ISTITUTO COMPRENSIVO di
MANCIANO/CAPALBIO

ANNO SCOLASTICO 2015/2016

1.Contesto e risorse
1.1. Popolazione scolastica
La scuola primaria di Marsiliana è frequentata da 65 alunni provenienti prevalentemente dalla campagna
circostante, pochi vivono nel borgo vero e proprio della frazione mancianese. Marsiliana è un agglomerato
rurale, una delle frazioni più abitate situata a sud del Comune di Manciano. Gli alunni stranieri, che
rappresentano una percentuale molto bassa sul totale degli alunni, si sono inseriti positivamente dimostandosi
disponibili e collaborativi. Gli interventi di alfabetizzazione messi in atto dalla scuola hanno favorito anche la
socializzazione con i coetanei.
1.2.Territorio e capitale sociale
Il territorio di Marsiliana è prevalentemente rurale, non sono presenti attività industriali ma attività
agrituristiche per lo più a carattere familiare, che valorizzano le produzioni tipiche del territorio. Grande
attenzione è rivolta all’ambiente e ad un’agricoltura fondata sulla valorizzazione della viticoltura, olivicoltura e
produzione di ortaggi di alto valore. Questi fattori costituiscono una potenzialità a cui fanno riferimento le
attività cardine della propria economia.
1.3 Risorse economiche e materiali
La struttura scolastica della scuola Primaria si sviluppa in uno stabile di un solo piano con giardino interno
annesso. Dall’atrio si snoda un lungo corridoio sul quale si aprono cinque aule, un piccolo disimpegno per la
collaboratrice scolastica dove è collocata la fotocopiatrice e una saletta per le maestre in cui sono posti il
telefono e il fax. In fondo al corridoio sono situati i bagni per gli alunni maschi, femmine e per le
insegnanti/bidella/personale mensa. I sussidi presenti sono: uno stereo, una lavagna multimediale. La mensa
per tutte le classi si svolge dalle ore 12,40 alle 13,40; la ditta che svolge il servizio è l’Eudania. E’ previsto che
il servizio di assistenza venga svolto dai docenti in servizio.
1.4 Risorse professionali
Nel plesso sono in servizio 4 insegnanti di ruolo a orario completo, 1 insegnante di ruolo a scavalco con il
plesso di Saturnia, 1 insegnante di ruolo con un part-time, 2 insegnanti di religione cattolica ognuna su due

classi che completano il servizio in altri plessi, 1 insegnanti di Lingua Inglese che interviene per due ore, 1
insegnante di sostegno non di ruolo, 1 insegnante che viene per 6 ore dell’organico potenziato.

2 .CARATTERISTICHE DEL CONTESTO SCOLASTICO (n. classi/ n. alunni, caratteristiche
generali e esiti dell’a.s. precedente in uscita / docenti-incarichi/tipologia oraria)
2.1 Numero delle classi e degli alunni per classe:

SCUOLA Primaria STATALE di Marsiliana
Numero classi: 4 classi (I^II^- III^, IV^ e V^)
Classe I: n 8 alunni
Classe II: n 17 alunni
Classe III: n 11 alunni
Classe IV: n 15 alunni
Classe V: n. 14 alunni
Totale alunni n 65
2.2.Caratteristiche generali degli alunni/classe (presentazione discorsiva delle classi):
OMISSIS

2.3. Esiti dell’a.s. precedente in uscita:
a) risultati scolastici (media voti report fine anno scolastico precedente)
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b) competenze (media livello competenze finali anno precedente)

c) Risultati nelle prove standardizzate nazionali (relazioni consegnate) INVALSI
OMISSIS

d) Competenze chiave e di cittadinanza (GRIGLIA RUBR. VALUTATIVA)
Le competenze chiave e di cittadinanza vengono valutate dagli insegnanti nei mesi di ottobre, febbraio e
giugno, sono inserite nel Progetto di Plesso messo agli Atti e non pubblicate nel rispetto della privacy
e) A lunni con bisogni educativi speciali

BES
Bisogni educativi speciali
BES
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SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO-CULTURALE
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OMISSIS
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2.4 Docenti:
N° 4 insegnanti ( 22 ore settimanali +2 ore di programmazione settimanale )
N° 1 insegnante ( 16 ore settimanali + 1 ora di programmazione settimanale )
N° 1 insegnanti (11 ore settimanali + 1 ora di programmazione settimanale )
N° 1 insegnante di sostegno con orario 11 ore settimanali 1 ora di programmazione settimanale
N° 1 insegnante di Lingua Inglese 2 ore settimanali
N° 1 insegnante dell’orario potenziato 6 ore settimanali
N° 2 insegnanti di religione con ciascuna 4 ore settimanali

2.5 Incarichi docenti
COORDINATORE PEDAGOGICO DI PLESSO: Pappa Vincenza
COORDINATORE PEDAGOGICO DI CLASSE: I /II Manini, III Zanella, IV Pappa, V Tuosto

TOTALE
ALUNNI IN
DIFFICOLTÀ

Alunni con
certificazione
L. 104

OMISSIS

OMISSIS

FIDUCIARIO DI PLESSO: Risso Anna
COORDINATORE ORGANIZZATIVO GENERALE:
COORDINATORE DI PROGETTAZIONE: Checconi Monia
RESPONSABILE DEI LABORATORI: Risso, Bachiorrini, Mautone, Pappa, Manini, Tuosto
REFERENTE SICUREZZA ( DOCENTE , ATA): Risso Anna e Frosoni Daniela
COLLABORATORE SCOLASTICO: Frosoni Daniela

2.6 Organizzazione Oraria
L’orario definitivo settimanale degli alunni è di 27 ore settimanali più 2 ore di mensa dal lunedì al venerdì con due rientri
pomeridiani (lunedì e mercoledì). E’ così articolato:

Orario dal 15 settembre al 30 ottobre
Classe I
Classe II
Classe III

Classe IV

Classe V

Lunedì

8,20/13,00 8,20/13,00 8,20/13,00 8,20/13,00 8,20/13,00

Martedì

8,20/13,00 8,20/13,00 8,20/13,00 8,20/13,00 8,20/13,00

Mercoledì 8,20/13,00 8,20/13,00 8,20/13,00 8,20/13,00 8,20/13,00
Giovedì

8,20/13,00 8,20/13,00 8,20/13,00 8,20/13,00 8,20/13,00

Venerdì

8,20/13,00 8,20/13,00 8,20/13,00 8,20/13,00 8,20/13,00

Orario dal 2 novembre a fine maggio
Classe I
Classe II
Classe III

Classe IV

Classe V

Lunedì

8,20/16,20 8,20/16,20 8,20/16,20 8,20/16,20 8,20/16,20

Martedì

8,20/12,40 8,20/12,40 8,20/12,40 8,20/12,40 8,20/12,40

Mercoledì 8,20/16,20 8,20/16,20 8,20/16,20 8,20/16,20 8,20/16,20
Giovedì

8,20/12,40 8,20/12,40 8,20/12,40 8,20/12,40 8,20/12,40

Venerdì

8,20/12,40 8,20/12,40 8,20/12,40 8,20/12,40 8,20/12,40

- ORARIO PROVVISORIO
ORARIO PROVVISORIO
PLESSO SCUOLA PRIMARIA MARSILIANA
A.S. 2015/2016
LUNEDI’

MARTEDI’

