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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 

TEATRO IN LINGUA 
INGLESE  
 
 

 

CLASSI SECONDE 
 

CLASSI TERZE 
 

- 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 
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 alla 
lingua inglese. 
 

- Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 
 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 
 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

 
 

MADRELINGUA 
INGLESE 
 
 

 
 

CLASSI SECONDE 
 

CLASSI TERZE 
 
 

- 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 

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

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

- Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 
 
 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 
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percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media di 
voto (sette/otto) 
al termine degli 
Esami di Stato. 

THE BRITISH ISLES 
 
 
 
 
 
 

 

STUDENTI CLASSI              
1^ 

Migliorare i risultati 
scolastici 
 

Aumentare di 
circa due punti 
(da 51,7% a 54%) 
la percentuale 
degli studenti che 
si collocano nella 
fascia media 
(7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6. 

➢ 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. 

principali abilità 
richieste per la 
comunicazione 
nella madrelingua e 
abilità quali la 
mediazione e la 
comprensione 
interculturale. Il 
livello di 
padronanza 
dipende da 
numerosi fattori e 
dalla capacità di 
ascoltare, parlare, 
leggere e scrivere; 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

 
 

POTENZIAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ DI 
ASCOLTO E 
PARLATO 
 

STUDENTI CLASSI              
2^ 

Migliorare i risultati 
scolastici 
 

Aumentare di 
circa due punti 
(da 51,7% a 54%) 
la percentuale 
degli studenti che 
si collocano nella 
fascia media 
(7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6. 

➢ 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 

• 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 

principali abilità 
richieste per la 
comunicazione 
nella madrelingua e 
abilità quali la 
mediazione e la 
comprensione 
interculturale. Il 
livello di 
padronanza 
dipende da 
numerosi fattori e 
dalla capacità di 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 
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renderli più efficaci e 
funzionali ai bisogni 
formativi 

(CLIL). 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

ascoltare, parlare, 
leggere e scrivere; 

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’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

 
 

CLIL 
 
 

 

STUDENTI CLASSI              
3^ 

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

Aumentare di 
circa due punti 
(da 51,7% a 54%) 
la percentuale 
degli studenti che 
si collocano nella 
fascia media 
(7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6. 

➢ 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 

• 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). 

principali abilità 
richieste per la 
comunicazione 
nella madrelingua e 
abilità quali la 
mediazione e la 
comprensione 
interculturale. Il 
livello di 
padronanza 
dipende da 
numerosi fattori e 
dalla capacità di 
ascoltare, parlare, 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 
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funzionali ai bisogni 
formativi 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

leggere e scrivere; 
 

EDUCAZIONE   
AFFETTIVITA’ 
 

 
 
 
 

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) . 
➢ Strutturare 
attività per compiti 
unitari di 
apprendimento da 
sperimentare a livello 
disciplinare o 
multidisciplinare. 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 
 

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

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 AREA DELLA 
PREVENZIONE 

 
 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 

A SPASSO PER IL 
PAESE 

 
 
 
 
 

CLASSE TERZA B 
ALUNNI 
DIVERSAMENTE 
ABILI 

Incremento delle 
attività di 
accoglienza e 
integrazione degli 
alunni DA  

Riflessione sulla 
condizione del 
disabile 
nell’ambiente 
scolastico e nel 
paese 
 

Incrementare la 
conoscenza e l’utilizzo 
di scelte 
metodologiche attive 
(tutoring, 
apprendimento 
cooperativo) 

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

- Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
- Imparare ad 
imparare. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 
 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 

ACQUATICITA’ 

 

ALUNNI 
DIVERSAMENTE 
ABILI 

- Motricità e 
rilassamento nella 
vasca fisioterapica 

- Acquisire 
maggior stima e 
fiducia in sé 
stessi. 

➢ Inclusione e 
differenziazione 
 

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

- Competenze 
sociali e civiche. 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 
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individualizzati e 
personalizzati. 

 

PET THERAPY  

 
 

ALUNNI 
DIVERSAMENTE 
ABILI 

- 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. 

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

- Competenze 
sociali e civiche. 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

PROVE D’AUTORE 
 

 
 
 
 
 
 
 

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) . 
➢ 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. 

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

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

• Sviluppo delle 
competenze digitali. 

- Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
- Competenza 
digitale 
 
- Imparare ad 
imparare. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Senso di iniziativa 
e di 
imprenditorialità. 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 AREA DEI NUOVI 
LINGUAGGI 

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE  
 

 
CLASSI SECONDE 

 
 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 

- Aumentare la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 

➢ Strutturare 
attività per compiti 
unitari di 
apprendimento da 

• Potenziamento 
delle competenze 
matematico-logiche 
e scientifiche. 

- Competenza 
matematica e le 
competenze di base 
in campo scientifico 

 AREA DELLA 
PREVENZIONE 

 
 AREA DEL 
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Secondaria di I 
grado. 

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

sperimentare a livello 
disciplinare o 
multidisciplinare. 
 
 

e tecnologico. 
- Competenze 
personali, 
interpersonali e 
interculturali. 

BENESSERE 
PSICOFISICO 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

 
 

CLASSI PRIME 
 

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. 

➢ 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) . 

• Potenziamento 
delle competenze 
matematico-logiche 
e scientifiche. 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 
 

- Competenza 
matematica e le 
competenze di base 
in campo scientifico 
e tecnologico. 
 
 

 AREA DELLA 
PREVENZIONE 

 
 AREA DEI NUOVI 
LINGUAGGI 

MADRELINGUA 
SPAGNOLO 
 
 
 

 

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) 

• 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 DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI  
 
 

ORIENTAMENTO 
 

CLASSI PRIME 
 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 

- Aumentare di 
almeno un punto 

➢ Continuare il 
percorso formativo 

• Prevenzione e 
contrasto della 

- Senso di iniziativa 
e imprenditorialità 

 AREA DEL 
BENESSERE 
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CLASSI SECONDE 
 

CLASSI TERZE 
 

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

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. 

sulla valutazione 
autentica basata sulla 
rilevazione per 
competenze 

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 
individualizzati e 
personalizzati 
 
 

 
- Imparare ad 
imparare 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 

PSICOFISICO 
 

 AREA DELLA 
PREVENZIONE 

 

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 
 
 

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 
 
 

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 

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

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

- Competenze 
sociali e civiche. 
 
 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO  

 
 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
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Esami di Stato. attività per compiti 
unitari di 
apprendimento da 
sperimentare a livello 
disciplinare o 
multidisciplinare 

informatico. 
 

CULTURALE 
 

 AREA DELLA 
PREVENZIONE 

 
 

EDUCAZIONE ALLA 
SICUREZZA 

 

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. 

➢ Strutturare 
attività per compiti 
unitari di 
apprendimento da 
sperimentare a livello 
disciplinare o 
multidisciplinare 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 
 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 
 

 AREA DELLA 
PREVENZIONE 
 
 

 
A CON-TATTO  
CON  L’ARTE 
 

 

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

Aumentare di 
circa due punti 
(da 51,7% a 54%) 
la percentuale 
degli studenti che 
si collocano nella 
fascia media 
(7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6 

➢ 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. 

- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
 

 
 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI  

 
 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  

 

LABORATORIO DI 
TEATRO-
MOVIMENTO 
 

CLASSI SECONDE - Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 
 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 

➢ Rivedere le 
modalità organizzative 
dei corsi di recupero e 
potenziamento per 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 

- Competenze 
personali, 
interpersonali e 
interculturali. 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO  
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 classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media provinciale 
 
 

renderli più efficaci e 
funzionali ai bisogni 
formativi. 

laboratorio 

• 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 e 
del bullismo, anche 
informatico. 
 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI  

 
 AREA DELLA 
PREVENZIONE  

 

TUTORING 
 
 
 

 

CLASSI PRIME 
 

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 
 
 

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

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

- Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
- Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 
 
- Competenza 
matematica e le 
competenze di base 
in campo scientifico 
e tecnologico. 
 
- Competenza 
digitale 
 
- Imparare ad 
imparare 
 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
 

 AREA DELLA 
PREVENZIONE 
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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 

 
 

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 

- 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 
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delle metodologie 
laboratoriali 
 

PREPARAZIONE AL 
KET 
 

 
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 alla 
lingua inglese. 
 

- Comunicazione in 
lingue straniere. 
 
 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

POTENZIAMENTO DI 
MATEMATICA  

 
 

 
 
 

CLASSI SECONDE 

- Miglioramento 

degli esiti scolastici 

degli studenti in 

matematica e 

scienze 

- Aumentare di 
circa due punti 
(da 51,7% a 54%) 
la percentuale 
degli studenti che 
si collocano nella 
fascia media 
(7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6 

➢ Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive ( classi aperte, 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ICT, 

apprendimento 

cooperativo). 

➢ Rivedere le modalità 

organizzative dei 

corsi di recupero e 

potenziamento per 

renderli più efficaci e 

funzionali ai bisogni 

formativi 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio 
 

• Potenziamento 
delle competenze 
matematico–logiche 
e scientifiche 

- Imparare ad 
imparare 
-  Competenza 
matematica e le 
competenze di base 
in campo scientifico 
e tecnologico 
 
- Competenza 
digitale 
 
 
 

 AREA DEI NUOVI 
LINGUAGGI 

MATEMATICA             
E INVALSI  

 
 

CLASSI TERZE 

- Miglioramento 

degli esiti scolastici 

degli studenti in 

uscita dalla Scuola 

Secondaria di I 

-  Diminuire il 
numero degli 
studenti di Scuola 
Secondaria di I 
grado con 

➢ Incrementare la 

conoscenza e 

l’utilizzo di scelte 

metodologiche 

attive ( classi aperte, 

• Potenziamento 
delle competenze 
matematico–logiche 
e scientifiche 

- Imparare ad 
imparare 

 AREA DEI NUOVI 
LINGUAGGI 
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grado risultati 
insufficienti in 
matematica 

tutoring, didattica 

laboratoriale, ICT, 

apprendimento 

cooperativo). 

