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  R.A.V. e P.D.M. PTOF 

NOME 
PROGETTO 

DESTINATARI 
PRIORITA’ 

a cui si riferisce 

TRAGUARDO 
DI 

RISULTATO 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

L.107/15 

COMPETENZE  
DI  

CITTADINANZA 

AREA 
PROGETTUALE 

ORIENTAMENTO 

STUDENTI CLASSI              
1^- 2^-3^ 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado. 

- Aumentare la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media di 
voto (sette/otto) 
al termine degli 
Esami di Stato. 

 Continuare il 
percorso formativo 
sulla valutazione 
autentica basata sulla 
rilevazione per 
competenze. 

 Prevenzione e 
contrasto della 
dispersione 
scolastica, di ogni 
forma di 
discriminazione e 
del bullismo, anche 
informatico. 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Senso di iniziativa 
e di 
imprenditorialità. 
 
 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 

AFFETTIVITA’ E 
SESSUALITA’ 

 

STUDENTI CLASSI              
3^ 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado. 

- Aumentare la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media di 
voto (sette/otto) 
al termine degli 
Esami di Stato. 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 

 Potenziamento 
delle competenze 
matematico-logiche 
e scientifiche. 

 Prevenzione e 
contrasto della 
dispersione 
scolastica, di ogni 
forma di 
discriminazione e 
del bullismo, anche 
informatico. 

- Competenze 
scientifiche e 
tecnologiche. 
 
 
 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 AREA DELLA 
PREVENZIONE 

 
 

MADRELINGUA 
INGLESE 

 

STUDENTI CLASSI              
1^-2^-3^ 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado. 

- Aumentare la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media di 
voto (sette/otto) 
al termine degli 
Esami di Stato. 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 
 

 Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento alla 
lingua inglese e ad 
altre lingue 
dell’Unione 
europea, anche 
mediante l’utilizzo 
della metodologia 
Content Language 
Integrated Learning 
(CLIL) 

- Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 
 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZA
ZIONE CULTURALE 
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MADRELINGUA 
SPAGNOLO 

 

STUDENTI CLASSI              
2^-3^ 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado. 

- Aumentare la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media di 
voto (sette/otto) 
al termine degli 
Esami di Stato. 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 
 

 Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento alla 
lingua inglese e ad 
altre lingue 
dell’Unione 
europea, anche 
mediante l’utilizzo 
della metodologia 
Content Language 
Integrated Learning 
(CLIL) 

- Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 
 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZA
ZIONE CULTURALE 

 

PROGETTO KET 
 

STUDENTI CLASSI              
3^ 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado. 

- Aumentare la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media di 
voto (sette/otto) 
al termine degli 
Esami di Stato. 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 
 

 Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento alla 
lingua inglese e ad 
altre lingue 
dell’Unione 
europea, anche 
mediante l’utilizzo 
della metodologia 
Content Language 
Integrated Learning 
(CLIL) 

- Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 
 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZA
ZIONE CULTURALE 

 

BULLISMO…..NO 
GRAZIE 

 
 

STUDENTI CLASSI              
1^-2^ 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 
 
- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media 
provinciale. 
 
- Aumentare la 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 

 Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento 
all’Italiano. 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

 Prevenzione e 
contrasto della 

- Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 AREA DELLA 
PREVENZIONE 
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percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media di 
voto (sette/otto) 
al termine degli 
Esami di Stato. 

dispersione 
scolastica, di ogni 
forma di 
discriminazione e 
del bullismo, anche 
informatico. 

DISAGIO E 
DISPERSIONE 
SCOLASTICA 

 

CLASSI SECONDE 
 

CLASSI TERZE 
 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media 
provinciale. 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 
 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

 Prevenzione e 
contrasto della 
dispersione 
scolastica, di ogni 
forma di 
discriminazione e 
del bullismo, anche 
informatico. 
 

- Senso di iniziativa 
e imprenditorialità 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 

 AREA DELLA 
PREVENZIONE 
 
 

CONCORSO 
LETTERARIO 

PRIME PAGINE 

STUDENTI CLASSI              
1^-2^-3^ 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media 
provinciale. 

 Strutturare 
attività per compiti 
unitari di 
apprendimento da 
sperimentare a livello 
disciplinare o 
multidisciplinare. 
 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 

 Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento 
all’Italiano. 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

 Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del 
diritto allo studio 
degli alunni con 
bisogni educativi 
speciali, attraverso 
percorsi 
individualizzati e 

- Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Senso di iniziativa 
e di 
imprenditorialità. 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZA
ZIONE CULTURALE 

 
 AREA DEI NUOVI 
LINGUAGGI 
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personalizzati. 

 Sviluppo delle 
competenze digitali 

THE BRITISH ISLES 
 

STUDENTI CLASSI              
1^ 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media 
provinciale. 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 
 Rivedere le 
modalità organizzative 
dei corsi di recupero e 
potenziamento per 
renderli più efficaci e 
funzionali ai bisogni 
formativi 

 Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento alla 
lingua inglese e ad 
altre lingue 
dell’Unione 
europea, anche 
mediante l’utilizzo 
della metodologia 
Content Language 
Integrated Learning 
(CLIL) 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

- Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 
 
 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZA
ZIONE CULTURALE 

 
 

POTENZIAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ DI 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 

STUDENTI CLASSI              
2^ 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media 
provinciale. 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 
 Rivedere le 
modalità organizzative 
dei corsi di recupero e 
potenziamento per 
renderli più efficaci e 
funzionali ai bisogni 
formativi 

 Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento alla 
lingua inglese e ad 
altre lingue 
dell’Unione 
europea, anche 
mediante l’utilizzo 
della metodologia 
Content Language 
Integrated Learning 
(CLIL). 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

- Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 
 
 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZA
ZIONE CULTURALE 
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RECUPERO DELLE 
ATTIVITA’ DI 
ASCOLTO E 
PARLATO E 

PREPARAZIONE 
ALL’ESAME DI 

STATO 
 
 
 
 

STUDENTI CLASSI              
3^ 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado 

- Aumentare la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media di 
voto (sette/otto) 
al termine degli 
Esami di Stato 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 
 Rivedere le 
modalità organizzative 
dei corsi di recupero e 
potenziamento per 
renderli più efficaci e 
funzionali ai bisogni 
formativi 

 Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento alla 
lingua inglese e ad 
altre lingue 
dell’Unione 
europea, anche 
mediante l’utilizzo 
della metodologia 
Content Language 
Integrated Learning 
(CLIL). 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

- Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 
 
 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZA
ZIONE CULTURALE 

 
 

CLIL 
 

STUDENTI CLASSI              
3^ 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado 

- Aumentare la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media di 
voto (sette/otto) 
al termine degli 
Esami di Stato 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 
 Rivedere le 
modalità organizzative 
dei corsi di recupero e 
potenziamento per 
renderli più efficaci e 
funzionali ai bisogni 
formativi 

 Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento alla 
lingua inglese e ad 
altre lingue 
dell’Unione 
europea, anche 
mediante l’utilizzo 
della metodologia 
Content Language 
Integrated Learning 
(CLIL). 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

- Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 
 
 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZA
ZIONE CULTURALE 

 
 

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 

 

 
CLASSI PRIME 

 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 

- Aumentare la 
percentuale degli 
studenti che si 

 Continuare il 
percorso formativo 
sulla valutazione 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO  
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CLASSI SECONDE 
 

CLASSI TERZE 
 

uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado. 

collocano nella 
fascia media di 
voto (sette/otto) 
al termine degli 
Esami di Stato. 

autentica basata sulla 
rilevazione per 
competenze 
 Strutturare 
attività per compiti 
unitari di 
apprendimento da 
sperimentare a livello 
disciplinare o 
multidisciplinare 

attività di 
laboratorio. 

  
 AREA 
DELL’ALFABETIZZA
ZIONE CULTURALE 

 
 AREA DELLA 
PREVENZIONE 

 
 

CORSO DI LATINO 
 

CLASSI TERZE - Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado 

- Aumentare la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media di 
voto (sette/otto) 
al termine degli 
Esami di Stato 

 Rivedere le 
modalità organizzative 
dei corsi di recupero e 
potenziamento per 
renderli più efficaci e 
funzionali ai bisogni 
formativi. 

 Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento 
all’italiano. 

- Comunicazione 
nella madrelingua 
. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI  

 

SPORTELLO DI 
ASCOLTO 

TUTTE LE CLASSI 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media provinciale 
 
 

 Incrementare 

la conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche attive 

(classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ITC, 

apprendimento 

cooperativo) 

 Rivedere le 

modalità organizzative 

dei corsi di recupero 

per renderli più 

efficaci e funzionali ai 

bisogni formativi dei 

ragazzi 

 

 Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del 
diritto allo studio 
degli alunni con 
bisogni educativi 
speciali, attraverso 
percorsi 
individualizzati e 
personalizzati. 

