
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



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

NOME 
PROGETTO 

DESTINATAR
I 

PRIORITA’ 
a cui si 

riferisce 

TRAGUARDO 
DI RISULTATO 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

L.107/15 

COMPETENZE  
DI  

CITTADINANZA 

AREA 
PROGETTUALE 

PROGETTO ACCOGLIENZA  
“VOLIAMO TUTTI 
INSIEME” 

 
 

  

  

  

  

  

TUTTE LE CLASSI  Diminuzione % 
dei non ammessi 
alla classe 
successiva  
  

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

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

Prevenzione e 
contrasto della 
dispersione  
scolastica, di ogni 
forma di 
discriminazione e del 
bullismo,  anche 
informatico. 
 
Potenziamento delle 
metodologie  
laboratoriali e delle  
attività di laboratorio.  
Potenziamento 
dell’inclusione  
scolastica e del diritto 
 allo   studio  
degli alunni  con  
bisogni educativi 
speciali attraverso 
percorsi  
individualizzati  e 
personalizzati. 

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

Area dei linguaggi 
espressivi  
 
Area 
dell’alfabetizzazione 
culturale  

PENSIERI IN MUSICA 
 

 

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).  
  

Potenziamento delle 
metodologie  
laboratoriali  e delle  
attività  di laboratorio. 
 
Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni 
con bisogni educativi 

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

Area dei linguaggi 
espressivi  



  speciali, attraverso 
percorsi  
individualizzati  e 
personalizzati. 

PULIAMO IL MONDO   
 

 

ALUNNI CLASSI 4^-
5^  

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

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

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. 

-Competenze sociali 
e civiche  
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali.  

Area del  
benessere  
psico-fisico  

INCONTRO CON 
L’AUTORE  
 

 

 

TUTTE LE CLASSI      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  
  

EDUCAZIONE 

ALL’IMMAGINE  

  

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).  

Potenziamento delle 
metodologie  
laboratoriali e delle  
attività di laboratorio. 

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

Area dei linguaggi 
espressivi 



- Comunicazione in 
L2-inglese (classi 
seconde).  
  

EDUCAZIONE  
ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA  
SESSUALITA’  

 

  

ALUNNI CLASSI 5^  Migliorare i 
risultati scolastici  
nelle  seguenti 
discipline:  
storia, scienze e  
matematica  

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

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.  

- Competenze 
scientifiche.  
  
- Competenze  
sociali e civiche.  
  
  

Area della  
prevenzione  
Area del  
benessere  
psico-fisico  

FREEPARK  
 
 

  

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).  
  

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. 

- Imparare  ad 
imparare. 
  
- Competenze 
sociali e civiche. 

Area dei linguaggi 
espressivi  
 
Area del benessere  
psico-fisico  

INIZIATIVA  
CONFINDUSTRIA :  

EUREKA !  FUNZIONA  

 

ALUNNI CLASSI 4^  Migliorare i 
risultati scolastici  
nelle  seguenti 
discipline:  
storia, scienze e 
matematica.  
  

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

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

Potenziamento delle 
metodologie  
laboratoriali e delle  
attività di laboratorio. 
 
Prevenzione e 
contrasto della 
dispersione  

-Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 
  
-Competenze di  
base in scienze e 
tecnologia;.  

Area scientifica e- 
tecnologica  
 
Area dei linguaggi 
espressivi  



  apprendimento 
cooperativo).  

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

PROGETTO DI  
MINIVOLLEY - FIPAV  
 

 

ALUNNI CLASSI 
3^-4^-5^  

Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle discipline 
didattiche ed 
extraverbali.   
  
  
  

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. 

- Imparare ad 
imparare.  
  
- Competenze  
sociali e civiche.  
  

Area dei linguaggi 
espressivi 
 
Area del benessere  
psico-fisico  
  

STUDIARE IN MODO 
EFFICACE 

 

 

ALUNNI CLASSI 5^ 
individuati dai 

docenti 

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’alfabetizzazione 
culturale 

 
 



A. Descrizione del progetto  

A1. TITOLO DEL PROGETTO  
  Freepark  

A2. REFERENTE DEL PROGETTO  
  Isa Clivati  

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   

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF  AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO  

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO  Alunni delle classi della scuola primaria di Suisio  

OBIETTIVI  SPECIFICI  DEL 
PROGETTO  

• Conoscere il proprio corpo  

• Migliorare la capacità di ascolto e attenzione al proprio corpo  

• Riconoscere le caratteristiche del proprio corpo e lavorare sulla 

propria immagine corporea  

• Migliorare la fiducia nelle proprie possibilità  

• Sperimentare il movimento  

• Sperimentare attraverso l’improvvisazione il gioco del peso, delle 

forme e dei movimenti creati dall’ascolto di sé e dell’altro.  