 

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 

 
 

 
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 

INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 
 Investire sulla 
promozione delle 
competenze dei 
genitori realizzando 
progetti 

• Prevenzione e 
contrasto della  

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

• Potenziamento 

- Competenze 
sociali e civiche 

 
- Senso di iniziativa 
e imprenditorialità 
 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 AREA DELLA 
PREVENZIONE 
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informativi/formativi 
sulla genitorialità 
consapevole 
 
Ambiente di 
apprendimento 
Incrementare la 
conoscenza e l’utilizzo 
di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
did.laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 
 

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

PROGETTO 
FUTURO 

 
 

 

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 

Investire sulla 
promozione delle 
competenze dei 
genitori realizzando 
progetti 
informativi/formativi 
sulla genitorialità 
consapevole 

• Prevenzione e 
contrasto della  

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

- Competenze 
sociali e civiche 

 
 
 

 
 AREA DELLA 
PREVENZIONE 

LA SCUOLA 
INCONTRA IL 
MONDO DEL 

LAVORO 
 

 
 
 
 

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 

Continuità e 
orientamento 
Riprogettare le azioni 
relative all'ambito 
Continuità (progetti 
ponte, passaggio di 
informazione, prove di 
passaggio, criteri 
formazione classi 

• Prevenzione e 
contrasto della  

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

- Sviluppo di 
competenze sociali 
e civiche 
 
- Sviluppo del senso 
di iniziativa e di 
imprenditorialità 

 AREA DELLA 
PREVENZIONE 
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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’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

 
 

QUATTRO PASSI 
CON LE LINEE 

 

 

CLASSI PRIME 

Miglioramento 

degli esiti scolastici 

degli studenti in 

uscita dalla Scuola 

Secondaria di I 

grado 

 

Aumentare di 
circa due punti 
(da 51,7% a 54%) 
la percentuale 
degli studenti che 
si collocano nella 
fascia media 
(7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6 

➢ 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 

• 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. 
•Sviluppo delle 
competenze digitali. 

 

- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI  
 

 AREA DEI NUOVI 
LINGUAGGI  
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multidisciplinare 

 

URBAN ART 
 

 

CLASSI SECONDE 

 

Miglioramento 

degli esiti scolastici 

degli studenti in 

uscita dalla Scuola 

Secondaria di I 

grado 

 

Aumentare di 
circa due punti 
(da 51,7% a 54%) 
la percentuale 
degli studenti che 
si collocano nella 
fascia media 
(7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6 

➢ 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 

 

• 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 

- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI  

 
 AREA DELLA 
PREVENZIONE 

 
 

 



A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 A CON-TATTO CON L’ARTE 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 

 

Prof.ssa AGAZZI EMANUELA 

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 circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli studenti che si 

collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia del 6 

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). 

Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a livello 

disciplinare o multidisciplinare. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI 
Dieci alunni delle classi prime selezionati dai docenti 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
- Intervenire sulla dimensione affettivo-relazionale dei ragazzi attraverso metodologie a 

mediazione artistica. 

- Proporre all’alunno un modo per nominare, riconoscere, ripensare e riprodurre le 

esperienze emotive attraverso molteplici linguaggi, verbali e non verbali. 

- Migliorare le abilità comunicative, affettive e relazionali. 

- Sviluppare la creatività quale “abilità di pensiero”. 

- Sostenere l’alunno in un processo di riconoscimento e regolazione dei propri vissuti 

emotivi, favorendo la consapevolezza del proprio mondo interiore e della possibilità di 

modificarlo. 

- Accrescere la conoscenza di sé e collegarla alla possibilità di un progetto di realizzazione 

personale per effettuare una scelta razionale e consapevole. 

- Favorire una riflessione sulle proprie potenzialità per valorizzare i propri punti di forza ed 

identificare le aree di miglioramento al fine di un consolidamento dell’autostima, della 

fiducia in se stessi, nel proprio valore e nelle proprie capacità di azione e fronteggiamento. 

- Decodificare i segnali di disagio fornendo un aiuto tempestivo per evitare un rinforzo 

negativo all’identità in costruzione. 

- Offrire un contenitore psichico per le emozioni e i vissuti perturbanti favorendo 

l’espressione di conflitti che lo studente non è in grado di verbalizzare. 

- Offrire un arricchimento sensoriale ed emotivo attraverso la sperimentazione dei diversi 

materiali artistici usati liberamente e da cui poter trarre soddisfazione. 

- Offrire un’esperienza di gratificante vitalità dove ciascuno possa sentirsi capace di 

realizzare qualcosa di suo e di bello. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Durante gli incontri verranno trattati i seguenti temi: 

L’albero, il nome, la sagoma e la libera espressione artistica come simbolica 

rappresentazione del sé. 

La casa, la città, l’isola come simbolica rappresentazione della vita affettiva e relazionale. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

 

Il gruppo è  l’ambito di lavoro privilegiato nel quale saranno valorizzate l’esperienza 

concreta, la dimensione creativa, espressiva e comunicativa orientandosi al processo 

piuttosto che al prodotto finale. 

Il laboratorio è lo spazio di raccolta e d’accoglienza protetto all’interno del quale 

organizzare l’attività: uno spazio-tempo concreto, contenitivo e regolativo dell’esperienza 

che tutti devono rispettare. 

L’interazione con i materiali artistici per favorire un’ampia gamma di possibili 

sperimentazioni sensoriali ed emotive 
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La creazione di una relazione positiva di fiducia con gli studenti che funzioni da tramite 

verso i materiali artistici e l’espressione personale. 

L’accettazione incondizionata del prodotto realizzato, considerato come migliore possibile 

in quel dato momento, avendo attenzione nel cogliere bisogni e richieste. 

Posizione flessibile e di ascolto da parte dell’arte terapeuta al fine di creare un clima di non 

giudizio ma libertà. 

La fase conclusiva dell’esperienza laboratoriale prevede la verbalizzazione da parte del 

singolo, intesa come possibilità di tradurre in pensieri e parole l’esperienza creativa per 

donare ad essa senso compiuto. 

Partecipare attivamente all’attività di riordino dell’atelier come gesto di rispetto per le 

persone e lo spazio utilizzato e di ringraziamento per l’opportunità offerta. 

Materiali e strumenti utilizzati: supporti cartacei e materiali artistici (matite, pennarelli,  

gessetti, tempere, pastelli a olio, pastelli a cera, forbici, colla, scotch). 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Lavori individuali Febbraio/Marzo 2018 10 alunni 

Lavori di gruppo Aprile/Magggio2018 10 alunni 
 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Caniglia Cinzia Arte terapeuta Libero professionista 
Arte terapia nella 

scuola 
 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

✓ presenze 

✓ Colloqui/ Conversazioni 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

✓ Finanziamento specifico (specificare) PDS 

 Altro: 
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A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 a spasso per il paese 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 

 

Prof.ssa La Donna  

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE Incremento delle attività di accoglienza e integrazione degli alunni DA  

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO 

Riflessione sulla condizione del disabile nell’ambiente scolastico e nel paese 

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

apprendimento cooperativo) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

A7. DESTINATARI 

ALUNNI DELLA CLASSE IIIB 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento 

all’Italiano 

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 DI CITTADINANZA 

Comunicazione nella madrelingua 

Competenze sociali e civiche 

Senso di iniziativa e di imprenditorialità  
A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Gli alunni, a rotazione e in piccoli gruppi, accompagnati dall’insegnante di 

sostegno seguiranno il loro compagno diversamente abile in alcuni percorsi 

all’interno della scuola e in paese per individuare la presenza di barriere 

architettoniche e documentando la rilevazione. Essi procederanno poi a scrivere 

una lettera aperta al Sindaco per informarlo della presenza di eventuali barriere 

architettoniche  e richiedendone la rimozione. Sarà questa un’occasione per 

riflettere sul tema della disabilità e sulla convivenza civile.  

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Macchina fotografica, internet, computer 

B. Pianificazione 

 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Presentazione del progetto alla 

classe e alle famiglie  

I quadrimestre  Alunni/genitori/docente di 

lettere e di sostegno  

Stesura di un calendario delle 

uscite e degli accompagnatori   

I quadrimestre  Alunni /docente di sostegno  

Uscite sul territorio e 

documentazione  

I-II quadrimestre  Alunni /docente di 

sostegno/Alunno Da 

Stesura di una lettera aperta al II quadrimestre  Alunni /docente di 
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Comune  sostegno/lettere 
 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di gradimento 

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola: fotocopie  
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A. 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 di circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli studenti che 

collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia del 6. 

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 
ALUNNI 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’  

 

 

1.Il concetto di evoluzione della lingua; lingua latina e lingue neolatine;mutamenti 

fonetici e morfosintattici dal latino all’italiano 

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

quantità delle sillabe, regole dell’accento 

3.Teoria della flessione, tema e desinenza 

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

indiretti, le cinque declinazioni (in generale) 

5.La prima, la seconda e la terza declinazione (in particolare)  

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

7.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  

8.I complementi 

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. 