 Prevenzione e 
contrasto della 
dispersione 
scolastica, di ogni 
forma di 
discriminazione, del 
bullismo, anche 
informatico 

- Competenze 
sociali e civiche 
 
- Imparare ad 
imparare 
 
- Competenze 
personali e 
interpersonali 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 
 

 AREA DELLA 
PREVENZIONE 

 
 



 

8 

CENTRO SPORTIVO 
STUDENTESCO 

TUTTE LE CLASSI 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 
 
 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media provinciale 
 
 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 

 Prevenzione e 
contrasto della  

dispersione 
scolastica, di ogni 
forma di 
discriminazione e 
del bullismo, anche 
informatico 

 Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del 
diritto allo studio 
degli alunni con 
bisogni educativi 
speciali, attraverso 
percorsi 
individualizzai e 
personalizzati 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali 

- Competenze 

sociali e civiche 

- Senso di iniziativa 

e di 

imprenditorialità 

- Competenze 
personali, 
interpersonali e 
interculturali. 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 AREA DELLA 
PREVENZIONE 

 
 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

ECDL 
 

CLASSI PRIME 
 

CLASSI SECONDE 
 

CLASSI TERZE 
 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado 

- Aumentare la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media di 
voto (sette/otto) 
al termine degli 
Esami di Stato 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 

 Sviluppo delle 
competenze digitali. 
 

- Competenza 
digitale. 
 

 AREA DEI NUOVI 
LINGUAGGI 

MUSICA INSIEME 
 
 

CLASSI PRIME 
 

CLASSI SECONDE 
 

CLASSI TERZE 
 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado 
 
 
 
 
 
 

- Aumentare la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media di 
voto (sette/otto) 
al termine degli 
Esami di Stato 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo) 
 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio 
 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
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SCUOLA APERTA 

PER 
L’ORIENTAMENTO 

 
CLASSI SECONDE  

 
CLASSI TERZE 

 
- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado 

 

 
- Aumentare la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media di 
voto (sette/otto) 
al termine degli 
Esami di Stato 

 Continuare il 
percorso formativo 
sulla valutazione 
autentica basata sulla 
rilevazione per 
competenze 

 Prevenzione e 
contrasto della  

dispersione 
scolastica, di ogni 
forma di 
discriminazione e 
del bullismo, anche 
informatico 

 Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del 
diritto allo studio 
degli alunni con 
bisogni educativi 
speciali, attraverso 
percorsi 
individualizzai e 
personalizzati 

- Competenze 
sociali e civiche 

 
- Senso di iniziativa 
e imprenditorialità 
 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 AREA DELLA 
PREVENZIONE 

STUDIARE IN 
MODO EFFICACE 

CLASSI PRIME 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media provinciale 
 
 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 

 Prevenzione e 
contrasto della  

dispersione 
scolastica, di ogni 
forma di 
discriminazione e 
del bullismo, anche 
informatico 

 Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del 
diritto allo studio 
degli alunni con 
bisogni educativi 
speciali, attraverso 
percorsi 
individualizzai e 
personalizzati 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali 

- Imparare ad 

imparare 

- Senso di iniziativa 

e di 

imprenditorialità 

- Competenze 
personali, 
interpersonali e 
interculturali. 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZA
ZIONE CULTURALE 
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RECUPERO DI 
MATEMATICA 

CLASSI SECONDE 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 
 
 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media provinciale 
 
 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 

 Prevenzione e 
contrasto della  

dispersione 
scolastica 

 Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del 
diritto allo studio 
degli alunni con 
bisogni educativi 
speciali, attraverso 
percorsi 
individualizzai e 
personalizzati 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali 

- Imparare ad 

imparare 

- Senso di iniziativa 

e di 

imprenditorialità 

- Competenze 
personali, 
interpersonali e 
interculturali. 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZA
ZIONE CULTURALE 

 
 

ALFABETIZZAZIONE 
ITALIANO L2 

ALUNNI 
INDIVIDUATI DAI 

CONSIGLI DI CLASSE 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media provinciale 
 
 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 

 Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento 
all’italiano. 

 Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del 
diritto allo studio 
degli alunni con 
bisogni educativi 
speciali, attraverso 
percorsi 
individualizzai e 
personalizzati 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali 

- Imparare ad 

imparare 

- Senso di iniziativa 

e di 

imprenditorialità 

- Competenze 
personali, 
interpersonali e 
interculturali. 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZA
ZIONE CULTURALE 
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SPAZIO E 
ARCHITETTURA: 
DALLA REALTA’ 

ALLA 
RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA 

STUDENTI CLASSI              
3^ 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado 

- Aumentare la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media di 
voto (sette/otto) 
al termine degli 
Esami di Stato 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 
 Rivedere le 
modalità organizzative 
dei corsi di recupero e 
potenziamento per 
renderli più efficaci e 
funzionali ai bisogni 
formativi 

 Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento alla 
lingua inglese e ad 
altre lingue 
dell’Unione 
europea, anche 
mediante l’utilizzo 
della metodologia 
Content Language 
Integrated Learning 
(CLIL). 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

- Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 
 
 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZA
ZIONE CULTURALE 

 
 

 

 

 

 

 



A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

ORIENTAMENTO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
PROF.SSA RASPINI VIVIANA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
 Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO  Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe 

successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della 

media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI 
ALUNNI CLASSI PRIME 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio 

 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai 

e personalizzati  

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico  

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 Sviluppo di competenze sociali e civiche 

 Imparare ad imparare 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Gli alunni svolgono diverse attività, condivise ad inizio anno scolastiche 

dal corpo docenti delle classi I, che mirano a favorire il sereno inserimento 

dell’alunno nel nuovo ambiente scolastico, ad aiutarlo ad acquisire 

conoscenze e abilità disciplinari e sviluppare le proprie competenze  

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

Brainstorming, laboratori, ricercazione. 

Libri di testo, fotocopie…. 
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B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Revisione dell’UA Accoglienza Ottobre C.d.C  delle I 

Svolgimento delle attività di accoglienza 
Ottobre/novembre Docenti/Alunni 

 Prove d’ingresso  I quadrimestre Docenti/alunni 

Open day classi V della primaria  I quadrimestre 

Alunni/docenti della scuola 

secondaria di primo grado classi I 

Alunni/docenti delle scuole primarie 

classi V 

Condivisione con i genitori  
I quadrimestre 

C.d.C /colloqui individuali 
Genitori/docenti  

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: DOCENTI DEI DIVERSI CONSIGLI DI CLASSE 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 questionario di gradimento 

 

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola: -- 

 Finanziamento specifico --- 

 Altro: --- 
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B. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
ORIENTAMENTO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
PROF.SSA BORDEGARI BARBARA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 

 Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

 Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I grado 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO  Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe 

successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della 

media provinciale 

 Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia 

media di voto (sette/otto) al termine degli Esami di Stato 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

AREA DELLA PREVENZIONE  

A7.  DESTINATARI  
ALUNNI CLASSI II  

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e 

personalizzati  

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico  

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 Sviluppo di competenze sociali e civiche 

 Sviluppo del senso di iniziativa e di imprenditorialità 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

 Il tutor, individuato dal C.D.C all’interno del progetto orientamento, compila 

con i ragazzi il “Fascicolo orientamento” condividendo l’esito dei test e delle 

attività con gli stessi alunni, genitori e insegnanti. Gli alunni tratteranno in 

alcune disciplina il tema del lavoro e dell’istruzione secondaria. All’interno di 

questo progetto parteciperanno ad alcune iniziative messe in essere da 

Confindustria: ARGO e Esplora. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI Brainstorming, laboratori, ricercazione. 
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DIDATTICI  Libri di testo, internet, Atlante delle scelte, presentazioni in power point, 

internet 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Stesura e condivisione del progetto “Orientamento”/ 

Ua pluridisciplinare di Orientamento 
Ottobre/novembre C.d.C  

Uscita didattica a “Bergamo Scienza” – Centro di 
formazione professionale Patronato San Vincenzo (Bg) 

Ottobre 
Docenti/Alunni/Scuola 

Professionale/Confindustria 

Compilazione del Fascicolo orientamento/ 

presentazione della Riforma della scuola superiore e 

degli istituti superiori/ Ua pluridisciplinare 

II quadrimestre Docenti/alunni 

Partecipazione alla giornata “Scuola aperta per 

l’orientamento” 
23/11/2016 

Alunni/genitori/scuole 

secondarie di secondo grado  

ESPLORA  II quadrimestre Docenti/alunni/Confindustria  

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Scuole secondarie 
superiori Docenti orientatori Ministero della 

pubblica istruzione  

Presentazione 
dell’offerta 
formativa 

 

Confindustria Orientatori Provincia di 
Bergamo/Confindustria 

Progetto Argo: 
giovani 

imprenditori 
 
 

I.S. Paleocapa 
 Orientatori 

Provincia di 
Bergamo/Confindustria

/I.S.Paleocapa 

Partecipazione ad 
attività 

laboratoriali  
 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 questionario di gradimento 
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D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola: fotocopie del fascicolo orientamento 

 Finanziamento specifico (specificare) trasporto a Bergamo a carico degli alunni 
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C. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

ORIENTAMENTO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
PROF.SSA RASPINI VIVIANA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 

 Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

 Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I grado 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO  Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe 

successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della 

media provinciale 

 Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia 

media di voto (sette/otto) al termine degli Esami di Stato 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO 
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

AREA DELLA PREVENZIONEAREA DEL BENESSERE 

A7. DESTINATARI 
 CLASSI TERZE 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e 

personalizzati  

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico  

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 Sviluppo di competenze sociali e civiche 

 Sviluppo del senso di iniziativa e di imprenditorialità 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

 Il tutor, individuato dal C.D.C all’interno del progetto orientamento, compila 

con i ragazzi il “Fascicolo orientamento” condividendo l’esito dei test e delle 

attività con gli stessi alunni, genitori e insegnanti. Gli alunni tratteranno in 

alcune disciplina il tema del lavoro e dell’istruzione secondaria. All’interno di 

questo progetto parteciperanno ad alcune iniziative messe in essere da 

Confindustria: ARGO e Esplora. 
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A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

Brainstorming, laboratori, ricercazione. 