• Risvegliare percorsi istintivi e intuitivi  

• Riscoprire l’aspetto ludico  

• Stimolare le abilità fino- motorie  

• Prendere consapevolezza del proprio io attraverso il contatto di sé e 

degli altri.  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’   
  
  

 Accompagnare il bambino alla conoscenza di sé attraverso discipline 

come la ginnastica a corpo libero, il parkour, l’arrampicata, lo slackline, 

l’equilibrismo ,la giocoleria ed altro, attraverso esercizi, percorsi e 

giochi di gruppo.  

Punto di forza del progetto vuol essere l’attenzione alla gestione della 
propria fisicità come occasione per esercitare simultaneamente il 
rispetto dell’altro e l’affermazione di sé: la presenza del limite che 
ognuno possiede, diventa stimolo per essere superato a livello 
individuale e rende “paritario” il confronto con l’altro. In questo 
contesto ognuno parte dal suo specifico punto di partenza, basato 
sulla propria storia personale.  



 A10.  METODOLOGIA,  
DIDATTICI   
  
  
  
  
  

SUSSIDI  Attività svolte preferibilmente all’aperto e nel contesto di quartiere 
utilizzando gli elementi presenti nell’area dove si svolge l’attività : 
panchine, muretti, ringhiere,giochi dei parchi; oltre a semplici attrezzi 
come corde, palline, bastoni, birilli….  
Giochi a coppie, a piccolo gruppo.  

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 

Giochi individuali,a 
coppie e in piccolo 
gruppo.  
 
Giochi motori di 
regole  
 
Motricità dinamica- 
Equilibrio-
rientamento- 
Manualità  

Tutto l’anno  
  

Classi prime ore  
54  
Classi seconde 
ore 60  
Classi terze ore  
72  
Classi quarte 
ore 48  
Classi quinte 
ore 36  

I docenti titolari della disciplina 
 

Esperto esterno  

       

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

Personale interno  

 
 
Esperti esterni  

ESPERTO  QUALIFICA  ENTE DI 
APPARTENENZA  

OGGETTO 
DELL’INCARICO  

 

Praticante di discipline di 

strada e  giocoleria, 

specializzato in educazione 

ambientale.  
Istruttore di alpinismo e 

istruttore fitness per 
bambini.   

privato  

Laboratori di 
freepark  

  

NOME   COGNOME   

I DOCENTI TITOLARI DELLA DISCIPLINA COME DA 
ASSEGNAZIONI PER L’A.S. 2017/18  

C. Monitoraggio e verifica  

  
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA  
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ( fare riferimento ad indicatori 
misurabili):    
GRADIMENTO  



FREQUENZA  
CONOSCENZE APPRESE    
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori:  

 OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

D. Aspetto finanziario  
  
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

  A carico della scuola:   
 Finanziamento specifico (specificare) __  
 Altra fonte di finanziamento (specificare)   
 PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO ( COMUNE)  

 



 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
“1, 2, 3,...... MInIvolley” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
 

Insegnante: Ravasio Noris 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle discipline didattiche ed 
extraverbali.  
 

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 ( apprendimento cooperativo, gioco 
a squadre, a coppie o in piccoli gruppi). 

• Organizzare e avviare un percorso formativo sulla 
valutazione autentica basata sulla rilevazione delle 
competenze 

 
A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Promuovere lo sviluppo di competenze sociali e civiche 

valorizzando comportamenti che consentono alle persone 
di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa. 

 
A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 

Alunni classi terze, quarte, quinte Scuola Primaria Suisio 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

Promuovere lo sviluppo motorio del bambino, attraverso la 
stimolazione degli schemi motori e posturali di base, e 
l’organizzazione spazio-temporale degli stessi. 

Promuovere la conoscenza, percezione e coscienza del corpo. 
Promuovere lo sviluppo sociale del bambino, inteso come 

educazione alla competizione e alla cooperazione, e alla 
condivisione delle regole, all’autocontrollo. 