Partendo da esercitazioni di analisi logica, il corso 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, 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 

punti A9> 1.2.3.4. FEBBRAIO ALUNNI CLASSI TERZE 
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punti A9> 5.6.7. MARZO ALUNNI CLASSI TERZE 

punti A9> 6.7.8. APRILE ALUNNI CLASSI TERZE 
 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno: docente dell’Istituto 
 

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 

 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 a  carico della scuola 

 finanziamento specifico (n°20h complessive) Pds 
 altro 
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A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 la scuola incontra il mondo del lavoro 

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 

 

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 

Riprogettare le azioni relative all'ambito Continuità (progetti ponte, passaggio 

di informazione, prove di passaggio, criteri formazione classi). 
A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI 

ALUNNI CLASSI TERZE 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

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’  

 
 

Alcune figure professionali del territorio, individuate dal Comune, vengono a 

scuola a presentarsi agli studenti; è un’occasione per i ragazzi di conoscere 

alcuni mestieri e i percorsi di studio attinenti a quell’area lavorativa e per 

riflettere sulle competenze trasversali che la scuola e il mondo del lavoro 

richiedono. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Discussione aperta, confronto dialettico 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Presentazione del progetto alla scuola  Settembre  Comune di Bottanuco 

Organizzazione degli incontri Dicembre-Gennaio  Alunni/figure professionali/docenti 
 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno 
 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Figure professionali  Professionista / Relatore 
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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 

Comunali  
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A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 MATEMATICA     E       INVALSI 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 

 

Prof. 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 -  Diminuire il numero degli studenti di Scuola Secondaria di I grado con 

risultati insufficienti in matematica 

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

tutoring, didattica laboratoriale, ICT, apprendimento cooperativo). 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF AREA DEI NUOVI LINGUAGGI 

A7. DESTINATARI 

Classi terze 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Potenziamento delle competenze matematico–logiche e scientifiche 

Fornire un aiuto agli alunni di 3a media per preparare la prova INVALSI nella 

disciplina  di matematica 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Promozione dell’iniziativa tra gli aventi interesse 

Preparazione incontri con alunni 

• Concordare argomenti tra docente corso e docenti matematica scuola 

Incontri docente del corso-alunni partecipanti 

• Durata di ogni incontro: 1,5 h.  

• Frequenza: 1 incontro/settimana per ogni gruppo alternato 

• Posizionamento dell’incontro settimanale in funzione dei carichi di 

lavoro degli studenti, da concordarsi con docenti e  

• Si propone come data di inizio del corso la prima settimana di ottobre 

2017 

• Data di termine: ultima settimana di maggio 

• Attività totale prevista per i due gruppi: 16 incontri, 24 ore 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

Ogni incontro di 1,5 h prevede richiami teorici e esercitazioni guidate. 

Gli argomenti saranno scelti e programmati in collaborazione con i docenti di 

matematica della scuola, in funzione delle caratteristiche di maggior difficoltà 

per gli studenti e in sincronismo con il programma svolto in classe 

I materiali (presentazioni e multimediali) saranno preparati dal docente del 

corso sulla base dei testi ufficiali (Obiettivo competenze, Gilda Flaccavento 

Romano, vol. 3°) e di esempi tratti da Internet per quanto riguarda la prova 

INVALSI. 

La scuola metterà a disposizione un’aula attrezzata con le postazioni docente e 
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studenti e l’attrezzatura multimediale 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

Approvazione del progetto 

Promozione del progetto verso potenziali usufruenti 

Individuazione degli studenti partecipanti 

Effettuazione degli incontri docente corso - alunni 

Verifiche iniziale, in itinere, finale 
AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Approvazione progetto Entro settembre 2017 Tutti gli stakeholders. 

 

Promozione del progetto verso potenziali usufruenti 
Presumibilmente tra settembre e 

novembre  2017 

Docente del corso, docenti di matematica 

coinvolti, assessorato PI, AGE 

Preparazione iniziale programma incontri in parallelo fase precedente 
Docente del corso, docenti di matematica 

coinvolti 

Effettuazione degli incontri 
Da novembre 2017 a fine anno 

scolastico maggio 2018 
Docente del corso, alunni partecipanti 

Fasi di verifica  

Docente del corso, alunni partecipanti, 

docenti di matematica coinvolti per 

conoscenza 

Debriefing e chiusura progetto Al termine del corso 
Docente del corso, docenti di matematica 

della scuola, assessore PI, AGE,  

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO Personale interno 
Esperti esterni 

Esperto  

Bruno Borgogno Attività di volontariato 
 

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) schede di verifica iniziale, in itinere, finale 
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D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 Attività del docente del corso (preparazione materiali per le lezioni, conduzione lezioni, verifiche, incontri 

con docenti scuola) a carico del docente (pro bono) 

 A carico della scuola: costi legati alla messa a disposizione dell’aula attrezzata eventuali costi legati alle 

fotocopie/stampe per produrre materiali per gli studenti  
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A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 POTENZIAMENTO  DI    MATEMATICA      

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 

 

Prof. Previtali  Davide 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE - Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in matematica e scienze 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli studenti 

che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia del 6 

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

tutoring, didattica laboratoriale, ICT, 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 DEI NUOVI LINGUAGGI 

A7. DESTINATARI 

Classi   seconde 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 

• Potenziamento delle competenze matematico–logiche e scientifiche 

• Fornire uno strumento atto a mettere in risalto e sviluppare le capacità 

matematiche di studenti particolarmente dotati in matematica 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Promozione dell’iniziativa tra gli aventi interesse 

Preparazione incontri con alunni 

• Concordare argomenti tra docente corso e docenti matematica scuola 

• Preparazione materiali incontri (presentazioni e eventuali file 

multimediali) a carico docente del corso 

Incontri docente del corso-alunni partecipanti 

• Durata di ogni incontro: 1,5 h.  

Frequenza: 1 incontro/settimana 

• Da ottobre a maggio sono disponibili 8 mesi.  

Nell’ipotesi prudenziale di effettuare in media 2 incontri/mese il numero 

totale di incontri previsti è di 16, per un totale di 24 ore 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

Ogni incontro di 1,5 h  è diviso in due parti di circa 45’ ciascuna: 

• la prima parte è dedicata alle scienze ed alle tecnologie.  E’ costituita da 

un’introduzione al corso e da 6 differenti argomenti legati alle scienze ed alle 

tecnologie, viste anche in un contesto storico e geografico 

• la seconda parte del programma è costituita da un corso introduttivo sul 

sw di geometria dinamica e interattiva GeoGebra. 
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La scuola metterà a disposizione un’aula attrezzata con le postazioni docente e 

studenti e l’attrezzatura multimediale 

E’ da decidere l’eventuale fornitura di materiale per gli studenti (stampe, 

fotocopie) 

Saranno programmati contatti periodici tra il docente del corso e i docenti della 

scuola coinvolti per concordare il programma degli argomenti 

L’attività del docente del corso è fornita pro bono in forma completamente 

gratuita 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

Approvazione del progetto 

Promozione del progetto verso potenziali usufruenti 

Individuazione degli studenti partecipanti 

Effettuazione degli incontri docente corso - alunni 

Verifiche iniziale, in itinere, finale 
AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Approvazione progetto Entro settembre 2017 Tutti gli stakeholders. 

 

Promozione del progetto verso potenziali usufruenti 
Presumibilmente tra settembre e 

novembre  2017 

Docente del corso, docenti di matematica 

coinvolti, assessorato PI, AGE 

Preparazione iniziale  e programma incontri in parallelo fase precedente 
Docente del corso, docenti di matematica 

coinvolti 

Effettuazione degli incontri 
Da novembre 2017 a fine anno 

scolastico maggio 2018 
Docente del corso, alunni partecipanti 

Fasi di verifica  

Docente del corso, alunni partecipanti, 

docenti di matematica coinvolti per 

conoscenza 
 

B.2 PERSONALE COINVOLTO Personale interno 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica 

Bruno Borgogno in pensione, attività di 
volontariato 
 

 
 

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 
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✓ presenze 

✓ test di valutazione dei contenuti 

 altro (precisare) Tramite schede di verifica iniziale, in itinere, finale 

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 Attività del docente del corso (preparazione materiali per le lezioni, conduzione lezioni, verifiche, incontri 

con docenti scuola) a carico del docente (pro bono) 

 A carico della scuola: costi legati alla messa a disposizione dell’aula attrezzata, eventuali costi legati alle 

fotocopie/stampe per produrre materiali per gli studenti 
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A.Descrizione del progetto 
A1.TITOLO DEL PROGETTO 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

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 di circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli studenti 
che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia del 6 

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) 
B  Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento a livello 
disciplinare o multidisciplinare. 

A6.AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 

1.AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI> 
2.AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
5.AREA DEI NUOVI LINGUAGGI 

A7.DESTINATARI 
ALUNNI CLASSI III 

A8.OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVI FORMATIVI 
4. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

ED.CITTADINANZA 
1.Comunicazione nella madrelingua, 
5.Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
8.Consapevolezza ed espressione culturali 

A9.CONTENUTI E ATTIVITA’  

 

 

Gli alunni sono guidati ad osservare gli aspetti sociali e culturali che influiscono 
sull’acquisizione degli stereotipi sessuali, nonché il fenomeno della crescita e 
del cambiamento, delle nuove modalità di funzionamento del proprio corpo; 
sono aiutati a riconoscere le emozioni che vivono e infine sono indotti a 
riconoscere situazioni che possono portare ad esiti rischiosi e dannosi nella 
dimensione psico-fisica. 

A10.METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

Percorso si articola in quattro incontri a cadenza bisettimanale, della durata di 
circa due ore. Prima di iniziare l’intervento, ai Docenti interessati di ogni 
sezione, vengono presentati il progetto ed il programma. È possibile per 1 o 2 
incontri dividere le classi per genere (maschile/femminile). Si chiede la 
possibilità di proporre agli alunni la compilazione di un questionario 
esplorativo a tema, consultabile dai Docenti ed eventualmente rielaborato in 
collaborazione con l’esperta. Incontro di restituzione per insegnanti e genitori 
divisi per sezione, nel rispetto della privacy 

B.Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO 
SOGGETTI 

COINVOLTI 
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INTERVENTO CLASSI III (3 sezioni) II QUADRIMESTRE ALUNNI 

PRESENTAZIONE/RESTITUZIONE PRIMA E DOPO DOCENTI 

PRESENTAZIONE/RESTITUZIONE DOPO GENITORI 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno 

Nome  Cognome 
PAOLA EVA SAVINO 

 
Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA ENTE DI APPARTENENZA 
OGGETTO 

DELL’INCARICO 

DOTT.VEILA ARDRIZZO NEUROPSICHIATRA 
FONDAZIONE “ANGELO 

CUSTODE”ONLUS 
ED.SESSUALITA’ 

 

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 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 a  carico della scuola 
 finanziamento specifico PDS (Comune di Bottanuco) 

 altro 
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A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL 

PROGETTO 

 

CLIL   

(Content Language Integrated Learning) 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 

 

Proff. Vindigni, Raffaini 

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 circa due punti (da 51,7 % a 54%) la percentuale degli 

studenti che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la 

fascia del 6. 