Libri di testo, internet, Atlante delle scelte, presentazioni in power point, 

internet 

B. Pianificazione 

 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Stesura e condivisione del progetto “Orientamento”/ 

Ua pluridisciplinare di Orientamento 
Ottobre/novembre C.d.C  

Compilazione del Fascicolo orientamento/ 

presentazione della Riforma della scuola superiore e 

degli istituti superiori/ Ua pluridisciplinare 

I quadrimestre Docenti/alunni 

Partecipazione alla giornata “Scuola aperta per 

l’orientamento” 
novembre 

Alunni/genitori/scuole 

secondarie di secondo grado  

PMI DAY  Intervento esperto Confindustria e visita ad 

un’azienda del territorio 
novembre Docenti/alunni/Confindustria  

Stesura e consegna del Consiglio orientativo I quadrimestre Docenti/Alunni/famiglie 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Scuole secondarie 
superiori  Docenti orientatori Ministero della 

pubblica istruzione  

Presentazione 
dell’offerta 
formativa 

 

Aziende del 
territorio Orientatori Provincia di 

Bergamo/Confindustria 

PMI DAY 
 
 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 questionario di gradimento 
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D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola: fotocopie del fascicolo orientamento 

 Finanziamento specifico (specificare) trasporto per il PMY DAY a carico di Confindustria 

 Altro:  

 
 

  
Piano
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D. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
Progetto ed. affettivita’ –sessualita’ 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 

 

Pacifico Lina 

 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 
Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria  di I grado 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia media di 

voto al termine degli Esami di Stato  

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Ambiente di apprendimento: Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte 

metodologiche attive in gruppi 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 

AREA  DEL BENESSERE PSICOFISICO 

AREA  DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI Alunni delle classi terze 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

Approfondire la conoscenza di sé ; conquistare la propria identità in base alle 

trasformazioni di cui è protagonista; riconoscere le emozioni collegate allo 

sviluppo puberale; cogliere il significato relazionale della sessualità. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Relazionarsi con sé stesso: anatomia e fisiologia della riproduzione; i vari 

aspetti della riproduzione biologica. 

Relazioni con la famiglia: i nuovi bisogni in famiglia; tra dipendenza ed 

autonomia 

Relazione con i coetanei: l’innamoramento; vivere con consapevolezza  i nuovi 

sentimenti. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

Privilegiare una metodologia attiva ed esperenziale, attraverso lavori 

individuali o a piccoli gruppi, discussioni , attivazioni guidate e utilizzo di 

strumenti audiovisivi. 

Utilizzare in modo integrato più stimoli: visivi, uditivi e cinestetici. 

Il  percorso si concluderà con un momento di verifica, durante i quali i ragazzi 

saranno sollecitati  a riflettere ed elaborare in modo spontaneo l’esperienza 

vissuta. 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  
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AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Incontro preliminare di  

presentazione del percorso, 

raccolta delle aspettative  e 

condivisione degli obiettivi 

Novembre Docenti coinvolti nel progetto  

ed  Esperto Esterno  

Incontro preliminare di 

presentazione del percorso , 

raccolta delle aspettative e 

condivisione degli obiettivi 

Novembre Genitori alunni ed                              

Esperto Esterno 

 

Intervento sulle classi Novembre--Dicembre Esperto Esterno ed                                   

Alunni 

Incontro conclusivo di valutazione 

dell’intervento  

Gennaio Docenti coinvolti nel progetto 

ed           Esperto Esterno 

Incontro conclusivo di valutazione                

dell’intervento 

Gennaio Genitori alunni ed                                             

Esperto Esterno 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno  I docenti di Matematica-scienze: Carminati Genoveffa; Pacifico Lina;  Vavassori   Antonella 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Dott.ssa Emanuela 
Duca 

Psicologa , esperta in 
sessuologia/ educazione 

affetti e sessualità 

Fondazione  

ANGELO CUSTODE  Onlus 

Interventi in classe 
con gli alunni  delle 

classi terze.   

Incontri con i 
docenti e i genitori 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 
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 altro (precisare) Descrizione del progetto e relazione finale 

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

 Altro: Piano Diritto allo Studio 

 

 

  Piano
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E. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
Progetto madrelingua inglese  

A2. REFERENTE DEL PROGETTO Viviana Raspini 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 
Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia medio - 

alta al termine degli Esami di Stato. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Ambiente di apprendimento: Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte 

metodologiche attive (classi aperte, tutoring). 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 

Area dell’alfabetizzazione culturale 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento 

alla lingua inglese. 

A7. DESTINATARI Tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola di Suisio 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

- Rinforzo delle quattro abilità ( ascolto, parlato, scrittura e lettura). 

 -Conoscenza e confronto con culture diverse dalla propria. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  -Presentazione dell’argomento trattato attraverso la lettura o esposizione 

orale, esercizi di ripetizione, lettura, domande di comprensione, 

conversazione, role playing, 

 -Costruzione di dialoghi, brevi esposizioni, visione di filmati. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

Libri di testo, CD, fotocopie, LIM, Internet. 

L’insegnante madrelingua sollecita e coinvolge gli studenti su temi o piccole 

situazioni che li  interessano e attraverso attività di gruppo o a coppie li guida 

al confronto e all’apprendimento, talvolta proponendo brevi esercizi scritti. Li 

invita anche al confronto e alla riflessione sulle differenze e uguaglianze di usi 

ed abitudini. 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO. 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Interventi programmati dell’insegnante madrelingua 

inglese in compresenza con i docenti di lingua inglese 

IIQ 

Marzo / Maggio 

Classi prime, seconde e terze  

Docente di inglese 

Docente madrelingua 
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B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Raspini Viviana ( referente del progetto) 

Docente di Lingua Inglese : Corsini Vera 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Rowland Gabriel madrelingua  

Interventi in lingua 
sugli alunni delle 

classi prime, 
seconde, terze 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 × test di valutazione dei contenuti 

× altro (precisare) superamento dell’esame KET 

D. Aspetto finanziario 

 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) 

 ×      Altro : piano di diritto allo studio 
 

  
Piano
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F. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
Progetto madrelingua spagnolo 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Indelicato Donato Katia 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I grado. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia medio - 

alta al termine degli Esami di Stato. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Ambiente di apprendimento: incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte 

metodologiche  attive  (tutoring, didattica laboratoriale). 

 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Area dell’alfabetizzazione culturale. 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento 

alla lingua spagnola. 

A7. DESTINATARI Tutti gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria  di I grado di 

Suisio. 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
- Rinforzo delle quattro abilità ( ascolto, parlato, scrittura e lettura). 

 -Conoscenza e confronto con culture diverse dalla propria.  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

-Presentazione dell’argomento trattato attraverso la lettura o l' esposizione 

orale, esercizi di ripetizione, lettura, domande di comprensione, 

conversazione, role playing. 

 -Costruzione di dialoghi, brevi esposizioni, visione di filmati. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI 
Libro di testo, CD, fotocopie, LIM, Internet. 

L’insegnante madrelingua sollecita e coinvolge gli studenti su temi o piccole 

situazioni che li  interessano e, attraverso attività di gruppo o a coppie, li guida 

al confronto e all’apprendimento, talvolta proponendo degli esercizi scritti. 

Inoltre, li invita al confronto e alla riflessione sulle differenze e uguaglianze di 

usi ed abitudini. 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Interventi programmati dell’insegnante madrelingua spagnolo in 

compresenza con i docenti di lingua spagnola. 

IIQ 

 

Classi  seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado di Suisio e 

Bottanuco. 
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Docente di spagnolo 

Docente madrelingua 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Indelicato Donato Katia ( referente del progetto) 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

MARIA REMEDIOS 
PEREZ ACOSTA 

Madrelingua in 
spagnolo 

ASSOCIAZIONE 
AIRONE -BERGAMO 

Interventi in 
lingua sugli 

alunni delle classi  
seconde e  terze 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 × test di valutazione dei contenuti 

 altro (precisare) …………………………………………… 

D. Aspetto finanziario 

 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) 

 ×      Altro : piano di diritto allo studio 
 

 

  
Piano
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G. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
PREPARAZIONE esame KET 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Viviana Raspini 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 
Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia medio - 

alta al termine degli Esami di Stato. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Ambiente di apprendimento 
Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 
aperte, tutoring). 

 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 

Area dell’alfabetizzazione culturale 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento 

alla lingua inglese. 

A7. DESTINATARI 
Alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di Suisio e Bottanuco che 

abbiano conseguito la valutazione 8 in uscita dalla classe seconda e che 

abbiano mantenuto tale valutazione nel corso del I quadrimestre della classe 

terza. 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

- Rinforzo delle quattro abilità ( ascolto, parlato, scrittura e lettura). 

 -Conoscenza e confronto con culture diverse dalla propria. 

-Superamento dell’esame KET. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

-Presentazione dell’argomento trattato attraverso la lettura o esposizione 

orale, esercizi di ripetizione, lettura, domande di comprensione, 

conversazione, role playing, 

 -Costruzione di dialoghi, brevi esposizioni, visione di filmati. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

Libri di testo, CD, fotocopie, tests di precedenti sessioni KET, LIM, Internet. 

