-come#id=10LX0000807995ART15,__m=document
http://www.orizzontescuola.it/guide/addio-pof-arriva-ptof-cosa-cambia-quali-innovazioni-chi-fa-che-cosa-e-come#id=10LX0000807995ART0,__m=document
http://www.orizzontescuola.it/guide/addio-pof-arriva-ptof-cosa-cambia-quali-innovazioni-chi-fa-che-cosa-e-come#id=10LX0000786903ART0,__m=document
http://www.orizzontescuola.it/guide/addio-pof-arriva-ptof-cosa-cambia-quali-innovazioni-chi-fa-che-cosa-e-come#id=10LX0000786903ART0,__m=document
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con la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei dati raggiunti. Le azioni di 

miglioramento organizzativo e gestionale implementate dalle istituzioni scolastiche serviranno 

anche ai fini della valutazione dei risultati dell’azione dirigenziale e vanno allegate al Piano. 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 2015-16 E LA PIANIFICAZIONE DEL NUOVO P.T.O.F. 

A partire dallo scorso anno scolastico 2014-15, il sistema scolastico italiano ha visto l’introduzione di 

importanti novità, in particolare l’obbligo, per tutte le Scuole di inserirsi all’interno di un PIANO 

NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE finalizzato al 

miglioramento 

 della qualità della offerta formativa e degli apprendimenti previsti nella normativa 

nazionale ed europea e  

 dell’efficienza dei sistemi organizzativi scolastici.  

In particolare, è stata richiesta a ciascun Istituto scolastico di compilare un Rapporto di Auto 

Valutazione su tutto il proprio sistema organizzativo e la propria Offerta Formativa, reso pubblico e 

consultabile on line sul portale del MIUR. A partire dall’a.s. in corso 2015-16, ciascuna scuola 

procederà, sulla base del RAV compilato e pubblicato, alla elaborazione di  

 un Piano di Miglioramento per il proprio Istituto, coerente con l’analisi dei dati effettuata a i 

traguardi di miglioramento scelti, 

 un P.O.F. rinnovato secondo quanto previsto dalla richiamata normativa e divenuto 

P.T.O.F. ovvero Piano dell’offerta formativa Triennale. 

Obiettivi comuni alla base dell’intero sistema nazionale sono, in particolare: 

 - la riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico;  

- la riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli 

studenti;  

- il rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;  

- la valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro.  

A partire dall’a. s. 2015/16 il 10% delle scuole sarà visitato ogni anno dai valutatori esterni. 

 

Le innovazioni importanti riguardanti il Piano dell’Offerta Formativa, sono state esplicitate 

essenzialmente dai commi 12 e 14 della Legge n. 107/2015:  

“12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico 

precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa. Il predetto piano 

contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla 

quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche.   

 

               L’Istituto, attraverso la collaborazione sinergica della Coordinatrice delle attività didattiche 

con la Commissione per il Miglioramento, ha predisposto il nuovo PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA, corredato dai numerosi Progetti per l’attuazione degli obiettivi educativo-didattici e 

per il potenziamento e lo sviluppo delle competenze.  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

SEZIONE ANAGRAFICA  

 

Istituzione Scolastica  

Nome: Istituto S. LUCIA FILIPPINI  

Codice meccanografico: RM1E065003 – RM1M016003 – RMPM22500L 

Responsabile del PDM:  

Superiora della Comunità: Suor Antonia Carimando 

Coordinatore delle Attività Educative e didattiche, prof.ssa Nunzia Scalone 

Legale Rappresentante: Suor Teresa Tassoni 

Funzioni Strumentali Docenti referenti del PDM: 

prof.ssa Cinzia Paradisi – Insegnante Storia e Filosofia Scuola sec. di 2° grado 

prof.ssa Manuela Galiè – insegnante Inglese Scuola sec. di 2° grado 

prof.ssa Donatella Cosenza insegnante Lettere Scuola sec. di 1° grado 

prof. Francesco Giacumbo insegnante Scienze Matematiche – Scuola sec. 1° grado 

Suor Franca Baffioni – insegnante Scuola Primaria 

 

ELABORAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO A. S. 2015-16 BASATO SUL RAPPORTO DI 

AUTOVALUTAZIONE 2014-15 A. S.  

 

COMMISSIONE RAV, COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPO DI PROGETTO 

 

I componenti del Nucleo interno di valutazione e dei Gruppi di Progetto sono stati individuati dal 

Dirigente Scolastico, in base alla delibera collegiale, in continuità con l’impostazione del gruppo di 

autovalutazione costituito per l’elaborazione del RAV dello scorso a. s. 2014-15, nonché in rapporto 

alla disponibilità delle risorse.  

Si è privilegiato il principio dell’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, stabilendo così un 

rapporto di stretta connessione tra Piano di Miglioramento e Piano dell’Offerta Formativa.  

 

Tabella 1 comitato 

 

Nucleo interno di valutazione/Gruppo Piano di 

miglioramento, individuato dal Coordinatore e con 

Delibera del Collegio dei Docenti 

Coordinatore delle Attività Educative e 

didattiche, prof.ssa Nunzia Scalone 

prof.ssa Cinzia Paradisi 

prof.ssa Manuela Galiè 

prof.ssa Antonella Cosenza 

prof. Francesco Giacumbo 

Nucleo interno di valutazione presente a giugno 

20150 

Coordinatore delle Attività Educative e 

didattiche, prof.ssa Nunzia Scalone 

prof.ssa Cinzia Paradisi 

prof.ssa Laura Maggio 

prof.ssa Claudia Cedrone 

prof.ssa Manuela Galiè 

prof. Alberico Mitrione 

insegn. Suor Franca Baffioni 

Funzioni Strumentali afferenti Tutti i docenti Referenti per i progetti 

  

 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 

 

Il Dirigente Scolastico, pienamente consapevole dei fattori di criticità emersi dalla compilazione del 

RAV, ha integrato, all’inizio dell’anno scolastico, il Gruppo di Miglioramento con altri componenti 

motivati e in possesso di idonee competenze, con l’impegno di definire il Piano di 

Miglioramento(PDM), tenendo presenti soprattutto il contesto socio-economico e culturale in cui 

l’Istituzione opera, e le linee progettuali del POF.  

L’autovalutazione ha avuto la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione 

dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai fini del suo continuo miglioramento. Attraverso i 

dati di rendicontazione appare necessario che la Scuola affini la didattica per competenze 

superando la didattica basata sulle conoscenze, attraverso la riproposizione non sterile e 

meccanica delle discipline, e attraverso un potenziamento della lezione laboratoriale, così da 

rendere lo studente protagonista dei processi di apprendimento. 
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INTEGRAZIONE TRA PdM E PTOF  

 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le 

attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel POF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM 

rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di 

quanto emerso dal RAV. Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del 

Miglioramento 

 al potenziamento della qualità del processo di insegnamento-apprendimento,  

 al potenziamento dei processi di valutazione ed autovalutazione,  

 ai traguardi di miglioramento individuati dal RAV, 

 agli obiettivi strategici contemplati dal PTOF d’Istituto.  

 

TABELLA 1  

 

Esiti degli 

studenti 

Priorità 1 Traguardi RISULTATI I 

ANNO 

RISULTATI II 

ANNO 

RISULTATI III 

ANNO 

 

 

 

Risultati 

scolastici 

La commissione 

RAV ha deciso di 

individuare, sulla 

base dell’analisi 

dei dati e della 

conoscenza 

degli alunni 

dell’Istituto e dei 

loro bisogni 

formativi, quale 

priorità da 

perseguire, il 

miglioramento e 

potenziamento 

delle 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

(LINGUA 

ITALIANA E 

STRANIERA).  

 

Gli obiettivi di 

miglioramento, 

individuati 

nell’area degli ESITI 

SCOLASTICI, 

avranno quali 

traguardi di 

riferimento sia 

l’innalzamento 

progressivo dei 

risultati interni alla 

scuola rispetto agli 

anni scolastici 

precedenti, sia le 

medie nei risultati 

nazionali. 

-Acquisizione 

di maggiori 

conoscenze, 

abilità e 

competenze  

da parte degli 

allievi dei tre 

ordini di scuola 

rispetto alle 

rilevazioni dei 

test in ingresso 

-Incremento 

delle 

competenze 

grammaticali e 

sintattiche di 

lingua italiana 

e lingua 

straniera  da 

parte degli 

allievi 

attraverso 

l’attivazione di 

corsi di 

recupero e 

progetti di 

potenziament

o e 

certificazione 

nelle lingue 

straniere 

 

-

Acquisizione 

di maggiori 

conoscenze

, abilità e 

competenz

e  da parte 

degli allievi 

dei tre 

ordini di 

scuola 

rispetto alle 

rilevazioni 

dei test in 

ingresso; 

Incremento 

delle 

competenz

e lessicali e 

logico-

argomentat

ive di lingua 

italiana e 

lingua 

straniera  

da parte 

degli allievi 

attraverso 

l’attivazione 

di corsi di 

recupero e 

progetti di 

potenziame

nto e 

certificazion

e nelle 

lingue 

straniere 

 

Acquisizione 

di maggiori 

conoscenze, 

abilità e 

competenze  

da parte 

degli allievi 

dei tre ordini 

di scuola 

rispetto alle 

rilevazioni dei 

test in 

ingresso 

relative alle 

competenze 

di LINGUA 

ITALIANA, 

LINGUA 

STRANIERA E 

COMPETENZE 

MATEMATIC

O-

SCIENTIFICHE.

; - 

Incremento 

delle 

competenze 

nell’uso del 

pensiero 

critico. 

 

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI  

 

PRIORITÁ 2 

 

TRAGUARDI 

RISULTATI I 

ANNO 

RISULTATI II 

ANNO 

RISULTATI III 

ANNO 

Risultati 

nelle 

prove 

standardiz

La commissione 

RAV, sulla base 

dei dati 

analizzati, che 

Gli obiettivi di 

miglioramento nei 

risultati in Italiano e 

Matematica, 

Riduzione della 

variabilità di 

almeno 0,5 

punti nei 

Riduzione 

della 

variabilità di 

almeno 1 

Riduzione 

della 

variabilità di 

almeno due 
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zate 

nazionali 

mostrano risultati 

in Italiano e 

Matematica al 

di sotto della 

media nazionale 

per le prove 

INVALSI del 

Liceo, ha 

individuato 

quale PRIORITÀ 

DA PERSEGUIRE, 

IL 

MIGLIORAMENT

O E 

POTENZIAMENTO 

DELLE 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

(ORALI E SCRITTE) 

individuati 

nell’area delle 

Prove 

standardizzate 

Nazionali, avranno 

quali traguardi di 

riferimento sia 

l’innalzamento 

progressivo dei 

risultati interni alla 

scuola rispetto agli 

anni scolastici 

precedenti, sia le 

medie nei risultati 

nazionali. 

risultati INVALSI 

delle classi II 

LICEO e nelle 

Prove in 

ingresso e di 

fine anno  

PUNTO PER 

GLI ESITI 

DELLE 

PROVE 

INVALSI DÌ 

ITALIANO e 

di almeno 

0,5 punto  

PER GLI ESITI 

DELLE 

PROVE 

INVALSI DI 

MATEMATIC

A  nei 

risultati 

classi II 

LICEO e nei 

test in 

ingresso e 

finali(eserciz

i di 

simulazione) 

punti nei 

risultati 

INVALSI DÌ 

ITALIANO e di 

almeno 1 

punti nei 

risultati invalsi 

di 

MATEMATICA 

del II LICEO  

      

 

 

Tabella 3 Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 

 

AREA DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITÁ 

 

 

1) Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Organizzare il curricolo secondo le Indicazioni 

Nazionali emanate con DM 254 del 2012 in 

coerenza con le otto competenze chiave di 

cittadinanza 

Mettere in atto azioni di 

recupero e 

potenziamento delle 

competenze di lingua 

italiana e straniera in 

tutte le classi dei tre 

ordini di scuola 

 

Ridurre la variabilità 

rispetto alle classi del 

liceo riscontrata nelle 

competenze di Italiano e 

Matematica  nei risultati 

INVALSI 

Migliorare la didattica per competenze attraverso 

il potenziamento della lezione laboratoriale 

Progettare, insegnare e valutare per competenze. 

Potenziare attività di autovalutazione, autoanalisi, 

autodiagnosi e valutazione. 

2) Ambiente di 

apprendimento 

Elaborare una prassi valutativa più strutturata, 

oggettiva e condivisa. 

Potenziare le attività che possano migliorare 

l’apprendimento degli studenti in difficoltà e 

valorizzare le eccellenze. 

Prevedere una didattica laboratoriale finalizzata 

al recupero e potenziamento 

3) Inclusione e 

differenziazione 

Mantenere i nostri standard positivi relativi alle 

buone pratiche ed attività di inclusione e 

differenziazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Mettere in atto azioni di 

monitoraggio e 

potenziamento 

Prevedere ulteriori azioni di educazione, 

prevenzione finalizzate a contrastare tutte le  

forme di bullismo, violenze e discriminazioni 

4) Continuità e 

orientamento 

Migliorare le attività di continuità e orientamento 

tra i 3 ordini di scuola 

Migliorare le attività di orientamento in uscita, 

anche attraverso il monitoraggio dei percorsi di 

studio successivi 

5) Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Individuare indicatori di performance per 

conseguire risultati che vadano ad impattare sulla 

qualità dei servizi offerti. 

Dare maggiore strutturazione al controllo e al 

monitoraggio delle azioni intraprese. 
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Assicurare la gestione dei servizi secondo criteri di 

responsabilità, efficienza, efficacia, economicità 

e trasparenza. 

6) Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Implementare azioni di 

formazione/aggiornamento per migliorare lo 

sviluppo delle competenze e la qualità 

dell’offerta formativa 

Creare un database delle competenze interne 

Consolidare la collaborazione con gli enti locali, le 

istituzioni e le agenzie formative del territorio 

Potenziare la collaborazione e la progettazione 

comune in rete con altri Istituti al fine di 

conseguire vantaggi reciproci sul piano formativo 

 

Tabella 4 

 

AZIONI PREVISTE Soggetti 

respon-sabili 

dell'at-

tuazione 

Termin

e 

previst

o di 

concl

u-

sione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Ade-

gua

men

ti in 

itiner

e  

Azione 

realizzat

a entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivam

ente 

raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

Organizzare il curricolo 

secondo le Indicazioni 

Nazionali emanate con 

DM 254 del 2012 in 

coerenza con le otto 

competenze chiave di 

cittadinanza 

Coord. Att. 

Ed. didatt. 

C.d.D. 

C. d. C  

Ottob

re 

2015 

Migliorare la 

didattica per 

competenze 

SI SI SI 

 

Potenziare attività di 

autovalutazione, 

autoanalisi, 

autodiagnosi e 

valutazione. 

Coord. Att. 

Ed. didatt. 

Nucleo 

interno di 

valutazione

/Gruppo 

Piano di 

migliorame

nto 

 

Giugn

o 2016 

 

Elaborare una 

prassi valutativa e 

autovalutati va 

più strutturata, 

oggettiva  e 

condivisa 

 

SI 

 

Da 

verificare

in itinere 

 

Da 

verificare 

Potenziare le attività 

che possano migliorare 

l’apprendimento degli 

studenti in difficoltà e 

valorizzare le 

eccellenze 

Coord. Att. 

Ed. didatt. 

. 

Tutti i 

docenti  

Eventuali 

esperti 

esterni 

Eventuali 

alunni tutor 

GIUG

NO 

2016 

-Ridurre la 

variabilità tra le 

classi II LICEO nei 

risultati INVALSI DÌ 

ITALIANO  

-Migliorare 

gradualmente le 

competenze 

scientifiche  

SI Da 

verificare

in itinere 

Da 

verificare 

Migliorare le attività di 

continuità e 

orientamento in 

verticale nei tre ordini 

di scuola. 

Coord. Att. 

Ed. didatt. 

 Gruppo di 

continuità e 

orientament

o 

Ottob

re 

2016 

-Maggiore 

informazione e 

partecipazione 

delle famiglie 

 -passaggio di 

informazioni fra i 

docenti delle 

classi ponte 

 - maggiore 

coinvolgimento 

SI Da 

verificare

in itinere 

Da 

verificare 
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tra gli alunni dei 

diversi ordini di 

scuola 

Migliorare le attività di 

orientamento in uscita, 

anche attraverso il 

monitoraggio dei 

percorsi di studio 

successivi. 

Coord. Att. 

Ed. didatt. 

 Gruppo di 

continuità e 

orientament

o 

Giu 

2017 

Ritorno di 

informazioni utili 

all’autovalutazion

e 

SI Da 

verificare

in itinere 

Da 

verificare 

Individuare indicatori di 

performance per 

conseguire risultati che 

vadano ad impattare 

sulla qualità dei servizi 

offerti. 

Coord. Att. 

Ed. didatt. 

 

gruppo di 

migliorame

nto 

Giu 

2017 

Miglioramento 

della qualità dei 

servizi offerti. 

SI Da 

verificare

in itinere 

Da 

verificare 

Dare maggiore 

strutturazione al 

controllo e al 

monitoraggio delle 

azioni intraprese. 

Coord. Att. 

Ed. didatt. 

gruppo di 

migliorame

nto 

Giu 

2016 

Miglioramento 

della qualità dei 

servizi offerti. 