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 classi terze 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 mediante l’utilizzo della 

metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL) 

2) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 

di laboratorio 

A9. CONTENUTI E 

ATTIVITA’  
 

 

Contenuti: tematiche trasversali affrontate nelle altre discipline 

curricolari 

Attività del CLIL: 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 

Attività con l’insegnante di classe: attività di potenziamento e/o 

recupero linguistico sulle abilità di ascolto, lettura e parlato e di 

approfondimento lessicale in accordo con la progettazione di classe. 

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 

potenziamento come previsti dai 

contenuti e dalle attività 

1° e 2° quadrimestre Due gruppi a rotazione 

settimanale (modificabili in 

itinere) secondo la modalità del 
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programmate  tutoraggio 
 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno proff. Vindigni, Raffaini, Cavanna e Raspini  

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 
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A.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 

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 

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. 
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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 in rete tra loro ( LAN ) : uno per ogni corsista,    

- 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.  

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 
Esperto esterno per attività di docenza 
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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: 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 
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A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 EDUCAZIONE  ALIMENTARE 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 

 

Prof. 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 B- Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 

livello disciplinare o multidisciplinare 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
3. AREA DELLA PREVENZIONE 

5 AREA DEI NUOVI LINGUAGGI 

A7. DESTINATARI 

ALUNNI CLASSI  SECONDE 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
- Educare  alla salute attraverso una sana e corretta alimentazione 

- Promuovere: 

•  consumo consapevole 

•  comprensione delle relazioni tra sistemi produttivi moderni, consumi 

alimentari  

•  salvaguardia dell’ambiente e alimentazione sostenibile 

 
A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

I contenuti sono quelli proposti nelle attività didattiche curriculari di scienze e 

in particolare: 

 I principi nutritivi 

 Alimenti plastici, energetici e bioregolatori 

 Fabbisogni  alimentari 

 Additivi alimentari e fitofarmaci 

Incontro tematico sugli insaccati da parte del personale esperto della 

Fattoria  FUMAGALLI  di Bottanuco 

 
A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

Gli alunni saranno invitati, attraverso   il lavoro cooperativo,  a costruire schede 

specifiche, anche multimediali, che sviluppano il tema della nutrizione e della 

sana alimentazione messa a rischio da metodi di coltivazione e di allevamento 

intensivi nonché  dalla preparazione   e conservazione industriale degli stessi 

alimenti. 

Aula di informatica –Tablet  

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Studio curricolare dei contenuti 

legati alla nutrizione 

GENNAIO – FEBBRAIO  

2018 

ALUNNI CLASSI SECONDE 

INTERVENTO DEGLI  

ESPERTI SUGLI INSACCATI 

MARZO 2018 CLASSI SECONE APERTE 
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PRESSO LA SCUOLA 
 

B.2 PERSONALE COINVOLTO Personale interno 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica 

Sig.  Fumagalli e 
collaboratori 

Proprietario della 
fattoria 

Collaboratore 
specializzato 

Dottore in veterinaria 
 

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: GRATUITO 
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A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 EDUCAZIONE   AMBIENTALE 

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) 

B -  Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da 

sperimentare a livello disciplinare o multidisciplinare 
A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF 3. AREA DELLA PREVENZIONE 

5 AREA DEI NUOVI LINGUAGGI 

A7. DESTINATARI CLASSI PRIME 
CLASSI SECONDE 

CLASSI TERZE 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO CLASSI PRIME: 
 

 Sviluppare il rispetto dell’ambiente attraverso una corretta 

conoscenza e comprensione delle leggi  e delle caratteristiche che 

determinano il suo equilibrio. 

   aiutare gli allievi  a osservare, analizzare , scoprire e descrivere 

aspetti geomorfologici e naturalistici e/o fenomeni della realtà  

naturale, formulare e verificare ipotesi.   

   avvicinare gli alunni all’ambiente naturale e in particolar  modo 

ai luoghi di pregio naturalistico ubicati nelle zone limitrofe  

  far acquisire valori e abitudini a difesa dell’ambiente. 

  introdurre i ragazzi all’utilizzo di mezzi tecnologici  sofisticati 

(mappatura satellitare) e sfruttare questa nuova possibilità per 

analizzare la morfologia fluviale dell’Adda,  passata e attuale, e 

le modifiche operate dall’uomo  sul  territorio circostante. 

 

CLASSI  SECONDE 

 

 Rispettare e tutelare l'ambiente naturale, assumendo 

comportamenti e operando scelte personali ecologicamente 

sostenibili. 

 

CLASSI TERZE: 

 

 Rendere meno astratta la trattazione degli argomenti di 

astronomia 

 Avvicinare gli allievi ad un centro astronomico  quale laboratorio 

privilegiato per lo studio  dei corpi celesti 

 Stimolare gli alunni ad osservare realtà fisicamente anche lontane 
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 Far scoprire ‘luoghi’ culturalmente importanti, ubicati nel  

territorio limitrofo 
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

CLASSI  PRIME: 

 

I contenuti sono quelli proposti nelle attività didattiche curriculari di 

scienze e in particolare: 

 

• I componenti abiotici e biotici di un ecosistema 

• I viventi  nella biosfera 

• Conoscenza elementare di botanica, di zoologia e di 

composizione del suolo 

• Rappresentazioni grafiche ed informatiche. 

 

Visita guidata presso una AZIENDA AGRICOLA  - Percorso 

zootecnico  

Intervento, intitolato “In volo sull’Adda”, da parte di un 

esperto esterno su argomenti riguardanti: 

▪ evoluzione del fiume Adda dalla sorgente alla foce. 

▪ cenni sulla geomorfologia fluviale dell’Adda e sulle 

principali specie vegetali e animali. 

▪ riconoscimento delle evidenze storico-paesaggistiche 

dell’Adda. 

Escursione guidata da specialisti del settore 

 

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI MILANO  

Visita generale al  Museo   -    laboratorio al  Paleolab e Biolab     

Visita Guidata + laboratorio   - durata  4 h. 

Attuazione prevista nei mesi di  marzo – aprile 2018 

 

CLASSI  SECONDE 

 

Partecipazione  all’iniziativa “Puliamo il mondo”  promossa da 

Legambiente. 

L’ iniziativa consiste in un incontro a classi unificate con successiva 

uscita sul territorio del comune di Bottanuco, durante la quale gli 

stessi allievi provvederanno alla pulizia di determinate zone urbane. 

 

CLASSI TERZE: 

 

I contenuti sono quelli specifici proposti nelle attività didattiche 

curriculari di scienze e in particolare: 

*   inquinamento del suolo, delle acque e della atmosfera 

*   il problema dei rifiuti   

*   il consumo del suolo agrario - urbanizzazione  

 

Visita di istruzione presso CENTRO ASTRONOMICO 

“TORRE DEL SOLE” di Brembate Sopra 

Al fine di rendere la trattazione della Astronomia (argomento di 

grande interesse e curiosità) meno astratto, gli alunni potranno  

osservare le caratteristiche fisiche e morfologiche dei corpi celesti in 
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un Centro Astronomico.  

Esperti in materia tratteranno le origini dell’Universo, la nascita e 

morte delle stelle e il sistema solare. 

Al Planetario gli alunni avranno modo di apprendere:   

-   le caratteristiche della volta celeste e dei movimenti apparenti e 

reali del Sole e degli altri astri 

-   la Stella Polare e l’orientamento 

 -  le stelle e le costellazioni 

 -  le stagioni 
 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI DIDATTICI  

 

 

 

 

 

Il progetto si avvale in parte di ambienti e laboratori esterni alla 

scuola, pertanto i sussidi didattici e i materiali di consumo, nello 

specifico, sono a carico di enti e aziende esterne. 

 

CLASSI PRIME 

Intervento iniziale in aula di Informatica o LIM  da parte di un 

esperto esterno. 

(Il supporto didattico utilizzato è Google Earth®) 

 

Realizzazione dell’escursione guidata: 

“ Dalla palude  al traghetto”: itinerario storico naturalistico dalla 

filanda  di Brivio al traghetto di Imbersago. 

 

CLASSI SECONDE 

 

Intervento di circa 40 minuti sulla salvaguardia dell'ambiente 

 A seguire un'uscita sul territorio del comune di Bottanuco per la 

pulizia delle zone urbane. 
 
Saranno  utilizzati kit di guanti, pettorine e cappelli per i ragazzi.  

 

 

CLASSI  TERZE 

 

Seminario  presso il Parco Astronomico “La Torre del  Sole” di 

Brembate  Sopra,  dove tecnici del settore  illustreranno,  mediante 

strumenti multimediali, il Sistema solare, la nascita e l’evoluzione 

stellare ed elementi di Cosmologia. 

 

Visita guidata dell’Osservatorio e osservazione del Sole mediante 

telescopio solare. 

 

Visione di filmati astronomici  all’interno del Planetario. 

 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Visita guidata presso una 

AZIENDA AGRICOLA  

                 - Percorso zootecnico -   

  Ottobre CLASSI  PRIME 

Intervento, intitolato “In volo MAGGIO CLASSI  PRIME 
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sull’Adda”, da parte di un esperto 

Escursione guidata: 

“Dalla palude  al traghetto”: 

itinerario storico naturalistico 

dalla filanda  di Brivio al 

traghetto di Imbersago. 

ECOMUSEO DI LEONARDO  

PADERNO  - PORTO D’ADDA 

 

MAGGIO CLASSI  PRIME 

Uscita sul territorio del comune di 
Bottanuco per la pulizia delle 
zone urbane. 
 