L’insegnante madrelingua sollecita e coinvolge gli studenti su temi o piccole 

situazioni che li  interessano e attraverso attività di gruppo o a coppie li guida 

al confronto e all’apprendimento, talvolta proponendo brevi esercizi scritti. Li 

invita anche al confronto e alla riflessione sulle differenze e uguaglianze di usi 

ed abitudini. 
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B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Interventi programmati dell’insegnante madrelingua 

inglese in compresenza con la docente di lingua inglese 

IIQ 

Marzo / Maggio 

Gruppo di alunni delle scuole di 

Suisio e Bottanuco  delle classi 

terze che affronterà l’esame 

KET 

Docente madrelingua 

Prof.ssa Raspini Viviana 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Raspini Viviana ( referente del progetto) 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Rowland Gabriel madrelingua Libero professionista 

Interventi in 
lingua sul gruppo 
di alunni in orario 

pomeridiano 
 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 × test di valutazione dei contenuti 

× altro (precisare) superamento dell’esame KET 

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) 

 ×      Altro : Piano di diritto allo studio 

 
Piano
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H. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

“BullisMo? No graZie”     

(PREVENZIONE DEL BULLISMO) 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO Prof.ssa VAVASSORI ANTONELLA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 
Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I grado 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Ambiente di apprendimento 

Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 

AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI -   Alunni classi prime e seconde 

- Team insegnanti della classi che aderiranno al progetto.  

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

Classi prime:   

-   Aumentare la conoscenza reciproca tra i ragazzi. 

-   Aumentare la capacità di definire regole e impegni reciproci. 

-   Promuovere spirito di accoglienza, identità sociale, senso di appartenenza. 

-   Condividere e rielaborare vissuti personali e di gruppo. 

Classi seconde: 

-   Aumentare la capacità di ascolto e di empatia personale e di gruppo. 

-   Riconoscere comportamenti che aiutano/ostacolano la vita emotiva e 
sociale del gruppo.  

-   Condividere e rielaborare esperienze, conflitti,  vissuti personali e di gruppo. 

- Promuovere la capacità di recuperare il percorso del gruppo come una storia 
a cui si  appartiene. 

PER I  DOCENTI 

- Promuovere  uno scambio di osservazioni psico - socio-pedagogiche relative 
al gruppo    classe ed un confronto tra insegnanti ed  esperto. 
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- Condividere con il team docente nuove chiavi di lettura riguardo al 
funzionamento  

   di singoli alunni e/o alle dinamiche del gruppo classe. 

- Aumentare la  collaborazione scuola-famiglia. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  Rielaborazione, attraverso attività ludiche di gruppo, di esperienze, conflitti, 

vissuti personali 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

Uso dello spazio della palestrina – Cartelloni – Pennarelli – Riviste – Giornali – 

Attrezzi palestra: cerchi, bastoni ecc) 

Lavoro di gruppo – Brain storming – Ludodidattica 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Incontro di Progettazione e 

Coordinamento 
Novembre 

Esperto Esterno 

Docenti coinvolti 

4 incontri sugli alunni classi prime Tra il I e il II quadrimestre 
Esperto Esterno 

Alunni 

4 incontri sugli alunni classi seconde I quadrimestre 
Esperto Esterno 

Alunni 

1 incontro con team docenti 

1 incontro restituzione ai genitori 

delle classi 1^ / 2^ 

Al termine  degli interventi 

 

Esperto Esterno -coordinatori di 

classe - genitori 

 

 

 



 

31 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Docenti classi prime e seconde 

 Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Dott.ssa Morlotti 
Eloina Esperto in consueling Libero professionista Conduzione 

laboratorio 
 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

⌧ presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

⌧ altro (precisare): osservazione delle dinamiche di classe, elaborati degli alunni, narrazione e condivisione 

dell’esperienza, ricaduta sulla classe di comportamenti corretti di convivenza civile 

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare)  

       ⌧    Altro:  Piano Diritto allo Studio 
 

 

  
Piano
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I. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
CONCORSO LETTERARIO PRIME PAGINE 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
GASTALDO ANTONELLA  - MANDELLI MAURA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 

Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I grado 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia media di 

voto (sette/otto) al termine degli Esami di Stato 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 

livello disciplinare o multidisciplinare 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 

AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE/ AREA DEI NUOVI LINGUAGGI 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI L.107/15 E CONTENUTI NEL PTOF 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento 

all’Italiano 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e 

personalizzati  

Alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano come lingua seconda 

Sviluppo delle competenze digitali 

A7. DESTINATARI TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SUISIO 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

Durante il progetto saranno perseguiti i seguenti obiettivi: 

1. Leggere testi di varia natura per comprenderne le caratteristiche 

formali e testuali 

2. Scrivere testi di tipo narrativo e poetico rispondenti alle 
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caratteristiche richieste 

3. Sviluppare le doti espressive in ambito linguistico attraverso il 

contesto della competizione 

4. Promuovere i piacere della lettura 

 
Verranno sviluppate le seguenti competenze (dalle Indicazioni) 

1. Esprimere il proprio gusto personale nella scelta di opere e autori 

2. Usare in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare 

con gli altri ai fini della produzione di testi in piccolo gruppo 

3. Utilizzare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la 

comunicazione scritta 

Il progetto si pone in continuità con gli incontri di promozione della lettura (Il 

piacere del Tempo libro) organizzati annualmente dalla Biblioteca e vuole 

offrire ai ragazzi un’opportunità di confronto positivo attraverso le loro 

produzioni creative 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Il progetto si attua nel corso dell’anno scolastico con la collaborazione dei 

docenti di Lettere del plesso, prevede, oltre all’attività di classe legata alla 

programmazione di Antologia, la costituzione della Biblioteca di classe (classe 

1^), visite guidate dagli insegnanti di Lettere alla Biblioteca comunale, incontri 

di promozione della lettura organizzati dalla Biblioteca comunale all’interno 

del progetto Il Piacere de TEMPO LIBRO, presentazione  del concorso ai ragazzi 

e attività di scrittura svolta in classe e/o a casa secondo le indicazioni del 

docente di classe 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

METODOLOGIA: INDICATA DA OGNI DOCENTE NELLE  U.A. DI ITALIANO 

SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE DI CONSUMO: LIBRI DI TESTO, LIBRI DI 

NARRATIVA, CD AUDIO 

B. Pianificazione 

 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

PUBBLICAZIONE BANDO OTTOBRE 
GASTALDO 

TUTTE LE CLASSI 

PRODUZIONE DEI TESTI 
TUTTO L’ANNO 

 
TUTTE LE CLASSI 
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RACCOLTA TESTI 
META’ MAGGIO 

 

GASTALDO -  MANDELLI 

TUTTE LE CLASSI 

LETTURA ELABORATI, 

INDIVIDUAZIONE PREMIATI 

ACQUISTO PREMI 

DA META’ MAGGIO AI PRIMI 

DI GIUGNO 

GASTALDO - MANDELLI 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Nome  Cognome 

ANTONELLA  GASTALDO 

MAURA MANDELLI 

ANTONELLA BRUNO 

CRISTINA MOSTACCHETTI 

PAOLA TASCA 
 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

LE CONOSCENZE APPRESE, LE ABILITA’ E LE COMPETENZE SONO OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DI OGNI 

DOCENTE NELL’ ATTIVITÀ ORDINARIA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

altro PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 

RACCOLTA DEGLI ELABORATI 

PREMIAZIONE DEI VINCITORI 

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare)  

 Altro: PDS 

 

  Piano
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J. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
THE British Isles 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Proff. Bernini e Corsini 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe 

successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della 

media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO  Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche 

attive (classi aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, 

apprendimento cooperativo) 

 Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e 

potenziamento per renderli più efficaci e funzionali ai bisogni 

formativi 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

A7. DESTINATARI DEL 

PROGETTO 
Alunni classi prime Scuole Sec.1 grado di Suisio e Bottanuco 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con riferimento alla lingua inglese  

2) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 

di laboratorio 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Contenuti: conoscenza e approfondimento della cultura delle British 

Isles (geografia fisica e politica, Stati e capitali, monumenti, usi, 

costumi, tradizioni) 

Attività: ascolto e lettura di brani di civiltà ; visione di filmati in L2; 

completamento schede; brain storming; analisi di immagini; 

approfondimenti ed esposizione di ricerche a coppie e/o in piccolo 

gruppo 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

Metodologia: lezione frontale; lavori in piccolo gruppo/coppie; 

apprendimento cooperativo; peer tutoring;  produzione di materiale 

cartaceo/digitale (cartelloni/file di Power Point o Word) 

Sussidi :  fotocopie ; materiale autentico; LIM; computer; cd audio e 

lettore CD; DVD e lettore DVD 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Interventi della docente di 1^ e 2^ quadrimestre Due gruppi di livello misto 
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potenziamento come previsti 
dai contenuti e dalle attività 
programmate  

(modificabili in itinere) a 
rotazione settimanale 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno proff. Bernini e Corsini 

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:  

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

x test di valutazione dei contenuti orali 

x valutazione dei prodotti e delle ricerche  

 

Piano
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

RECUPERO DELLE ABILITà DI ASCOLTO E PARLATO E  

PreParZioNe all’esaMe di stato sCritto e orale 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Proff. Bernini e Corsini 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 

Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I grado 

A4.TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia 

media di voto (sette/otto) al termine degli Esami di Stato 

A5.OBIETTIVO DI PROCESSO 1.Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche 

attive (classi aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, 

apprendimento cooperativo) 

2.Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e 

potenziamento per renderli più efficaci e funzionali ai bisogni 

formativi 

A6.AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

A7.DESTINATARI DEL 

PROGETTO 

Alunni delle classi terze delle Scuole sec.di I grado di Suisio e 

Bottanuco 

A4. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

1.Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

riferimento alla lingua inglese 

2.Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio lingua inglese 

 

A5. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Per il recupero 

Contenuti: le attività di ascolto e parlato andranno di pari passo con 

gli argomenti trattati nelle ore curricolari 

Attività:  

 attività di ascolto con questionari (domande aperte/chiuse) 

sui brani ascoltati  

 attività di parlato con role-play, flashcards, brainstorming, 

spidergrams, interviste simulate 

Per la preparazione all’Esame di Stato 

Contenuti: letture su argomenti interdisciplinari;  lettere su tematiche 

personali; Portfolio 

Attività:  
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 attività di comprensione scritta con questionari (domande 

aperte/chiuse/di rielaborazione ) sui brani letti  

 attività di produzione scritta di lettere su tematiche personali 

 esposizione orale del Portfolio 

A6. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

Metodologia: lezione frontale; metodo comunicativo; lavori in piccolo 

gruppo/coppie; apprendimento cooperativo; peer tutoring 

Sussidi :  fotocopie ; materiale autentico; LIM; computer; cd audio e 

lettore CD; DVD e lettore DVD 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Interventi della docente di 
potenziamento come previsti 
dai contenuti e dalle attività 
programmate 

1^ e 2^ quadrimestre Gruppi di livello medio-
basso/basso a rotazione 
settimanale con il gruppo alto  

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 osservazioni sistematiche 

 prove di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 prove di rilevazione dei risultati conseguiti al termine del percorso 

x esposizione orale del Portfolio 

x prove sulle abilità di ascolto e parlato anche su argomenti trasversali 

  

Piano
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K. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

PoteNZiaMeNto delle attivita’ di asColto e 

PARLATO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 Proff. Bernini e Corsini 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe 

successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della 

media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO  Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche 

attive (classi aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, 

apprendimento cooperativo) 

 Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e 

potenziamento per renderli più efficaci e funzionali ai bisogni 

formativi 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

A7. DESTINATARI DEL 

PROGETTO 
Alunni classi seconde Scuole Sec.1 grado di Suisio e Bottanuco 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

3) Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con riferimento alla lingua inglese  

4) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 

di laboratorio 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Contenuti:le attività di ascolto e parlato andranno di pari passo con 

gli argomenti trattati nelle ore curricolari 

Attività:  

 attività di ascolto con questionari (domande aperte/chiuse) 

sui brani ascoltati  

 attività di parlato con role-play, flashcards, brainstorming, 

spidergrams, interviste simulate 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

Metodologia: metodo comunicativo; lavori in piccolo gruppo/coppie; 

apprendimento cooperativo; peer tutoring 

Sussidi :  fotocopie ; materiale autentico; LIM; computer; cd audio e 

lettore CD; DVD e lettore DVD 
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B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Interventi della docente di 
potenziamento come previsti 
dai contenuti e dalle attività 
programmate  

1^ e 2^ quadrimestre Due gruppi di livello misto 
(modificabili in itinere) a 
rotazione settimanale 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno proff. Bernini e Corsini 

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:  

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti orali 

x prove sulle abilità di ascolto e parlato anche su argomenti trasversali  

 

  
Piano
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L. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

CLIL  

(Content Language Integrated Learning) 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 

 

Proff. Bernini e Corsini 

 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 

Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla 

Scuola Secondaria di I grado 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia 

media di voto (sette/otto) al termine degli Esami di Stato 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO  Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche 

attive (classi aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, 

apprendimento cooperativo) 

 Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e 

potenziamento per renderli più efficaci e funzionali ai bisogni 

formativi 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

A7. DESTINATARI DEL 

PROGETTO 
Alunni classi prime Scuole Sec.1 grado di Suisio e Bottanuco 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

5) Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con riferimento alla lingua inglese mediante 

l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated 

Learning (CLIL) 

6) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 

di laboratorio 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Contenuti: tematiche trasversali affrontate nelle altre discipline 

curricolari 

Attività: ascolto, lettura e analisi di testi di materiale autentico ; 

brainstorming; analisi delle immagini; visione di filmati (servizi 

giornalistici, documentari) ; ricerche a coppia o in piccolo gruppo; 

esposizione orale degli argomenti in L2 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

Metodologia: CLIL; Task Methodology (per coinvolgere la globalità 

emotiva, relazionale e razionale degli alunni) 

Sussidi:  fotocopie ; materiale autentico; LIM; computer; cd audio e 

lettore CD; DVD e lettore DVD 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Interventi della docente di 1^ e 2^ quadrimestre Gruppo di alunni appartenenti 
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potenziamento come previsti 
dai contenuti e dalle attività 
programmate  

alla fascia alta e medio-alta a 
rotazione settimanale con il 
gruppo di recupero  

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno proff. Bernini e Corsini 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:  

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

x test di valutazione dei contenuti orali 

 

 

  Piano
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M. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO Cassese Sebastiano 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I grado 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia media di 

voto (sette/otto) al termine degli Esami di Stato 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO - Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 

livello disciplinare o multidisciplinare 

- Continuare il percorso formativo sulla valutazione autentica basata sulla 

rilevazione per competenze 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DELLA PREVENZIONE 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

A7. DESTINATARI ALUNNI CLASSI TERZE 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
 Sviluppare nell’alunno cittadino un’etica della responsabilità, il senso della 

legalità e il senso di appartenenza ad una comunità residente in un 

determinato territorio, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo 

attivo e competente, secondo le regole proprie della democrazia. 

  Formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini dell’Europa 

e del mondo. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

- (Intervento AIDO) Presentazione dell’Associazione; la donazione degli 

organi; l’organizzazione dei prelievi e dei trapianti; adesione al 

concorso “La donazione di organi è…” 

- (Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Bergamo) Il Tricolore 

- (Intervento AVIS) Presentazione dell’Associazione; la donazione del 

Plasma/Sangue 

- (Associazione Nazionale Protezione Civile – Sezione di Suisio (unità 59) 

Presentazione delle principali misure di sicurezza in caso di immediata 

evacuazione. 
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A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

- Incontro in plenaria con i volontari delle Associazioni (visione di filmati, 

discussione e confronto) 

- Rielaborazione in classe da parte dei docenti 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Intervento dei volontari delle 

Associazioni 
I e II quadrimestre Studenti classi terze 

Partecipazione al concorso Aido 

con realizzazione di prodotti 

grafici 

II quadrimestre Studenti classi terze 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Docenti classi terze 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Referenti  dell’ associazione   AIDO 
VOLONTARI Associazione:  

AIDO  

ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO 

Referenti  dell’ associazione   AVIS 
VOLONTARI Associazione:  

AVIS  

ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO 

Referenti  dell’ associazione   ALPINI 
VOLONTARI Associazione:  

ALPINI  

ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO 

Referenti  dell’ associazione della   

Protezione Civile 

VOLONTARI Associazione:  

PROTEZIONE CIVILE  

ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO 

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 
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 altro (precisare) …………………………………………… 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare)      GRATUITO 

 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

  Piano
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N. Descrizione del progetto 

A1.TITOLO DEL PROGETTO CORSO DI LATINO 

A2.REFERENTE DEL 

PROGETTO 
PROF.SSA PAOLA EVA SAVINO 

A3 PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 

Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola Secondaria 

di I grado  

A4.TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia media di voto 

(sette/otto) al termine degli Esami di Stato 

A5.OBIETTIVO DI PROCESSO 3.Inclusione e differenziazione  

A  

Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e potenziamento per 

renderli più efficaci e funzionali ai bisogni formativi 

A6.AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
1.AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

A7.DESTINATARI CLASSI III 

A8.OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVI FORMATIVI 

1.Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento 

all’Italiano 

ED.CITTADINANZA 

1.Comunicazione nella madrelingua, 

A9.CONTENUTI E ATTIVITA’  

 

 

 Il concetto di evoluzione della lingua; lingua latina e lingue 

neolatine;mutamenti fonetici e morfosintattici dal latino all’italiano 

 La pronuncia del latino: l’alfabeto, vocali e dittonghi, consonanti, divisione e 

quantità delle sillabe, regole dell’accento 

 Teoria della flessione, tema e desinenza 

 Elementi della declinazione: il numero, il genere, i casi latini, casi diretti ed 

indiretti, le cinque declinazioni (in generale) 

 La prima e la seconda e la terza declinazione (in particolare)  

 Aggettivi della prima e della seconda classe: concordanza dell’aggettivo 

 Il verbo: nozioni generali; la forma, i modi, i tempi, gli elementi della voce 

verbale, la coniugazione del verbo SUM; le quattro coniugazioni attive e il 

paradigma  
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 I complementi 

 Le proposizioni temporali, causali,finali, relative 

 

A10.METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

Il corso prevede lezioni frontali che si avvarranno della guida di un libro di testo 

costituito da un manuale, da un eserciziario e fornito di un pratico vocabolario per 

le prime necessità. 