SI Da 

verificare

in itinere 

Da 

verificare 

Assicurare la gestione 

dei servizi secondo 

criteri di responsabilità, 

efficienza, efficacia, 

economicità e 

trasparenza. 

Coord. Att. 

Ed. didatt. 

 

     

Creare un database 

delle competenze 

interne Implementare 

azioni di 

formazione/aggiornam

ento sulla 

comunicazione per 

diffondere buone 

pratiche 

Coord. Att. 

Ed. didatt. 

 

OTTOB

RE  

Conoscenza delle 

competenze del 

personale 

docente.       

Miglioramento 

della prassi 

comunicativa fra 

docenti 

   

Implementare 

modalità online di 

comunicazione con le 

famiglie. 

Coord. Att. 

Ed. didatt. 

 

Ottob

re 

2015 

    

Consolidare la 

collaborazione con gli 

enti locali, le istituzioni e 

le agenzie formative 

del territorio 

Coord. Att. 

Ed. didatt. 

 

Giugn

o 2016 

    

 

Tabella 5 Azioni specifiche del dirigente scolastico  

 

La tabella , replicata per ciascun obiettivo di processo, riprende e sviluppa le azioni specifiche che 

rappresentano il "contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del 

servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione"(Legge n.107/2015,art.,comma 93) 

chiede di collegare ciascuna di esse ad una possibile dimensione professionale:  

 

l. definizionedell'identità,dell'orientamentostrategicoedellapoliticadell'istituzionescolastica;  

2. gestione,valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

3. promozione della partecipazione,cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 

4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi ; 

5. monitoraggio,valutazione e rendicontazione. 

  

 

Azioni del Coordinatore delle Att. 

Ed. e didattiche 

Dimensioni professionali interessate 
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Organizzare il curricolo secondo 

le Indicazioni Nazionali emanate 

con DM 254 del 2012 in coerenza 

con le otto competenze chiave 

di cittadinanza 

l. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e 

della politica dell'istituzione scolastica; 

 2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

3.promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei 

legami con il contesto; 

4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione 

amministrativa e adempimenti normativi ;  

5. monitoraggio,valutazione e rendicontazione 

 

 

 

 

Potenziare attività di 

autovalutazione, autoanalisi, 

auto diagnosi e valutazione. 

4.gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione 

amministrativa e adempimenti normativi ;  

5. monitoraggio,valutazione e rendicontazione 

 

Potenziare le attività che possano 

migliorare l’apprendimento degli 

studenti in difficoltà e valorizzare 

le eccellenze mediante la 

destinazione della quota del 15% 

del curricolo al recupero e 

potenziamento 

l.definizione dell'identità,dell'orientamento strategico e della 

politica dell'istituzione scolastica; 2.gestione,valorizzazione e 

sviluppo delle risorse umane; 

5. monitoraggio,valutazione e rendicontazione 

 

 

 

Diffondere capillarmente buone 

prassi di inclusione e 

differenziazione. 

l. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e 

della politica dell'istituzione scolastica; 2. gestione, 

valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 3. Promozione 

della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto; 

 

Migliorare le attività di 

accoglienza per gli studenti delle 

classi prime dei tre ordini di 

scuola 

l. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e 

della politica dell'istituzione scolastica; 2. gestione, 

valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 3. promozione 

della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto; 

 

Migliorare le attività di 

orientamento in uscita, anche 

attraverso il monitoraggio dei 

percorsi di studio successivi. 

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e 

dei legami con il contesto;  

5. monitoraggio,valutazione e rendicontazione. 

 

Individuare indicatori di 

performance per conseguire 

risultati che vadano ad impattare 

sulla qualità dei servizi offerti. 

4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione 

amministrativa e adempimenti normativi;  

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Dare maggiore strutturazione al 

controllo e al monitoraggio delle 

azioni intraprese. 

4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione 

amministrativa e adempimenti normativi;  

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Assicurare la gestione dei servizi 

secondo criteri di responsabilità, 

efficienza, efficacia, economicità 

e trasparenza. 

4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione 

amministrativa e adempimenti normativi;  

5. monitoraggio,valutazione e rendicontazione 

 

Creare un database delle 

competenze interne 

 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;  

Implementare azioni di 

formazione/aggiornamento sulla 

comunicazione per diffondere 

buone pratiche 

 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 3. 

Promozione della partecipazione,cura delle relazioni e dei 

legami con il contesto; 4. gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti 

normativi; 5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Implementare modalità online di 

comunicazione con le famiglie. 

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e 

dei legami con il contesto; 

 

Consolidare la collaborazione 

con gli enti locali, le istituzioni e le 

agenzie formative del territorio 

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e 

dei legami con il contesto; 
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PRINCIPALI PROGETTI DI FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

  

Tipologia di risorsa Tipologia di 

intervento 

Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatore esperto Corso 

formazione per i 

CURRICOLI E LE 

COMPETENZE 

 

3.500,00 Fonder 

Formazione Sicurezza Corso di 

formazione e 

aggiornamento 

Addetti 

antincendio 

400,00 Autofinanziato dall’Istituto 

Formazione on line Corso on line 

Ptof 

90,00 Autofinanziato 

Formazione on line Corso on line 

ADHD E DOP 

90,00 Autofinanziato 

Formazione docenti ed 

alunni 

Corso BLS con 

uso Defibrillatore 

Costo zero Finanziato  dal Miur 
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CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI 
Coltivare le competenze. 
Un percorso didattico multidirezionale (e non solo verticale) 
>> A cura di Rosanna Consolo 
 
Sfondo di riferimento e approccio formativo 
Si può parlare di apprendimento per competenze e di curricoli verticali come di una modalità di imparare 
e di un percorso di crescita nella conoscenza che – a partire dalla scuola primaria – costituiscono il debutto 
in quel che può identificarsi con il cosiddetto “life long learning”? Ovvero quella dimensione di 
immersione nelle conoscenze che coincide con un processo continuo lungo tutto il corso della vita di un 
individuo?  
Prendere spunto da un tale sfondo di riferimento aiuta nel percepire l’importanza e la strategia di crescita 
in cui progettazione e programmazione curricolare verticale possono inserirsi appunto come primi step di 
un percorso che abbraccia l’intera esistenza di una persona. Ciò in particolare pensando ad uno studente, 
persona in divenire dentro un processo di crescita sempre prezioso; attualmente ogni minore è inserito in 
un contesto socio-relazionale e di conoscenza complesso, in cui fra l’altro le fonti del sapere sono 
molteplici e non tutte credibili, col rischio di attribuire poca importanza alle prassi di ricerca, costruzione 
solida e autorevole delle proprie competenze che si percepiscono invece facilmente a portata di mano e 
non come obiettivi per i quali è necessaria una certa “fatica”, premiante quanto più ben orientata dai 
docenti come primi mediatori dei saperi. 
Dunque, quali le competenze da coltivare con le scelte, le strategie e gli orientamenti didattici? Come 
coglierle, individuarle nei ragazzi – nei loro specifici funzionamenti – e tradurle in progettualità quotidiane 
eppure di ampio respiro agganciandosi ad una visione appunto verticale? Non esiste naturalmente alcuna 
“ricetta” precostituita e pronta “a pacchetto”, ma solo l’osservazione e la conoscenza continua degli 
studenti, come auspicava Jean Jacques Rosseau quando diceva: “E dunque cominciate ad osservare i vostri 
studenti perché sicuramente non li conoscete affatto…”. Questo invito è una provocazione positiva e 
proattiva.  
Nell’intento di conoscere e osservare, ci aiuta lo sguardo focalizzato sulla centralità della persona poiché 
è l’unico che abitua ad un esercizio essenziale nel momento in cui si desidera puntare alle competenze di 
ogni allievo, bambino o ragazzo che sia: occorre lo sguardo che cerca le sue potenzialità in relazione allo 
sviluppo personale, seppur guidato e educato, nel senso etimologico del termine, dall’in-segnante che 
deve recuperare a sé tutto il valore di essere “persona che lascia il segno”. E quindi prima di coltivare una 
didattica per competenze e di calarla in una progettualità di curricolo verticale, il docente deve porsi 
nell’ascolto di chi è di fronte a sé, nella postura di sapere e poter cogliere tutto il novero delle 
“fondamentali competenze per una cittadinanza piena, attiva e informata” (come richiama anche il 
recente “Piano Nazionale Scuola Digitale” - PNSD 2015): perché questo è da sempre un obiettivo saldo 
della scuola che punta a formare bambini e ragazzi consapevoli che sono già oggi e saranno sempre più da 
protagonisti i cittadini di domani.  
Ecco allora che dimensioni di nuova nomenclatura come “compito autentico”, “didattica per competenze” 
e così via, affinché divengano strumentario non solo scolastico ma di vita degli alunni sono 
contemporaneamente tese a sviluppare e rafforzare  tutte le dimensioni delle competenze trasversali: 
cognitiva, operativa, relazionale, meta cognitiva che di per sé sono definibili – e definite dallo stesso 
PNSD – inseribili verticalmente nella vita di ognuno di noi e in particolare modo dei ragazzi. Tutte queste 
competenze sono infatti parte di una delle dimensioni di alfabetizzazione del nostro tempo che vanno 
dall’ABC analogico a quello digitale, dalla decodifica di un testo narrativo a quella di un testo 
multimediale, visuale e multisegnico, dalla competenza di scrittura monoautoriale  a quella multiautoriale 
e collaborativa, dalla capacità di applicare il senso e il pensiero logico-matematico a quella di saper 
sviluppare e applicare anche il pensiero computazionale con il coding, dall’intuizione di saper muoversi in 
modo “verticale” in una disciplina e nei suoi diversi livelli di approfondimento e studio fino alla sempre 
più necessaria trasversalità orizzontale che fa connettere ad altre discipline e ad altri ambiti di contenuto 
con diramazioni competenti. Sono appunto queste capacità, insieme, a rivelare nello studente la 
compiutezza di un passaggio cognitivo: dall’acquisizione della conoscenza all’acquisizione e alla 
spendibilità della competenza che uno specifico “oggetto di apprendimento conosciuto” ha in lui o lei 
sedimentato. 
Ecco allora che anche l’empowerment individuale e collettivo-relazionale fa parte del gioco delle 
competenze e il docente deve saper partire anche dalla relazione efficace per capire meglio dove si 
struttura il punto di attenzione e di aggancio della competenza dei suoi studenti. 
La didattica sta assumendo sempre più nuovi nomi, ma la sua vocazione resta quella di educere nei ragazzi 
il senso di un ascolto interessato, di una partecipazione didattica motivata, di una conoscenza ben 
radicata e valutabile, di una competenza consapevole, critica, ben formata e autonomamente spendibile 
come sapere proprio e organizzabile in vari e differenti contesti e ambiti di apprendimento. Perché le 
competenze attese e certificabili nei diversi ordini e gradi di scuola dal punto di vista degli ambiti 
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disciplinari o degli “Assi culturali”1 divengano sinergiche con le “Competenze chiave di cittadinanza”: una 
tale sinergia, infatti, può insieme costituire quel “sapere integrato” (da sottoporre naturalmente a 
valutazione nell’iter didattico da parte dei docenti) utile per gli studenti a configurarsi come modalità con 
cui affrontare e decodificare il proprio tempo scolastico ed extrascolastico – nella specifica età di ognuno 
– oltre che come opportunità con cui far fronte agli itinerari creativi, formali o informali nei quali 
conoscere, esplorare, applicare criteri di selezione e problem solving, scegliere, agire.   
 
Proposta contenuti 
Si propone un corso articolato su 24-28 ore comprensivo delle tematiche sopra richiamate in cui 
organizzare una parte di corso teorico-concettuale che metta in posa le fondamenta comuni per i docenti 
dei diversi ordini e gradi in modo da formare un patrimonio comune di parole/concetti condivisi utili al 
proseguimento del corso.  
Buona parte della proposta formativa sarà vocata alla pratica e quindi più laboratoriale – nello stile degli 
atelier – in modo da favorire una partecipazione ai contenuti e una riflessione didattica e di competenze 
professionali maggiormente rispondente ai contesti professionali di quotidiana esperienza. 
I docenti saranno invitati anche alla riflessione sulla “percezione” delle competenze da parte dei ragazzi 
al fine di chiarire anche in loro la differenza che passa fra il concetto di “conoscenza” e il concetto di 
“competenza” così che l’ingresso di questa nuova dimensione nel mondo scolastico sia attuato in un 
processo di consapevolezza compartecipato.  
 
Metodologia formazione 
Con un approccio di insegnamento volto ad una forte impronta relazionale e interattiva con i partecipanti, 
il corso proporrà una metodologia teorico-pratica tipica del learning by doing conducendo i frequentanti a 
cimentarsi in esercitazioni sperimentali attraverso un confronto pratico e laboratoriale, condotto anche 
tramite lavori individuali e/o di gruppo, a partire da esperienze emerse nell’aula come ‘case studies’; 
riflessioni pratiche in aula saranno inoltre guidate e orientate su eventuali situazioni esemplificative. 
Potrà configurarsi la possibilità di ricorrere alle strategie del gioco di ruolo per alcune simulazioni in aula. 
Il corso, per la parte in presenza, è preferibile si svolga in un ambiente che abbia a disposizione un pc 
connesso ad una LIM, videoproiettore, casse di amplificazione, tavoli e sedie spostabili per favorire il 
lavoro di gruppo (al massimo 6 persone a gruppo), un’aula con connessione in wi-fi alla rete Internet, pc 
e/o tablet da poter mettere a disposizione dei partecipanti. 
 
Esercitazioni nei diversi moduli del corso 
I docenti partecipanti saranno chiamati a redigere progetti di didattica per competenze, su curricolo 
verticali e per ambiti disciplinari in modo da valutare insieme e collaborativamente i vari contributi così 
ragionando a partire dai loro stessi contenuti in modo che il corso sia co-costruito e dunque fruito in 
maniera auspicabilmente più partecipe oltre che meglio finalizzata a soddisfare le esigenze attese. 
 
Proposta di articolazione del percorso formativo 
 
Modulo 1 | Conoscenze e competenze: universi paralleli o connessi? 
Martedì 26 Gennaio| lezione 1 | 3h 30’- docente: Rosanna Consolo 
Individuare le competenze: cosa sono e quali percorsi di emersione favorire negli studenti nel 
processo di “life long learning”?  

 Accenno alla normativa in connessione con il quadro europeo di riferimento 

 Apprendimento per competenze e curricoli verticali come modalità di imparare e come 

debutto nel percorso di crescita nella conoscenza  

 Lo strumentario cognitivo-concettuale-pratico per un setting di saperi multitasking e in 

trasformazione 

 Individuare e intercettare le competenze da perseguire: questioni di contenuto, cognitive 

e relazionali  

Lunedì 1 Febbraio| lezione 2 | 3h 30’ – docente: Rosanna Consolo 
Progettare per competenze trasversali alle discipline e ai curricoli verticali 

 Le competenze trasversali: cognitiva, operativa, relazionale, meta cognitiva 

 Messa in valore di una didattica per competenze  

 Cercare e costruire le “competenze attese” a partire dal progetto di un curricolo 

disciplinare 

 Ambiti disciplinari e competenze chiave di cittadinanza: un dialogo possibile? Una lettura 

per “Assi Culturali”  

                                                 
1 “Assi Culturali” intesi come da definizione del Decreto Ministeriale n. 139 del 22 Agosto 2007: Asse dei linguaggi, 
Asse matematico, Asse scientifico-tecnologico,. Asse storico-sociale. 
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 Competenze chiave di cittadinanza  

 Curricolo essenziale e curricolo progressivi: distinguo e attuabilità 

Modulo 2 | Nuove competenze di cittadinanza nella scuola moltiplicatore di innovazione 
Lunedì 8 Febbraio | lezione 3 | 3h 30’ – docente: Fabrizio Corradi 
Progettare didattica per le autonomie e il funzionamento cognitivo, relazionale di ogni allievo.  

 L’inserimento del linguaggio digitale nella progettazione dei curricoli 

 Coltivare le competenze digitali in modo trasversale nella didattica  

 Alfabetizzazione non solo analogica: alla ricerca delle digital skills 

 Progettare per stili di apprendimento e funzionamenti cognitivi unici nella scuola per tutti 

e per ciascuno  

 Elementi di didattica inclusiva con gli apprendimenti accessibili e multimediali per 

incontrare le competenze di ciascun allievo con disabilità/BES/disturbi di apprendimento 

Venerdì 12 Febbraio | lezione 4 | 3h 30’ – docente: Rosanna Consolo 
Dalle conoscenze alle competenze 

 Dall’acquisizione della conoscenza verticale all’acquisizione e alla spendibilità della 

competenza orizzontale che attraversa discipline e aree di contenuto 

 Didattica per competenze come palestra di empowerment individuale intorno agli oggetti 

di apprendimento e agli stili di apprendimento degli studenti 

 Avvio esercitazioni moduli 1 e 2: progettare per competenze nei curricoli verticali, 

essenziali, progressivi scegliendo alcuni ambiti tematici e partendo da case studies emersi 

in aula. 

 
Martedì 16 Febbraio | lezione 5 | 3h  – docente: Rosanna Consolo 
In pratica 

 Esercitazioni moduli 1 e 2: progettare per competenze nei curricoli verticali, essenziali, 

progressivi scegliendo alcuni ambiti tematici e partendo da case studies emersi in aula. 