OTTOBRE CLASSI  SECONDE 

Seminario  presso il Parco 

Astronomico “Torre del  Sole” DI  

BREMBATE  SOPRA 

MARZO CLASSI  TERZE 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza 
Oggetto 

dell’incarico 

GUIDE 
LAUREATI: 
 BIOLOGI 
/GEOLOGI 

Coclea Soc. Coop. 

 San Pellegrino Terme 

(BG) 

 

GUIDE 
TECNICI 

LAUREATI 

ADM  che da anni 
collabora con il 
Museo di Storia 
Naturale di Milano e  
mette la 
propria professionalità 
ed esperienza in 
ambito educativo 

 

GUIDE 
RICERCATORI  E 

ASTROFILI 

OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO 
“LA TORRE DEL 

SOLE” BREMBATE 
S. 

 

GUIDE VOLONTARI LEGAMBIENTE  
 

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) 
RICADUTE DIDATTICHE  POSITIVE  -  ADESIONE MASSICCIA - GRADIMENTO DIMOSTRATI DAGLI ALUNNI 

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

⌧ Finanziamento specifico:   PDS  Comune di Bottanuco ( guide ed esperti) ;  alunni per il  trasporto  

 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 
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A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL 

PROGETTO 

 

PROGETTO FUTURO  

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 di circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli studenti 

che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia del 6. 

A5. OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Investire sulla promozione delle competenze dei genitori realizzando progetti 

informativi/formativi e iniziative sulla “genitorialità consapevole”. 

A6. AREA PROGETTUALE 

DEL PTOF AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI Genitori e alunni delle classi terze 

 (aperto anche ai genitori delle classi seconde) 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI 

DEL PROGETTO 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Competenze sociali e civiche 

A9. CONTENUTI E 

ATTIVITA’  

Serata informativa per i genitori e gli studenti delle classi terze in merito alla 

scelta della scuola superiore, dell’offerta formativa e lavorativa del territorio 

A10. METODOLOGIA, 

SUSSIDI DIDATTICI 

Presentazione in power point, brochure 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Stesura del progetto del progetto  Ottobre  Referente dell’orientamento/Age/Comune di 

Bottanuco  

Condivisione del progetto con gli 

enti territoriali  

Ottobre Age/IC Rita Levi-Montalcini/Comune di 

Bottanuco e Suisio  

Pubblicizzazione dell’evento  Ottobre  Comuni/Istituto comprensivo 

Serata informativa 3 novembre 2017 Age/Comune/Istituto Comprensivo  
 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza 
Oggetto 

dell’incarico 
Sig. Bruno 
Borgogno  

Formatore Age Relatore 
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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 

 Finanziamento specifico (specificare) : Comuni (fotocopie) 

 

 

  



 46 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

MADRELINGUA INGLESE 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 

 

Manlio Cavanna 

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 circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli studenti 

che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia del 6. 

A5. OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

- 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) 

A6. AREA PROGETTUALE 

DEL PTOF Area dell’alfabetizzazione culturale 

A7. DESTINATARI 
Alunni delle classi II e III della scuola secondaria di primo grado di Bottanuco 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI 

DEL PROGETTO 
-Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento 

alla lingua inglese 

A9. CONTENUTI E 

ATTIVITA’  
 

 

Interventi di insegnante madrelingua basati su interazione con gli alunni in 

lingua inglese attraverso giochi e attività ludiche. 

-I saluti e l’utilizzo del simple present/ present progressive (classe 2) 

-Uso del simple past e approfondimento culturale relativo dell’Australia  

A10. METODOLOGIA, 

SUSSIDI DIDATTICI  

Metodologia attiva, coinvolgimento attivo della classe attraverso metodologia 

(lavori a gruppi, a coppie, singoli) e sussidi (Fotocopie, oggetti reali, 

presentazioni power point) scelti dall’insegnante madrelingua.  

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Intervento madrelingua I Qudrimestre Alunni classi seconde per 3 ore 

Intervento madrelingua 

  

I Qudrimestre Alunni classi terze per 4 ore 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno: insegnanti di lingua inglese: Cavanna e Vindigni 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica 
Ente di 

appartenenza 
Oggetto dell’incarico 

Gabriel Rowlands Esperto madrelingua  
Intervento madrelingua 

inglese 
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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) Le ore sono poche, pertanto ci si baserà su un questionario orale di gradimento dell’attività 
D. Aspetto finanziario 

 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

Finanziamento specifico (specificare) P.D.S. 

 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 
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A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
MADRELINGUA   SPAGNOLO 

 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 

 

Prof. Varone Maurizio 

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 circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli studenti 

che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia del 6. 

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

metodologiche attive ( tutoring, didattica laboratoriale, apprendimento 

cooperativo). 
A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE  

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento 

alla lingua spagnola. 
A7. DESTINATARI Alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 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  

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  
AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Interventi del madrelingua  

spagnolo coordinati dal docente 

della classe 

Febbraio / Maggio Insegnante madrelingua / 

docente di  spagnolo / alunni 

classi 2^ 

Interventi del madrelingua  

spagnolo coordinati dal docente 

della classe 

Febbraio / Maggio Insegnante madrelingua / 

docente di spagnolo / alunni 

classi 3^ 

 

 



 49 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno 

Prof. Varone Maurizio 

Esperti esterni 
Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Esperto esterno madrelingua  

Interventi in 
lingua spagnola 

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 

X test di valutazione dei contenuti 

 altro (precisare) …………………………………………… 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

X     Altro: Piano di diritto allo studio 
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A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 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 di circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli studenti che si 

collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia del 6. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Ambiente di apprendimento 

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

tutoring, did.laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo). 

Continuità e orientamento 

 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI 
CLASSI III 

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 partecipano a varie iniziative per informarsi 

sull’offerta formativa delle scuole superiori e sul mondo del lavoro. Il coordinatore  a 

dicembre/gennaio  consegna ai genitori il consiglio orientativo elaborato dal C.d.C. 

All’interno di questo progetto collaborano alcuni enti locali: Confindustria, il Comune di 

Bottanuco e alcuni Istituti Superiori 

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 
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Partecipazione alla serata informativa 

“Progetto Futuro” 

 

3 Novembre 2017 

Alunni/genitori 

Partecipazione alla giornata “Scuola 

aperta per l’orientamento” 

23 Novembre 2017 Alunni/genitori/scuole secondarie 

di secondo grado 

PMI DAY 17 Novembre 2017 Docenti/alunni/Confindustria 

Stesura e consegna del Consiglio 

orientativo 
I quadrimestre Docenti/Alunni/famiglie 

Monitoraggio esiti in uscita dalla 

secondaria di primo grado 

II quadrimestre  Referente dell’orientamento  

 

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 
 
 

Sig. re Borgogno 
Bruno  

Formatore 
Age/Comune di 

Bottanuco 
Serata informativa 

Professionisti del 
territorio 

Professionisti di alcuni 
settori lavorativi 

Comune di Bottanuco 
Incontri con gli 

studenti 
 

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: fotocopie del fascicolo orientamento/Brochure 

 Finanziamento specifico: trasporto per il PMY DAY a carico di Confindustria 
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A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

Alfabetizzazione L2 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO Proff.  Bracco, Vindigni 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 
Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I grado 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Diminuire il numero degli studenti di Scuola Secondaria di I grado con risultati 

insufficienti in storia, scienze e matematica. 

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 DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

A7. DESTINATARI 

Alunni NAI o con difficoltà linguistiche 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Dal punto di vista didattico il progetto si propone di: 

- favorire una prima conoscenza della Lingua italiana L2 come strumento di 

comunicazione per una migliore integrazione sociale e culturale; 

-avviare alla conoscenza della lingua italiana L2 per: ascoltare e comprendere 

messaggi verbali-orali; esprimere richieste, bisogni, messaggi; leggere 

correttamente parole e semplici frasi; scrivere correttamente parole e semplici 

frasi; produrre brevi testi scritti (di genere narrativo) comprensibili e chiari; 

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

regole ortografiche; 

-  lavorare sulle principali strutture grammaticali;  

- arricchire il bagaglio lessicale; 

- sviluppare conoscenze linguistiche di base da applicare in contesto scolastico 

e nella quotidianità. 

A9. 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.  Attività di 

parlato.                

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI - Creare condizioni di apprendimento che prevedano momenti di gioco, di 
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DIDATTICI  

 

 

 

 

 

attività pratiche, di tecniche che favoriscano il dialogo, la condivisione 

delle esperienze, la collaborazione.  

- Flessibilità e disponibilità a modificare il percorso in itinere 

- Creare un contesto favorevole all’accoglienza dei neo arrivati. 

- Metodo misto strutturale: stimolo/risposta  

- Metodo comunicativo: si parte da una situazione comunicativa in cui 

sono inserite delle funzioni (salutare, chiedere ecc.)  

- Total phisical response (TPR): si usa il corpo per sottolineare la 

comunicazione verbale 

- Uso dell’interlingua (parole+disegni+gesti ecc.)  

- Lavoro individuale con l’alunno/a  

- Brain storming lessicale  

- Lettura e comprensione di brevi e semplici testi legati ai campi di 

attività comunicative del quotidiano e ripresi più volte.  

- Ascolto di vari registri linguistici adatti al vissuto dell’alunno/a  

- Approccio iconografico ai testi attraverso disegni, illustrazioni ecc.  

 

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

dall’insegnante. 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  
AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

- Lavoro sulle principali strutture 

grammaticali 

- Apprendimento del lessico essenziale per la 

prima comunicazione. 

- Attività di scrittura e lettura di brevi testi, e 

attività di parlato 

I e II quadrimestre Alunni NAI 

Insegnanti 

Proff. Bracco e Vindigni 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno 
Proff. Bracco e Vindigni 

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 
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 test di valutazione dei contenuti 

 altro (precisare) …………………………………………… 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 
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A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
POTENZIAMENTO E RECUPERO DELLE ABILITA’ DI 

ASCOLTO E PARLATO E  PREPARAZIONE ALL’ESAME DI 

STATO SCRITTO E ORALE 
A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

Proff. Vindigni, Raffaini 

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 circa due punti (da 51,7 % a 54%) la percentuale degli 

studenti che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia 

del 6.  
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 
3) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con riferimento alla lingua inglese anche mediante l’utilizzo della 

metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL) 

4) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio lingua inglese. 