Il corso, partendo da esercitazioni di analisi logica, condurrà gli alunni ad 

identificare ed organizzare  gli elementi fondamentali del sistema linguistico latino 

confrontandoli con l’italiano. Essi,al termine del corso, dovranno saper tradurre 

con metodo rigoroso frasi e/o facili brani di autore adeguati o adattati alle 

conoscenze linguistiche acquisite, rendendoli in una lingua italiana corretta. 

B.Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

INTERVENTO CLASSI III 

(plesso di Bottanuco e Suisio) 
Marzo-Aprile-Maggio 

alunni classi terze 

 

punti 3  secondo quadrimestre  
docenti classi/lettori 

qualificati 

punti 4 / 5 secondo quadrimestre  
docenti classi/responsabile 

progetto 

punti 6 / 7 secondo quadrimestre  
responsabile 

progetto/bibliotecaria 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Nome  Cognome 

PAOLA EVA SAVINO 
 

C. Monitoraggio e verifica 

 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

 Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
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 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 

 firme di presenza 

 copia del progetto 

 

D. Aspetto finanziario 

 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 a  carico della scuola 

 finanziamento specifico (specificare)Fondo d’Istituto 

 altro 

 

Piano
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O. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO  
Roberta Villa 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Ambiente di apprendimento:  

 Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

Inclusione e differenziazione:  

 Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e potenziamento 

per renderli più efficaci e funzionali ai bisogni formativi 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEL BENESSERE PSICOFICIO 

AREA DELLA PREVENZIONE  

A7.  DESTINATARI 
Alunni della scuola secondaria I grado 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Nello specifico le attività proposte per il Progetto Sportello di Ascolto Studenti 
mirano a: 
- promuovere l’attenzione di insegnanti e genitori nei confronti delle 

problematiche psico-attitudinali e psico-relazionali degli adolescenti; 

- rilevare situazioni di disagio e difficoltà; 

- offrire consulenza e supporto agli studenti e sviluppare una relazione 

d’aiuto. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Il Servizio interessa gli studenti delle Scuole Secondarie di I grado di Bottanuco 
e Suisio. 
Tale spazio è finalizzato a supportare i ragazzi nel percorso di crescita offrendo 
loro la possibilità di raccontarsi e confrontarsi con una persona adulta, non 
emotivamente coinvolta nella loro vita, in modo tale da trovare opportunità, 
strumenti e competenze per fronteggiare le fisiologiche fasi  della pre-
adolescenza. Gli incontri (collocati in orario scolastico) avvengono solo su 
esplicita richiesta dei ragazzi interessati e sono tutelati dal vincolo del segreto 
professionale. Nel caso emergesse la necessità di un supporto maggiore, 
l’operatore potrà orientare verso soluzioni più idonee, chiamando 
eventualmente in causa anche scuola e/o famiglia. Lo spazio d’ascolto viene in 
questo caso  ad assumere una funzione di filtro verso altri servizi in grado di 
rispondere più adeguatamente a bisogni specifici. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Attività di consueling 
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B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Incontro di presentazione del progetto agli alunni novembre 
Dirigente Scolastico 
Esperto esterno 

Attivazione del progetto Dicembre/maggio 
Esperto esterno 
Alunni  

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno docenti interessati a partecipare al progetto 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Da individuare  Pedagogista  

Libero professionista 
o appartenente ad 

un’Associazione/Coop
ertiva 

Conduzione del 
corso 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

La valutazione avverrà su più livelli: 

 Quantitativo con la registrazione del numero di accessi al servizio   

 Istituzionale: relazione finale delle attività svolte e dei risultati ottenuti  

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola: PDS  

 

  Piano
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P. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
 Prof. SPAGNOLO CLAUDIO 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE 

Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 
PTOF 

- AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

- AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

- AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI 
Tutti gli alunni dei plessi della scuola secondaria che aderiscono al progetto 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Acquisire /migliorare le capacità condizionali e coordinative 

 Conoscere le specialità dell’atletica leggera e del valore etico-sportivo 

intrinseco. 

 Incrementare la conoscenze e le abilità nell’affrontare alcune specialità 

dell’atletica leggera, tenendo conto anche degli aspetti sociali. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Specialità dell’atletica leggera inserite nei Giochi studenteschi: corse di 
resistenza, corsa veloce, corsa ad ostacoli, lancio del vortex e del peso, salto in 
lungo e in alto, impostato sul lavoro di gruppo e individuale. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 

 Metodo laboratoriale: esercitazioni in piccoli gruppi. 

 Attrezzi specifici delle discipline: ostacoli, pesi, vortex… e proiettore 

video per la dimostrazione della tecnica delle specialità trattate. 

B. Pianificazione 

 
B.1 FASI DEL PROGETTO. IL PROGETTO SI REALIZZA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Monitoraggio disponibilità alunni Novembre 2016 Tutti gli alunni della scuola secondaria 
di Suisio e di Bottanuco 

Inizio attività pratica Dicembre 2016 Alunni dei due plessi secondari che 
hanno accettato il progetto 

Partecipazione ai Giochi sportivi 
studenteschi di atletica leggera. 

Aprile 2017 Alunni dei due plessi secondari che 
hanno accettato il progetto 

Conclusione dell’attività Maggio 2017 Alunni dei due plessi secondari che 
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hanno accettato il progetto 

 
 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno 
Prof. SPAGNOLO CLAUDIO 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
 intervista 
 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
 © questionario di gradimento 
 © presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
 © risultati gare atletica leggera 

D. Aspetto finanziario 

 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

 Altro: PROGETTO REALIZZATO CON ORGANICO POTENZIATO 

 
 

  
Piano
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Q. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

 

PATENTE  EUROPEA DEL  COMPUTER 

 
ECDL -   European  Computer  Driving  Licence  -  FULL STANDARD 

 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Previtali  Davide 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I grado 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia media di 

voto (sette/otto) al termine degli Esami di Stato 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO 2. Ambiente di apprendimento 

A  -  Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive 

(classi aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento 

cooperativo) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF 4 - Competenza digitale  consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e 

spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede 

quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(TIC) 

5 – Area dei nuovi  linguaggi 

A7. DESTINATARI Studenti della SSPG  di Suisio e di Bottanuco 

Alunni delle scuole limitrofe 

Ex – Studenti 

Adulti 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Corso finalizzato al conseguimento della certificazione ECDL full Standard 
Superamento on-site  dei sette esami previsti 

 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

La Nuova ECDL si articola in:  
Ecdl Base (4 moduli) ed Ecdl Full Standard (7 moduli). 
 
ECDL BASE 
I quattro moduli che compongono l'ECDL Base riguardano gli elementi fondanti 
della competenza digitale e definiscono le conoscenze e le abilità necessarie 
per utilizzare con dimestichezza il computer ed internet.  
Essi sono: 

o Computer Essentials 
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o Online Essentials 

o Word Processing 

o Spreadsheets  

 
L’ECDL FULL STANDARD è composta dai quattro moduli dell'ECDL Base sopra 
indicati e da altri tre che sono: 

o It Security 

o Presentation 

o On line collaboration 

I suddetti tre moduli riguardano le competenze fondamentali per avvalersi  
degli strumenti cooperativi in rete, delle reti sociali, delle applicazioni mobili,  
della memorizzazione remota e delle riunioni via web. 
Gli stessi, inoltre, sviluppano i concetti e le competenze per un uso sicuro delle 
tecnologie digitali nello studio e nel lavoro, individuando gli strumenti e le 
applicazioni che consentono di gestire in sicurezza una rete locale, il 
collegamento a Internet nonché i dati e le informazioni critiche. 
Per  aiutare gli iscritti al corso ad acquisire i contenuti ed esercitarsi al 

computer nell’applicazione dei vari software,  vengono  attivati, in orario 

extrascolastico e presso la Scuola Secondaria di I grado di Bottanuco, lezioni 

specifiche  sui vari moduli. Essendo il corso moduIare,  i partecipanti possono 

scegliere se frequentarlo per intero oppure  decidere  solo per alcuni moduli. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

 

IL corso ECDL si articola in 25 lezioni, di due ore ciascuna e con cadenza 
settimanale, che si svolgono in orario extrascolastico presso il laboratorio di 
informatica della scuola secondaria di Bottanuco. 
 Il  laboratorio è provvisto: 
-  di 21  PC, uno per ogni corsista,  con relativo   monitor LCD e  in rete tra loro ( 
LAN ); 
- di un videoproiettore fisso; 
- di una stampante  laser  multifunzione; 
- di un  server Proliant  ML 110 HP  basato sui processori Intel Celeron e Intel 
   Pentium 4 che permette  di sfruttare al meglio  le potenzialità della rete.   
 
E’ previsto anche  l’utilizzo di un libro di testo quale guida all’esame della 
patente.   
 La metodologia si avvale di: 
-  lezioni teoriche e interattive sui contenuti dei vari moduli; 
- applicazione degli stessi mediante esercitazioni sulle macchine; 
- simulazioni delle prove di esame on line. 
Al termine di ogni modulo i corsisti hanno la possibilità di sostenere gli esami 
on site, essendo questo laboratorio informatico test- center accreditato da 
AICA tramite Didasca.  