 Confronto in gruppi di lavoro e in plenaria sull’esercitazione svolta 

 Riconduzione delle riflessioni operative e teoriche emerse a strategie didattiche e 

progettuali utili ai curricoli. 

Modulo 3 | Questioni di valutazione e progettazione 
Lunedì 22 Febbraio | lezione 6 | 3h – docente: Fabrizio Corradi 
La valutazione oggettiva: aspirazione onesta o obiettivo possibile? Il processo di lavoro come parte 
del prodotto e le potenzialità offerte dalla tracciabilità digitale 

 Prodotti o processi? Quale è il focus dell’attenzione valutativa? 

 L’importanza dell’attenzione ai percorsi e valorizzazione dei singoli funzionamenti degli 

studenti e delle dinamiche di interazione personali con il contenuto e con l’ambiente 

relazionale, strumentale, cognitivo, didattico-progettuale in un rapporto valutativo uno-a-

uno. 

 Tracciare i percorsi e personalizzarli grazie al digitale: un aiuto anche per la valutazione 

di ogni studente 

 Bisogni educativi speciali, valutazione e progettazione dei contenuti 

 Esercitazione: redigere una valutazione intorno ad un caso/situazione o proposta emersa 

dall’aula. 

Venerdì 26 Febbraio | lezione 7 |3h – docente: Rosanna Consolo 
Il POF e il PTOF: strumenti di identità progettuale 

 Dalla programmazione al curricolo fino all’articolazione del POF e del PTOF 

 Una strategia: strutturare un Piano di Offerta Formativa coerente con le competenze 

attese e individuate come perseguibili in modo trasversale ponendo in sinergia diversi 

ambiti disciplinari. 

 Nodi progettuali per un PTOF: individuazione degli obiettivi, della trasversalità delle 

competenze immesse nel curricolo verticale, selezione degli ambiti disciplinari  e 

inserimento nella strutturazione di alcune “linee programmatiche forti” da situare nella 

“vocazione” identitaria e culturale del POF 

 Esercitazione: redigere l’indice ragionato di un POF e individuarne, selezionando fra tutti, 

gli obiettivi strategici su un triennio. 
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ANNO SCOLASTICO: 2015/16 
PROGETTO “GAME OVER” 

 

 

 PROGETTO ANNUALE     

 PROGETTO PLURIENNALE     

 PROSECUZIONE DI UN PROGETTO   
 

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 
Referente di progetto PROF.SSA BALISTRERI VITA 

 

 

SOGGETTI O ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO: SI  NO  

 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge (tipo di utenti e numero degli stessi), e le metodologie utilizzate. 

Obiettivo 
Generale 
 
 

- Sviluppo delle competenze informatiche di base attraverso giochi 
didattici 
Destinatari: CLASSE I e  II Scuola Primaria  
Metodologia:  

Obiettivi 
Specifici 
 

 

1. Sviluppo di abilità oculo-manuali (utilizzo mouse) 
 

2. Sviluppo di competenze informatiche 
 

 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 

 
Progetto 
 annuale  
 
Durata del progetto in mesi 8  
Mese di avvio Ottobre 2015 
Mese di conclusione Maggio 2016 

 
 

FASI OPERATIVE 

 
Metodologie e gli strumenti  

 

2015 
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 Utilizzo del laboratorio di informatica 
 Una postazione PC per alunno 
 Software didattici 
 Modalità interattive 

 

 

 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

 

 

Personale docente Numero di ore 2 settimanali 

Nominativi Insegnamento  

Balistreri Vita Informatica  

   

   

 
 

BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Costi  Nessun costo  

Altri costi 
in servizi 

 Nessun costo  

 

 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

 
INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 
 

 Coinvolgimento da parte degli alunni 

 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nella classe 

 Diminuzione alunni con debiti formativi/aumento numero promozioni  

 Costo pro-capite del progetto per alunni coinvolti 

 Visibilità della scuola sul territorio 

 Altro 

 
REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO 

  
IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO? 
SI  
NO 
SE SI QUALI SONO GLI INDICATORI CHE VERRANNO VALORIZZATI PER UNA FATTIBILITÀ 
FUTURA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO? 
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ANNO SCOLASTICO: 2015/16 
PROGETTO “ECDL” 

 

 

 PROGETTO ANNUALE     

 PROGETTO PLURIENNALE     

 PROSECUZIONE DI UN PROGETTO   
 

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 
Referente di progetto PROF.SSA BALISTRERI VITA 

 

 

SOGGETTI O ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO: SI  NO  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge (tipo di utenti e numero degli stessi), e le metodologie utilizzate. 

Obiettivo 
Generale 
 
 

- Sviluppo delle competenze informatiche di base attraverso giochi 
didattici 
Destinatari:  Scuola Secondaria di primo e secondo grado  
Metodologia:  

Obiettivi 
Specifici 
 

 

Preparazione agli esami per la certificazione europea ECDL 
 

 
 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 

 
Progetto 
 annuale  
 
Durata del progetto in mesi 7  
Mese di avvio Novembre 2015 
Mese di conclusione Maggio 2016 

 
FASI OPERATIVE 

 
Metodologie e gli strumenti  
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 Utilizzo del laboratorio di informatica 
 Una postazione PC per alunno 
 Software didattici 
 Modalità interattive 

 

 

 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

 

 

Personale docente Numero di ore 2 settimanali 

Nominativi Insegnamento  

Balistreri Vita Informatica  

   

   

 
BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Costi  Nessun costo  

Altri costi 
in servizi 

 Nessun costo  

 

 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

 
INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 

 Coinvolgimento da parte degli alunni 

 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nella classe 

 Diminuzione alunni con debiti formativi/aumento numero promozioni  

 Costo pro-capite del progetto per alunni coinvolti 

 Visibilità della scuola sul territorio 

 Altro 

 
REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO 

  
IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO? 
SI  
NO 
SE SI QUALI SONO GLI INDICATORI CHE VERRANNO VALORIZZATI PER UNA FATTIBILITÀ 
FUTURA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO? 
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ANNO SCOLASTICO: 2015/16 

PROGETTO “INTERNAUTI” 

 

 

 PROGETTO ANNUALE     

 PROGETTO PLURIENNALE     

 PROSECUZIONE DI UN PROGETTO   
 

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 
Referente di progetto PROF.SSA BALISTRERI VITA 

 

 

SOGGETTI O ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO: SI  NO  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge (tipo di utenti e numero degli stessi), e le metodologie utilizzate. 

Obiettivo 
Generale 
 
 

- Sviluppo delle competenze informatiche avanzate con particolare 
attenzione alla navigazione internet e al suo corretto utilizzo 
Destinatari: CLASSE III  IV e V Scuola Primaria  
Metodologia:  

Obiettivi 
Specifici 
 

 

3. Sviluppo di abilità informatiche avanzate 
 

4. Sviluppo di comportamenti corretti durante la navigazione 
internet 

 
 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 

 
Progetto 
 annuale  
 
Durata del progetto in mesi 8  
Mese di avvio Ottobre 2015 
Mese di conclusione Maggio 2016 

 
FASI OPERATIVE 

 
Metodologie e gli strumenti  
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 Utilizzo del laboratorio di informatica 
 Una postazione PC per alunno 
 Software didattici 
 Modalità interattive 

 

 

 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

 

 

Personale docente Numero di ore 2 settimanali 

Nominativi Insegnamento  

Balistreri Vita Informatica  

   

   

 
BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Costi  Nessun costo  

Altri costi 
in servizi 

 Nessun costo  

 

 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

 
INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 

 Coinvolgimento da parte degli alunni 

 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nella classe 

 Diminuzione alunni con debiti formativi/aumento numero promozioni  

 Costo pro-capite del progetto per alunni coinvolti 

 Visibilità della scuola sul territorio 

 Altro 

 
REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO 

  
IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO? 
SI  
NO 
SE SI QUALI SONO GLI INDICATORI CHE VERRANNO VALORIZZATI PER UNA FATTIBILITÀ 
FUTURA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO? 
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ANNO SCOLASTICO: 2015/16 

 
PROGETTO MINICLIL (Storia, inglese, informatica) 

 

 

 PROGETTO ANNUALE     

 PROGETTO PLURIENNALE     

 PROSECUZIONE DI UN PROGETTO   
 

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 
Referente di progetto VITA BALISTRERI 

 

 

SOGGETTI O ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO: SI  NO  

 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge (tipo di utenti e numero degli stessi), e le metodologie utilizzate. 

Obiettivo 
Generale 
 
 

- Sperimentare un uso immediato dell’apprendimento della Lingua 
Straniera  in progetti cross-curricolari. 
-  Acquisire una maggiore consapevolezza del proprio saper fare 
misurandosi in attività concrete, di scambio comunicativo. 
-  Allargare il proprio contesto culturale, aprendosi a una dimensione 
sovra-nazionale. 
Destinatari: CLASSI III, IV E V SCUOLA PRIMARIA 
Metodologia: Gli insegnanti approfondiscono mediante ricerche 
l’argomento da sottoporre agli alunni, presentando loro materiale 
informativo che arricchisca la proposta didattica dei testi. L’obiettivo è 
appassionare e incuriosire i bambini alla storia, offrendo modalità 
nuove di studio. Lo stesso argomento infatti sarà trattato in lingua 
inglese e presentato ed approfondito attraverso l’uso di strumenti 
informatici. Inoltre il progetto prevede l’acquisizione di nuovi vocaboli in 
lingua inglese e vuole offrire la possibilità di esprimersi in una lingua 
diversa dalla propria.  Nell’era dell’informatica gli alunni saranno in 
grado di utilizzare software e motori di ricerca per raccogliere 
informazioni, video, immagini e organizzarli in una presentazione. 
L’ultimo step del progetto sarà l’esposizione dei contenuti davanti ad un 
pubblico di adulti, pertanto agli alunni saranno offerti gli strumenti per 
imparare a parlare davanti ad una platea. 
 

 
Obiettivi 
Specifici 

 

- Approfondire aspetti particolari della civiltà preistorica, egizia, 
romana. 
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 - Acquisire nuovi vocaboli ed espressioni in lingua inglese 
- Costruire frasi semplici di argomento storico in lingua inglese 
- Descrivere immagini della storia in lingua inglese 
- Acquisire padronanza nell’esposizione orale in pubblico 
- Acquisire un alto grado di padronanza nell’utilizzo di Microsoft 

Office Power Point ed Excel 
- Montare un video attraverso software applicativi appropriati   
- Costruire una base musicale digitale attraverso software 

specifici  
 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 

 
Progetto 
 annuale  
 
Durata del progetto  
Mese di avvio Gennaio  
Mese di conclusione Giugno 

 
FASI OPERATIVE 

 
Metodologie e gli strumenti  

 

2015/2016 

Pacchetto applicativo Microsoft Office 

Software editor video 

Software editor audio  

Schede didattiche  

Immagini e video 

Il progetto si svolgerà in classe, nel laboratorio informatico/linguistico e nell’aula 
multimediale. 

 
 

 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

Personale docente  

Nominativi Insegnamento  

VITA BALISTERI 
LOREDANA PARENTINI 
GIORGIA COSTANTINI 
PELLEGRINA MATALUNI 
CRISTINA SIMULA 

STORIA, 
INGLESE, 
INFORMATICA 
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BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Costi  Nessun costo  

Altri costi 
in servizi 

 Utilizzo dell’aula multimediale e dell’attrezzatura a disposizione 

 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 

 Coinvolgimento da parte degli alunni 

 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nella classe 

 Nessun costo pro-capite del progetto per alunni coinvolti 

 Visibilità della scuola sul territorio 

 Altro 

 
 

REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO 

  
IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO? 
SI  
NO 
SE SÌ QUALI SONO GLI INDICATORI CHE VERRANNO VALORIZZATI PER UNA FATTIBILITÀ 
FUTURA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO? 
Il progetto offre la possibilità di sperimentare una modalità didattica innovativa, al passo 
con le nuove indicazioni nazionali e con quanto richiesto dal mondo del lavoro. 

 
ANNO SCOLASTICO: 2015/16 

 
PROGETTO INGLESE EXTRACURRICOLARE 

 

 

 PROGETTO ANNUALE     

 PROGETTO PLURIENNALE     

 PROSECUZIONE DI UN PROGETTO   
 

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 
Referente di progetto LOREDANA PARENTINI 

 

 

SOGGETTI O ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO: SI  NO  
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FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge (tipo di utenti e numero degli stessi), e le metodologie utilizzate. 

Obiettivo 
Generale 
 
 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso 
la valorizzazione dell’educazione interculturale e il dialogo tra le culture. 
- sviluppo di abilità espressive alternative alla lingua madre 
Destinatari: TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Metodologia: L’insegnamento della lingua straniera si articola per 
gruppi di livello, relativamente ai quali si stabiliscono obiettivi di 
apprendimento e contenuti. L’approfondimento della lingua straniera 
ha l’obiettivo di sviluppare ulteriormente e in accordo con l’inglese 
curricolare, quattro abilità: 

1) abilità auditiva che consiste nel comprendere ciò che si ascolta; 
2) abilità produttiva orale ovvero essere in grado di esprimersi 

oralmente; 
3) abilità ricettiva scritta cioè saper comprendere un testo scritto; 
4) abilità produttiva scritta che consiste nel riuscire ad esprimersi 

per iscritto. 
 

Obiettivi 
Specifici 
 

 

1. Salutare nei registri informale e formale. 
2. Chiedere e dare informazioni sulla propria identità e quella altrui. 
3. Dare ed eseguire determinati ordini. 
4. Essere in grado di esprimere delle preferenze. 
5. Chiedere e dare informazioni relative al tempo, apprendendo 

quindi l’ora, i giorni della settimana, i mesi, le stagioni e le 
strutture linguistiche relative anche al tempo atmosferico. 

6. Riuscire a localizzare nello spazio utilizzando termini ed 
espressioni appropriati. 

7. Essere in grado di descrivere se stesso e gli altri. 
8. Essere in grado di descrivere un ambiente. 
9. Essere in grado di formulare, accettare e/o rifiutare inviti. 
10. Riferire azioni che appartengono alla quotidianità dell’alunno. 
11. Essere in grado di utilizzare in forma scritta quelle stesse strutture 

linguistiche acquisite a livello orale. 
12. Leggere con corretta pronuncia e comprendere semplici e brevi 

testi. 
 

 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 

 
Progetto 
 annuale  
 
Durata del progetto  
Mese di avvio Novembre  
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Mese di conclusione Maggio 

 
FASI OPERATIVE 

 
Metodologie e gli strumenti  

 

2015/2016 

 Vengono utilizzati cartelloni, posters, flash-cards, giochi,… 
 Schede didattiche 
 Conversazioni 

 

 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

 

 

Personale docente Numero di ore settimanali: 2 h 

Nominativi Insegnamento  

LOREDANA PARENTINI INGLESE  

 
BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Costi  Costo del corso: 20 euro mensili ad alunno  

Altri costi 
in servizi 

 Utilizzo dei locali scolastici 
 Materiale didattico 

 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 

 Coinvolgimento da parte degli alunni 

 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nella classe 

 Costo pro-capite del progetto per alunni coinvolti 

 Visibilità della scuola sul territorio 

 Altro 

 
REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO 

  
IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO? 
SI  
SE SI QUALI SONO GLI INDICATORI CHE VERRANNO VALORIZZATI PER UNA FATTIBILITÀ 
FUTURA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO? 



 26 

Il corso extracurricolare offre una risorsa aggiuntiva agli alunni che vogliano iscriversi e 
arricchisce l’offerta formativa dell’istituto 

 
ANNO SCOLASTICO: 2015/16 

 
PROGETTO LINGUA SPAGNOLA 

 

 PROGETTO ANNUALE     

 PROGETTO PLURIENNALE     

 PROSECUZIONE DI UN PROGETTO   

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 
Referente di progetto LOREDANA PARENTINI 

 

 

SOGGETTI O ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO: SI  NO  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge (tipo di utenti e numero degli stessi), e le metodologie utilizzate. 

Obiettivo 
Generale 
 
 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso 
la valorizzazione dell’educazione interculturale e il dialogo tra le culture. 
- sviluppo di abilità espressive alternative alla lingua madre 
Destinatari: CLASSE V SCUOLA PRIMARIA 

Metodologia: Sono previste lezioni pratiche nelle quali si simuleranno 
situazioni reali, attività ludiche orientate a sviluppare gli obiettivi 
prefissati, durante le quali l’insegnante parlerà sempre in spagnolo. Si 
svolgeranno lezioni teoriche attraverso esposizioni visive e dinamiche 
utilizzando i materiali disponibili nella scuola e quelli dell’insegnante: 
oggetti, disegni, etc… Questo lavoro si svolgerà mediante piccole 
letture, mantenendo dialoghi con un compagno o con l’insegnante, 
imparando canzoni e proponendo attività didattiche adeguate all’età 
degli alunni ed al loro livello. 