I

II

III

IV

V

8,20-9,20

PA

MA

Z

MAR

9,20-10,20

PA

MA

Z

MAR

I

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

T

MA

T

PA

RI

MA

RI

Z

P

T

PA

MA

T

P

RI

MA

RI

Z

PA

T

T

MA

T

PA

RI

MA

RI

Z

P

T

PA

MA

T

P

RI

MA

RI

Z

PA

T

10,20-10,35

PA

MA

Z

P

T

Z

P

MAR

MA

T

PA

RI

Z

PA

T

MA

RI

Z

P

T

PA

T

P

RI

RI

MA

T

P

RI

PA

P

T

PA

P

T

MA

RI

Z

PA

T

MA

Z

PA

RI

MA

Z

PA

RI

Ricreazione
10,35-12,00

RR

RI

MA

MA
12,00-13,00

P
RI

MAR

RI

PA
Z

PA

T

MA

T

PA

MA
RI

RI

RR
MA

-

MA

ORARIO ENTRATA/USCITA INSEGNANTI NEL PROPRIO PLESSO IN ORARIO PROVVISORIO
ORARIO PROVVISORIO: ENTRATA/USCITA INSEGNANTI
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

insegnanti
PAPPA

8,20-10,35

8,20-13,00

11,00-13,00

8,20-13,00

8,20-13,00

MANINI

8,20-10,35

8,20-13,00

8,20-13,00

8,20-10,35

8,20-13,00

RISSO

10,35- 13,00

8,20-13,00

8,20-13,00

8,20-10,35

8,20-13,00

ZANELLA

8,20-13,00

10,35- 13,00

8,20-10,35

--------

8,20-13,00

TUOSTO

8,20-10,35

8,20-13,00

8,20-13,00

8,20-13,00

8,20-10,35

PINZUTI

10,20-13,00

---------

8,20-11,40

8,20-13,00

----------

RICCIONI

10,35- 13,00

--------

--------

---------

--------

MARCELLI

8,20-13,00

--------

---------

--------

--------

ORARIO DEFINITIVO
ISTITUTO COMPRENSIVO MANCIANO
SCUOLA PRIMARIA MARSILIANA
a.s. 2015/2016
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ORARIO ENTRATA/USCITA INSEGNANTI NEL PROPRIO PLESSO IN ORARIO DEFINITIVO E ORA DI
MESSA A DISPOSIZIONE PER COLLOQUIO CON I GENITORI
ORARIO DEFINITIVO: ENTRATA/USCITA INSEGNANTI
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

insegnanti
PAPPA
MANINI
RISSO
ZANELLA
TUOSTO
PINZUTI

8,20- 10,30

8,20-12,40

10,30-16,20

8,20-12,40

8,20-12,40

8,20-12,40

8,20-12,40

12,00-16,20

8,20-12,40

8,20-12,40

10,30-16,20

8,20-12,40

8,20-11,30

8,20-12,40

8,20-12,40

8,20-12,10
12,40-13,40
8,20-12,40

10,30-12,40

8,20-11,30

------

8,20-12,40

8,20-12,40

9,30-16,20

8,20-12,40

8,20- 10,30

9,20-13,40

-------

8,20-12,40

8,20- 10,30

-------

8,20-10,20
10,40-12,40

RICCIONI
MARCELLI

8,20-10,20
10,40-12,40

ORA DI MESSA A
DISPOSIZIONE PER
COLLOQUIO
GENITORI E SUA
CADENZA
(settimanale/mensile)
1 ora a disposizione
mensilmente
Ultimo Martedì del mese
dalle 14,00 alle 15,00

MAUTONE

8,20-10,30
13,00- 16,20

10,30-12,40

8,20-11,40
10,40-12,40

PIERMATTI
BACHIORRINI

13,40-16,20

10,40-12,40

11,00-12,40

ASSEGNAZIONI AMBITI DISCIPLINARI (PRIMARIA)/ DISCIPLINE (SECONDARIA) INFANZIA NO
INSEGNANTI
MANINI

I^

II^
Ambito linguistico

PAPPA

Matematica

RISSO

Storia Geografia Scienze

RICCIONI

Religione Cattolica

III^

IV^

V^

Ambito linguistico
Ed. Fisica e Arte
Ambito Scientifico
Antrolpologico
Religione Cattolica

Ambito linguistico
Ambito Scientifico
Antrolpologico

Religione Cattolica

TUOSTO

Ambito linguistico

ZANELLA

Ambito Scientifico
Antrolpologico
Lingua Inglese

PINZUTI

Ambito linguistico
Lingua Inglese

Ambito Scientifico
Antrolpologico
Religione Cattolica

MARCELLI
MAUTONE

Sostegno

PIERMATTI
BACHIORRINI

Lingua Inglese
Lingua Inglese
Laboratorio Linguistico

Lingua Inglese
Laboratorio Scientifico
Antropologico

MODALITÀ ORARIE DELL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (1) (2)
Riepilogo ore compresenze e recuperi (x infanzia, primaria e secondaria a tempo normale)

Lunedì

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

10,30-12,40
Manini

10,30-12,40 10,30-11,10
Manini
Zanella

11,10-12,10
Zanella

10,30-11,30
Zanella

10,30-12,40
Pappa

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

10,30-12,40
Manini

Religione Cattolica

10,30-12,40
Manini

Classe V

Orario compresenze per classe prolungato ( da riempire SOLO SECONDARIA con tempo prolungato)
Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

MODALITÀ ORARIE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO
Orario laboratori per classe (recupero/approfondimento).
Cl. I

Cl. II

Cl. III

Lunedì

Cl. IV

Cl. V

9,20-10,20
Pinzuti

Martedì
Mercoledì

10,30-11,30
Zanella

9,30-10,30 Tuosto
10,30-11,30 Risso

Giovedì
Venerdì
Laboratorio di potenziamento abilità e apprendimenti BES /DSA
Ultimo
anno
infanzia

Cl. I

Cl. II

Lunedì
Martedì
Mercoledì

10,30-11,10
Zanella
9,20-10,20 Pappa

Giovedì
Venerdì

Cl. III

11,00-12,40 Bachiorrini

12,00-12,40 Manini

Orario di sostegno per classe (dell’insegnante di sostegno): Mautone classe V 11 ore settimanali

Cl. I

Cl. II

Cl. III

Lunedì
Martedì

Cl. IV

Cl. V
8,20-10,30
13,00- 16,20
10,30-12,40

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

8,20- 11,40

(1) CRITERI UTILIZZO ORE DI COMPRESENZA:
Le ore di compresenza verranno utilizzate dalle classi per la formazione di gruppi di livello e, quando necessario, per seguire gli alunni in difficoltà durante
lo svolgimento delle lezioni.
(2) CRITERI SDOPPIAMENTO CLASSI
In caso di assenza di un docente nel plesso verranno utilizzate quando è possibile, le ore di compresenza. In altri casi gli alunni della classe verranno divisi
in gruppi di livello in modo da essere smistati nelle classi più alte ( alunni che necessitano di approfondimento ) e nelle classi inferiori ( alunni che
necessitano del recupero ).
Questo permetterà ai docenti della classe che li ospita di poter coinvolgere nelle attività anche i bambini delle altre classi. Nel caso di assenza di un numero
superiore di docenti si provvederà a dividere gli alunni secondo criteri più o meno corrispondenti a quelli sopra citati cercando di rientrare nei parametri,
riguardo al numero massimo di alunni per classe, previsti dalla legge. Ove questo non sia possibile i docenti provvederanno alla sorveglianza del gruppo di
alunni