Promuovere lo sviluppo affettivo ed emotivo, attraverso 
proposte, che mirano a stimolare la partecipazione in 
modo autonomo e personale del bambino. 

 
A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 
 

 
 
 

Stimolare, attraverso il gioco, la cooperazione, il rispetto delle 

regole e dei ruoli, l’accettazione non drammatica della sconfitta, 

la vittoria come verifica delle proprie capacità e non come 

momento di supremazia sull’avversario. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 

Il progetto verrà realizzato in palestra. Verrà utilizzata la palla 
come mezzo fondamentale per sviluppare condotte motorie 
sempre più complesse. Si prediligerà la didattica attiva, con la 



 suddivisione degli alunni in gruppi, a coppie e/o in squadre.  

• B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Lezione in palestra 
( 10 h a sezione ) 

I e II Quadrimestre Alunni e docenti classi  terze, 
quarte, quinte  

     
 

  
 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 

 

          Docenti modulo classi terze, quarte, quinte 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 
Mattia Corbetta Allenatore/ esperto FIPAV / 

 

• 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 
X  presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
 altro :  osservazioni sistematiche  
 

• D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 
X Altro: Comitato Provinciale FIPAV 

 

 



 

A. Descrizione del progetto  

A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 

Laboratorio di animazione musicale 

 “PensIerI In MusIca”  

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
 Antonella Paro 

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) e renderla più efficace e funzionale 
ai bisogni formativi degli alunni. 
 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 
PTOF Area dei linguaggi espressivi 

A7. DESTINATARI DEL 
PROGETTO 

Tutte le classi del plesso (1^-2^-3^-4^-5^) 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Sviluppare la capacità di ascolto.  

 Muoversi seguendo un ritmo stabilito.  

 Educare alla vocalità: eseguire semplici canti e brani 

musicali con la voce e i gesti.  

 Discriminare alcuni parametri del suono: durata, altezza, 

timbro, intensità.  

 Sviluppare la capacità di leggere e riprodurre la durata e 

l’altezza dei suoni.  

 Acquisire la notazione convenzionale di rappresentazione 

musicale.  

 Riprodurre semplici brani musicali con uno strumento e/o 

con la voce in forma corale e orchestrale. 

 Realizzare un saggio musicale in forma corale. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Filastrocche, canzoni tradizionali e non, ritmi… 
Giochi, canti ed esercitazioni varie a livello individuale e 

collettivo. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 

Metodologia laboratoriale. 
Strumentazione melodica e ritmica in dotazione alla scuola o 
personale degli alunni. 



• 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 

Progettazione Ottobre 2017  
 

TOT. 238h 
Docenti di musica, di classe  ed 

esperto 

Attuazione  Primo e secondo 
quadrimestre 
( da ottobre 2017 a 
maggio 2018) 

50h cl 1^ 
44h  cl 2^ 
36h  cl 3^ 
54h  cl 4^ 
54h cl 5^ 

 
Alcune ore 
verranno 

dedicate alla 
realizzazione 

del saggio 
musicale di 
fine anno   

Docenti di musica  ed  esperto 

Verifica Al termine delle 
attività con la classe 

/ 
Docenti di musica, di  classe ed 

esperto 
 

 

 
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  

Isa Clivati 
M. Antonietta  Donghi 

Roberta Iazzetta 
Antonella Paro 

Adele Pedroncelli 
Noris Ravasio 

Alessandra Stefani 
Maria Teresa Viscardi 

 
 
Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA ENTE DI 
APPARTENENZA 

OGGETTO 
DELL’INCARICO 

Frugnoli Pier Musicista / Attuazione del 
laboratorio 

 

 

• C. Monitoraggio e verifica  

 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ( fare riferimento ad indicatori misurabili): 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

• intervista 

• questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 



• questionario di gradimento 
X    presenze 

                    X    test di valutazione dei contenuti/abilità 
X    conversazioni con gli alunni  

 

• D. Aspetto finanziario  

 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
A carico della scuola:  
Finanziamento specifico (specificare) __________________________________________ 
X     Altro: Amministrazione Comunale di Suisio  

 

 

 



 
ISTITUTI COMPRENSIVO “RITA LEVI-MONTALCINI”          SCUOLA PRIMARIA SUISIO         ANNO SCOLASTICO 2017/18 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
VOLIAMO TUTTI INSIEME 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO Scarpino Patrizia, in collaborazione con tutti i docenti del plesso. 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I grado 