Obiettivi 
Specifici 
 

 

 Familiarizzare con la lingua spagnola in tutti gli ambiti. 
 Comprendere determinate espressioni; i saluti, modi di dire… 
 Acquisire destrezza verbale e auditiva nell’uso della lingua. 
 Conoscere il significato di diversi termini, ampliando il lessico 

ed acquisendo sempre più autonomia nella lingua. 
 Elaborare semplici testi e conversazioni. 
 Comunicare in forma orale le proprie esigenze. 
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TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 

 
Progetto 
 annuale  
 
Durata del progetto  
Mese di avvio Ottobre  
Mese di conclusione Maggio 

 
FASI OPERATIVE 

 
Metodologie e gli strumenti  

 

2015/2016 

 Schede didattiche 
 Conversazioni e dialoghi semistrutturati 
 Filastrocche e immagini 

 

 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

 

 

Personale docente Numero di ore settimanali: 1 h curricolare 

Nominativi Insegnamento  

LOREDANA PARENTINI INGLESE E 
SPAGNOLO 

 

 
BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Costi  Costo annuale del corso: 100 euro ad alunno.  

Altri costi 
in servizi 

 Utilizzo schede e materiale didattico. 

 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 

 Coinvolgimento da parte degli alunni 

 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nella classe 

 Costo pro-capite del progetto per alunni coinvolti 

 Visibilità della scuola sul territorio 

 Altro 
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REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO 

  
IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO? 
SI  
NO 
 
SE SI QUALI SONO GLI INDICATORI CHE VERRANNO VALORIZZATI PER UNA FATTIBILITÀ 
FUTURA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO? 
L’apprendimento di una seconda lingua offre agli alunni una risorsa aggiuntiva al loro 
curricolo e rappresenta un’ulteriore opportunità per la loro formazione. 

 

ANNO SCOLASTICO: 2015/16 

 

PROGETTO “I nonni: i nostri Angeli Custodi” 
 

 PROGETTO ANNUALE     

 PROGETTO PLURIENNALE     

 PROSECUZIONE DI UN PROGETTO   
 

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 
Referente di progetto: CRISTINA SIMULA 

 

 

SOGGETTI O ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO: SI  NO  
Clinica “Angeli Custodi” di Nettuno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge (tipo di utenti e numero degli stessi), e le metodologie utilizzate. 

Obiettivo 
Generale 
 
 
 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso 
la valorizzazione delle risorse emotive degli alunni, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 
degli altri;  
- sviluppo di abilità di comprensione dell’altro. 
- Sviluppo della capacità di aiutare, dedicarsi agli altri. 
DESTINATARI: CLASSI III, IV E V SCUOLA PRIMARIA 
Metodologia: Il confronto di due generazioni opposte si svolgerà 
soprattutto a livello emotivo, si faciliterà la scoperta/rinforzo della 
ricchezza di contenuti affettivi nelle relazioni tra giovanissimi e anziani. 
L’antico gesto di fare e ricevere doni è molto apprezzato dai bambini e 
dagli anziani e motiva tutti i partecipanti a preparare qualcosa. Lo 
studente e l’anziano devono essere messi in grado di trarre un 
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arricchimento emotivo e affettivo reciproco attraverso la 
sperimentazione di nuove possibilità di relazione e comunicazione e la 
vicendevole conoscenza. Il processo educativo vuole sensibilizzare i 
giovani alle attività del volontariato e vuole che gli anziani siano 
consapevoli del proprio essere risorsa per la comunità. 

 
 
Obiettivi 
Specifici 
 

 

- percepire, attraverso il contatto diretto, il valore delle persone;  
- comprendere che ogni incontro è occasione di arricchimento 
reciproco;  
- prendersi reciprocamente cura dell'altro, dedicandogli attenzione ed 
ascolto.  
- produrre oggetti, riciclando e utilizzando diverse tecniche, da donare 
agli anziani. 
- preparare poesie e canti per coinvolgere e allietare gli anziani. 

 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 

 
Progetto 
 annuale  
 
Durata del progetto 2 incontri annuali  
Mese di dicembre/marzo 

 
FASI OPERATIVE 

 
Metodologie e gli strumenti  

 

2015/2016 

 Lavoretti realizzati con materiale riciclato 
 Preparazione canti e poesie a tema 

 

 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

Personale docente  

Nominativi Insegnamento  8h + 2h 

CRISTINA SIMULA 
GIORGIA COSTANTINI 
PELLEGRINA MATALUNI 
FRANCA BAFFIONI 
RITA CASTALDO 
MAURO PACINI 

CITTADINANZA 
E 
COSTITUZIONE 
ITALIANO 
MUSICA 

 

Esperto/i esterno/i 2h  

Nominativo 
DOTT.ssa Maria Chiara Vedruccio 

 Dottoressa della clinica “Angeli Custodi” 
responsabile degli incontri con le classi 
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della scuola primaria. 

 
 

BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Costi  Nessun costo  

Altri costi 
in servizi 

 Utilizzo fotocamere per documentare gli incontri 
 Materiale per la realizzazione dei lavoretti 

 
 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

 
INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 

 Coinvolgimento da parte degli alunni 

 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nella classe 

 Visibilità della scuola sul territorio 

 Altro 

 
REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO 

  
IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO?  
SI  
NO  
 
SE SÌ QUALI SONO GLI INDICATORI CHE VERRANNO VALORIZZATI PER UNA FATTIBILITÀ 
FUTURA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO? 
Il progetto risulta di facile realizzazione, richiede tempi brevi di preparazione e provoca 
negli alunni una maturazione emotiva evidente. Pertanto è possibile introdurlo come una 
routine per le classi della scuola primaria. 

 
ANNO SCOLASTICO: 2015/16 

 
PROGETTO TEATRO 

 

 PROGETTO ANNUALE     

 PROGETTO PLURIENNALE     

 PROSECUZIONE DI UN PROGETTO   

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 
Referente di progetto PATRIZIA PACCARIÈ, MAURO PACINI, FRANCA BAFFIONI, CRISTINA SIMULA 
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SOGGETTI O ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO: SI  NO  
Sponsor occasionali che sostengono l’iniziativa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge (tipo di utenti e numero degli stessi), e le metodologie utilizzate. 

Obiettivi 
Generali 
 
 

- FACILITARE l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi. 
- SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e relazionali nella 
globalità dei linguaggi. 
- PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione verbale e non-
verbale, attraverso l'espressione corporea, la danza creativa e la danza 
collettiva, il canto, la produzione sonora. 
- SVILUPPARE le diverse capacità motorie e relazionali, liberandosi dagli 
stereotipi motori, sviluppando le capacità attentive e di 
concentrazione, attraverso il dominio delle risposte motorie inadatte e 
aggressive, incanalandole costruttivamente. 
- PROMUOVERE lo sviluppo della capacità "metarappresentativa", 
attraverso l'uso del linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare: 
corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, parola e immagine. 
Destinatari: TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Metodologia: Il Progetto Teatro si pone come arricchimento del 
curricolo in orario curricolare e viene proposto a tutte le classi della 
scuola primaria. 
La sfida che ci si propone è quella di costruire un percorso 
quinquennale di EDUCAZIONE TEATRALE, partendo proprio dagli stessi 
bambini e dalla loro teatralità spontanea, istintiva, naturale, sotto la 
guida dell'adulto, che cercherà di metterla in luce, di arricchirla, 
valorizzarla, farla "venir fuori" (maieutica…), ma anche di contenerla e 
canalizzarla verso vie proficue. 

Obiettivi 
Specifici 
 

 

1. Favorire l’espressione individuale e di gruppo. 
2. Incoraggiare l’accettazione della propria individualità. 
3. Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, 

l’immaginario e il sogno. 
4. Facilitare la crescita inter-relazionale e la consapevolezza 

personale. 
5. Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente 

attraverso momenti d’insieme. 
6. Conoscere la “grammatica” dell’arte del Teatro e sviluppare 

capacità nella recitazione per un pubblico, nella danza, nella 
gestualità espressiva, nel canto e nella produzione sonora. 

 
 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 

http://www.recitarcantando.net/TeatroBimbi.html
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Progetto 
 annuale  
 
Durata del progetto  
Mese di avvio Ottobre (RECITAL NATALIZIO) 
Mese di conclusione Maggio (RECITAL DI FINE ANNO) 

 
FASI OPERATIVE 

 
Metodologie e gli strumenti  

 

2015/2016 

1. Sviluppare la propria corporeità attraverso tutti i canali: corpo, gesto, suono, 
movimento, segno, parola … 

2. Prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle rielaborare. 
3. Promuovere un avviamento alla danza contemporanea e al canto (interpretare 

situazioni, raccontare storie, esprimere emozioni attraverso la danza e la musica). 

 
 

 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

Personale docente  

Nominativi Insegnamento  

PATRIZIA PACCARIE’ 
MAURO PACINI 
FRANCA BAFFIONI 
PELLEGRINA MATALUNI 
CRISTINA SIMULA 
GIORGIA COSTANTINI 
RITA CASTALDO 
VITA BALISTRERI 
LOREDANA PARENTINI 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE, 
MUSICA, 
EDUCAZIONE 
MOTORIA, 
ITALIANO. 

 

 
BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Costi  Nessun costo  

Altri costi 
in servizi 

- Utilizzo telecamere e attrezzature per la realizzazione dello 
spettacolo a carico delle famiglie e degli sponsor. 

- Materiale per la realizzazione degli abiti di scena. 
 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 

 Coinvolgimento da parte degli alunni 

 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nella classe 
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 Costo pro-capite del progetto per alunni coinvolti 

 Visibilità della scuola sul territorio 

 Altro 

 
REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO 

  
IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO? 
SI  
NO 
SE SI QUALI SONO GLI INDICATORI CHE VERRANNO VALORIZZATI PER UNA FATTIBILITÀ 
FUTURA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO? 
Il progetto prevede un coinvolgimento efficace degli alunni e delle famiglie e offre alla 
scuola un’occasione di visibilità sul territorio. 

 

Progetto interdisciplinare “Scrittori di classe” 
 

ANNO SCOLASTICO: 2015/16 

 

PROGETTO SCRITTORI DI CLASSE 

 

 PROGETTO ANNUALE     

 PROGETTO PLURIENNALE     

 PROSECUZIONE DI UN PROGETTO   

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 

Referente di progetto  

COSTANTINI GIORGIA  

 

 

SOGGETTI O ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO: SI  NO  

 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 

rivolge (tipo di utenti e numero degli stessi), e le metodologie utilizzate. 

Obiettivo 

Generale 

 

 

- Sviluppo delle competenze in scrittura e composizione creativa 

attraverso la ricerca di idee, di trama e di finale.  

- sviluppo di abilità espressive alternative alla composizione classica. 

Destinatari: TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Metodologia: IL PROGETTO SCRITTORI DI CLASSE si articola in diversi 

momenti nei quali l’insegnante tutor, insieme alla classe, sceglie un 

incipit (reperibile attraverso il concorso omonimo) e scrive una storia 
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costruendo un personaggio efficace, un’ambientazione tipica e un finale 

soddisfacente.  

Il progetto si pone lo sviluppo di almeno 4 abilità trasversali: 

1) abilità di comprensione che consiste nel comprendere ciò che si 

ascolta; 

2) abilità produttiva ovvero essere in grado di inventare una storia; 

3) abilità di lavorare in gruppo cioè saper costruire insieme in un 

progetto comune 

4) abilità di ascolto che consiste nel riuscire ad esprimersi e a 

lasciare che anche gli altri lo facciano; 

5) abilità artistiche cioè essere in grado di disegnare a partire dal 

racconto costruito 

6) abilità di valutare gli altri racconti secondo una griglia di 

valutazione definita 

 

Obiettivi 

Specifici 

 

 

1. Comprendere l’incipit dato 

2. Rielaborare il genere e la forma per personalizzarlo 

3. Inventare una storia 

4. Lavorare in gruppo 

5. Ricercare idee e rielaborarle 

6. Rispettare e organizzare le idee degli altri 

7. Seguire un filo logico 

8. Rispettare la traccia data 

9. Valutare e revisionare i racconti di altre classi 

10. Disegnare seguendo una traccia 

11. Conoscere e applicare la tecnica del brainstorming 

12. Rispettare le diverse sequenze narrative 

13. Potenziare sintassi e ortografia 

 
 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 

Progetto 

 DAL 1 AL 16 NOVEMBRE 2015  

 
FASI OPERATIVE 

 

Metodologie e gli strumenti  

 

2015/2016 
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 BRAIN-STORMING 

 Libri e letture 

 Letture animate 

 Schede didattiche 

 Conversazioni 

 Computer  

 

 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

 

 

Personale docente Numero di ore settimanali: 2 h 

Nominativi Insegnamento  

BAFFIONI FRANCA  

CASTALDO RITA 

COSTANTINI GIORGIA  

MATALUNI PELLEGRINA  

SIMULA CRISTINA 

Tutor  

 
BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Costi  Gratuito   

Altri costi 

in servizi 

 Utilizzo dei locali scolastici 

 Materiale didattico 
 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 

 Coinvolgimento da parte degli alunni 

 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nella classe 

 Costo pro-capite del progetto per alunni coinvolti 

 Visibilità della scuola sul territorio 

 Altro 

 
REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO  

IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO? 
SI  
SE SI QUALI SONO GLI INDICATORI CHE VERRANNO VALORIZZATI PER UNA FATTIBILITÀ 
FUTURA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO? 
Il progetto offre una risorsa aggiuntiva agli alunni che scoprano una passione per la 
composizione scritta e arricchisce l’offerta formativa dell’istituto. 
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Progetto interdisciplinare “S. Lucia: dolcezza e fermezza” 
 

ANNO SCOLASTICO: 2015/16 

 

PROGETTO S. Lucia: dolcezza e fermezza 

 

 PROGETTO ANNUALE     

 PROGETTO PLURIENNALE     

 PROSECUZIONE DI UN PROGETTO   
 

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 
Referente di progetto  
Sr. Franca Baffioni 
Sr. Pellegrina Mataluni 
 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge (tipo di utenti e numero degli stessi), e le metodologie utilizzate. 

Obiettivo 
Generale 
 
 

- Sviluppo delle competenze etico-religiose 
- sviluppo di abilità affettivo-comportamentali 
Destinatari: TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Metodologia:  

IL PROGETTO S. Lucia: dolcezza e fermezza si articola in diversi 
momenti nei quali le insegnanti referenti, racconteranno i passi 
fondamentali della vita della Santa, fondatrice dell’Istituto,  
permettendo in tal modo agli alunni di conoscerne la carica emotiva e 
innovativa che indusse nella società dell’epoca. 
Il progetto si pone lo sviluppo di almeno 6 abilità trasversali: 

7) abilità di comprensione storico-geografico poiché gli alunni 
studieranno luoghi ed eventi contemporanei alla vita di S. Lucia 

8) abilità produttiva ovvero gli alunni saranno in grado di 
rielaborare quanto ascoltato degli episodi della biografia della 
Santa; 

9) abilità di lavorare in gruppo poichè sapranno costruire insieme  
un progetto comune di conoscenza e ricerca dei momenti salienti 
della sua biografia 

10) abilità di ascolto poichè riusciranno ad esprimersi e a lasciare che 
anche gli altri lo facciano; 

11) abilità artistiche cioè saranno in grado di disegnare a partire dal 
racconto ascoltato 

12) abilità sociali poiché parteciperanno a diversi incontri a tema 
sulla vita di S. Lucia inseriti nel gruppo Lu&Gi 
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Obiettivi 
Specifici 
 

 

14. Comprendere  
15. Rielaborare  
16. Lavorare in gruppo 
17. Rispettare e organizzare le idee degli altri 
18. Seguire il filo logico 
19. Disegnare seguendo una traccia 
20. Conoscere e applicare la tecnica del brainstorming 
21. Rispettare le diverse sequenze narrative 
22. Potenziare sintassi e ortografia 
23. Potenziare l’ascolto 
24. Sviluppare conoscenze storico-geografiche 
25. Scoprire il significato della fede e del carisma 
26. Interpretare il senso di “vocazione” 
 

 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 

 
Progetto 
 INTERO ANNO SCOLASTICO 

 
FASI OPERATIVE 

 
Metodologie e gli strumenti  

 

2015/2016 

 BRAIN-STORMING 
 Libri e letture 
 Letture animate 
 Schede didattiche 
 Conversazioni 
 Computer  
 Video  

 

 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

 

 

Personale docente Numero di ore settimanali: 1 h 

Nominativi Insegnamento  

BAFFIONI FRANCA  
MATALUNI PELLEGRINA  

Compresenza 
Tutor 

 

 
BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 
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Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Costi  Gratuito   

Altri costi 
in servizi 

 Utilizzo dei locali scolastici 
 Materiale didattico 

 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 

 Coinvolgimento da parte degli alunni 

 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nella classe 

 Costo pro-capite del progetto per alunni coinvolti 

 Visibilità della scuola sul territorio 

 Altro 

 
REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO  

IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO? 
SI  
NO 
 
SE SI QUALI SONO GLI INDICATORI CHE VERRANNO VALORIZZATI PER UNA FATTIBILITÀ 
FUTURA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO? 
Il progetto offre una risorsa aggiuntiva agli alunni che scoprano una passione per la 
composizione scritta e arricchisce l’offerta formativa dell’istituto. 