A5. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Per il potenziamento e/o 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 

• attività di comprensione scritta con questionari (domande 

aperte/chiuse/di rielaborazione ) sui brani letti  

Per la preparazione all’Esame di Stato 

Contenuti: letture su argomenti interdisciplinari;  lettere su tematiche 

personali; Portfolio 

Attività:  

• 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 

Attività con l’insegnante di classe: attività di potenziamento 

linguistico e di comprensione 
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 
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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 Due gruppi a rotazione settimanale 

(modificabili in itinere) secondo la 

modalità del tutoraggio 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno proff. Vindigni, Raffaini, Cavanna e Raspini 
 

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 
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A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL 

PROGETTO 

 

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASCOLTO E 

PARLATO 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 

 

Proff. Vindigni, Raffaini 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici 

A4. TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

Aumentare di circa due punti (da 51,7 % a 54%) la percentuale degli 

studenti che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia 

del 6.  

A5. OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

3. Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche 

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

apprendimento cooperativo) 

4. 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 

5) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con riferimento alla lingua inglese anche 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:le attività di ascolto e parlato andranno di pari passo con gli 

argomenti trattati nelle ore curricolari 

Attività del potenziamento:  

• attività di ascolto con questionari (domande aperte/chiuse) sui 

brani ascoltati  

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

spidergrams, interviste simulate 

Attività con l’insegnante di classe:  

attività di potenziamento e/o recupero linguistico sulle abilità di ascolto, 

lettura e parlato e di approfondimento lessicale in accordo con la 

progettazione di classe. 

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 
B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Interventi della docente di 1^ e 2^ quadrimestre Due gruppi di livello misto a 
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potenziamento come previsti dai 

contenuti e dalle attività 

programmate  

rotazione settimanale 

(modificabili in itinere) 

secondo la modalità del 

tutoraggio 
 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno proff. Vindigni, Raffaini, Cavanna, Raspini 
 

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  
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A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
PROGETTO PREVENZIONE DISAGIO E 

DISPERSIONE SCOLASTICA 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 Prof.ssa BRUNO 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 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 
A. Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche 

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

apprendimento cooperativo) 

B. Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da 

sperimentare a livello disciplinare o multidisciplinare 

 
A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Area dei linguaggi espressivi 

Area del benessere psicofisico 
Area della prevenzione 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni classi seconde e terze a rischio dispersione scolastica 
 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

➢ Contribuire ad aumentare il bagaglio esperienziale degli 
studenti destinatari del progetto, anche attraverso attività in ambiti 
differenti da quelli scolastici, favorendo l’esplorazione e l’utilizzo 
delle proprie capacità, competenze ed attitudini; 
 
➢ Supportare gli studenti destinatari del progetto nel recupero di 
conoscenze e abilità disciplinari; 

 
➢ Dare agli studenti destinatari del progetto la possibilità di 
sentirsi utili socialmente e parte attiva nella comunità di 

appartenenza. 
A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Il Progetto è caratterizzato da:  

● Laboratorio Web Radio: la radio è uno strumento multidisciplinare 
che permette di allenare diverse competenze (dall’utilizzo tecnico della 
strumentazione, alla scrittura dei contenuti etc.) e inoltre è uno 
strumento espressivo che permette di riflettere su che cosa significhi 
comunicare. La radio non esiste senza un gruppo di lavoro: non si può 
fare radio da soli. Nella creazione di una trasmissione obiettivo del 
lavoro educativo è quello di concentrarsi sulle dinamiche di gruppo e 
sulla responsabilità di ogni studente nel processo creativo. Ognuno è 
coinvolto con un ruolo nella preparazione della trasmissione 
radiofonica e questo rende ogni ragazzo responsabile del proprio 
compito. Inoltre avere un obiettivo comune rinforza il senso di 
appartenenza e di cura del proprio lavoro. Infine la radio, essendo un 
mezzo di comunicazione, permette all’educatore di responsabilizzare i 
ragazzi rispetto a ciò che dicono. Obiettivo del laboratorio è la 
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realizzazione di una trasmissione radiofonica che verrà trasmessa su 
YoungRadio.it. E’ previsto un incontro settimanale della durata di 3 ore 
dal mese di ottobre al mese di dicembre. 
● Percorso di orientamento scolastico e professionale: si prevedono, 
nei mesi di novembre e dicembre, incontri in piccoli gruppi, con 
l’obiettivo di riflettere sui criteri della scelta espressa, sulla visione del 
futuro, sull’andamento scolastico e sulla percezione della realtà. Il 
progetto sarà gestito da un’equipe di professionisti composta da 
educatori ed esperti dell’orientamento. 
Lo svolgimento del percorso sarà garantito dalla presenza di operatori 
professionali che si occuperanno della gestione delle attività e del 
tutoraggio. Per le attività di laboratorio vigono le stesse regole 
comportamentali previste per le normali lezioni curricolari. 
 
Inoltre i singoli allievi saranno seguiti individualmente attraverso un 

tutoraggio personale e avranno la possibilità di partecipare a colloqui 

di counselling, orientamento scolastico e professionale. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 

 
Lavoro di gruppo – Brain storming –  

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le 

attività da svolgere.  
 

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

Individuazione studenti 
da inserire nel progetto 

Ottobre-Novembre  
Coordinatore esterno del 

progetto 
Docenti dei Consigli di classe 

Attivazione progetto 
sugli alunni 

Novembre - Maggio 
24 (8 per 
classe) 

Educatori Professionali 
Alunni individuati dai Consigli di 

classe 

Incontro di restituzione 
con i docenti 

Maggio - Giugno 2 ore 
Coordinatore esterno del 

progetto 
Docenti dei Consigli di classe 

 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare) 

Personale interno 

NOME  COGNOME  
Antonella Bruno 

Docenti classi seconde e terze 
 

Esperti esterni 

Educatori professionali Cooperativa AERIS 
Volontari Comuni di Bottanuco e Suisio che accompagneranno gli studenti a Mapello. 
 

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO( fare riferimento ad indicatori misurabili): 
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Miglioramento delle competenze sociali e civiche 
Miglioramento degli esiti 
 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
 intervista 
 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
 questionario di gradimento 
⌧ presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
⌧ altro (precisare):  narrazione e condivisione dell’esperienza, miglioramento degli esiti degli alunni 
coinvolti 
 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare)  

       ⌧    Altro:  Finanziato da Azienda Isola 
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A.Descrizione del progetto 
A1.TITOLO DEL PROGETTO 

PROVE D’AUTORE  

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 di circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli 

studenti che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la 

fascia del 6 
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) 

B Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento a livello 

disciplinare o multidisciplinare 

5.Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

A  Migliorare la cultura professionale sulla valutazione per 

esplicitare e condividere cosa valutare, come valutare e come 

analizzare gli esiti 
A6.AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
1.AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

2.AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

5.AREA DEI NUOVI LINGUAGGI 
A7.DESTINATARI 

ALUNNI CLASSI I, II, III 

A8.OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
OBIETTIVI FORMATIVI 

1.Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

riferimento all’Italiano 

4. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio 

8. Sviluppo delle competenze digitali 

ED.CITTADINANZA 

1.Comunicazione nella madrelingua, 

4.Competenza digitale 

5.Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7.Senso di iniziativa e di imprenditorialità 

8.Consapevolezza ed espressione culturali 
A9.CONTENUTI E ATTIVITA’  

 

 

Si approfondiranno nel corso dell’anno contenuti curriculari inerenti 

la fiaba (cl. I), il racconto (cl. II) e la poesia(cl. III) avvalendosi dei 

libri di testo in adozione. 
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Le attività seguiranno la seguente scansione: 
1. visita alla Biblioteca (sua organizzazione) 

2. invito alla lettura (libri in prestito nel corso dell’anno) 

3. incontri organizzati dalla Biblioteca con personale qualificato per 

suscitare il piacere della lettura e finalizzati alla conoscenza di 

nuove proposte di lettura per gli studenti 

4. produzione di testi nel corso dell’ attività curriculare in 

collaborazione con i Docenti di Lettere delle rispettive classi 

5. valutazione testi letterari realizzati (fiaba, racconto e poesia) 

6. scelta di testi e premi dei vincitori in collaborazione con la 

responsabile della Biblioteca 

7. premiazione a fine anno con il patrocinio del Comune di 

Bottanuco 
A10.METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
libri di testo, laboratori di scrittura, attività a coppie, ricercazione 

B.Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

PUNTI 1 / 2 PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE DOCENTI LETTERE/BIBLIOTECARIA 

PUNTI 3  SECONDO QUADRIMESTRE  DOCENTI LETTERE /LETTORI QUALIFICATI 

PUNTI 4 / 5 SECONDO QUADRIMESTRE  DOCENTI LETTERE /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  
 questionario di gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
 elaborati studenti 
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D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 
 a  carico della scuola 
 finanziamento specifico (n°10h forfettarie) PDS (Comune di Bottanuco) 

 altro 
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A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL 

PROGETTO 

 

THE British Isles 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 

 

Prof.ssa Vindigni, Raffaini 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva. 

A4. TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

Aumentare di circa due punti (da 51,7 % a 54%) la percentuale degli 

studenti che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia 

del 6.  

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 

7) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con riferimento alla lingua inglese , anche mediante l’utilizzo 

della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL) 

8) 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 potenziamento: ascolto e lettura di brani di civiltà; visione di 

filmati in L2; completamento schede; brain storming; analisi di 

immagini; approfondimenti ed esposizione di ricerche individuali, a 

coppie e/o in piccolo gruppo. 

Attività con l’insegnante di classe: attività di potenziamento e/o 

recupero linguistico sulle abilità di ascolto, lettura e parlato e di 

approfondimento lessicale in accordo con la progettazione di classe. 