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

(classi aperte, tutoring, didattica laboratoriale,  apprendimento 

cooperativo) 

• Armonizzare il curricolo della Scuola Primaria con i traguardi di 

competenza in uscita dalla Scuola dell’Infanzia ( classi prime) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
B. 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 

▪ Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio e personalizzati 

A7. DESTINATARI DEL 

PROGETTO 
TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, CON PARTICOLARE 

ATTENZIONE AI NUOVI ISCRITTI IN CLASSE PRIMA 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Familiarizzare con l’ambiente e gli spazi scolastici 

Familiarizzare con i compagni e con gli insegnanti 

Percepire se stessi come parte di un gruppo (classe/scuola) 

Riconoscere la diversità tra compagni come elemento positivo e di ricchezza 

nel gruppo, e saperla rispettare. 
A9. CONTENUTI E ATTIVITA’ Vedasi Progetto Accoglienza dettagliato,  allegato 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Vedasi Progetto Accoglienza dettagliato, allegato 

• B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Lavori di gruppo a classi aperte in parallelo e in 

verticale 

 ( vedasi dettagli nel Progetto allegato) 

Dal 12 settembre 

Al  23 settembre 

 2017  

Alunni e docenti della Scuola 

Primaria di  Suisio 



Visita all’apicoltura “L’ALVEARE” DI Fontanella di Sotto 
il Monte 

20-21 settembre 2017 Alunni delle classi 1^ e 2^ 

Partecipazione all’iniziativa “PULIAMO IL MONDO” 23 settembre 2017 Alunni classi 4^ e 5^ 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno: docenti, personale Ata (solo come supporto logistico) 
Non sono previsti interventi di esperti esterni 

• C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 conversazioni   

 osservazioni sistematiche durante le attività 

• D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 
  costo trasporto e visita all’apicoltura a carico dei genitori delle classi 1^ e 2^. 

 



 

A. Descrizione del progetto  
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 EDUCAZIONE SESSUALE E RELAZIONE AFFETTIVA 
 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
 RAVASIO NORIS MARIA 

 

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.  

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Potenziamento competenze scientifiche. 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico 

 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
ALUNNI DELLE CLASSI 5^A-B DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SUISIO  

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
 Potenziamento delle competenze scientifiche  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

CONTENUTI: conoscenza del corpo, ruoli sessuali maschili e femminili, 

emozioni, sentimenti, affetti, comportamento interpersonale, contenuti 

relativi alla procreazione. 

ATTIVITA': gli interventi saranno strutturati secondo una sequenza 

evolutiva appropriata per l'età degli alunni stessi e si svolgeranno 

attraverso lezioni frontali dialogate in funzione delle richieste e delle 

problematiche proposte dai ragazzi stessi, nel completo rispetto della loro 

personalità e sensibilità. Si cercherà quindi di rispondere alle curiosità dei 

ragazzi e di sviluppare processi di un'educazione armoniosa e coerente. 

 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 

Sarà privilegiata la lezione frontale, con ampio spazio alla conversazione 
anche per consentire a ciascuno di esprimersi in un contesto protetto e 
libero. 
A ciò si aggiungerà l'utilizzo di audiovisivi, di libri di testo, fotocopie, schede 
predisposte dai docenti o dall'esperta.  

 

• 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 
Lezioni frontali Novembre-Marzo 2017  4 lezioni di 2 ore 

ciascuna per classe + 
2 incontri con i 

genitori 

Alunni, Docenti, Genitori 

      



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  
Noris Maria  Ravasio 

Roberta  Iazzetta 
 

 
Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA ENTE DI APPARTENENZA 
OGGETTO 

DELL’INCARICO 

Esperto esterno ostetrica Libero professionista 

Laboratorio ed 

all’affettività e alla 

sessualità 
 

• 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 
 test di valutazione dei contenuti 
 altro (precisare) osservazioni sistematiche 

 

• D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

Finanziamento specifico (specificare)  PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO – COMUNE DI SUISIO 
 



 

A. Descrizione del progetto  

A1. TITOLO DEL PROGETTO  
  LABORATORIO ARTISTICO  

A2. REFERENTE DEL PROGETTO  
  

PATRIZIA SCARPINO PER I DOCENTI TITOLARI DELLA DISCIPLINA SULLE 
VARIE CLASSI  

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  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio  