INCONTRI PER LA CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Tipologia

Data
Insegnanti presenti
Data
Insegnanti presenti

Incontri per la

Incontri per il passaggio Incontri di raccordo,

Incontri di

formazione delle classi d’informazione negli

programmazione e

presentazione delle

(classi V)

monitoraggio delle

scuole secondarie di

attività di continuità

secondo grado

03/09/2015
(Primaria- Secondaria)

Pinzuti

anni ponte

03/09/2015
(Infanzia –Primaria)

Pappa

21/10/2015
(Infanzia –Primaria)

Manini
22/10/2015
(Primaria- Secondaria)

Tuosto

Data

21/01/2016

Insegnanti presenti

Mautone

2.7 GESTIONE DEL TEMPO COME RISORSA DI APPRENDIMENTO

ISTITUTO COMPRENSIVO MANCIANO
A.S. 2015/20116
CLASSE I
SCHEMA GESTIONE DEL TEMPO COME RISORSA DI APPRENDIMENTO
SCUOLA PRIMARIA DI MARSILIANA
27 ORE X 33 SETT. TOTALE ORE 891( Le attività laboratoriali vengono calcolate su 26 settimane)
ATTIVITÀ

TIPOLOGIA
ORARIA (1)

ORE SETTIMANALI

D

5

D

Gli obiettivi di
apprendimento
sono trasversali ed
inseriti nei moduli
inclusivi e nei
progetti

D

3

ORE ANNUALI

PERCENTUALE
ANNUALE

PROGETTI FORMATIVI di tipo A:


Laboratori Orientamento Informativo e Decisionale (solo
Scuola Secondaria di I grado)



Laboratorio Continuità e Orientamento (anche narrativo)



Laboratorio linguistico/espressivo



Laboratorio scientifico/antropologico/informatico/LLS



Laboratorio Lingue Straniere (Delf, Cambridge, Clil,ecc)



Laboratorio Convivenza Civile e Democratica (legalità,
ambiente, intercultura)

130

19%

78

11%

RECUPERO E APPROFONDIMENTO di tipo B:
 Laboratori Recupero/Consolidamento/ Potenziamento
(eccellenze; difficoltà di apprendimento; B.E.S)

 Laboratori di potenziamento, abilità e apprendimenti DSA
(ultimo anno della Scuola dell’ Infanzia ,I II e III scuola
Primaria)
 Laboratori Accoglienza/Integrazione alunni stranieri:
laboratori intercultura

D

3

78

11%

 Laboratorio Disabilità: laboratori disabilità
LABORATORI DI AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA ( da inserire):

DOMANDA (6): L’ARTICOLAZIONE DELL’ ORARIO SCOLASTICO È ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI
STUDENTI?
RISPOSTA: SI’, PERCHE L’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO E’ ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO
DEGLI STUDENTI PERCHE’ PERMETTE DI IMPLEMENTARE NELLE CLASSI L’APPRENDIMENTO CURRICOLARE FINALIZZATO
ALLA TRASVERSALITA’ DELLE CONOSCENZE
DOMANDA: LA DURATA DELLE LEZIONI RISPONDE ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI?
RISPOSTA: SI perché la durata delle lezioni garantisce tempi più distesi nello svolgimento delle attività didattiche
1) Tipologia oraria:
A) in orario extracurricolare
B) in orario curricolare nelle ore di lezione ( ampliamento oltre il curricolo)
C) in orario curricolare facendo ore non di 60 minuti
D) in orario curricolare utilizzando il 20% del curricolo di scuola (nei pomeriggi con classi aperte, potenziando gli obiettivi del curricolo)
E) attività non previste per quest’anno scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO MANCIANO
A.S. 2015/20116
CLASSE II
SCHEMA GESTIONE DEL TEMPO COME RISORSA DI APPRENDIMENTO
SCUOLA PRIMARIA DI MARSILIANA
27 ORE X 33 SETT. TOTALE ORE 891( Le attività laboratoriali vengono calcolate su 26 settimane)
ATTIVITÀ

TIPOLOGIA
ORARIA (1)

ORE SETTIMANALI

ORE ANNUALI

PERCENTUALE
ANNUALE

PROGETTI FORMATIVI di tipo A:


Laboratori Orientamento Informativo e Decisionale (solo
Scuola Secondaria di I grado)



Laboratorio Continuità e Orientamento (anche narrativo)



Laboratorio linguistico/espressivo

D

2

52

7%



Laboratorio scientifico/antropologico/informatico/LLS

D

2

52

7%



Laboratorio Lingue Straniere (Delf, Cambridge, Clil,ecc)



Laboratorio Convivenza Civile e Democratica (legalità,
ambiente, intercultura)

D

Gli obiettivi di
apprendimento
sono trasversali ed
inseriti nei moduli
inclusivi e nei
progetti

RECUPERO E APPROFONDIMENTO di tipo B:

 Laboratori Recupero/Consolidamento/ Potenziamento
(eccellenze; difficoltà di apprendimento; B.E.S)

D

3

78

11%

 Laboratori di potenziamento, abilità e apprendimenti DSA
(ultimo anno della Scuola dell’ Infanzia ,I II e III scuola
Primaria)
 Laboratori Accoglienza/Integrazione alunni stranieri:
laboratori intercultura

D

3

78

11%

 Laboratorio Disabilità: laboratori disabilità
LABORATORI DI AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA ( da inserire):

DOMANDA (6): L’ARTICOLAZIONE DELL’ ORARIO SCOLASTICO È ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI
STUDENTI?
RISPOSTA: SI PERCHE L’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO E’ ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO
DEGLI STUDENTI PERCHE’ PERMETTE DI IMPLEMENTARE NELLE CLASSI L’APPRENDIMENTO CURRICOLARE FINALIZZATO
ALLA TRASVERSALITA’ DELLE CONOSCENZE
DOMANDA: LA DURATA DELLE LEZIONI RISPONDE ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI?
RISPOSTA: SI perchè la durata delle lezioni garantisce tempi più distesi nello svolgimento delle attività didattiche
1) Tipologia oraria:
A) in orario extracurricolare
B) in orario curricolare nelle ore di lezione ( ampliamento oltre il curricolo)
C) in orario curricolare facendo ore non di 60 minuti
D) in orario curricolare utilizzando il 20% del curricolo di scuola (nei pomeriggi con classi aperte, potenziando gli obiettivi del curricolo)
E) attività non previste per quest’anno scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO MANCIANO
A.S. 2015/20116
CLASSE III
SCHEMA GESTIONE DEL TEMPO COME RISORSA DI APPRENDIMENTO
SCUOLA PRIMARIA DI MARSILIANA
27 ORE X 33 SETT. TOTALE ORE 891( Le attività laboratoriali vengono calcolate su 26 settimane)
ATTIVITÀ

TIPOLOGIA
ORARIA (1)

ORE SETTIMANALI

ORE ANNUALI

PERCENTUALE
ANNUALE

PROGETTI FORMATIVI di tipo A:


Laboratori Orientamento Informativo e Decisionale (solo
Scuola Secondaria di I grado)



Laboratorio Continuità e Orientamento (anche narrativo)



Laboratorio linguistico/espressivo

D

2

52

7%



Laboratorio scientifico/antropologico/informatico/LLS

D

2

52

7%



Laboratorio Lingue Straniere (Delf, Cambridge, Clil,ecc)