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  



 

55 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Computer Essentials Novembre Corsisti- Esperto esterno - 

Esaminatore 

Online Essentials Dicembre Corsisti- Esperto esterno - 

Esaminatore 

Word Processing Gennaio Corsisti- Esperto esterno - 

Esaminatore 

Spreadsheets  Febbraio Corsisti- Esperto esterno - 

Esaminatore 

It Security Marzo Corsisti- Esperto esterno - 

Esaminatore 

Presentation Aprile Corsisti- Esperto esterno - 

Esaminatore 

On line collaboration Maggio Corsisti- Esperto esterno - 

Esaminatore 

 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Personale ATA – Responsabile laboratorio  informatica - Esaminatori 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Luongo  Vincenzo Esperto informatico Pubblica 
Amministrazione 

Conduttore del 
corso 

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 



 

56 

⌧ presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

⌧ altro: partecipazione alle Sessioni calendarizzate degli  Esami  

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare)  

⌧ Altro:  A  carico  delle famiglie 

 

 

  Piano
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R. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
PROGETTO MUSICA INSIEME 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
Silvio Molinara 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 

- AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

- AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

- AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI Alunni dell’ultima classe della scuola primaria e di tutta la scuola secondaria di 

primo grado 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

 Favorire la conoscenza di sé per prevenire il problema della dispersione 

scolastica  

 Migliorare la conoscenza di sé 

 Appassionare gli alunni alla musica pratica attraverso l’utilizzo di uno 

strumento o l’uso della voce 

 Favorire la nascita di gruppi spontanei 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  Avviare la conoscenza per l’utilizzo di uno strumento musicale o per l’uso 

corretto della voce 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

- Incontri a piccoli gruppi 

- Incontri con gruppi strumentali diversi 

- Musica d’insieme 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Incontro preliminare di 
presentazione del progetto 

NOVEMBRE GENITORI E ALUNNI 
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Incontro preliminare con gli 
alunni per la formazione di gruppi 
di livello 
Incontri a piccoli gruppi 
Incontri tra gruppi diversi 
Incontri di musica d’insieme 
 
SAGGIO FINALE 

DA 
NOVEMBRE 

A 
MAGGIO 

 
 
 

GIUGNO 

ALUNNI 
ISCRITTI 
AI VARI 
CORSI 

 
 

Genitori e alunni delle classi IV 
e V della scuola primaria e 
tutti gli alunni della scuola 

seconda secondaria 
 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: MOLINARA SILVIO 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza 
Oggetto 

dell’incarico 

Alessandro 
Crivellari 

Esperto/insegnante 
nei corsi di chitarra, 

basso, canto e 
batteria 

RED MUSIVA SOUND 
LAB 

Conduzione 
laboratorio 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

 altro saggio finale 

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) _________________ 

 Altro: interamente a carico dei genitori 

 

 

  
Piano
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S. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

sCuola aPerta Per l’orieNtaMeNto 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Prof.ssa Bordegari Barbara 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola Secondaria di I grado 

 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia media di voto 

(sette/otto) al termine degli Esami di Stato 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Continuità e orientamento 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI 
CLASSI II E III DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

FAVORIRE L’ACQUISIZIONE DI ALCUNE COMPETENZE DI CITTADINANZA  

 Senso di iniziativa e di imprenditorialità   

PERSEGUIRE ALCUNI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico 

 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  Gli studenti partecipano all’open day, raccolgono informazioni sul corso di studio prescelto, 

operano raffronti per arrivare ad una scelta consapevole del proprio percorso scolastico. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

Ricerca individuale o a piccoli gruppi, analisi e confronto dei dati raccolti 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Inviare richiesta di partecipazione agli istituti secondari 

dell’Isola/Dalmine  e di Bergamo 
Ottobre/novembre 

Scuole secondarie /Referenti 

dell’Orientamento 

Informare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado 
dell’Istituto e le loro famiglie dell’evento 

novembre Studenti e famiglie 

Pubblicizzare l’iniziativa nei comuni di Bottanuco e Suisio e in altri 

IC della zona 
Novembre 

IC dell’isola/comuni di Bottanuco e 

Suisio 
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Organizzazione dell’evento 23 novembre  
Studenti/famiglie/Scuole superiori/ex 

studenti  

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Referenti dell’orientamento  Docenti  Scuole secondarie  Presentazione del POFT  

Ex alunni  alunni Scuole secondarie  
Raccontare la propria 

esperienza 

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 questionario di gradimento 

 presenze 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola: acqua e caramelle (fondo d’istituto) 

 

 

  Piano
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T. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO STUDIARE IN MODO EFFICACE 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO  
Roberta Villa 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I grado 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia media di 

voto (sette/otto) al termine degli Esami di Stato 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Ambiente di apprendimento:  

 Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

Inclusione e differenziazione:  

 Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e potenziamento 

per renderli più efficaci e funzionali ai bisogni formativi 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DELLA PREVENZIONE  

AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

A7.  DESTINATARI Alunni delle classi quinte scuola primaria e prime scuola secondaria I grado 

individuate dal team docenti 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Il progetto si concretizza in una serie di attività formative-didattiche che 
vogliono operare nella direzione del successo formativo di tutti gli studenti, 
inteso come traguardo individuale e nello stesso tempo sociale, sintesi tra 
auto-realizzazione e realizzazione del bene comune. 
Il percorso ipotizzato è quindi attento a individuare, comprendere e valorizzare 
le differenze e le potenzialità “di tutti e di ciascuno”. Ogni ragazzo deve essere 
messo in condizione di conoscere le proprie caratteristiche attitudinali, risorse, 
limiti, desideri, aspirazioni, grazie al confronto con gli altri e la realtà, per 
costruire via via un progetto di vita.  
Il progetto pertanto è pensato sia per alunni con bisogni educativi speciali sia 
per studenti che conseguono ottimi risultati scolastici e che sono interessati a 
sviluppare ulteriormente le loro competenze in ambiti specifici, anche e 
soprattutto in previsione dell’iscrizione agli Istituti Superiori. Acquisisce 
pertanto il valore di didattica orientativa. 
Nello specifico le attività proposte mirano a: 
- accompagnare i minori nell’attività di studio finalizzata al miglioramento del 

profitto scolastico 

- promuovere la motivazione allo studio 

- potenziare le capacità meta-cognitive degli studenti 

ampliare le conoscenze possedute. 
A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Corso “Metodo di studio” (per alunni cl.5^ Scuola Primaria e cl.1^ Secondaria 
I grado individuati dalle Equipe e/o Consigli di classe): 
- Analisi delle modalità individuali di approccio allo studio e individuazione di 

alcuni facilitatori adatti a ciascun alunno 
- Studio sul libro di testo – costruzione di schemi – elaborazione di riassunti 
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- Imparare a prendere appunti 
- Attività di arricchimento lessicale 
Si tratta di percorsi particolarmente dedicati ad alunni con disturbo specifico di 
apprendimento o con bisogni educativi speciali, che faticano a far proprio un 
metodo di studio. 
Il progetto possono prevede la presenza volontaria di insegnanti dell’Istituto, 
che assistono agli incontri, supportano, osservano e fanno proprie le proposte 
didattiche presentate dall’esperta agli alunni. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Si prevede l’utilizzo del laboratorio di informatica, per quanto riguarda l’uso 
del software dedicato e non. 
Saranno utilizzati testi cartacei per l’approfondimento dell’abilità di studio. 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Condivisione del progetto con i team dei docenti novembre 
Dirigente Scolastico 
Docenti  
Esperto esterno 

Individuazione alunni destinatari del progetto novembre 
Docenti  
Esperto esterno 

Incontro di presentazione del progetto ai genitori degli 
alunni coinvolti 

novembre 
Genitori 
Dirigente Scolastico 
Esperto esterno 

Attivazione in orario extracurricolare dei corsi sul 
metodo di studio 

Dicembre/maggio 

Esperto esterno 
Alunni individuati 
Docenti interessati a 
partecipare agli incontri 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno docenti interessati a partecipare al progetto 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Da individuare  Pedagogista  

Libero professionista 
o appartenente ad 

un’Associazione/Coop
ertiva 

Conduzione del 
corso 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
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 osservazioni sistematiche in itinere 

 confronto esperto/docenti/genitori degli alunni coinvolti 

 autovalutazione da parte degli alunni partecipanti 

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola: PDS  

 

  
Piano
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U. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

Corso di recupero di matematica e sul 

metodo di studio. 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
FRANCESCO TITONE 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
Diminuzione della percentuale dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe 

successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della 

media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e potenziamento 

per renderli più efficaci e funzionali ai bisogni formativi. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DELLA PREVENZIONE 

 

A7. DESTINATARI Alunni selezionati dai Consigli di Classe delle classi seconde della Scuola 

Secondaria di I grado di Suisio a rischio di dispersione scolastica. 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

1) Recuperare le lacune e rafforzare le conoscenze di base del 

programma di Matematica. 

2) Consolidare il metodo di lavoro nelle discipline di studio. 

3) Rafforzare la fiducia in sé stessi e il senso di autostima. 

4) Migliorare la capacità di cooperazione e di partecipazione degli 

alunni all’interno del gruppo classe. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

MATEMATICA 

Contenuti: insieme Q+; semplici problemi con le frazioni; perimetro e 

area dei poligoni. 

Attività: spiegazione degli argomenti e applicazione delle regole 

attraverso l’esecuzione di esercizi con le diverse metodologie proposte. 