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO  Classi 1^- 2^ - 3^- 4^ - 5^  

OBIETTIVI  SPECIFICI  DEL 
PROGETTO  

Comuni a tutte le classi: 
• Acquisire consapevolezza del proprio potenziale creativo  

• Scoprire le potenzialità creative di materiali e tecniche  

• Acquisire padronanza nell’uso di tecniche grafico-pittoriche e 

manipolative  

• Imparare a conoscere alcuni artisti  

- Classi 1^  

• Imparare varie tecniche di disegno con pastelli, tempere, pastelli a 
cera e gessetti. - Imparare ad usare materiali e strumenti nel modo 
giusto: forbici, colla.  

• Imparare a elaborare materiali di scarto, materiali naturali come 
pigne, foglie, semi o fili di lana o cotone  

• Imparare l’ordine e la disciplina nel lavorare. Sistemare e riordinare i 
materiali, i lavori e l’ambiente.  

 

Classi 2^ -3^ -4^   

• Imparare a disegnare spontaneamente e senza cancellare; 

• Un disegno va sempre bene, purché sia fatto da te; 

• Sciogliere la fantasia 

  

Classi 5^ 

• Imparare l’anatomia del viso   

• Conoscere l’effetto dei colori caldi e freddi, colori forti i pastelli, scuri 
e chiari.   

• Imparare a mischiare colori in modo corretto. –  

• Imparare varie tecniche di disegno e pittura con pastelli, tempere e 
pastelli a cera.   



• Imparare l’ordine e la disciplina nel lavorare.  

• Sistemare e riordinare i materiali, i lavori e l’ambiente  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’   
  
  

 CONTENUTI:   

• CLASSI 1^= ALBERI E FOGLIE IN AUTUNNO  

• CLASSI  2^-3^-4^= IL BIANCO E IL NERO  

• CLASSI 5^= IL RITRATTO (L’ ANATOMIA DEL VISO)  

ATTIVITA’: OSSERVAZIONE GUIDATA DI ELEMENTI NATURALI E 
DI IMMAGINI E QUADRI, DISEGNI CON TECNICHE DIVERSE, 
CREAZIONE DI MINILIBRI, PRODUZIONE DI RITRATTI.  

 A10.  METODOLOGIA,  
DIDATTICI   
  
  
  
  
  

SUSSIDI  Ogni incontro si svilupperà come segue: - Spiegazione della 

materia - Dimostrazione dell’utilizzo dei materiali -  

Esecuzione dei lavori da soli o in coppia –  
Verbalizzazione in gruppo dei lavori eseguiti (con una valutazione 
senza voti) – Riordino condiviso dell’aula.  

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 

LABORATORIO 
ARTISTICO  

ANNO SCOLASTICO, 
CON  

PERIODI 
DIVERSIFICATI DA  
DEFINIRE IN SEDE DI  
PROGRAMMAZIONE  
ORGANIZZATIVA DI 
CLASSE  

N° 12 ore per 
classe  

( 12 x10 ) 
TOT.  

120 ore  

I docenti titolari della 
disciplina sulle varie classi.  
Esperta: Lianne Schreuder  

       

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

Personale interno  

 
 

Esperti esterni  

ESPERTO  QUALIFICA  ENTE DI 
APPARTENENZA  

OGGETTO 
DELL’INCARICO  

Lianne Schreuder  ARTETERAPISTA  privato  
Laboratori di arte 

ed immagine  

NOME   COGNOME   

I DOCENTI TITOLARI DELLA DISCIPLINA DI ARTE ED 
IMMAGINE  

COME DA ASSEGNAZIONI PER L’A.S. 2017/18  



  

C. Monitoraggio e verifica  

  
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA  
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ( fare riferimento ad indicatori 
misurabili):   Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori:  

   intervista  
  questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali   

 questionario di gradimento  

   presenze  
 test di valutazione dei contenuti  

 OSSERVAZIONI SISTEMATICHE  
  
  

D. Aspetto finanziario  
  
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

  A carico della scuola:   
 Finanziamento specifico (specificare) __  
 Altra fonte di finanziamento (specificare)   
 PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO ( COMUNE)  

 



 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 EUREKA! FUNZIONA! 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
 

Insegnante Malvestiti Fiorella 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
 