Laboratorio Convivenza Civile e Democratica (legalità,
ambiente, intercultura)

D

Gli obiettivi di
apprendimento
sono trasversali ed
inseriti nei moduli
inclusivi e nei
progetti

D

3

RECUPERO E APPROFONDIMENTO di tipo B:
 Laboratori Recupero/Consolidamento/ Potenziamento
(eccellenze; difficoltà di apprendimento; B.E.S)

78

11%

 Laboratori di potenziamento, abilità e apprendimenti DSA
(ultimo anno della Scuola dell’ Infanzia ,I II e III scuola
Primaria)
 Laboratori Accoglienza/Integrazione alunni stranieri:
laboratori intercultura

D

3

78

11%

 Laboratorio Disabilità: laboratori disabilità
LABORATORI DI AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA ( da inserire):

DOMANDA (6): L’ARTICOLAZIONE DELL’ ORARIO SCOLASTICO È ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI
STUDENTI?
RISPOSTA: SI PERCHE L’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO E’ ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO
DEGLI STUDENTI PERCHE’ PERMETTE DI IMPLEMENTARE NELLE CLASSI L’APPRENDIMENTO CURRICOLARE FINALIZZATO
ALLA TRASVERSALITA’ DELLE CONOSCENZE
DOMANDA: LA DURATA DELLE LEZIONI RISPONDE ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI?
RISPOSTA: SI perchè la durata delle lezioni garantisce tempi più distesi nello svolgimento delle attività didattiche
1) Tipologia oraria:
A) in orario extracurricolare
B) in orario curricolare nelle ore di lezione ( ampliamento oltre il curricolo)
C) in orario curricolare facendo ore non di 60 minuti
D) in orario curricolare utilizzando il 20% del curricolo di scuola (nei pomeriggi con classi aperte, potenziando gli obiettivi del curricolo)
E) attività non previste per quest’anno scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO MANCIANO
A.S. 2015/20116
CLASSE IV
SCHEMA GESTIONE DEL TEMPO COME RISORSA DI APPRENDIMENTO
SCUOLA PRIMARIA DI MARSILIANA
27 ORE X 33 SETT. TOTALE ORE 891( Le attività laboratoriali vengono calcolate su 26 settimane)
ATTIVITÀ

TIPOLOGIA
ORARIA (1)

ORE SETTIMANALI

ORE ANNUALI

PERCENTUALE
ANNUALE

PROGETTI FORMATIVI di tipo A:


Laboratori Orientamento Informativo e Decisionale (solo
Scuola Secondaria di I grado)



Laboratorio Continuità e Orientamento (anche narrativo)



Laboratorio linguistico/espressivo

D

2

52

7%



Laboratorio scientifico/antropologico/informatico/LLS

D

2

52

7%



Laboratorio Lingue Straniere (Delf, Cambridge, Clil,ecc)



Laboratorio Convivenza Civile e Democratica (legalità,
ambiente, intercultura)

D

Gli obiettivi di
apprendimento
sono trasversali ed
inseriti nei moduli
inclusivi e nei
progetti

D

3

RECUPERO E APPROFONDIMENTO di tipo B:
 Laboratori Recupero/Consolidamento/ Potenziamento
(eccellenze; difficoltà di apprendimento; B.E.S)

78

11%

 Laboratori di potenziamento, abilità e apprendimenti DSA
(ultimo anno della Scuola dell’ Infanzia ,I II e III scuola
Primaria)
 Laboratori Accoglienza/Integrazione alunni stranieri:
laboratori intercultura
 Laboratorio Disabilità: laboratori disabilità
LABORATORI DI AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA ( da inserire):

DOMANDA (6): L’ARTICOLAZIONE DELL’ ORARIO SCOLASTICO È ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI
STUDENTI?
RISPOSTA: SI PERCHE L’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO E’ ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO
DEGLI STUDENTI PERCHE’ PERMETTE DI IMPLEMENTARE NELLE CLASSI L’APPRENDIMENTO CURRICOLARE FINALIZZATO
ALLA TRASVERSALITA’ DELLE CONOSCENZE
DOMANDA: LA DURATA DELLE LEZIONI RISPONDE ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI?
RISPOSTA: SI perchè la durata delle lezioni garantisce tempi più distesi nello svolgimento delle attività didattiche
1) Tipologia oraria:
A) in orario extracurricolare
B) in orario curricolare nelle ore di lezione ( ampliamento oltre il curricolo)
C) in orario curricolare facendo ore non di 60 minuti
D) in orario curricolare utilizzando il 20% del curricolo di scuola (nei pomeriggi con classi aperte, potenziando gli obiettivi del curricolo)
E) attività non previste per quest’anno scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO MANCIANO
A.S. 2015/20116
CLASSE V
SCHEMA GESTIONE DEL TEMPO COME RISORSA DI APPRENDIMENTO
SCUOLA PRIMARIA DI MARSILIANA
27 ORE X 33 SETT. TOTALE ORE 891( Le attività laboratoriali vengono calcolate su 26 settimane)
ATTIVITÀ

TIPOLOGIA
ORARIA (1)

ORE SETTIMANALI

ORE ANNUALI

PERCENTUALE
ANNUALE

D

5

130

19%

26

3%

78

11%

PROGETTI FORMATIVI di tipo A:


Laboratori Orientamento Informativo e Decisionale (solo
Scuola Secondaria di I grado)



Laboratorio Continuità e Orientamento (anche narrativo)



Laboratorio linguistico/espressivo



Laboratorio scientifico/antropologico/informatico/LLS



Laboratorio Lingue Straniere (Delf, Cambridge, Clil,ecc)

D

1



Laboratorio Convivenza Civile e Democratica (legalità,
ambiente, intercultura)

D

Gli obiettivi di
apprendimento
sono trasversali ed
inseriti nei moduli
inclusivi e nei
progetti

D

3

RECUPERO E APPROFONDIMENTO di tipo B:
 Laboratori Recupero/Consolidamento/ Potenziamento
(eccellenze; difficoltà di apprendimento; B.E.S)

 Laboratori di potenziamento, abilità e apprendimenti DSA
(ultimo anno della Scuola dell’ Infanzia ,I II e III scuola
Primaria)
 Laboratori Accoglienza/Integrazione alunni stranieri:
laboratori intercultura

D

3

78

11%

 Laboratorio Disabilità: laboratori disabilità

D

4

104

15%

LABORATORI DI AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA ( da inserire):

DOMANDA (6): L’ARTICOLAZIONE DELL’ ORARIO SCOLASTICO È ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI
STUDENTI?
RISPOSTA: SI PERCHE L’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO E’ ADEGUATO ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO
DEGLI STUDENTI PERCHE’ PERMETTE DI IMPLEMENTARE NELLE CLASSI L’APPRENDIMENTO CURRICOLARE FINALIZZATO
ALLA TRASVERSALITA’ DELLE CONOSCENZE
DOMANDA: LA DURATA DELLE LEZIONI RISPONDE ALLE ESIGENZE DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI?
RISPOSTA: SI perchè la durata delle lezioni garantisce tempi più distesi nello svolgimento delle attività didattiche
1) Tipologia oraria:
A) in orario extracurricolare
B) in orario curricolare nelle ore di lezione ( ampliamento oltre il curricolo)
C) in orario curricolare facendo ore non di 60 minuti
D) in orario curricolare utilizzando il 20% del curricolo di scuola (nei pomeriggi con classi aperte, potenziando gli obiettivi del curricolo)
E) attività non previste per quest’anno scolastico

2.8. Modalità didattiche e innovative attivate dal singolo docente
ORE SETTIMANALI

ATTIVITÀ

Docente: Risso Anna
Nei progetti
DIDATTICA
LABORATORIALE
APPRENDIMENTO
COOPERATIVO
LEZIONE FRONTALE
PURA
LEZIONE FRONTALE
ATTIVA
LEZIONE FRONTALE
PARTECIPATIVA
LEZIONE FRONTALE
RIFLESSIVA

1

Fuori dai
progetti
3

2

6

Nei progetti
4%

Fuori dai
progetti
13%

9%

27%

Tali attività vengono svolte
anche in collaborazione con
altri docenti/esperti?