 
ANNO SCOLASTICO: 2015/16 
PROGETTO“MUSICHIAMO” 

 

 PROGETTO ANNUALE     

 PROGETTO PLURIENNALE     

 PROSECUZIONE DI UN PROGETTO   
 

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 
Referente di progetto PROF. PACINI MAURO 

 

 

SOGGETTI O ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO: SI  NO  

 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Obiettivo 
Generale 
 
 

-rendere partecipe il bambino a quello che è l’universo sonoro in cui vive 

-sperimentare le diverse possibilità del linguaggio  
dei suoni 

-scoprire le potenzialità espressive della musica 
-promuovere la diffusione della musica come occasione 
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 di crescita individuale e d’insieme  

nel gruppo/classe e d’Istituto 

-creare momenti d’integrazione per i soggetti diversamente abili 

 

Destinatari: Tutte le classi della scuola primaria 
 

Obiettivi 
Specifici 
 

-sviluppare la percezione uditiva 
-discriminare e rappresentare le diverse caratteristiche del suono 
-generare ed eseguire ritmi con o senza l’utilizzo degli strumenti 
-ascoltare e analizzare in modo elementare un brano musicale 
-eseguire attività pratiche di laboratorio per la costruzione di vari strumenti 
musicali con materiali offerti dalla natura o di recupero 
-eseguire brani al flauto dolce, avendo acquisito le 
nozioni musicali di base e ad orecchio 

 
 
 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 

 
Progetto 
Pluriennale 
 

 
FASI OPERATIVE 

 
Metodologie e gli strumenti  

-discussioni e attività ludico-pratiche con test per valutare indicativamente la 

musicalità di ciascun discente 

-esercizi d’ascolto per esercitare  l’orecchio a percepire, distinguere e 

memorizzare diversi stimoli sonori 

-esercizi e giochi sonori per riconoscere le diverse 

caratteristiche del suono (forte, debole, acuto, grave..) 

-attività pratiche con strumenti sonori  e canto corale 

 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

Personale docente Numero di ore10 settimanali 

Nominativi Insegnamento  

PACINI MAURO MUSICA  

 
BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 

Costi  Nessun costo 
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Altri costi 
in servizi 

 Per le rappresentazioni di in occasione del Natale e del saggio finale 
sono previsti costi aggiuntivi per l’utilizzo di un Service audio-luci 
esterno che varieranno in base alle esigenze del momento. I genitori 
dei bambini contribuiranno in parte alle spese sostenute per i costumi 
di scena. 

 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 

 Coinvolgimento da parte degli alunni 

 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nella classe 

 Diminuzione alunni con debiti formativi/aumento numero promozioni  

 Costo pro-capite del progetto per alunni coinvolti 

 Visibilità della scuola sul territorio 

 Altro 

 
REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO  

IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO? 
SI  
NO 
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ANNO SCOLASTICO: 2015/16 

PROGETTO CONOSCERE MEGLIO L’EUROPA CON UNO SGUARDO AL FUTURO 

 

 

 PROGETTO ANNUALE    x 

 PROGETTO PLURIENNALE     

 PROSECUZIONE DI UN PROGETTO   
 

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 
Referente di progetto PROF.SSA COSENZA DONATELLA 

 

 

SOGGETTI O ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO: SI  NO    X 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge (tipo di utenti e numero degli stessi), e le metodologie utilizzate. 

Obiettivo 
Generale 
 
 

- Favorire nei ragazzi un atteggiamento positivo verso la 
consapevolezza di appartenere ad una collettività elo studio del 
vissuto storico del loro territorio. 

- Analizzare coloro che si sono adoperati per il raggiungimento di 
un clima di unione e di pace che doveva caratterizzare 
l’integrazione tra gli Stati 

- Suscitare la curiosità per gli avvenimenti del periodo pre-bellico 
della Prima e Seconda Guerra Mondiale 

Destinatari: CLASSE III MEDIA 
Metodologia: LEZIONI FRONTALI E RICERCA PERSONALE 

Obiettivi 
Specifici 
 

 

5. Problematizzazione e Studio interattivo della Storia  
 

6. Sguardo retrospettivo del passato 
 

7. Sviluppo di abilità osservative critiche verso le tecniche di 
ricerca 
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TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 

 
Progetto 
 annuale  
 
Durata del progetto in mesi 6  
Mese di avvio Ottobre  
Mese di conclusione Marzo 

 
FASI OPERATIVE 

 
Metodologie e gli strumenti  

 

2015-2016 

 Sviluppo della tematica della PRIMA E SECONDA GUERRA MONDIALE 
 Approfondimento dei diversi regimi totalitari 
 Lezione frontale e collegamenti interdisciplinari sul tema 
 Modalità interattive 
 Letture di opere letterarie, saggi e brani  
 Proiezioni di Film e Documentari e analisi critica in classe 
 Approfondimento dei padri fondatori dell’Europa unita 
 
 

 

 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

 

 

Personale docente Numero di ore 30 

Nominativi Insegnamento  

DONATELLA COSENZA ITALIANO 
,STRORIA , 
CITTADINANZA E 
GEOGRAFIA 

 

   

   

 
 

BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Costi  Nessun costo  

Altri costi 
in servizi 

 Materiali per la realizzazione di plastici che mettono in risalto 
aspetti salienti della società europea 

 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 
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INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 

Coinvolgimento da parte degli alunni 

 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nella classe 

 Diminuzione alunni con debiti formativi/aumento numero promozioni  

 Costo pro-capite del progetto per alunni coinvolti 

 Visibilità della scuola sul territorio 

 

 
REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO  

IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO? 
SI  
NO 
 
SE SI QUALI SONO GLI INDICATORI CHE VERRANNO VALORIZZATI PER UNA FATTIBILITÀ 
FUTURA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO? 
 

 
ANNO SCOLASTICO: 2015/16 

PROGETTO:  “Shall we speak English?” 

 

 

 PROGETTO ANNUALE    X 

 PROGETTO PLURIENNALE     

 PROSECUZIONE DI UN PROGETTO   

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 
Referente di progetto Prof.ssa ALESSANDRA MEAGLIA 

 

 

SOGGETTI O ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO: SI  NO  x  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge 
(tipo di utenti e numero degli stessi), e le metodologie utilizzate. 

Obiettivo 
Generale 
 
 

- Sviluppo delle competenze comunicative di ricezione, interazione, 
produzione orale e scrittadegli alunni tenendo conto della progressione 
del loro percorso scolastico, degli ambiti e dei contesti d’uso specifici;  
- Sviluppo di abilità espressive alternative alla produzione scritta, in 
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particolare alla produzione e diffusione di immagini video e montaggi; 
- Costruzione di un percorso di apprendimento unitario e continuo, con 
contenuti linguistici precisi e condivisi da tutte le classi della secondaria 
di Primo Grado; 
- Rinforzo dell’interesse e della motivazione nello studio della lingua 
inglese. 
 
Destinatari: Classi I, II e III della Secondaria di PRIMO GRADO 
 
Metodologia: Utilizzando materiali aggiuntivi, presentazioni Power 
Point e brevi video in inglese che verranno proiettati nella sala 
multimediale, l’insegnante intende proporre varitemi di civiltà 
particolarmente significativi nello studio di una L2. Tali temi saranno 
poi approfonditi tramite una ricerca personale nellaquale gli alunni 
svilupperanno le tematiche scelte e prepareranno brevi sintesi da 
presentare in lingua alla classe e all’insegnante(“classdiscussions”) nel 
corso delle quali ognuno potrà esprimere il proprio punto di vista. 
Le attività di Speaking prevedono un tempo limitato (max 5’-8’) e 
saranno organizzate nei tempi e nei modi dall’insegnante e dagli stessi 
alunni. 
E’ previsto l’uso di supporti multimediali. 

Obiettivi 
Specifici 
 

 

1. Conoscenza e uso dei termini specifici delle varie tematiche 
proposte; 

 

2. Sviluppo delle competenze espressive nella L2 
 

3. Sviluppo di modalità espressive multimediali; 
4.  Miglioramento della pronuncia e scioltezza durante il dialogo 

o l’esposizione in L2; 
5. Acquisizione difluencynell’esposizione in L2 e gestione della 

comunicazione con altri soggetti. 

 
 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 

 
PROGETTO ANNUALE 
 
Durata del progetto in mesi 7  
Mese di avvio DICEMBRE 
Mese di conclusione MAGGIO 

 
FASI OPERATIVE 

 
Metodologie e gli strumenti  
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2015-2016  

 Sviluppo di tematiche diverse a seconda del livello e degli interessi; 
 Lezione frontale e collegamenti interdisciplinari, seguita da ricerche personali dei singoli 

alunni; 
 Modalità interattive; 
 Preparazione del lavoro da esporre in lingua straniera, con eventuali sussidi multimediali; 
 Esposizione dell’argomento, seguita da analisi e critica da parte del docente e degli alunni. 

 

 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

 

 

Personale docente Numero di ore 18 

Nominativi Insegnamento  

Alessandra Meaglia Lingua Straniera 
Inglese 

 

Esperto/i esterno/i  da compilare a cura dell'ufficio 

   

 
 

 
BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Costi  Nessun costo  

Altri costi 
in servizi 

A discrezione degli alunni l’uso di materiali diversi 

 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 

 Coinvolgimento da parte degli alunni 

 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nella classe 

 Diminuzione alunni con debiti formativi/aumento numero promozioni  

 Costo pro-capite del progetto per alunni coinvolti 

 Visibilità della scuola sul territorio 

 Altro 

 
REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO 

  
IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO? 
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SI  X 
NO 
 
SE SI QUALI SONO GLI INDICATORI CHE VERRANNO VALORIZZATI PER UNA FATTIBILITÀ 
FUTURA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO? 

 
ANNO SCOLASTICO: 2015/16 

PROGETTOCOREPLA SCHOOL CONTEST 

 
 
 

 

 PROGETTO ANNUALE     

 PROGETTO PLURIENNALE     

 PROSECUZIONE DI UN PROGETTO   
 

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 
Referente di progetto PROF. FRANCESCO GIACUMBO 

 

 

SOGGETTI O ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO: SI  NO  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge (tipo di utenti e numero degli stessi), e le metodologie utilizzate. 

Obiettivo 
Generale 
 
 

Il Progetto di educazione ambientale sul riciclaggio (in particolare: 
plastica) si svolge in collaborazione con il Consorzio Nazionale per la 
raccolta, il riciclaggio e la raccolta degli imballaggi in plastica che offre 
alla scuola consulenza, materiali e strumenti didattici. Il percorso viene 
affrontato in maniera graduale e sistematica, utilizzando un linguaggio 
semplice ma efficace, cosi’ da guidare all'acquisizione di comportamenti 
corretti in materia di raccolta differenziata e riciclaggio. Vi troveranno 
una corretta collocazione anche le educazioni alla convivenza, alla 
salute e all’ambiente.  
Il progetto ha l’obiettivo di: 
 - Motivare gli alunni alla raccolta differenziata; 
 - Far conoscere i problemi dei rifiuti causa di gravi forme 
d'inquinamento; 
 - Educare al riuso dei materiali evitando gli sprechi. 
Destinatari: CLASSE I, II, III media 
Metodologia:  
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Obiettivi 
Specifici 
 

 

1. Coinvolgere e responsabilizzare i giovani sui problemi che 
riguardano l’ambiente, con attenzione particolare alla raccolta 
differenziata  

2. Sviluppare una nuova coscienza ecosostenibile, attenta alle 
questioni che riguardano la gestione dei rifiuti e allo spreco 
delle risorse ambientali  

3. Supportare la nuova cultura ecosostenibile rendendo gli 
studenti portavoce di una nuova mentalità orientata al 
rispetto dell’ambiente.  

 

 
 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 

 
Progetto 
 annuale  
 
Durata del progetto in mesi 6  
Mese di avvio Dicembre  
Mese di conclusione Maggio 

 
FASI OPERATIVE 

 
Metodologie e gli strumenti  

 

2015/16 

 Sviluppo della tematica del riciclaggio in classe 
 Partecipazione al CONTEST in modo attivo attraverso la realizzazione di n. 5 missioni di 

classe. Ogni missione effettuata dà diritto ad un punteggio; la somma dei punti 
permetterà alla classe che avrà totalizzato il maggior punteggio, di concorrere per 
aggiudicarsi il premio finale. 

 Modalità interattive 
 Materiale didattico e download su piattaforma inerente il riciclaggio della plastica 
 Lavoro in gruppi di studenti e sviluppo di temi differenziati sui problemi e le soluzioni da 

adottare per una ecosostenibilità dell’ambiente 
 Preparazione di materiale fotografico 
 Sviluppo di un naming ed uno slogan per il progetto 

 

 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

 

 

Personale docente Numero di ore 30 

Nominativi Insegnamento  

http://www.coreplaschoolcontest.com/Pagine/Missioni
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GIACUMBO FRANCESCO MATEMATICA E 
SCIENZE 

 

Esperto/i esterno/i  da compilare a cura dell'ufficio 

   

 
BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Costi  Nessun costo 

Altri costi 
in servizi 

 Utilizzo fotocamere e computer per test on line  
 

 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

 
INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 

 Coinvolgimento da parte degli alunni 

 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nella classe 

 Diminuzione alunni con debiti formativi/aumento numero promozioni  

 Costo pro-capite del progetto per alunni coinvolti 

 Visibilità della scuola sul territorio 

 Altro 

 
REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO 

  
IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO? 
SI  
NO 
 
SE SI QUALI SONO GLI INDICATORI CHE VERRANNO VALORIZZATI PER UNA FATTIBILITÀ 
FUTURA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO? 

 
 

Laboratorio 

Artistico 
 

A cura della prof.ssa 

Federica Favale 
 
 

 

Oggetto: Laboratorio artistico di disegno e decorazione, un percorso didattico per gli alunni della Scuola 

Secondaria di 
 

Primo Grado dell’Istituto, che si pone l'obiettivo di far avvicinare gli alunni al mondo artistico, 

sia nei suoi aspetti teorici sia quelli pratici. 

 
 

“L'arte è ricerca continua, assimilazione delle esperienze passate, aggiunta di esperienze 

nuove, nelle forma, nel contenuto, nella materia, nella tecnica, nei mezzi”. 
 
Bruno Munari 
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Le attività principali del Corso, in questo laboratorio Artistico prevedono diverse esperienze pratiche e creative 

quali: 

 

• DISEGNO E PITTURA per tutti gli alunni che hanno passione ed interesse a scoprire, sperimentare 

attraverso esercitazioni pratiche. 
Lezioni strutturate per avvicinarsi al mondo dell’arte, della pittura, sperimentare nuove tecniche, 
imparare 

l’utilizzo dei differenti tipi di grafite, della china, della tempera, degli acquerelli liberando creatività e 

fantasia. 

 

• Laboratorio artistico, decorazione. Momenti di creatività e divertimento dove sono protagonisti la 

fantasia ed i colori... la libertà di espressione, l’educazione alla manualità. 
Creazioni in gesso, Pittura su legno, creazioni con lo spago, elementi decorativi per la casa, creazione di 

monili, realizzazione di oggetti con riutilizzo di materiali a cui dare nuova vita, sono solo alcune 

delle idee proposte durante questo laboratorio creativo) perchè... tutto diventa stimolo creativo e 

gioco di fantasia. 
 
 

Obiettivi: 

Se si considera lo sviluppo emotivo, è possibile constatare che l’Arte e l’arte applicata: 

 

•  Incoraggia la creatività e l’auto-espressione. 

•  consente di sviluppare le proprie capacità comunicative. Poiché il linguaggio presenta numerosi limiti, 

che non gli permettono di contenere i confini della nostra conoscenza, soltanto l’arte ci consente di 

esprimere sentimenti che diversamente non troverebbero sfogo; 

•  permette di mettersi alla prova in situazioni nuove e di sperimentare il più ampio spettro di sensazioni 

possibili. Dal punto di vista dello sviluppo sociale dell’alunno, l’Arte: 

•  favorisce le competenze socio–emozionali. Attraverso l’arte, l’alunno impara a trovare un accordo con se 

stesso e a controllare il proprio impegno. Questo processo, insieme alla pratica della condivisione e 

dell’alternarsi, favorisce l’apprezzamento dell’impegno altrui e, al tempo stesso, la consapevolezza 

dell’unicità di ciascun individuo, da cui deriva una positiva consapevolezza di se stessi. 
 
 
 

Prof.ssa Federica Favale 
 

PROGETTO “GIARDINO 

DIDATTICO” 
 

A cura della prof.ssa 

Federica Favale 
 

Oggetto: Proposta “Giardino Didattico”, lezione en plein air… per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo 

Grado dell’Istituto 
 

Santa Lucia Filippini di Nettuno. 
 

L’idea del “giardino didattico” è nata dalla possibilità della presenza di un grande spazio all’aperto che è parte 

integrante del nostro Istituto. Ci sono tanti angoli di questo giardino da valorizzare insieme. L’idea di vivere il 

giardino nasce anche dall’esigenza di promuovere e di sensibilizzare, il contatto con la natura…. La possibilità 

di valorizzare, di liberare la creatività sempre attraverso i colori, ma non i colori a tubetto e quelli a pastello, 

bensì, attraverso i colori della natura, le infinite sfumature tipiche dei fiori… e scoprire l’importanza della cura e 

la bellezza del creato. 
 

Stiamo parlando del giardino della scuola, uno spazio all’aria aperta, inteso anche come ambiente 

educativo, uno spazio in cui è stato è sarà sempre possibile, sviluppare relazioni dense di significati e di 

sollecitazioni. 
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Nasce l’Idea condivisa dal dirigente e dagli insegnanti della scuola, di poter utilizzare questo giardino meraviglioso 

per: 
 

• Offrire agli alunni la possibilità di esplorarlo nelle sue infinite risorse e di esprimere le loro potenzialità, le 

loro competenze, le loro curiosità prendendosene cura e arricchendolo con piantine e fiori 

stagionali. (Sempre guidati e monitorati dall’insegnante, organizzando dei gruppi di lavoro muniti 

di guanti e piccole palette). 