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 a 
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potenziamento come previsti dai 

contenuti e dalle attività 

programmate  

rotazione settimanale 

(modificabili in itinere) 

secondo la modalità di 

tutoraggio. 
 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno proff. Vindigni, Raffaini, Cavanna, Raspini 
 

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  
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A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 QUATTRO PASSI CON LE LINEE 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 

 

Prof.ssa  Agazzi Emanuela 

 

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 circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli studenti 

che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia del 6 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Ambiente di apprendimento: 

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

aperte, tutoring, did.laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo). 

Strutturare e realizzare attività per compiti unitari di apprendimento a livello 

disciplinare o multidisciplinare. 
A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

AREA DEI NUOVI LINGUAGGI 

A7. DESTINATARI 

Classi prime  

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
PERSEGUIRE OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI: 

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. 

Sviluppo delle competenze digitali. 

 

FAVORIRE L’ACQUISIZIONE DELLA COMPETENZE DI 

CITTADINANZA: Consapevolezza ed espressione culturali 

Implica la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, 

esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 

compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I grado: riflessioni orali e 

scritte sul tema dell’importanza della continuità nel progetto della formazione 

dell’individuo e dell’esigenza di partecipare a progetti condivisibili tra i due 

ordini di scuola.  

Progettare un logo: regole grafiche e compositive. 

Libera la fantasia: realizzazione di bozzetti grafico-pittorici per il logo del 

Piedibus della scuola primaria.  

Progettare una cartellonistica informativa: regole grafiche e compositive. 

Libera la fantasia: realizzazione di bozzetti grafico-pittorici per la cartellonistica 

informativa dei percorsi stradali specifici del Piedibus a Bottanuco 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

Il gruppo-classe come ambito di lavoro privilegiato nel quale valorizzare 

l’esperienza concreta, la dimensione creativa, espressiva e comunicativa del 

singolo. 

Il laboratorio come spazio protetto di raccolta e d’accoglienza all’interno del 

quale organizzare l’attività; uno spazio-tempo concreto, contenitivo e regolativo 
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 dell’esperienza che tutti devono rispettare. 

L’interazione con i materiali artistici per favorire un’ampia gamma di possibili 

sperimentazioni sensoriali ed emotive. 

La creazione di una relazione positiva di fiducia tra il docente-tutor e gli 

studenti che funzioni da tramite verso i materiali artistici e l’espressione 

personale. 

L’intervento concreto sul territorio come stimolo allo spirito di appartenenza e 

al senso di responsabilità civica. 
B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Condivisione e stesura del progetto 

con il Comune 

Ottobre Assessore alla Pubblica 

istruzione/Consigliere 

comunale/ Docente di arte 

Presentazione del progetto alle classi 

I 

Novembre Docente di arte/alunni 

Ideazione e realizzazione dei bozzetti 

grafico-pittorici per il logo del 

Piedibus 

Novembre Docente di arte/alunni 

Scelta  e realizzazione grafico-

multimediale del logo definitivo  

dicembre Docente di arte/alunni 

Ideazione e realizzazione dei bozzetti 

grafico-pittorici per la cartellonistica 

stradale dei percorsi del Piedibus 

gennaio Docente di arte/alunni 

Scelta  e realizzazione grafico-

multimediale della cartellonistica 

definitiva  

gennaio Docente di arte/alunni 

Consegna degli elaborati grafici al 

Comune per il montaggio in loco 

Febbraio Assessore alla Pubblica 

istruzione/Consigliere 

comunale /Docente di arte 

Uscita sul territorio con le classi 

coinvolte  per l’inaugurazione 

dell’intervento “Quattro passi con le 

linee” 

febbraio Assessore alla Pubblica 

istruzione/Consigliere 

comunale /Docente di 

arte/Genitori 
 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno 
       Insegnante di arte: prof.ssa Emanuela Agazzi 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Mary Schmidhauser 
Assessore alla pubblica 

istruzione 
Comune di Bottanuco Committente 

Claudio Ferrante 
Consigliere comunale 

(/assessorato al 
territorio) 

Comune di Bottanuco Committente 
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C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   
Creatività e qualità grafica dei singoli bozzetti, efficacia grafica del logo ed  impatto percettivo-visivo della cartellonistica 

definitiva 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare)  

 Altro:  Cartellonistica definitiva a carico del Comune 
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A.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 Ambiente di apprendimento 

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

aperte, tutoring, did.laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo). 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Investire sulla promozione delle competenze dei genitori realizzando progetti 

informativi/formativi e iniziative sulla “genitorialità consapevole 
A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
AREA DELLA PREVENZIONE 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

A7. DESTINATARI 

CLASSI III E II 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

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  

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

con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

• Sviluppo di competenze sociali e civiche 

Sviluppo del senso di iniziativa e di imprenditorialità 
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: Prof.ssa Bordegari (F.S. Orientamento) e docenti Scuola Secondaria 
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: FOTOCOPIE 
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A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

TEATRO IN LINGUA INGLESE 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 

 

Manlio Cavanna 

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 circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli studenti 

che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia del 6. 

A5. OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

- 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) 

A6. AREA PROGETTUALE 

DEL PTOF Area dell’alfabetizzazione culturale e dei linguaggi espressivi 

A7. DESTINATARI 
Alunni delle classi II e III della scuola secondaria di primo grado di Bottanuco 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI 

DEL PROGETTO 
-Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento 

alla lingua inglese 

A9. CONTENUTI E 

ATTIVITA’  

Commedia in lingua originale inglese della durata di ca 1 ora, con workshop di 

45 minuti all’interno delle classi. 

A10. METODOLOGIA, 

SUSSIDI DIDATTICI  

Spettacolo teatrale, e workshop sullo spettacolo teatrale.  

Prima dello spettacolo verrà inviato un libretto relativo alla commedia, 

quest’anno “Jamie Bond” con la sceneggiatura, le schede operative ed un 

glossario. 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Spettacolo Teatrale II Qudrimestre 17/02/2018 Alunni classi seconde e terze  
 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno: insegnanti di lingua inglese: Cavanna e Vindigni e docenti di classe per l’accompagnamento 
a teatro 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica 
Ente di 

appartenenza 
Oggetto dell’incarico 

Attori madrelingua Attori  
Smile theatre 

Modena 

Rappresentazione 
teatrale e workshop con 

gli alunni 
 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 
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 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

 altro (precisare) Un questionario orale di gradimento dell’attività 
D. Aspetto finanziario 

 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) P.D.S. 

 Altro: a carico delle famiglie 
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A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

LABORATORIO DI TEATRO-MOVIMENTO 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 

 

Manlio Cavanna 

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 circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli studenti 

che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia del 6. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO 3A- 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 dei linguaggi espressivi e del benessere psicofisico  

A7. DESTINATARI Da dieci ad un massimo di venti alunni delle classi II della scuola secondaria di 

primo grado di Bottanuco 
A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
-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 

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

con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e 

personalizzati 
A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

OGNI INCONTRO VERRA’ SVILUPPATO SEGUENDO LA SEGUENTE 

STRUTTURA: 

 PRIMA FASE :FONDAZIONE O RISCALDAMENTO 

Giochi di conoscenza del gruppo e dello spazio, giochi di fiducia, giochi per la 

costruzione di un linguaggio comune, giochi per “passare” dalla realtà normale 

alla realtà immaginativa 

SECONDA FASE :CREAZIONE 

Si entra nella dimensione immaginativa-emozionale attraverso al costruzione di 

storie che nascono a partire dal sé  

TERZA FASE:CONDIVISIONE 

Si dà voce e si condividono le emozioni emerse nella fase creativa attraverso 

una moltitudine di linguaggi (disegno, colore, danza, mimo, voce, musica). 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI 
Maieutica- Computer con casse acustiche, Costumi di scena, Stoffe colorate, 

Stoffe bianche 

Colori a dita, Acquarelli, Cartelloni, Pennelli 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  
AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Pratiche teatrali 24 ore. 12 incontri da 2 ore 

ciascuno 

II Qudrimestre Alunni classi seconde  
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B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno: Cavanna. 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica 
Ente di 

appartenenza 
Oggetto dell’incarico 

Mara Cavati Drammaterapeuta  
Laboratorio di danza 

movimento 
 

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) Le ore sono poche, pertanto ci si baserà su un questionario orale di gradimento dell’attività 

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) P.D.S. 

 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 
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A.Descrizione del progetto 
A1.TITOLO DEL PROGETTO 

TUTORING 

A2.REFERENTE DEL PROGETTO 
PROF.SSA PAOLA EVA SAVINO 

A3 PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE 

Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, scienze e 
matematica. 

A4.TRAGUARDO DI RISULTATO Diminuire il numero degli studenti di Scuola Secondaria di I grado con risultati 
insufficienti in storia, scienze e matematica. 

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 
3.AREA DELLA PREVENZIONE 

A7.DESTINATARI ALUNNI CLASSI I II 

A8.OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

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

ED.CITTADINANZA 
1.Comunicazione nella madrelingua, 
2.Comunicazione in lingue straniere 
3.Competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e 
tecnologico 
4.Competenza digitale 
5.Imparare ad imparare 

A9.CONTENUTI E ATTIVITA’  METODO DI STUDIO 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

A10.METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  

libri di testo, attività a coppie, cooperative learning 

B.Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

CORSO DI RECUPERO INIZIO SECONDO QUADRIMESTRE DOCENTI/ALUNNI 
 

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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 elaborati studenti 

 
D. Aspetto finanziario 

 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 a  carico della scuola 
 finanziamento specifico PDS (Comune di Bottanuco) 

 altro 
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A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL 

PROGETTO 

 

“URBAN ART” 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 

 

Prof.ssa  Agazzi Emanuela 

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 circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli studenti 

che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia del 6 

A5. OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

Ambiente di apprendimento: 

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

aperte, tutoring, did. laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo). 

Strutturare e realizzare attività per compiti unitari di apprendimento a livello 

disciplinare o multidisciplinare. 