Sì

No
X
X
x

Docente: Manini Antonella
Nei progetti
DIDATTICA
LABORATORIALE
APPRENDIMENTO
COOPERATIVO
LEZIONE FRONTALE
PURA (1)
LEZIONE FRONTALE
ATTIVA (2)
LEZIONE FRONTALE
PARTECIPATIVA (3)

PERCENTUALE ANNUALE

4

18%

X

5

22%

X

1

4%

X

4

Fuori dai
progetti
2

Nei progetti
18%

Fuori dai
progetti
9%

x

4

2

18%

9%

x

2

4

9%

18%

x

LEZIONE FRONTALE
RIFLESSIVA (4)
ATTIVITÀ

2

2
ORE SETTIMANALI

Docente: Pappa Vincenza
Nei progetti
DIDATTICA
LABORATORIALE
APPRENDIMENTO
COOPERATIVO
LEZIONE FRONTALE
PURA
LEZIONE FRONTALE
ATTIVA
LEZIONE FRONTALE
PARTECIPATIVA
LEZIONE FRONTALE
RIFLESSIVA

2 ore e 20’

Docente: Riccioni Rita
Nei progetti
DIDATTICA
LABORATORIALE
APPRENDIMENTO
COOPERATIVO
LEZIONE FRONTALE
PURA (1)
LEZIONE FRONTALE
ATTIVA (2)
LEZIONE FRONTALE
PARTECIPATIVA (3)

9%

9%

PERCENTUALE ANNUALE

Fuori dai
progetti
5

Nei progetti
10%

5

Fuori dai
progetti
22%
22%

x
Tali attività vengono svolte
anche in collaborazione con
altri docenti/esperti?

Sì

No
X
X
x

4

18%

X

4

18%

X

1,40
Fuori dai
progetti
1
1

6%
Nei progetti

x
Fuori dai
progetti
4%

x

4%

x
x

1

4%

1

4%

x

LEZIONE FRONTALE
RIFLESSIVA (4)
ATTIVITÀ

ORE SETTIMANALI

Docente: Tuosto Rosaria
Nei progetti

PERCENTUALE ANNUALE

Fuori dai
progetti

Nei progetti

Fuori dai
progetti

Tali attività vengono svolte
anche in collaborazione con
altri docenti/esperti?

Sì

No

DIDATTICA
LABORATORIALE
APPRENDIMENTO
COOPERATIVO
LEZIONE FRONTALE
PURA
LEZIONE FRONTALE
ATTIVA
LEZIONE FRONTALE
PARTECIPATIVA
LEZIONE FRONTALE
RIFLESSIVA

Docente: Zanella Giovanna
Nei progetti
DIDATTICA
LABORATORIALE
APPRENDIMENTO
COOPERATIVO
LEZIONE FRONTALE
PURA (1)
LEZIONE FRONTALE
ATTIVA (2)
LEZIONE FRONTALE
PARTECIPATIVA (3)

Fuori dai
progetti
4

Nei progetti

Fuori dai
progetti
18%

x

3

13%

x

1

4%

3

13%

x
x

4

LEZIONE FRONTALE
RIFLESSIVA (4)

ATTIVITÀ

ORE SETTIMANALI

Docente: Pinzuti Maurizia
Nei progetti
DIDATTICA
LABORATORIALE
APPRENDIMENTO
COOPERATIVO
LEZIONE FRONTALE
PURA
LEZIONE FRONTALE
ATTIVA
LEZIONE FRONTALE
PARTECIPATIVA
LEZIONE FRONTALE
RIFLESSIVA

Docente: Piermatti Valentina
Nei progetti
DIDATTICA
LABORATORIALE
APPRENDIMENTO
COOPERATIVO
LEZIONE FRONTALE
PURA (1)
LEZIONE FRONTALE
ATTIVA (2)

18%

PERCENTUALE ANNUALE

Fuori dai
progetti
2

Nei progetti

Fuori dai
progetti
9%

x

Tali attività vengono svolte
anche in collaborazione con
altri docenti/esperti?

Sì

No
x

2

9%

4

18%

x

2

9%

x

1

4%

x

Fuori dai
progetti

Nei progetti

Fuori dai
progetti

x

2

LEZIONE FRONTALE
PARTECIPATIVA (3)
LEZIONE FRONTALE
RIFLESSIVA (4)

ATTIVITÀ

ORE SETTIMANALI

Docente: Mautone Margherita
Nei progetti
DIDATTICA
LABORATORIALE
APPRENDIMENTO
COOPERATIVO
LEZIONE FRONTALE
PURA
LEZIONE FRONTALE
ATTIVA
LEZIONE FRONTALE
PARTECIPATIVA
LEZIONE FRONTALE
RIFLESSIVA

2ore e 20’

Docente: Marcelli Roberta
Nei progetti
DIDATTICA
LABORATORIALE
APPRENDIMENTO
COOPERATIVO
LEZIONE FRONTALE
PURA (1)

9%

PERCENTUALE ANNUALE

Fuori dai
progetti
2

Nei progetti
10%

2

Fuori dai
progetti
9%
9%

X

Tali attività vengono svolte
anche in collaborazione con
altri docenti/esperti?

Sì

No
X
X
X

1 ora e 40’

6%

X

2

9%

X

1

4%

x

Fuori dai
progetti

Nei progetti

Fuori dai
progetti

LEZIONE FRONTALE
ATTIVA (2)
LEZIONE FRONTALE
PARTECIPATIVA (3)
LEZIONE FRONTALE
RIFLESSIVA (4)

4

ORE SETTIMANALI

ATTIVITÀ

Docente: Bachiorrini Ilaria
Nei progetti
DIDATTICA
LABORATORIALE
APPRENDIMENTO
COOPERATIVO
LEZIONE FRONTALE
PURA
LEZIONE FRONTALE
ATTIVA
LEZIONE FRONTALE
PARTECIPATIVA
LEZIONE FRONTALE
RIFLESSIVA

Fuori dai
progetti

2,20

18%

PERCENTUALE ANNUALE

Nei progetti

Fuori dai
progetti

10%
2

1,40

DIDATTICA
LABORATORIALE
APPRENDIMENTO
COOPERATIVO

Fuori dai
progetti

Nei progetti

Tali attività vengono svolte
anche in collaborazione con
altri docenti/esperti?