 

• Per fornire agli insegnanti gli strumenti per progettare, condurre e documentare un progetto educativo 

tematico condiviso, dando senso all’agire comune (in seguito si potrebbe anche promuovere 

l’iniziativa di creare un piccolo orto, in collaborazione con gli insegnanti di Arte e immagine, ed. 

tecnica e di scienze). 

• Per condividere pensieri e competenze diverse in attività educative comuni, permettendo agli alunni, 

agli insegnanti e alle famiglie di sperimentare e vivere momenti di relazione, valorizzando il fare di 

ciascuno. 

 

Sono stati pensati alcuni interventi utili a poter arricchire questo spazio affinché possa essere considerato da 

una parte uno strumento didattico, un laboratorio all’aperto, un luogo di innumerevoli sperimentazioni e di 

ricerca attiva e contemporaneamente diventi anche una risorsa per promuovere la scuola stessa, con un 

impegno teso a che sia pienamente riconosciuta l’attività che la scuola svolge nella crescita umana e 

culturale degli alunni. 
 
 

 

Prof.ssa Federica Favale 
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ANNO SCOLASTICO: 2015/16 
PROGETTO CONCORSO SHOAH 

 
 
 

 

 PROGETTO ANNUALE     

 PROGETTO PLURIENNALE     

 PROSECUZIONE DI UN PROGETTO   
 

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 
Referente di progetto PROF.SSA PARADISI CINZIA 

 

 

SOGGETTI O ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO: SI  NO  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge (tipo di utenti e numero degli stessi), e le metodologie utilizzate. 

Obiettivo 
Generale 
 
 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale 
e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  
- Sviluppo di abilità osservative critiche verso le tecniche di 
comunicazione e i media; 
- sviluppo di abilità espressive alternative alla produzione scritta, in 
particolare alla produzione e diffusione di immagini video e montaggi 
Destinatari: CLASSE V LICEO 
Metodologia:  

Obiettivi 
Specifici 
 

 

8. Problematizzazione e Studio interattivo della Storia  
 

9. Sviluppo di comportamenti di cittadinanza attiva e 
promozione della pace 

 

10. Sviluppo di abilità osservative critiche verso le tecniche di 
comunicazione e i media; 

11. Sviluppo di modalità espressive multimediali 
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TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 

 
Progetto 
 annuale  
 
Durata del progetto in mesi 3  
Mese di avvio Ottobre  
Mese di conclusione Dicembre 

 
FASI OPERATIVE 

 
Metodologie e gli strumenti  

 

2015 

 Sviluppo della tematica della Shoah in un unico Modulo Storico-Filosofico 
 Attualizzazione del tema: la questione israelo-palestinese nel Novecento e nell’attuale 

panorama geo-politico mondiale 
 Lezione frontale e collegamenti interdisciplinari, storico-filosofici sul tema 
 Modalità interattive 
 Letture di opere letterarie, saggi e brani filosofici sul tema 
 Proiezioni di Film e Documentari e analisi critica in classe 
 Preparazione di interviste filmate e realizzazione 
 Letture critiche ed analisi storico filosofiche sul Totalitarismo e la Shoah 

 

 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

 

 

Personale docente Numero di ore 30 

Nominativi Insegnamento  

PARADISI CINZIA STORIA E 
CITTADINANZA, 
FILOSOFIA 

 

Esperto/i esterno/i  da compilare a cura dell'ufficio 

Nominativo 
Prof.ssa ERRICO CATONE 

n. ore 4 Incontro testimonianza e presentazione 
del libro "Non avevo la stella" 

 
 

 
 
 
 

BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Costi  Nessun costo  

Altri costi  Utilizzo telecamere e attrezzature per la realizzazione e il 
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in servizi montaggio filmati private  
 Utilizzo servizi di trasporto per la realizzazione delle interviste a Roma 

(treno) 
 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 

 Coinvolgimento da parte degli alunni 

 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nella classe 

 Diminuzione alunni con debiti formativi/aumento numero promozioni  

 Costo pro-capite del progetto per alunni coinvolti 

 Visibilità della scuola sul territorio 

 Altro 

 
REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO 

  
IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO? 
SI  
NO 
 
SE SI QUALI SONO GLI INDICATORI CHE VERRANNO VALORIZZATI PER UNA FATTIBILITÀ 
FUTURA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO? 

 
ANNO SCOLASTICO: 2015/16 

PROGETTO "ESERCITEST" 

 

 

 PROGETTO ANNUALE     

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 
Referente di progetto PROF.SSA PARADISI CINZIA 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge (tipo di utenti e numero degli stessi), e le metodologie utilizzate. 

Obiettivo 
Generale 
 
 

- Potenziamento delle competenze di ragionamento, comprensione del 
testo e logica attraverso lo svolgimento di Esercitazioni logiche e Test 
d’ingresso alle principali facoltà universitarie.  
- Sviluppo di abilità osservative, riflessive, logiche e critiche su testi di 
diverso argomento  
Destinatari: CLASSE IV - V LICEO 
Metodologia: esercitazioni guidate dall’insegnante 

Obiettivi 
Specifici 

 

12. Potenziamento delle abilità di intuizione, riflessione, 
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 ragionamento, analisi del discorso e di un testo  

13. Potenziamento delle abilità di analisi, sintesi, deduzione, 
inferenza nei ragionamenti 

 
14. Sviluppo di modalità di ragionamento ed espressive più 

corrette e complesse 

 
 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 
Progetto 
 annuale   
Mese di avvio DICEMBRE  
Mese di conclusione APRILE 

 
FASI OPERATIVE 

 
Metodologie e strumenti  

 Esercitazioni guidate ai test di cultura generale e logica linguistica e del ragionamento per 
l’accesso alle principali facoltà universitarie e ai Concorsi 

 Riflessioni sulla struttura delle domande e dei distrattori 
 Modalità interattive 
 Esercizi di analisi e comprensione del testo 
 Esercizi di deduzione ed inferenza a partire dal testo 
 Esercizi di logica dei sillogismi 

 

 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

Personale docente Numero di ore 20 

Nominativi Insegnamento  

PARADISI CINZIA STORIA E FILOSOFIA  

 
 

BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Costi  Nessun costo  

Altri costi 
in servizi 

 Utilizzo MANUALI DI ESERCITAZIONI AI TEST UNIVERSIRSITARI 
FORNITI DALL’INSEGNANTE E DAGLI ALUNNI 

 Utilizzo SCHEDE DI ESERCIZI DI LOGICA FORNITE DALL’INSEGNANTE 
 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 

 Coinvolgimento da parte degli alunni 

 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nelle classi 

 Diminuzione alunni con carenze nelle abilità di ragionamento  

 Aumento del numero di alunni che superano con successo i Test di ammissione alla 
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Facoltà universitarie 

 
REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO 

IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO?                  SI  
GLI INDICATORI CHE VERRANNO VALORIZZATI PER UNA FATTIBILITÀ FUTURA DI 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SONO QUELLI SOPRAELENCATI 

 

ANNO SCOLASTICO: 2015/16 
PROGETTARE PER COMUNICARE (Blogging) 

 

 

 PROGETTO ANNUALE     

 PROGETTO PLURIENNALE     

 PROSECUZIONE DI UN PROGETTO   
 

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 
Referente di progetto PROF. GIOVANNI FOGLIA 

 

 

SOGGETTI O ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO: SI  NO  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge (tipo di utenti e numero degli stessi), e le metodologie utilizzate. 

Obiettivo 
Generale 
 
 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un blog didattico che  
includa blog tematici divisi per materie e/o argomento e sarà creato su 
una piattaforma gratuita come Blogger (offerta Google). 
Attraverso questo progetto si vuole migliorare e/o modificare un uso 
attivo e creativo delle tecnologie in connessione con la formazione di 
alcune abilità generali, quali: l’espressione e la comunicazione, la 
ricerca, l’elaborazione, la rappresentazione delle conoscenze in 
relazione alle diverse aree del sapere, la comunicazione interpersonale 
e la collaborazione, l’atteggiamento costruttivo e positivo nei confronti 
delle esperienze scolastiche, la crescita dell’autostima, dell’autonomia e 
dell’identità personale, la valutazione delle responsabilità individuali, il 
miglioramento nell’utilizzo della lingua italiana. 
Lo scopo, per cui si è deciso di produrre un “ blog”, è quello di 
evidenziare la valenza comunicativa della scrittura amplificando 
l’aspetto motivazionale degli alunni, dando significato all’esperienza, 
arricchendola in forma creativa. Questo strumento favorisce la 
circolazione dell’informazione mostrando le caratteristiche proprie di un 
apprendimento creativo, aumenta lo scambio d’idee e promuove la 
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cooperazione attiva per il raggiungimento di un obiettivo comune: la 
stesura e divulgazione d’idee attraverso i vari blog. 
Dunque obiettivi progettuali direttamente ispirati da quelli disciplinari 
specifici ed altri più squisitamente tecnici legati alla concreta 
manipolazione e funzionamento dello strumento computer e del web.  
La partecipazione attiva degli alunni coinvolti è finalizzata soprattutto 
all’acquisizione della “capacità di imparare” favorendo quindi processi 
di autoapprendimento e di ricerca e sviluppando le capacità di scoprire 
e ricostruire concetti, ricercare informazioni, assimilare e consolidare le 
conoscenze e di organizzare le conoscenze acquisite. Inoltre Il lavoro in 
gruppo favorirà la socializzazione e la capacità di comunicazione e 
collaborazione. 
Destinatari: CLASSE II-III-IV-V LICEO 
Metodologia: La metodologia privilegiata sarà quella della 
cooperazione e dello scambio di competenze, ciò favorisce lo sviluppo di 
uno spirito di sperimentazione, d’apertura, di progettualità per il 
raggiungimento di un fine comune. Il laboratorio linguistico e di 
informatica sarà il luogo di scambi sociali positivi, contribuendo a 
stimolare lo sviluppo di competenze e l’apprendimento di nuovi saperi, 
rendendo gli alunni protagonisti e responsabili del loro fare quotidiano, 
lavorando in un clima di cooperazione e di amicizia. 

Obiettivi 
Specifici 
 

 

15. Promuovere le abilità progettuali 
16. Sollecitare la capacità di risolvere problemi 
17. Saper utilizzare in modo creativo internet 
18. Saper navigare in rete 

19. Saper rispettare gli altri e il loro lavoro 

20. Saper lavorare nel web rispettando regole e convenzioni 
21. Sviluppo di modalità espressive multimediali 

 

 
 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 

 
Progetto 
 annuale  
 
Durata del progetto in mesi 3  
Mese di avvio Febbraio  
Mese di conclusione Aprile 

 
FASI OPERATIVE 

 
Metodologie e gli strumenti  

 

2016 
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 Lezione frontale sui temi della comunicazione digitale 
 Lezione frontale e collegamenti interdisciplinari, scrittura, fotografia e video. 
 Modalità interattive 
 Scelta dei prodotti da realizzare secondo le abilità e competenze degli alunni 
 Raggruppamento degli alunni 
 Assegnazione dei compiti ai gruppi 
 Pubblicazione sul Blog dei prodotti finiti. 

 

 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

 

 

Personale docente Numero di ore 30 

Nominativi Insegnamento  

FOGLIA GIOVANNI LETTERE - 
GEOSTORIA 

 

Esperto/i esterno/i  da compilare a cura dell'ufficio 

Nominativo 
Nessuno 

  

 
BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Costi  Nessun costo 

Altri costi 
in servizi 

 Laboratorio informatico per le attività di laboratorio e aula 
multimediale per le spiegazioni di gruppo. 

 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 

 Coinvolgimento da parte degli alunni 

 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nella classe 

 Diminuzione alunni con debiti formativi/aumento numero promozioni  

 Costo pro-capite del progetto per alunni coinvolti 

 Visibilità della scuola sul territorio 

 Altro 

 
REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO  

IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO? 
SI  
NO 
 
SE SI QUALI SONO GLI INDICATORI CHE VERRANNO VALORIZZATI PER UNA FATTIBILITÀ 
FUTURA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO? 
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I blog tematici saranno realizzati da gruppi di studenti facenti parte dei quattro corsi, così 
facendo saranno aggiornati anche negli anni successivi e il progetto non termina con 
l’uscita degli alunni del V liceo 

 

ANNO SCOLASTICO: 2015/16 

PROGETTO:  FORUM di lingua inglese 

 

 

 PROGETTO ANNUALE    X 

 PROGETTO PLURIENNALE     

 PROSECUZIONE DI UN PROGETTO   

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 
Referente di progetto PROF.SSA GALIE’ MANUELA 

 

 

SOGGETTI O ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO: SI  NO  x  

 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge (tipo di utenti e numero degli stessi), e le metodologie utilizzate. 

Obiettivo 
Generale 
 
 

- Sviluppo delle competenze linguistiche in lingua inglese in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture diverse,;  
- Sviluppo di abilità osservative critiche verso le tecniche di 
comunicazione; 
- sviluppo di abilità espressive alternative alla produzione scritta, in 
particolare alla produzione e diffusione di immagini video e montaggi 
- aumentare l’interesse e la motivazione nello studio della lingua 
straniera 
Destinatari: CLASSE tutte del  LICEODELLE SCEINZE UMANE 
Metodologia: Si propone il tema da trattare e da conoscere o 
approfondire, e si predispone un tempo di ricerca personale. Si 
discutono i lavori presentati e la loro validità o credibilità. Si procede 
poi alla realizzazione di un’attività di speaking , organizzata nei tempi e 
modi dall’insegnante e dagli stessi alunni, che devono esprimere in 
pochi minuti (max 5) il tema trattato, utilizzando se vogliono atri 
strumenti quali pc, dvd, video, fotocopie o altro. 

Obiettivi 
Specifici 
 

 

6. CONOSCERE TERMINI SPECIFICI DEI DIVERSI TEMI PROPOSTI 

7. Sviluppo di comportamenti di cittadinanza attiva e 
promozione della pace 

8. Sviluppo di abilità osservative critiche verso le tecniche di 
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comunicazione e i media; 
9. Sviluppo di modalità espressive multimediali. 
10.  migliorare la pronuncia e la scioltezza durante il dialogo o 

l’esposizione in lingua straniera 
11. acquisire sicurezza nell’esposizione e saper discutere con altri 

soggetti. 

 
 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 

 
Progetto 
 annuale  
 
Durata del progetto in mesi 7  
Mese di avvio NOVEMBRE  
Mese di conclusione MAGGIO 

 
FASI OPERATIVE 

 
Metodologie e gli strumenti  

 

2015-2016  

 Sviluppo della tematiche: diverso per classi(musica, tradizioni natalizie, narrativa) 
 Lezione frontale e collegamenti interdisciplinari, seguita da ricerche personali dei singoli 

alunni. 
 Modalità interattive 
 Letture di articoli o dei lavori presentati dagli alunni stessi sul tema 
 Preparazione del lavoro da esporre in lingua straniera, con eventuali sussidi multimediali 
 Esposizione dell’argomento, seguita da analisi e critica da parte del docente e degli alunni 
 

 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

 

 

Personale docente Numero di ore 18 

Nominativi Insegnamento  

Galie’ Manuela Lingua e civiltà 
inglese 

 

Esperto/i esterno/i  da compilare a cura dell'ufficio 
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BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Costi  Nessun costo  

Altri costi 
in servizi 

A discrezione degli alunni l’uso di materiali diversi 

 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 

 Coinvolgimento da parte degli alunni 

 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nella classe 

 Diminuzione alunni con debiti formativi/aumento numero promozioni  

 Costo pro-capite del progetto per alunni coinvolti 

 Visibilità della scuola sul territorio 

 Altro 

 
REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO  

IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO? 
SI  X 
NO 
 
SE SI QUALI SONO GLI INDICATORI CHE VERRANNO VALORIZZATI PER UNA FATTIBILITÀ 
FUTURA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO? 

 
ANNO SCOLASTICO: 2015/16 

PROGETTO:  LABORATORIO TEATRALE 

 

 

 PROGETTO ANNUALE    X 

 PROGETTO PLURIENNALE     

 PROSECUZIONE DI UN PROGETTO   

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 
Referente di progetto PROF. GIUSEPPE RANALDO 

 

 

SOGGETTI O ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO: SI  NO  x  
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FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge (tipo di utenti e numero degli stessi), e le metodologie utilizzate. 

Obiettivo 
Generale 
 
 

 Imparare a conoscere meglio se stessi e le proprie capacità 

attraverso il teatro; 

 Far acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità espressive, 

verbali e mimico-gestuali; 

 Crescere insieme al gruppo; 

 Acquisire abilità espressive e comunicative attraverso la 

sperimentazione e l’utilizzo dei linguaggi verbali e non verbali. 

 
Destinatari 
Alunni di tutte le classi del LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
Metodologia 

- Lezioni frontali in presenza: Lezioni frontali con tutoraggio del 
docente per approfondire le tematiche oggetto del corso. 