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

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). 
Favorire il senso di iniziativa e imprenditorialità, attraverso la 
traduzione di idee in azioni, sviluppando la capacità di pianificare 
e di gestire progetti per raggiungere determinati obiettivi. 
 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Area dei linguaggi espressivi: valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche (scrittura creativa) e artistiche. 
Area dell’alfabetizzazione culturale: potenziamento delle 
competenze matematico-logiche, scientifiche e tecnologiche. 
 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni classi quarte Scuola Primaria Suisio 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

Realizzare un giocattolo mobile, un diario di bordo e una 
pubblicità. 
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Progettazione e creazione di un giocattolo mobile utilizzando 

oggetti di uso comune e un Kit di materiali fornito 

dall’organizzazione. Compilazione di un diario di bordo e 

creazione di una pubblicità. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 

Il progetto verrà realizzato, quando possibile, a classi aperte. Si 
prediligerà la didattica laboratoriale, con la suddivisione degli 
alunni in gruppi a ciascuno dei quali verranno assegnati compiti 
unitari di apprendimento. 
 

• B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

* * Alunni e docenti classi 
quarte  

     
*Azioni e periodo verranno definiti in seguito, quando l’associazione Confindustria avrà fornito 



indicazioni più precise in merito al progetto. 

 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 

 

          Docenti modulo classi quarte 

 

• 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: osservazioni sistematiche  
 

• D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

A carico della scuola:  
Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 
Altro: Confindustria 

 

 



 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 PULIAMO IL MONDO 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 
Stefani Alessandra 

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 

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

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

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
Area del Benessere Psicofisico  

 

Competenze sociali e civiche. 

 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 
A7. DESTINATARI DEL 

PROGETTO Alunni delle classi quarta e quinta della Scuola Primaria di Suisio 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
C. Sensibilizzare gli alunni al tema della sostenibilità ambientale; 

D. approfondire la conoscenza sul concetto di rifiuto, riciclaggio, 

raccolta differenziata;  
E. Mettere in atto comportamenti di autonomia e di cura verso l’ambiente 

circostante; 

F. conoscere meglio le relazioni tra esseri umani e ambiente;  

G. Sensibilizzare e prendere coscienza dei diversi problemi ambientali 

presenti sul territorio, riconoscere le strategie per la prevenzione e la 

risoluzione degli stessi; 

H. Praticare forme di raccolta differenziata e di riciclaggio dei diversi 

materiali. 
A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

CONTENUTI 

La raccolta differenziata e il riciclaggio  

La cura dell’ambiente 

 

ATTIVITÀ 

Uscita nei diversi Parchi Comunali e nel giardino della scuola per ripulirli dai 

rifiuti abbandonati. 
A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

Attività pratica sul campo per l’applicazione delle conoscenze acquisite in tema 

di raccolta differenziata e riciclaggio. Kit fornito da Legambiente: guanti, 

cappellini, pettorine e sacchi per l’immondizia. 

• B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 



USCITA DEGLI  ALUNNI SUL TERRITORIO 23 settembre 2017 
Alunni delle classi quarta e quinta della scuola 

Primaria di Suisio 

USCITA DEGLI  ALUNNI NEL GIARDINO 
DELLA SCUOLA 

25 settembre 2017 
Alunni delle classi quinte della scuola Primaria di 

Suisio 

ATTIVITA’ VARIE NELLE CLASSI 
Giorni successivi all’uscita sul 

territorio 
Alunni delle classi quarta e quinta della scuola 

Primaria di Suisio 
 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

        Donghi M. Antonietta/Paro Antonella/Campana Fabrizio/Panza Michela/Ravasio Noris M./Stefani Alessandra 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 
Costantino Biagio Volontario Lega Ambiente  

 

• C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

• Si intende valutare il  gradimento degli alunni attraverso l’osservazione sistematica durante l’attività. 

STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARE GLI INDICATORI:

 intervista

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali 

 questionario di gradimento

 presenze

 test di valutazione dei contenuti 

X altro: osservazioni 

  altro  

• D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 
☒Altro: Lega Ambiente 

 



 

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 
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 febbraio 
Docenti  

Esperto esterno 

Incontro di presentazione del progetto ai genitori degli 

alunni coinvolti 
febbraio 

Genitori 

Dirigente Scolastico 

Esperto esterno 

Attivazione in orario extracurricolare dei corsi sul 

metodo di studio 
marzo/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  

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  

 