METODO DI STUDIO: lettura e comprensione del testo delle discipline di 

studio; produzione di schemi/mappe/sintesi; rielaborazione scritta e 

orale dei contenuti. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

METODOLOGIA:  

1) Lezione frontale, attiva e partecipata; 

2) Cooperative learning; 

3) Studio individuale, a coppie o a piccoli gruppi. 

SUSSIDI: 

1) Libri di testo; 
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 2) Schede didattiche fornite dal docente; 

3) Eventuali siti didattici di approfondimento. 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Matematica Incontri da un’ora e 30 

minuti previsti nelle seguenti 

date: 4/11/16,  11/11/16, 

18/11/16, 25/11/16, 

9/12/16 e 16/12/16, dalle 

14.30 alle 16.00. 

Alunni classi 2^ individuati dal 
Consigli di classe 

Metodo di studio Incontri da un’ora e 30 

minuti previsti nelle seguenti 

date: 7/11/16, 14/11/16, 

21/11/16, 28/11/16, 

12/11/16 e 19/11/16, dalle 

14.30 alle 16.00. 

Alunni classi 2^ individuati dal 
Consigli di classe 

 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: Mandelli Maura, Paola Tasca, Francesco Titone. 

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:  Registro del docente; relazione conclusiva del progetto. 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 Presenze 

 Impegno e partecipazione 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 Finanziamento specifico (specificare) Fondi del Miur e P.D.S. 

 

Piano
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V. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 
Progetto di alfabetizzazione italiano l2 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Prof.ssa Cristina Mostacchetti 

A3. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

Il progetto di alfabetizzazione ipotizzato prevede, innanzitutto, di stimolare gli 

alunni ad una maggiore motivazione allo studio, attraverso l’individualizzazione dei 

percorsi formativi. 

Dal punto di vista didattico il progetto si propone di: 

- consolidare le principali abilità di lettura e scrittura corretta, nel rispetto delle 

regole ortografiche; 

-  lavorare sulle principali strutture grammaticali;  

- arricchire il bagaglio lessicale in possesso degli alunni attraverso la lettura di brevi 

brani antologici attività propedeutica ad un’esposizione (orale e scritta) coerente 

ed organica; 

- produrre brevi testi scritti (di genere narrativo) comprensibili e chiari. 

A4. CONTENUTI E ATTIVITA’  CONTENUTI: 

 - Principali strutture grammaticali 

 - Lessico colloquiale e termini specifici (aumento delle parole del bagaglio 

lessicale) 

ATTIVITA’:  

Attività di scrittura e lettura di brevi testi che permettano agli alunni di aumentare 

la consapevolezza delle competenze linguistiche di base.  

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

Dal punto di vista metodologico si agirà attraverso un approccio dialogato, 

apprendimento cooperativo e attività a coppie, al fine di fare maturare le 

competenze linguistiche di base. 

Verrà utilizzato materiale in possesso degli alunni (libri) o fotocopie fornite 

dall’insegnante. 
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B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

- Lavoro sulle principali strutture grammaticali 
- Attività di scrittura e lettura di brevi testi 

6 incontri da 1 ora e 30 
minuti ciascuno dal  
04/11/2016 
al  25/11/2016 
 dalle ore 14:30 alle ore 
16:00 

ALUNNI 
 INSEGNANTE 
PERSONALE ATA IN SERVIZIO 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 osservazioni sistematiche 

 prove di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 prove di rilevazione dei risultati conseguiti al termine del percorso 

 altro (precisare) ………………………………………………. 

 

 

 

  Piano
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W. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

Spazio e architettura: dalla realtà alla 

rappresentazione grafica. 

Corso di potenziamento di Disegno tecnico 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
FRANCESCO TITONE 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 
Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia medio - 

alta al termine degli Esami di Stato 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Ambiente di apprendimento 
Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 
aperte, tutoring) 
Inclusione e differenziazione 
Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e potenziamento per 
renderli più efficaci e funzionali ai bisogni formativi 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

A7. DESTINATARI Alunni classi terze 

A3. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

CONOSCENZE E ABILITÀ  

5) Usare una terminologia tecnica specifica. 

6)  Usare in modo adeguato gli strumenti di misurazione e da disegno 

(matite, squadre, compasso, software). 

7)  Osservare e analizzare le forme degli oggetti e delle architetture, 

riconoscendone le figure geometriche fondamentali. 

8) Utilizzare il disegno tecnico per descrivere e rappresentare le forme e 

le dimensioni degli oggetti/architetture. 

9) Osservare e analizzare in modo sistematico la realtà tecnologica per 

stabilire confronti e relazioni qualitative e quantitative tra oggetti e 

grandezze fisiche. 

10) Utilizzare il metodo delle proiezioni ortogonali e delle proiezioni 

assonometriche con strumenti tradizionali ed informatici. 

11) Migliorare la capacità di cooperazione e di partecipazione degli alunni 

all’interno del gruppo classe. 
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COMPETENZE 

1) Organizzare le fasi operative, rispettando l’ordine logico e temporale, 

per la realizzazione di esperienze operative sia grafiche che manuali, 

per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni 

2)  Progettare e realizzare oggetti semplici di uso comune e 

rappresentazioni grafiche, in termini di forme, funzioni, strutture e 

materiali, e rappresentarli graficamente utilizzando elementi del 

disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

A4. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Partendo dall’osservazione, eseguire la rappresentazione grafica di oggetti e 

architetture, applicando le regole della scala di proporzione e di quotatura, 

mediante il disegno tecnico, seguendo le regole dell’assonometria e delle 

proiezioni ortogonali ed utilizzando gli strumenti tradizionali e i nuovi software 

di grafica e CAD. 

- Didattica laboratoriale. 

- Attività individuali, a coppie e/o a piccoli gruppi. 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

 

Si farà compiere agli alunni un attento utilizzo degli strumenti tenendo 

presente il rapporto tra forma e funzione, seguito dall’esecuzione delle 

operazioni propedeutiche ad un uso corretto ed autonomo degli stessi.  

Verrà proposto ai ragazzi il seguente percorso, valorizzando la loro esperienza 

e le loro conoscenze, e attuando interventi adeguati nei riguardi delle 

diversità: 

•  Osservazione delle forme geometriche in architettura 

•  Riproposizione delle forme mediante il disegno tecnico-geometrico 

•  Realizzazione di modelli  

•  Progettazione di nuove forme/composizioni volumetriche  

focalizzando l’attenzione su: 

 Problematizzazione, esplorazione e scoperta 

 Sensibilizzazione all’apprendimento collaborativo 

METODOLOGIA:  

4) Lezione frontale, attiva e partecipata; 

5) Cooperative learning; 

6) Attività individuale, a coppie o a piccoli gruppi. 
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SUSSIDI: 

4) Materiale per il disegno tecnico: album, matite, squadrette, compasso, 

curvilinee, gomme. 

5) Software specifici CAD (AutoCad o ProgeCad, Geogebra, Sketchup)  

6) Eventuali siti didattici di approfondimento 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIOD

O 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

Dalla realtà alla rappresentazione grafica. 

Video-proiezione rapporto natura-architettura-artefatto-

geometria. 

Misura e proporzione. 

2 ore Prof.  Francesco 
Titone 

Osservazione e rappresentazione grafica di un oggetto, 

applicando le regole della scala di proporzione e di quotatura, 

mediante il disegno tecnico e seguendo le regole 

dell’assonometria e delle proiezioni ortogonali.  

2 ore Prof.  Francesco 

Titone  

Esercitazione: scomposizione di un cubo e rappresentazione 

grafica (proiezione ortogonale e assonometrie). 

2 ore Prof.  Francesco 

Titone 

Utilizzo dei primi comandi di Progecad: linea, polilinea, offset, 

esplodi, raggruppa, estendi, taglia, cancella, raccorda, riproduci 

in serie, copia, cerchio.  

Esercitazione: proiezioni ortogonali di solidi semplici mediante 

l’utilizzo di autocad. 

2 ore Prof.  Francesco 

Titone 

Riepilogo comandi Progecad. Utilizzo altri comandi: layer, 

nascondi, rigenera, panning, zoom estensione, proprietà, snap 

ad oggetto, tratteggia, tipi di linea, riduzione e ingrandimento in 

scala. Esercitazione. 

2 ore Prof.  Francesco 

Titone 

Riepilogo comandi Progecad. Quotatura di un disegno in Cad. 

Esercitazione.  

2 ore Prof.  Francesco 

Titone 

Pianta di un appartamento: norme UNI.  

Esercitazione: disegnare una pianta di un piccolo appartamento 

in Cad (prima parte). 

2 ore Prof.  Francesco 

Titone 

Esercitazione: disegnare una pianta di un piccolo appartamento 

in Cad (seconda parte). 

2 ore Prof.  Francesco 

Titone 
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Utilizzo del software 3D Sweet Home  e Sketchup per eseguire il 

tridimensionale di un oggetto. Esercitazione: 3D 

dell’appartamento realizzato in Cad (prima parte). 

2 ore Prof.  Francesco 

Titone 

Esercitazione: 3D dell’appartamento realizzato in Cad (seconda 

parte) e arredamento dello stesso. 

Realizzazione di un video all’interno del 3D. 

2 ore Prof.  Francesco 

Titone 

 

C. Monitoraggio e verifica 

 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:  Registro del docente; relazione conclusiva del progetto. 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 Presenze 

 Impegno e partecipazione 

 

 

Piano