Sì

No
X

9%

X

6%

X

Docente:
Nei progetti

x

Fuori dai
progetti

LEZIONE FRONTALE
PURA (1)
LEZIONE FRONTALE
ATTIVA (2)
LEZIONE FRONTALE
PARTECIPATIVA (3)
LEZIONE FRONTALE
RIFLESSIVA (4)

(1) METODO PURO. Comporta la trasmissione unidirezionale dell'informazione. Il professore spiega e gli studenti ascoltano.
Benché presupponga l’ascolto attivo da parte dell’allievo, il metodo espositivo puro si basa su una concezione sostanzialmente
ricettiva dell'apprendimento.
(2) METODO INTERROGATIVO O COSIDDETTO ATTIVO. Il secondo tipo di lezione, quella attiva, affonda in qualche modo le sue
origini nel primo modello di apprendimento proposto da Socrate: il dialogo. In questo caso l’origine etimologica si può rintracciare
nel termine latino quaestio o disputatio, ovvero discussione tra il docente e gli allievi. Durante l'esposizione o alla fine di essa il
professore formula domande agli studenti. Lo scopo fondamentale dell’interrogazione è il feedback: verificare se il messaggio è
stato compreso correttamente e, in caso negativo, modificarlo e riformularlo.
(3) METODO PARTECIPATIVO. Durante la lezione gli studenti possono porre domande e intervenire secondo modalità negoziate:
periodi di ascolto (fase passiva) si alternano a periodi di intervento (fase attiva). La partecipazione degli studenti si completa con
esercizi applicativi o altre attività comuni.
(4) METODO RIFLESSIVO. Questo tipo di lezione è anche definita lezione per l’elaborazione e rappresenta una particolarissima
modalità che trova origine nell’ambito di una concezione pedagogica realmente attiva, che pone il partecipante al centro di un
processo formativo, atto a non fornire risposte sicure e definitive, ma che, al contrario, lo allena a porsi domande intelligenti e a
sostare nell’incertezza e nella ricerca personale di risposte. Siamo in quella concezione della formazione, che, piuttosto che fornire
soluzioni ai problemi, educa a definirli correttamente.

3. OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI SCUOLA/OFFERTA FORMATIVA
Plesso: SCUOLA PRIMARIA MARSILIANA

PROGETTI

DISCIPLINE

DOCENTI /ESPERTI COINVOLTI

COINVOLTE

INTERNI

ESTERNI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO/COGNI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO/COGNI

OBIETTIVI SOCIO-

OBIETTIVI SOCIO-

AFFETTIVI

AFFETTIVI AMPLIATI

TIVI E METACOGNITIVI

TIVI E METACOGNITIVI

POTENZIATI

RISPETTO ALLA

POTENZIATI RISPETTO

AMPLIATI RISPETTO

RISPETTO ALLA

PROGRAMMAZIONE

ALLA

ALLA

PROGRAMMAZIONE

DI CLASSE,

PROGRAMMAZIONE DI

PROGRAMMAZIONE DI

DI CLASSE E

MODALITÀ DI

CLASSE E VALUTATI

CLASSE, MODALITÀ DI

VALUTATI

VALUTAZIONE

ALL’INTERNO DELLA

VALUTAZIONE (GRIGLIA,

ALL’INTERNO DELLA

PROGRAMMAZIONE

DIARIO DI BORDO, ECC.)

PROGRAMMAZIONE

(GRIGLIA, DIARIO DI
BORDO, ECC.) E

STESSA

E LORO INTEGRAZIONE

STESSA

LORO
INTEGRAZIONE

LABORATORI DI TIPO

A

Continuità

Tutte

Espressivo/Lingui
stico

Italiano Arte
Musica
Scienze Storia
Geografia
Lingua Inglese

Scientifico/Antrop
ologico

Cambridge
Ambiente

X
X

x
x

x
x

X

X

x

x

X

x
x

x
x

Italiano

X
X

x
x

x
x

Tutte

x

x

x

Tutte

x

x

x

Scienze Storia
Geografia

LABORATORI DI TIPO
Lab Recupero
Approfondimento
Lab
potenziamento
abilità
apprendimento
DSA
Lab Accoglienza
integrazione
alunni stranieri
Lab disabilità

X
X

X
X

B
Tutte

LABORATORI DI AMPLIAMENTO

3.1. POFT PROGETTI A CARATTERE LABORATORIALE TIPO A e TIPO B, OBBLIGATORI E PROGETTI
DI AMPLIAMENTO

Progetti Pianificazione Strategica/POF obbligatori da calare nel plesso:
3.1.1. PROGETTO DI TIPO A
Curricolo/ Laboratori: Continuità, Scelta , Potenziamento e Ampliamento Offerta Formativa, Convivenza Democratica
(Legalità; Ambiente; Intercultura)
 Laboratorio Orientamento Informativo e Decisionale (solo Scuola Secondaria di I grado)
 Laboratorio Continuità e Orientamento (anche narrativo)
 Laboratorio linguistico/espressivo
 Laboratorio scientifico/antropologico/informatico/LLS
 Laboratorio Lingue Straniere (Delf, Cambridge, Clil,ecc)
 Laboratorio Convivenza Civile e Democratica (legalità, ambiente, intercultura)
3)Tabella per strutturare i Progetti del POF di tipo A calati nel Plesso ( riempire un modello per ogni progetto)
Titolo del Progetto:
Continuità Infanzia Primaria
Descrizione del progetto: ambito disciplinare e/o
multidisciplinare/interdisciplinare in cui il progetto è inserito come
ampliamento o approfondimento dei moduli della progettazione
curricolare, generale e per classi parallele.

Progetto inserito in orario curricolare utilizzando il 20% del curricolo di
scuola , due ore sono dedicate all’ambito Linguistico Espressivo e due ore
a quello Antropologico Scientifico

Responsabile del Progetto

Staiti E. Stati F.

Gruppo di progettazione

Staiti Staiti Risso Manini

Durata del progetto

Anno Scolastico

Destinatari

5 anni scuola Infanzia e prima Primaria

Finalità
Discipline coinvolte

Riferimento Progetto Generale di Continuità dell’Istituto

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento
(da fare riferimento ai moduli e alle UUDD)

Riferimento Progetto Generale di Continuità dell’Istituto

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento per
l’ampliamento ( solo se utilizzati)

/

Metodologie e sussidi didattici: (fare riferimenti a moduli e UUDD e ad
eventuali ulteriori possibilità relativi agli esperti esterni)

Tutte

L'approccio metodologico è stato scientifico e ludico allo stesso tempo, per
abituare i bambini a ricercare le conclusioni seguendo il metodo specifico della
sperimentazione, ma sempre ricorrendo a stimoli in grado di catturare
interesse e curiosità.

Modalità di verifica, valutazione e documentazione: ( vedi moduli e
UUDD di riferimento e nel caso di esperti esterni anche relazioni da
integrare e loro eventuali documentazioni)
Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.:

DOCENTI/ ESPERTI COINVOLTI

Vedi Griglie Valutative di ciascun Modulo Inclusivo
ore settimanali

Ore annue

Percentuale annue

4

104

15%

Esterni(qualifica, ente di
appartenenza,oggetto dell’ incarico)

Interni

X
Associazioni Le Ali, Arcoiris, Alchimia

X

Rapporti con il territorio (collaborazioni, paternariati)
Data

Firma del responsabile di progetto: Staiti Elena

Titolo del Progetto:
Continuità Primaria Secondaria di I°
Descrizione del progetto: ambito disciplinare e/o
multidisciplinare/interdisciplinare in cui il progetto è inserito come
ampliamento o approfondimento dei moduli della progettazione
curricolare, generale e per classi parallele.