A6. AREA PROGETTUALE 

DEL PTOF 
AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI 
Classi seconde 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI 

DEL PROGETTO 

PERSEGUIRE OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI: 

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. 

 

FAVORIRE L’ACQUISIZIONE DELLA COMPETENZE DI 

CITTADINANZA: Consapevolezza ed espressione culturali 

Implica la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, 

esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, 

compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

A9. CONTENUTI E 

ATTIVITA’  
 

 

Il paesaggio urbano: riflessioni  orali e scritte sul tema dell’importanza di 

intervenire in modo creativo su arredi urbani presenti sul territorio di 

appartenenza al fine di dare loro una nuova figurabilità. 

Street Art e Graffitismo: approfondire la conoscenza della storia  dell’arte 

contemporanea al fine di realizzare bozzetti grafico-pittorici personali  sul tema 

della città ispirati a tali linguaggi espressivi. 

Urban Art: scelta di 4 bozzetti definitivi, da realizzare grazie alla collaborazione 

del Comune con tecniche grafiche di riproduzione specifiche, per dare nuova 

identità alle 4 pensiline dell’autobus collocate nel territorio di Bottanuco. 

A10. METODOLOGIA, 

SUSSIDI DIDATTICI  

 

 

 

 

 

Il gruppo-classe come ambito di lavoro privilegiato nel quale valorizzare 

l’esperienza concreta, la dimensione creativa, espressiva e comunicativa del 

singolo. 

Il laboratorio come spazio protetto di raccolta e d’accoglienza all’interno del 

quale organizzare l’attività; uno spazio-tempo concreto, contenitivo e regolativo 

dell’esperienza che tutti devono rispettare. 

L’interazione con i materiali artistici per favorire un’ampia gamma di possibili 
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sperimentazioni sensoriali ed emotive. 

La creazione di una relazione positiva di fiducia tra il docente-tutor e gli 

studenti che funzioni da tramite verso i materiali artistici e l’espressione 

personale. 

L’intervento concreto sul territorio come stimolo allo spirito di appartenenza e 

al senso di responsabilità civica. 
B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Condivisione e stesura del 

progetto con il Comune 

Ottobre Assessore alla Pubblica 

istruzione/Consigliere 

comunale/ Docente di arte 

Presentazione del progetto alle 

classi II 

Marzo Docente di arte/alunni 

Street Art e Graffitismo: 

approfondimento di storia  

dell’arte contemporanea quale 

motivo ispiratore per la 

produzione grafico-pittorica 

personale 

Marzo Docente di arte/alunni 

Ideazione e realizzazione dei 

bozzetti grafico-pittorici personali 

Aprile Docente di arte/alunni 

Scelta dei 4 bozzetti finali e loro 

realizzazione grafico-pittorica 

definitiva  

Aprile Docente di arte/alunni 

Consegna degli elaborati al 

Comune per la realizzazione 

effettiva con tecniche di stampa 

ed il montaggio in loco 

Maggio Assessore alla Pubblica 

istruzione/Consigliere 

comunale /Docente di arte 

Uscita sul territorio con le classi 

coinvolte  per l’inaugurazione 

dell’intervento “Urban Art” 

Giugno Assessore alla Pubblica 

istruzione/Consigliere 

comunale /Docente di 

arte/Genitori 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno  
       Insegnante di arte: prof.ssa Emanuela Agazzi 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza 
Oggetto 

dell’incarico 
Mary 

Schmidhauser 
Assessore alla 

pubblica istruzione 
Comune di Bottanuco Committente 

Claudio Ferrante 
Consigliere comunale 

(/assessorato al 
territorio) 

Comune di Bottanuco Committente 
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C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:  

Creatività e qualità grafica dei singoli bozzetti, qualità grafica dei 4 bozzetti finali e impatto percettivo-visivo 

dell’intervento urbano 
D. Aspetto finanziario 

 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare)  

 Altro: realizzazione definitiva dei pannelli a stampa digitale a carico del Comune 
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A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

STUDIARE IN MODO EFFICACE 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO  Dirigente Scolastico 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 
- Imparare a prendere appunti 
- Attività di arricchimento lessicale 
Si tratta di percorsi particolarmente dedicati ad alunni con disturbo specifico di 
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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 

Dott.ssa Daniela 
Bertozzi  

Pedagogista  

Libero professionista 
o appartenente ad 

un’Associazione/Coo
pertiva 

Conduzione del 
corso 

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 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  
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A. 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 

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 
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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 
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A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 PREPARAZIONE esame KET 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 

 
Manlio Cavanna 

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. 

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 
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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 
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A.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. 

 

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 
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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 

 altro (precisare) …………………………………………… 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare)      GRATUITO 

 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 
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A.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 2017 Tutti gli alunni della scuola secondaria 

di Suisio e di Bottanuco 

Inizio attività pratica Dicembre 2017 Alunni dei due plessi secondari che 

hanno accettato il progetto 

Partecipazione ai Giochi sportivi 

studenteschi di atletica leggera. 

Aprile 2018 Alunni dei due plessi secondari che 

hanno accettato il progetto 

Conclusione dell’attività Maggio - Giugno 2018 Alunni dei due plessi secondari che 

hanno accettato il progetto 

 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Prof. SPAGNOLO CLAUDIO 



 90 

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 
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A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

PET THERAPY 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 

 

 

Prof.ssa Cavagna Michela 

 

A3. OBIETTIVO DI 

PROCESSO Inclusione e differenziazione:  

A4. AREA PROGETTUALE 

DEL PTOF 
Area del benessere psico-fisico 

 

A5. DESTINATARI 
Alunno diversamente abile Scuola Secondaria Bottanuco 

A6. OBIETTIVI SPECIFICI 

DEL PROGETTO 
• Livello educativo: 

- Sollecitare la capacità di concentrazione attraverso lo stimolo sensoriale 

immediato;  

- Stimolare la libera espressività verbale e la comunicazione non verbale;  

- Favorire l’ampliamento del vocabolario; 

- Aumentare le capacità di ascolto e risposta. 

• Livello emozionale: 

- Instaurare, tra alunno e cane, relazioni gratificanti; 

- Sviluppare il senso di cura; 

- Controllare i comportamenti oppositivi; 

- Diminuire l’attivazione di stereotipie. 

• Livello corporeo 

- Stimolare le capacità motorie; 

- Migliorare la coordinazione visuo – motoria. 
 

• Livello motivazionale: 
- Stimolare a una partecipazione più attiva alle attività proposte; 

- Migliorare l’interazione con gli altri.  

A9. CONTENUTI E 

ATTIVITA’  

 
 

FAMILIARIZZAZIONE CON L’ANIMALE 
- Avvicinamento dell’alunno al cane e osservazione sistematica dei 
comportamenti e delle reazioni dell’alunno 
- Verbalizzazione del nome del cane 
- Verbalizzazione di alcuni semplici comandi 
- Verbalizzazione delle parti del corpo dell’animale. 
 
ESECUZIONE DI SEMPLICI COMPITI 
- Preparazione dell’ambiente che accoglie il cane (es. l’alunno viene invitato a 
predisporre una ciotola con l’acqua) 
- Azioni di cura verso l’animale (es. spazzolamento) 
- Breve passeggiata con cane al guinzaglio 
- Scelta del gioco da fare con l’animale. 

A10. METODOLOGIA, Metodologia: comunicazione aumentativa alternativa.                                                       
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SUSSIDI DIDATTICI  

 

 

Si prevede l’utilizzo di una striscia di scelta con cartellini relativi ai diversi 

momenti di relazione con l’animale (materiale: cartoncino, carta, stampante a 

colori, fogli per plastificatrice, velcro).                                                                              

Si auspica l’introduzione del tablet come strumento di scelta e di 

comunicazione (l’alunno possiede già un tablet). 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Familiarizzazione con l'animale Ottobre-maggio Alunno diversamente abile, Prof.ssa 

Cavagna Michela, Esperta, cane di 

razza Golden Retriever 

Esecuzione di semplici compiti Ottobre-maggio Alunno diversamente abile, Prof.ssa 

Cavagna Michela, Esperta, cane di 

razza Golden Retriever 

 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno: prof.ssa Cavagna Michela (docente di sostegno di Rota Renzo) 
 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza 
Oggetto 

dell’incarico 

Fedeli Giuseppina 
Educatrice cinofila e 
operatrice Pet 
Therapy 

L’altro mondo 
ONLUS (Via Papa 
Giovanni XXXIII n. 
18, Solza) 

Attività di Pet 
Therapy 

 

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: osservazione in itinere, relazione da parte dell'esperta, compilazione di griglie di osservazione da parte 

dell'insegnante di sostegno 

           

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) PDS 

 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 
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A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Esperienza di acquaticità  

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 

 

Giuseppina La Donna 

A3. OBIETTIVO DI 

PROCESSO INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

A4. AREA PROGETTUALE 

DEL PTOF AREA BENESSERE PSICOFISICO 

A5. DESTINATARI Alunni diversamente abili della Scuola Secondaria di I grado di Bottanuco 

A6. OBIETTIVI SPECIFICI 

DEL PROGETTO 

Livello educativo: aumentare le capacità di ascolto e risposta 

Livello emozionale: diminuire l’attivazione di stereotipie 

Livello corporeo: stimolare le capacità motorie 

Livello motivazionale: stimolare una partecipazione più attiva alle attività 

proposte 

A7. CONTENUTI E 

ATTIVITA’  

 
 

Familiarizzazione con l’acqua 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Vasca riabilitativa  

Vasca piccola - grande 

 

ottobre /maggio 

Alunni diversamente abili 

Insegnante di sostegno 

Assistente educatore 

Istruttori piscina 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno: Giuseppina la Donna e assistente educatore 
 
Esperti esterni: Istruttori piscina Briolo 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 osservazioni sistematiche 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

 Altro: Fondi Piano di diritto allo Studio 
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A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO  Dirigente Scolastico 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/Coo
pertiva 

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  

 