- Learning by doing: Apprendimento attraverso il fare, con 
l'operare, con le azioni. Metodologia didattica attiva e dialogica 
in cui si impara non attraverso la memorizzazione, ma l'analisi e 
la comprensione. E' fondamentale il processo di acquisizione di 
nuove conoscenze e abilità per giungere a competenze 
spendibili anche in altri ambiti. 

- Individual learning: In alcuni momenti del corso verrà richiesto 
agli alunni lettura, studio e approfondimento individuale dei 
contenuti per acquisire nomenclature e lessico specifico. 

Obiettivi 
Specifici 
 

 

 Conoscere il linguaggio teatrale; 

 Riuscire a far recitare l’allievo sul palcoscenico; 

 Imparare a confrontarsi con sé stessi, con i propri limiti 

attraverso il rapporto con gli altri compagni. 

 Riconoscere le peculiarità del linguaggio teatrale rispetto ad 

altre forme espressive; 

 Sviluppare la creatività individuale e di gruppo; 

 Sviluppare la capacità di memorizzazione. 

 
 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 

Progetto 
Annuale  
Tempi 

Il laboratorio si svolgerà il giovedì dalle ore 14.45 alle ore 16.00, con cadenza settimanale. 
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Durata del progetto   
- Mese di avvio NOVEMBRE 2015 
- Mese di conclusione MAGGIO 2016 

 
FASI OPERATIVE 

 
Metodologie e strumenti  

 

2015-2016  

Il Laboratorio si articola in tre fasi: 

 IL TRAINING DELL’ATTORE (iniziazione o potenziamento delle tecniche teatrali di 

base con particolare attenzione alla gestualità);  

 LA LETTURA ESPRESSIVA (uso della voce come strumento evocativo e comunicativo, 

con una serie di prove di lettura interpretativa -poesie, brani teatrali, novelle-);  

 LA RAPPRESENTAZIONE (momento finale di confronto con il pubblico con 

l’allestimento di una rappresentazione - musical).  
 

 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

 

Personale docente Numero di ore  

prof. Giuseppe Ranaldo 40 ore  

   

  da compilare a cura dell'ufficio 

 
BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Costi Nessun costo  

Altri costi 
in servizi 

A discrezione degli alunni l’uso di materiali diversi 

 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 

 Coinvolgimento da parte degli alunni 

 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nella classe 

 Diminuzione alunni con debiti formativi/aumento numero promozioni  

 Costo pro-capite del progetto per alunni coinvolti 

 Visibilità della scuola sul territorio 

 Altro 
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REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO 

IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO? 
SI  X 
NO 
 
SE SI QUALI SONO GLI INDICATORI CHE VERRANNO VALORIZZATI PER UNA FATTIBILITÀ 
FUTURA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO? 

 
 

ANNO SCOLASTICO: 2015/16 
PROGETTO LINGUA LATINA 

 

 

 PROGETTO ANNUALE    X 

 PROGETTO PLURIENNALE     

 PROSECUZIONE DI UN PROGETTO   

 
RESPONSABILE DI AREA / REFERENTE DI PROGETTO 

 
Referente di progetto PROF.SSA CARLUCCI MARIOLINA 

 

 

SOGGETTI O ENTI COINVOLTI NEL PROGETTO: SI  NO X 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Descrivere le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge (tipo di utenti e numero degli stessi), e le metodologie utilizzate. 

Obiettivo 
Generale 
 
 

- Sviluppo delle competenze linguistiche della materia;  
- Sviluppo di abilità osservative critiche verso le tecniche di 
comunicazione e i media partendo da una nuova concezione della 
lingua latina; 
- sviluppo di abilità espressive nella produzione scritta, in particolare 
con il miglioramento della lingua scritta italiana. 
Destinatari: CLASSI I,II,III,IV LICEO 
Metodologia:  

Obiettivi 
Specifici 
 

 

22. Studio interattivo del Latino 

23. Sviluppo di conoscenze base della lingua latina e delle regole 
base 

24. Sviluppo di abilità analitiche atte a velocizzare la logica di 
risposta a domande in modo breve e sintetico; 

25. Sviluppo di modalità espressive e morfosintattiche. 
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TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA ANNUALITÀ SCOLASTICA 

 

 
Progetto 
 annuale 
 
Durata del progetto in mesi 3  
Mese di avvio Febbraio  
Mese di conclusione Maggio 

 
FASI OPERATIVE 

 
Metodologie e gli strumenti  

 

2016 

 Sviluppo di schemi o crucipuzzle in latino; 
 Utilizzo più fluido del vocabolario sia di latino che d’italiano; 
 Approfondimento e lettura di articoli d’attualità tradotti in latino; 
 Aumentare il vocabolario e le capacità espressive degli alunni. 

 

 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE 

 

 

Personale docente Numero di ore 30 

Nominativi Insegnamento  

CARLUCCI MARIOLINA LATINO  

Esperto/i esterno/i  da compilare a cura dell'ufficio 

Nominativo n. ore  

 
BENI E SERVIZI E RELATIVI COSTI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Costi  Nessun costo 

Altri costi 
in servizi 

 Utilizzo fotocopie e libri messi a disposizione del docente, tali da 
attingervi il materiale per creare cruciverba etc. 

 Utilizzo materiali multimediali offerti dalla scuola quali: pc e 
fotocopiatrici. 

 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI 

 

INDICATORI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI: 

 Coinvolgimento da parte degli alunni 
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 Utilità del progetto in relazione agli obiettivi 

 Cambiamento positivo percepito nella classe 

 Diminuzione alunni con debiti formativi/aumento numero promozioni  

 Costo pro-capite del progetto per alunni coinvolti 

 Visibilità della scuola sul territorio 

 Altro 

 
REALIZZABILITÀ FUTURA DEL PROGETTO  

IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO SI PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI RIPETERLO 
DELL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO? 
SI  
NO 
 
SE SI QUALI SONO GLI INDICATORI CHE VERRANNO VALORIZZATI PER UNA FATTIBILITÀ 
FUTURA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO? 

 

 
         

Liceo delle Scienze Umane S. Lucia Filippini di Nettuno 

Area di progetto/tirocinio 2015-2016 – Giornata Pedagogica 

 

Titolo - area tematica: “COOPERARE PER LA CURA DEL CREATO” 
Coordinatore pedagogico del Progetto: Maria Meo 

 

Obiettivi generali del progetto formativo 

L’area di progetto è concepita come uno spazio di apprendimento attivo ed esperienziale per gli 

alunni, che mira ad integrare la tradizionale “lezione frontale” del sapere scolastico con iniziative di 

tirocinio e con un insegnamento-apprendimento di tipo comunitario, cooperativo. L’area di 

progetto, pertanto, offre un modello di sapere condiviso capace di generare nello studente reti di 

conoscenze che costituiscano una ricchezza spendibile e non solo accumulata. Un tale obiettivo per 

essere raggiunto necessita di concepire lo stesso lavoro formativo come un percorso flessibile, atto a 

stabilire uno stretto nesso tra la scuola del pensare e la scuola del saper fare.  

L’area di progetto denominata “Giornata pedagogica” viene offerta al fine di sviluppare all’interno 

della programmazione didattica curriculare una esperienza pratica di tirocinio pedagogico a cui tutti 

gli alunni, indistintamente, possano aderire. Il progetto formativo della giornata pedagogica si 

svolgerà dunque in orario scolastico e vedrà gli alunni della classe V operare nel doppio ruolo di 

tutor dei compagni più giovani da un lato (classi III e IV), e di giovani docenti dall’altro, nella 

preparazione di una unità didattica in modalità di apprendimento cooperativo. Dopo un percorso 

formativo a classi aperte, in cui gli alunni lavoreranno in gruppi misti per classi di provenienza e per 

competenze, gli stessi svolgeranno nel corso di una giornata-evento significativa per l’Istituto 

(quest’anno il 20 invece del 21 Novembre, celebrazione della missione educativa dell’ordine S. 

Lucia Filippini) la loro lezione nelle classi e scuole elementari del territorio aderenti all’iniziativa, 

nonché naturalmente presso la scuola elementare, media e il biennio superiore dello stesso Istituto 

Comprensivo S. Lucia Filippini. 

In particolare l’attuazione dell’area di progetto mira al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 abituare l’alunno a programmare un progetto didattico; 

 rendere lo studente protagonista del suo apprendimento; 

 abituare lo studente a constatare la reale applicabilità delle conoscenze studiate ai problemi 

della vita e dell’educazione; 

 abituare lo studente a mettere in atto raffronti rigorosi tra il suo pensiero, la sua progettualità 

e l’insieme delle conoscenze e competenze che la scuola gli offre. 
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Attività 

 Lavori di ricerca in gruppo a classi aperte (triennio superiore) su contenuti proposti in modo 

interattivo e cooperativo tra alunni e docenti; 

 costante lavoro di supporto e di supervisione dei docenti (docente nel ruolo di cooperatore e 

facilitatore); 

 esperienza pratica di gestione diretta di una lezione in gruppo presso classi di diverso ordine 

e grado; 

 feedback finale in gruppo dei contenuti affrontati e delle esperienze maturate.  

 

 

Destinatari dell’attività 

Il progetto è destinato agli studenti del V liceo socio-psico-pedagogico nel ruolo di tutor e di 

giovani educatori, agli studenti del IV e III liceo delle scienze umane nel ruolo di apprendisti e 

giovani educatori, ed infine a classi elementari e medie del territorio quali destinatari-fruitori delle 

lezioni stesse. 

 

Criteri di valutazione 

Gli studenti saranno valutati con voto nelle materie coinvolte nel progetto, in merito ai seguenti 

aspetti: 

 chiarezza e coerenza degli obiettivi didattici proposti; 

 ampiezza e coerenza delle aree tematiche approfondite nel lavoro di ricerca; 

 competenza e originalità nella messa a punto e nella presentazione dell’unità didattica; 

 capacità di lavorare in modo cooperativo utilizzando opportune competenze relazionali. 

 

Definizione dei contenuti proposti per l’area di progetto 

Il progetto inserisce l’attività formativa di tirocinio pedagogico, prevista per gli alunni del triennio 

superiore del Liceo di Scienze Umane, nel contesto creativo della produzione di una unità didattica 

da parte degli stessi, su un tema da loro discusso e condiviso, e di cui gli alunni sono gli attivi 

protagonisti, trasformandosi in giovani docenti e rivolgendo una lezione ai più piccoli.  

Quest’anno i docenti proporranno di inquadrare la loro formazione attiva nel contesto della grande 

tematica proposta dal Papa della “Cura del Creato”, che necessita di cooperazione internazionale. 

Se caliamo nella realtà concreta il concetto di creato, e di creature, ecco come il pianeta e tutti gli 

esseri viventi si presentano come identità sociale, politica, culturale, ideologica e pedagogica (per 

una pedagogia dei popoli). Temi come la tutela della diversità come della bio-diversità, 

dell’ambiente come della salute, dei diritti dei popoli come di tutte le specie, e non ultima la sfida di 

come comunicare ciò che può promuovere lo sviluppo sostenibile di persone e ambiente, 

costituiscono solo alcuni tra i punti cardine di una responsabilità di “cura” oggi davvero emergente 

e necessaria. Tali aspetti verranno affrontati dagli alunni in modo interdisciplinare, inquadrando dal 

punto di vista delle diverse materie la tematica generale, e poi creando una lezione che integri la 

tematica generale con l’approfondimento delle particolari discipline. Di seguito i contenuti 

progettuali dei docenti delle diverse materie coinvolte. 

Contenuti proposti per la materia di Scienze Umane – Coordinatore Maria Meo 

Si snodano in quattro argomenti principali gli aspetti psicosociali e pedagogici relativi al tema: 

- Le origini del comportamento del “prendersi cura”: dall’amore parentale e specie-specifico 

all’amore per il creato 

- Le questioni rilevanti sull’educazione alla responsabilità personale di ognuno nella “cura del 

creato”: l’educazione ai diritti umani, alla cittadinanza, all’inclusione; l’educazione 

permanente e interculturale, le politiche dell’Istruzione 

- Il Welfare State: contesti socioculturali, ricerca e progetto per la promozione del benessere 

dei popoli 
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- La comunicazione e i mass-media, con focus sulle potenzialità del web 2.0 nella cura del 

creato in un contesto globale 

 

Contenuti proposti per la materia di Italiano – Coordinatore Giovanni Foglia 

La tematica trattata, in relazione alla disciplina di italiano, per la giornata pedagogica sarà incentrata 

sullo studio di  testi poetici e letterari, antichi e moderni, che analizzano la necessità di preservare, 

rispettare  e conservare l’ambiente in cui viviamo.  Lo sviluppo incontrollato, le scellerate scelte 

politiche, lo sfruttamento eccessivo delle risorse ambientali, il rigetto dei valori naturali unitamente 

 all'urbanizzazione culturale imperante hanno generato una costante disaffezione all'ecosistema che 

ci circonda, nonostante la nostra millenaria cultura umanistica sia ricca di testi letterari che ci 

inducono ad avere maggiore rispetto per l’ambiente. I testi che saranno proposti aiuteranno a 

tracciare una linea guida per una nuova rivoluzione ambientale, che tenga conto di corrette pratiche 

di conservazione ambientale, affinché si possa sensibilizzare attraverso pratiche virtuose  il maggior 

numero possibile di persone e riprendere un dialogo con la natura interrotto per fini speculativi. 

 

Contenuti proposti per la materia di Latino – Coordinatore Mariolina Carlucci 

Sulla base del tema dell’anno “La cooperazione per la cura del creato”, l’argomento che si 

svilupperà nella’area di letteratura e lingua latina sarà: 

“La cooperazione all’epoca dei Latini. Excursus attraverso le favole di Fedro”. 

Il percorso si articolerà nei seguenti passaggi: 

- brevi cenni alla storia di Roma durante l’epoca imperiale; 

- come la crescita dell’impero abbia modificato la relazione tra gli individui; 

- raffronto tra l’idea di cooperazione nell’antichità e nell’epoca moderna. 

 

Contenuti proposti per la materia di Inglese – Coordinatore Manuela Galié 

Cooperare per la cura del creato. Il tema viene affrontato attraverso un esempio tratto dalla storia 

inglese. Un intervento reale e concreto nell’epoca vittoriana in Inghilterra per migliorare la qualità 

di vita. Una serie di riforme promosse dallo Stato al fine di tutelare le condizioni dei lavoratori, il 

diritto all’istruzione e le riforme elettorali. Modificare le leggi per migliorare le condizioni di vita. 

 

Contenuti proposti per le materie di Storia, Cittadinanza e  Costituzione, Filosofia – 

Coordinatore Cinzia Paradisi 

Per le materie di Storia e Filosofia l’attività scelta è quella di "PROBLEMATIZZARE E 

CONTESTUALIZZARE" il tema della "COOPERAZIONE PER LA CURA DEL CREATO" 

inteso, in particolare, come CURA DELL’UMANITÀ E DELL’UMANO NELLA STORIA, 

analizzata nei due grandi eventi del PROCESSO DI NORIMBERGA CONTRO I CRIMINI 

DELLA SHOAH e della CURA DELL’ALTRO NELL’EMERGENZA MIGRATORIA, al fine di 

rafforzare le seguenti COMPETENZE:  

- saper guardare alla Storia come ad una dimensione significativa per comprendere, attraverso 

la discussione critica e il confronto di prospettive e interpretazioni, le radici del presente, 

- sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale ed etica su ogni aspetto del reale e su ogni dimensione dell’umano, 

- saper orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: il senso dell’essere, il rapporto con 

l’Altro, l’etica e la questione della felicità, il rapporto tra la Filosofia e le altre forme del 

sapere, in particolare la Storia, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo 

che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione 

 

Contenuti proposti per la materia di Fisica – Coordinatore Giuseppe Ranaldo 

Si affronterà il tema della “cooperazione per la cura del creato” cercando di costruire “la città del 

futuro, con un occhio al passato”. 

Albert Einstein affermava: “La modernità ha fallito. Bisogna costruire un nuovo umanesimo 

altrimenti il pianeta non si salva”. 

Ogni anno il 22 aprile viene celebrata la “Giornata della Terra” (Earth Day) nata nel 1970 per 
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sottolineare la necessità della conservazione e salvaguardia delle risorse naturali della Terra. Le 

nazioni Unite festeggiano questa festa ogni anno, un mese e due giorni dopo l’equinozio di 

primavera. 

A partire dalle parole di A. Einstein e riflettendo sulla necessità di aver dovuto istituire la “Giornata 

della Terra”, progettare una città del futuro che dia vita ad un nuovo umanesimo le cui fondamenta 

siano nel rispetto dell’ambiente. 

Riflettere sul fallimento del “moderno” in un’ottica di recupero del passato, valorizzando le energie 

rinnovabili. 

 

Contenuti proposti per la materia di Scienze Naturali – Coordinatore Chiara Talamo 

Fondamentale per la cura e la salvaguardia del creato è lo Sviluppo Sostenibile, una forma di 

sviluppo economica e sociale compatibile con la necessità delle generazioni future, mediante la 

protezione dell’ambiente. L’elemento centrale di tale definizione è la necessità di creare una equità 

di tipo intergenerazionale: le generazioni future hanno gli stessi diritti di quelle attuali; per cui la 

sostenibilità non è da intendersi come uno stato immutabile, ma piuttosto come un processo 

continuo, che richiama la necessità di coniugare le tre dimensioni fondamentali ed inscindibili dello 

sviluppo: ambientale, economico, sociale. 