Progetto inserito in orario curricolare utilizzando il 20% del curricolo di
scuola , due ore sono dedicate all’ambito Linguistico Espressivo e due ore
a quello Antropologico Scientifico

Responsabile del Progetto

Tuosto Mautone Cesaretti Celata

Gruppo di progettazione

Tuosto Mautone Cesaretti Celata

Durata del progetto

Anno Scolastico

Destinatari

Quinta primaria Classe Prima Secondaria

Finalità
Discipline coinvolte

Riferimento Progetto Generale di Continuità dell’Istituto

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento
(da fare riferimento ai moduli e alle UUDD)

Riferimento Progetto Generale di Continuità dell’Istituto

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento per
l’ampliamento ( solo se utilizzati)

/

Metodologie e sussidi didattici: (fare riferimenti a moduli e UUDD e ad
eventuali ulteriori possibilità relativi agli esperti esterni)

L'approccio metodologico è stato scientifico e ludico allo stesso tempo, per
abituare gli alunni a ricercare le conclusioni seguendo il metodo specifico della
sperimentazione, ma sempre ricorrendo a stimoli in grado di catturare
interesse e curiosità.

Modalità di verifica, valutazione e documentazione: ( vedi moduli e
UUDD di riferimento e nel caso di esperti esterni anche relazioni da
integrare e loro eventuali documentazioni)

Vedi Griglie Valutative di ciascun Modulo Inclusivo

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.:

Tutte

ore settimanali

Ore annue

Percentuale annue

4

104

15%

DOCENTI/ ESPERTI COINVOLTI

Esterni(qualifica, ente di
appartenenza,oggetto dell’ incarico)

Interni

X
Associazioni Le Ali, Arcoiris, Alchimia

X

Rapporti con il territorio (collaborazioni, paternariati)

Acquedotto del Fiora

Data

Firma del responsabile di progetto: Tuosto Rosaria
Titolo del Progetto
Laboratorio Antropologico Scientifico

Descrizione del progetto: ambito disciplinare e/o
multidisciplinare/interdisciplinare in cui il progetto è inserito come
ampliamento o approfondimento dei moduli della progettazione
curricolare, generale e per classi parallele.

Progetto inserito in orario curricolare utilizzando il 20% del curricolo di
scuola , due ore dedicate all’ambito Antropologico Scientifico

Responsabile del Progetto

Risso

Gruppo di progettazione

Risso Bachiorrini

Durata del progetto

Anno Scolastico

Destinatari

Seconda Terza Quarta Primaria

Finalità

Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplorare i fenomeni con un approccio
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali,
propone e realizza semplici esperimenti. Introduzione delle problemati-che ambientali:
ambiente e i suoi elementi, le fonti di energia, le regole e i comportamenti per la
salvaguardia dell’ambiente. Lettura, riflessione sui testi di vario genere, riferiti alla
problematica ambientale. Analisi delle regole e dei comportamenti adeguati alla tematica.

Lettura di immagini. Produzione di elaborati ineranti le attività svolte.

Discipline coinvolte

Storia Geografia Scienze

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento
(da fare riferimento ai moduli e alle UUDD)

Vedi Moduli inclusivi di riferimento

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento per
l’ampliamento ( solo se utilizzati)

/

Metodologie e sussidi didattici: (fare riferimenti a moduli e UUDD e ad
eventuali ulteriori possibilità relativi agli esperti esterni)

L'approccio metodologico è stato scientifico e ludico allo stesso tempo, per
abituare gli alunni a ricercare le conclusioni seguendo il metodo specifico della
sperimentazione, ma sempre ricorrendo a stimoli in grado di catturare
interesse e curiosità.

Modalità di verifica, valutazione e documentazione: ( vedi moduli e
UUDD di riferimento e nel caso di esperti esterni anche relazioni da
integrare e loro eventuali documentazioni)

Vedi Griglie Valutative di ciascun Modulo Inclusivo

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.:

DOCENTI/ ESPERTI COINVOLTI

ore settimanali

Ore annue

Percentuale annue

2

52

7%

Esterni(qualifica, ente di
appartenenza,oggetto dell’ incarico)

Interni

X
Associazioni Le Ali, Arcoiris, Alchimia

X

Rapporti con il territorio (collaborazioni, paternariati)
Data

Firma del responsabile di progetto Risso Anna
Titolo del Progetto:
Laboratorio linguistico Espressivo

Descrizione del progetto: ambito disciplinare e/o
multidisciplinare/interdisciplinare in cui il progetto è inserito come
ampliamento o approfondimento dei moduli della progettazione

Progetto inserito in orario curricolare utilizzando il 20% del curricolo di

curricolare, generale e per classi parallele.

scuola , due ore dedicate all’ambito Linguistico Espressivo

Responsabile del Progetto

Pappa

Gruppo di progettazione

Pappa Manini

Durata del progetto

Anno Scolastico

Destinatari

Seconda Terza Quarta Primaria
Esecuzione, singola o/e in gruppo, di semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a
generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.

Finalità

Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in
modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (graficoespressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). Leggere e
comprendere testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.

Discipline coinvolte

Italiano Arte Musica

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento
(da fare riferimento ai moduli e alle UUDD)

Vedi Moduli inclusivi di riferimento

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento per
l’ampliamento ( solo se utilizzati)

/

Metodologie e sussidi didattici: (fare riferimenti a moduli e UUDD e ad
eventuali ulteriori possibilità relativi agli esperti esterni)
Modalità di verifica, valutazione e documentazione: ( vedi moduli e
UUDD di riferimento e nel caso di esperti esterni anche relazioni da
integrare e loro eventuali documentazioni)
Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.:

L'approccio metodologico è stato scientifico e ludico allo stesso tempo, per
abituare i bambini a ricercare le conclusioni seguendo il metodo specifico della
sperimentazione, ma sempre ricorrendo a stimoli in grado di catturare
interesse e curiosità.
Vedi Griglie Valutative di ciascun Modulo Inclusivo
ore settimanali

Ore annue

Percentuale annue

2

52

Esterni(qualifica, ente di
appartenenza,oggetto dell’ incarico)

DOCENTI/ ESPERTI COINVOLTI

2

7%

interni

2

Arcoiris, Prossima Frontiera
Rapporti con il territorio (collaborazioni, paternariati)
Data

Firma del responsabile di progetto: Pappa Vincenza

Titolo del Progetto:
Cambridge
Descrizione del progetto: ambito disciplinare e/o
multidisciplinare/interdisciplinare in cui il progetto è inserito come
ampliamento o approfondimento dei moduli della progettazione
curricolare, generale e per classi parallele.

Progetto inserito in orario curricolare come ampliamento del curricolo
per approfondire Lingua Inglese e consolidare Competenze Europee

Responsabile del Progetto

Tuosto

Gruppo di progettazione

Tuosto

Durata del progetto

Anno Scolastico

Destinatari

Quinta Primaria

Finalità
Discipline coinvolte

Potenziamento della lingua inglese nelle attività di reading, writing,
speaking,listening funzionali al conseguimento della certificazione europea.
Lingua Inglese

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento
(da fare riferimento ai moduli e alle UUDD)

Offrire occasioni di utilizzo della lingua 2 in contesti diversi, concreti e motivanti.