Nell’ambito dello Sviluppo Sostenibile, per ogni opera antropica sull’ambiente è necessario seguire 

la V.I.A (valutazione di impatto ambientale), una procedura amministrativa finalizzata ad 

individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un’opera, il cui progetto sarà sottoposto 

ad approvazione ed autorizzazione degli enti locali. 

 

Contenuti proposti per la materia di Storia dell’Arte – Coordinatore Federica Favale 

1) “Sensibilizzazione alla Salvaguardia  e cura dei beni” 

 Unesco 

 Valorizzazione dei beni (le giornate dedicate) 

 Siti archeologici CURiosità-Attualità 

2) “La meraviglia del creato”   

 Custodia, Sorpresa, Esaltazione della Natura 

 Relazione tra Uomo e natura nel corso dei secoli 

 La natura protagonista nell’arte, le diverse chiavi di lettura nel corso dei secoli 

 

Contenuti proposti per la materia di Educazione Fisica – Coordinatore Giuseppe De Vita 

In relazione al tema “Cooperare per la cura del creato” si approfondiranno: 

Le Olimpiadi Moderne : Competizione ma anche Aggregazione e Rispetto tra i Popoli  

 

Contenuti proposti per la materia di Religione – Coordinatore Gabriella Longobardi 

L’insegnamento di religione è trasversale a tutte le materie, il presente progetto dunque è rivolto a 

tutti i gruppi, quale arricchimento e completamento delle tematiche proposte dalle singole materie. 

Riferimenti religiosi sul tema “la cura del creato”: 

1) Riferimenti biblici: Genesi, Dio crea ogni cosa e consegna all’uomo la terra perché la curi, 

la protegga, la faccia prosperare. L’uomo lavorerà la terra con il sudore della fronte. 

2) San Francesco: il cantico delle creature. La natura come immagine della grandezza di Dio 

Creatore. La lode di Dio attraverso l’amore e il rispetto della natura. 

3) Il monachesimo: San Benedetto, “ora et labora”, la custodia e il lavoro della terra come 

preghiera. La Trappa, i monaci lavoravano immersi nella natura, nel silenzio e nella lode. 

4) Papa Francesco: enciclica “laudati si”, il bisogno di ritornare alla custodia e cura della 

natura per ritrovare il senso della propria umanità redenta. 
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Il coordinatore del Progetto 

Prof.ssa Maria Meo 

 

 

         La Coordinatrice delle Att. 

                                                                                                    Nunzia Scalone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO 

PER EDUCATORI PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E I NIDI 

 

La/il sottoscritta/o……………………………………………………………… in qualità di 

responsabile della scuola ……………………………………………………………………  sede 

legale ……………………………………………………………………………………………… in 

accordo con l’Istituto “S. Lucia Filippini” sito in corso Matteotti 87, Nettuno, presenta un progetto 

di tirocinio formativo per gli studenti delle classi III, IV e V liceo presso le proprie sedi e inerente 

l’indirizzo di studi delle scienze umane. 

 

Finalità: 

 

il progetto ha una triplice valenza: 

- dare agli studenti l’opportunità di applicare le conoscenze e le competenze acquisite in 

classe, nonché di acquisire nuove competenze “sul campo”; 

- far riflettere gli studenti sugli obiettivi lavorativi che intendono realizzare in futuro e 

indirizzarli, eventualmente, verso uno sbocco lavorativo (scelte professionali); 

- aiutarli ad essere maggiormente consapevoli nella futura scelta universitaria anche alla luce 

dell’esperienza maturata. 

 

Obiettivi generali: 

 

- permettere allo studente di avere un approccio diretto con il bambino, scoprendone le 

potenzialità di apprendimento; 

- fare acquisire allo studente l’esperienza in campo educativo, promuovendo l’apprendimento, 

la socializzazione e lo sviluppo bio-psico-sociale del bambino; 

- guidare il tirocinante a ricercare le strategie da adottare, affinché il bambino sviluppi le 

competenze che deve acquisire (sapere – saper fare – saper essere); 
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- consentire allo studente di osservare sul campo il percorso pedagogico-didattico che il 

bambino deve percorrere per conseguire gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA: la 

maturazione dell’identità – la conquista dell’autonomia – lo sviluppo delle competenze). 

 

Obiettivi specifici: 

 

- Osservazione sul campo: 

gli studenti potranno osservare l’applicazione nella realtà didattica delle teorie studiate nel 

corso di studi frequentato.  

Gli alunni potranno interagire con i bambini, conoscere l’organizzazione dell’ambiente 

scolastico, apprendere le modalità di linguaggio e di gestualità utilizzate dalle educatrici. 

- Intrattenimento: 

fare sperimentare ai tirocinanti l’attività ludica (gioco libero) con i bambini, attraverso la 

quale si può comunicare con loro, arricchire la loro conoscenza, dare spazio alla loro 

creatività.  

Gli studenti osserveranno le educatrici, apprendendo le tecniche di approccio attraverso il 

gioco e sviluppandone delle proprie per intrattenere i bambini. Gli studenti inoltre 

osserveranno, ove utilizzati, anche i metodi per le didattiche speciali. 

Premesso che i bambini coinvolti nel progetto rientrano nella fascia di età 3 mesi – 5 anni e 

che la loro soglia di attenzione generalmente non supera i 15 minuti, i tirocinanti dovranno 

acquisire l’abilità di comprendere durante l’attività il livello di attenzione dei bambini ed 

essere in grado di stimolarla mantenendola attiva. 

Questa rappresenta la fase più difficile del progetto ed è propedeutica per la realizzazione 

della fase successiva. 

- Didattica attraverso il gioco e su progetto: 

gli studenti assisteranno alla trasformazione dell’attività ludica in didattica del gioco, il 

gioco libero, che è sostanzialmente senza regole, viene limitato imponendo delle regole da 

rispettare, trasformandolo in tal modo in insegnamento-apprendimento (es. rimanere seduti, 

tralasciare il gioco preferito e fare giocare ciascun bambino con un solo tipo di gioco. Sarà 

importante mettere in risalto una caratteristica del gioco presa in esame, per es. il colore, che 

verrà proposto più volte durante il percorso di apprendimento non soltanto visivamente, ma 

anche a livello fonico). Attraverso la metodologia del gioco imposto, dunque, il bambino 

viene stimolato all’apprendimento, arricchendo il suo bagaglio di conoscenze. 

Inoltre i tirocinanti apprenderanno a cooperare come facilitatori per i bambini nella 

realizzazione pratica di specifici progetti (funzione di guida agli apprendimenti attivi), 

proposti in forma ludica, ove presentati nella programmazione didattica della struttura 

accogliente. 

Modalità di attuazione: 

 

- Lo stage si realizza presso le sedi……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

- I destinatari del progetto di tirocinio sono gli studenti delle classi III, IV e V liceo delle 

Scienze Umane dell’Istituto S. Lucia Filippini 

- I bambini coinvolti nel progetto rientrano nella fascia di età 3 mesi – 5 anni 

- Il progetto si articola in tre fasi: 

 Osservazione sul campo 

 Intrattenimento 

 Didattica attraverso il gioco e su progetto 
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- Gli alunni partecipanti al tirocinio saranno indicati dalla scuola di provenienza 

- Gli studenti coinvolti saranno guidati nello svolgimento delle diverse attività sopra indicate 

dal personale qualificato della struttura di accoglienza e dovranno eseguire i compiti loro 

affidati con professionalità, puntualità e serietà, rispettando la privacy sui dati sensibili e 

personali relativi a ciascun bambino. 

- Per tutelare gli alunni da eventuali infortuni la scuola di accoglienza estenderà 

l’assicurazione interna anche ai tirocinanti. 

- La struttura di accoglienza dei tirocinanti ha l’onere di registrare l’orario di ingresso e uscita 

degli stessi mediante firma degli studenti su appositi fogli di presenza, che verranno 

acquisiti mensilmente dall’Istituto S. Lucia Filippini e avranno valore di attestazione di 

frequenza del tirocinio pratico. 

- La struttura accogliente si dichiara consapevole che i tirocinanti in quanto minorenni, privi 

di esperienza e di titolo adeguato, non possono essere lasciati soli con i bambini per nessun 

motivo, ne in nessun caso essere ritenuti responsabili di qualsivoglia accadimento; durante 

lo svolgimento del tirocinio l’insegnante/educatore della struttura accogliente rimane l’unico 

responsabile legale di quanto accade nella propria classe/ambiente d’apprendimento.  

- L’insegnante della struttura accogliente è altresì tenuto a segnalare immediatamente 

qualsiasi comportamento inadeguato dei tirocinanti alla Direzione del Liceo delle Scienze 

Umane S. Lucia Filippini; quest’ultima si dichiara consapevole che l’insegnante accogliente 

può decidere di allontanare dalla classe il tirocinante qualora lo ritenesse necessario, 

fornendo successivamente e tempestivamente comunicazione alla suddetta Direzione dei 

motivi dell’accaduto, al fine di prendere le decisioni del caso. 

 

Tempi di attuazione: 

 

- L’iniziativa di tirocinio avviata dall’Istituto per migliorare l’offerta formativa dell’a. s. in 

corso potrà essere realizzata da novembre a luglio del corrente anno scolastico; 

- Ogni studente dovrà svolgere complessivamente almeno 70 ore di attività in orario 

extracurricolare rispetto alle lezioni del Liceo delle Scienze Umane (a seconda della 

disponibilità della struttura accogliente, durante: il pomeriggio infrasettimanale, mattina o 

pomeriggio del sabato; nel mese di giugno anche di mattina, a partire dal termine dell’anno 

scolastico; nel mese di luglio in orario specificato dall’ente ospitante), si prevedono in media 

due - tre giorni di frequenza settimanale (dal mese di giugno anche per cinque giorni a 

settimana), in orario concordato tra gli enti in convenzione. 

          

 

Il coordinatore del Progetto 

Prof.ssa Maria Meo 

 

 

         La Coordinatrice delle Att. 

                                                                                                    Nunzia Scalone 
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PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO  

PER EDUCATORI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE 

 

La/il sottoscritta/o……………………………………………………………… in qualità di 

responsabile della scuola ……………………………………………………………………  sede 

legale ……………………………………………………………………………………………… in 

accordo con l’Istituto “S. Lucia Filippini” sito in corso Matteotti 87, Nettuno, presenta un progetto 

di tirocinio formativo per gli studenti delle classi III, IV e V liceo presso le proprie sedi e inerente 

l’indirizzo di studi delle scienze umane. 

 

Finalità: 

 

il progetto ha una triplice valenza: 

- dare agli studenti l’opportunità di applicare le conoscenze e le competenze acquisite in 

classe, nonché di acquisire nuove competenze “sul campo”; 

- far riflettere gli studenti sugli obiettivi lavorativi che intendono realizzare in futuro e 

indirizzarli, eventualmente, verso uno sbocco lavorativo (scelte professionali); 

- aiutarli ad essere maggiormente consapevoli nella futura scelta universitaria anche alla luce 

dell’esperienza maturata. 

 

Obiettivi generali: 

 

- permettere allo studente di avere un approccio diretto con il bambino, scoprendone le 

potenzialità di apprendimento; 

- fare acquisire allo studente l’esperienza in campo educativo, promuovendo l’apprendimento, 

la socializzazione e lo sviluppo bio-psico-sociale del bambino; 

- guidare il tirocinante a ricercare le strategie da adottare, affinché il bambino sviluppi le 

competenze che deve acquisire (sapere – saper fare – saper essere); 

- consentire allo studente di osservare sul campo il percorso pedagogico-didattico che il 

bambino deve percorrere per conseguire gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA: la 

maturazione dell’identità – la conquista dell’autonomia – lo sviluppo delle competenze). 

 

Obiettivi specifici: 

 

- Osservazione sul campo: 

gli studenti potranno osservare l’applicazione nella realtà didattica delle teorie studiate nel 

corso di studi frequentato.  

Gli alunni potranno interagire con i bambini, conoscere l’organizzazione dell’ambiente 

scolastico, apprendere le modalità di linguaggio e di gestualità utilizzate dalle educatrici. 

- Pratica sulla metodologia di insegnamento: 

Far sperimentare ai tirocinanti il rapporto discente-alunno attraverso l’osservazione del 

metodo delle maestre e attraverso la simulazione di lezioni concordate per arricchirne la 
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consapevolezza del significato dell’essere insegnante, che comprende forti capacità di 

empatia, collaborazione e creatività. Gli studenti così apprenderanno con l’aiuto degli 

insegnanti i diversi metodi educativi e didattici, osservando, ove presenti, anche i metodi per 

le didattiche speciali. 

I tirocinanti dovranno altresì acquisire l’abilità di comprendere il livello di attenzione del 

gruppo classe ed essere in grado di stimolarla mantenendola attiva. 

Questa fase è propedeutica per la realizzazione di quella successiva. 

 

- Pratica sulla trasmissione dei contenuti didattici: 

Gli studenti apprenderanno a conoscere la programmazione didattica in modo esperienziale, 

seguendo l’iter quotidiano delle attività didattiche della classe che di volta in volta 

l’insegnante proporrà, facendo dunque esperienza diretta, sotto la sua guida, di come le 

maestre declinano giornalmente gli obiettivi didattici nei contenuti delle singole lezioni. 

Per ogni disciplina i tirocinanti dovranno cogliere i CONCETTI-CHIAVE per poi 

trasmetterli ai bambini nel momento di verifica dei contenuti appresi che seguirà la  

spiegazione, fungendo così da facilitatori nel processo di apprendimento. 

I tirocinanti saranno invitati ad osservare i metodi dei docenti ed agire secondo la 

metodologia usata in quel preciso momento; gli stessi dunque apprenderanno attraverso una 

“full-immersion” nell’autentico lavoro di insegnamento delle scuole primarie. 

In questo modo sia i tirocinanti che gli alunni  stessi vengono stimolati all’apprendimento, 

arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze, la compartecipazione, la collaborazione e 

quell’ ”imparare ad imparare” che rientra tra le competenze chiave europee. 

 

Modalità di attuazione: 

 

- Lo stage si realizza presso le sedi……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

- I destinatari del progetto di tirocinio sono gli studenti delle classi III, IV e V liceo delle 

Scienze Umane dell’Istituto S. Lucia Filippini 

- I bambini coinvolti nel progetto rientrano nella fascia di età 5/6 anni – 10/11 anni 

- Il progetto si articola in tre fasi: 

 Osservazione sul campo 

 Pratica sulla metodologia di insegnamento  

 Pratica sulla trasmissione dei contenuti didattici  

- Gli alunni partecipanti al tirocinio saranno indicati dalla scuola di provenienza 

- Gli studenti coinvolti saranno guidati nello svolgimento delle diverse attività sopra indicate 

dal personale qualificato della struttura di accoglienza e dovranno eseguire i compiti loro 

affidati con professionalità, puntualità e serietà, rispettando la privacy sui dati sensibili e 

personali relativi a ciascun bambino. 

- Per tutelare gli alunni da eventuali infortuni la scuola di accoglienza estenderà 

l’assicurazione interna anche ai tirocinanti. 

- La struttura di accoglienza dei tirocinanti ha l’onere di registrare l’orario di ingresso e uscita 

degli stessi mediante firma degli studenti su appositi fogli di presenza, che verranno 

acquisiti mensilmente dall’Istituto S. Lucia Filippini e avranno valore di attestazione di 

frequenza del tirocinio pratico. 

- La struttura accogliente si dichiara consapevole che i tirocinanti in quanto minorenni, privi 

di esperienza e di titolo adeguato, non possono essere lasciati soli con i bambini per nessun 

motivo, ne in nessun caso essere ritenuti responsabili di qualsivoglia accadimento; durante 

lo svolgimento del tirocinio l’insegnante della struttura accogliente rimane l’unico 

responsabile legale di quanto accade nella propria classe.  
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- L’insegnante della struttura accogliente è altresì tenuto a segnalare immediatamente 

qualsiasi comportamento inadeguato dei tirocinanti alla Direzione del Liceo delle Scienze 

Umane S. Lucia Filippini; quest’ultima si dichiara consapevole che l’insegnante accogliente 

può decidere di allontanare dalla classe il tirocinante qualora lo ritenesse necessario, 

fornendo successivamente e tempestivamente comunicazione alla suddetta Direzione dei 

motivi dell’accaduto, al fine di prendere le decisioni del caso. 

 

Tempi di attuazione: 

 

- L’iniziativa di tirocinio avviata dall’Istituto per migliorare l’offerta formativa dell’a. s. in 

corso potrà essere realizzata da novembre a luglio del corrente anno scolastico; 

- Ogni studente dovrà svolgere complessivamente almeno 70 ore di attività in orario 

extracurricolare rispetto alle lezioni del Liceo delle Scienze Umane (a seconda della 

disponibilità della struttura accogliente, durante: il pomeriggio infrasettimanale, mattina o 

pomeriggio del sabato; nel mese di giugno anche di mattina, a partire dal termine dell’anno 

scolastico; nel mese di luglio in orario specificato dall’ente ospitante), si prevedono in media 

due - tre giorni di frequenza settimanale (dal mese di giugno anche per cinque giorni a 

settimana), in orario concordato tra gli enti in convenzione. 

 

Il coordinatore del Progetto 

Prof.ssa Maria Meo 

 

 

         La Coordinatrice delle Att. 

                                                                                                    Nunzia Scalone 
 