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento per
l’ampliamento ( solo se utilizzati)

/

Metodologie e sussidi didattici: (fare riferimenti a moduli e UUDD e ad
eventuali ulteriori possibilità relativi agli esperti esterni)

Attività per piccoli gruppi- conversazioni con l’insegnante e i compagni, ascolto
di cd. ( Cambridge)

Modalità di verifica, valutazione e documentazione: ( vedi moduli e
UUDD di riferimento e nel caso di esperti esterni anche relazioni da
integrare e loro eventuali documentazioni)

Attività ludiche. Conversazioni. Somministrazione di prove specifiche legate alla
prova di esame.

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.:

DOCENTI/ ESPERTI COINVOLTI

ore settimanali

Ore annue

Percentuale annue

1

26

3%

Esterni(qualifica, ente di
appartenenza,oggetto dell’ incarico)

interni

/

1

Rapporti con il territorio (collaborazioni, paternariati)

/

Data

Firma del responsabile di progetto: Tuosto Rosaria
Titolo del Progetto:
Ambiente

Descrizione del progetto: ambito disciplinare e/o
multidisciplinare/interdisciplinare in cui il progetto è inserito come
ampliamento o approfondimento dei moduli della progettazione
curricolare, generale e per classi parallele.

Progetto inserito in orario curricolare utilizzando il 20% del curricolo di
scuola , due ore dedicate all’ambito Antropologico Scientifico

Responsabile del Progetto

Risso

Gruppo di progettazione

Risso Bachiorrini

Durata del progetto

Tre Interventi

Destinatari

Seconda Terza Quarta Primaria

Finalità

Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplorare i fenomeni con un approccio
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali,
propone e realizza semplici esperimenti. Introduzione delle problemati-che ambientali:
ambiente e i suoi elementi, le fonti di energia, le regole e i comportamenti per la
salvaguardia dell’ambiente. Lettura, riflessione sui testi di vario genere, riferiti alla
problematica ambientale. Analisi delle regole e dei comportamenti adeguati alla tematica.

Discipline coinvolte

Geografia Scienze

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento
(da fare riferimento ai moduli e alle UUDD)

Vedi Moduli inclusivi di riferimento

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento per
l’ampliamento ( solo se utilizzati)

/

Metodologie e sussidi didattici: (fare riferimenti a moduli e UUDD e ad
eventuali ulteriori possibilità relativi agli esperti esterni)

L'approccio metodologico è stato scientifico e ludico allo stesso tempo, per
abituare gli alunni a ricercare le conclusioni seguendo il metodo specifico della
sperimentazione, ma sempre ricorrendo a stimoli in grado di catturare
interesse e curiosità.

Modalità di verifica, valutazione e documentazione: ( vedi moduli e
UUDD di riferimento e nel caso di esperti esterni anche relazioni da
integrare e loro eventuali documentazioni)
Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.:

DOCENTI/ ESPERTI COINVOLTI

Vedi Griglie Valutative di ciascun Modulo Inclusivo
ore settimanali

Ore annue

Percentuale annue

/

6

/

Esterni(qualifica, ente di
appartenenza,oggetto dell’ incarico)

interni

1

2

Rapporti con il territorio (collaborazioni, paternariati)
Data

Coop
Firma del responsabile di progetto: Risso Anna

PROGETTI DI TIPO A
LAB. ORIENTAMENTO INFORMATIVO/ DECISIONALE (SOLO SCUOLA MEDIA)
ATTIVITÀ

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

GRADO DI EFFICACIA (VEDI RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI
TIPO A, ALLEGATA)

ORDINARIA

FIS

PROCESSI

PRODOTTI

LAB. ORIENTAMENTO ( ANCHE NARRATIVO)
ATTIVITÀ

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

GRADO DI EFFICACIA (VEDI RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI
TIPO A, ALLEGATA)

ORDINARIA

FIS

PROCESSI

PRODOTTI

LAB. CONTINUITA’
ATTIVITÀ

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
GRIGLIE DEI MODULI CURRICULARI E RUBRICHE VALUTATIVE

GRADO DI EFFICACIA (VEDI RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO A,
ALLEGATA)

ORDINARIA

FIS

X

PROCESSI

PRODOTTI

X

X

LAB. LINGUISTICO ESPRESSIVO
ATTIVITÀ

ORDINARIA

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
GRIGLIE DEI MODULI CURRICULARI E RUBRICHE VALUTATIVE
FIS

X

PROCESSI

PRODOTTI

X

X

GRADO DI EFFICACIA (VEDI RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO A,
ALLEGATA)

LAB. SCIENTIFICO-ANTROPOLOGICO - INFORMATICO
ATTIVITÀ

ORDINARIA

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
GRIGLIE DEI MODULI CURRICULARI E RUBRICHE VALUTATIVE
FIS

X

PROCESSI

PRODOTTI

X

X

GRADO DI EFFICACIA (VEDI RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO A,
ALLEGATA)

LAB. LINGUE STRANIERE (DELF, CAMBRIDGE, CLIL)
ATTIVITÀ
ORDINARIA
X

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
GRIGLIE DEI MODULI CURRICULARI E RUBRICHE VALUTATIVE
FIS

PROCESSI

PRODOTTI

X

X

GRADO DI EFFICACIA (VEDI RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO A,
ALLEGATA)

RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO A
(Valutazione 1-7)
In tale rubrica sono definiti gli step 1-3-5-7. Gli step intermedi andranno eventualmente costruiti integrando i contenuti
dei livelli contigui.
VALUTAZIONE 7
L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale ai bisogni di apprendimento degli alunni ( uso frequente di
spazi laboratoriali, utilizzo flessibile e funzionale agli studenti e alla didattica di tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attivita'
didattiche sono realizzate in maniera sistematica e sono di buona qualita' (favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano
modalità didattiche innovative e/o nuove tecnologie, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla
collaborazione tra docenti). Le competenze di cittadinanza e chiave europee e gli obiettivi, previsti nei progetti, sono ben
definiti e ripresi dal curricolo di scuola. A livello collegiale il loro sviluppo è costantemente monitorato e, a seguito di cio',
se necessario, gli interventi vengono rimodulati. Sono, altresì, adottate modalita' condivise di “osservazione sistematica”
dei processi e di verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per la maggioranza degli studenti destinatari
delle attività laboratoriali, i quali sono coinvolti attivamente.
VALUTAZIONE 5
L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo positivo ai bisogni di apprendimento degli alunni (uso di spazi
laboratoriali, utilizzo flessibile di tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attivita' didattiche innovative (attività che favoriscono
la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove tecnologie, promuovono un lavoro di gruppo tra
pari, scaturiscono dalla collaborazione tra docenti) sono utilizzate, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati.
Le competenze di cittadinanza e chiave europee e gli obiettivi, previsti nei progetti, sono definiti e ripresi dal curricolo di
scuola. Sono adottate modalita' di osservazione dei processi e di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Le attività
realizzate sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni.

VALUTAZIONE 3
L’organizzazione di spazi e tempi non risponde sempre positivamente ai bisogni di apprendimento degli alunni (uso di
spazi laboratoriali, utilizzo flessibile di tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attivita' didattiche innovative (attività che

favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove tecnologie, promuovono un lavoro
di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra docenti) sono scarsamente utilizzate. Le competenze di
cittadinanza e chiave europee e gli obiettivi, previsti nei progetti, sono poco definiti. Sono adottate occasionalmente
modalita' di verifica degli esiti. Le attività realizzate sono efficaci per un numero esiguo di studenti destinatari delle
azioni.
VALUTAZIONE 1
L’organizzazione di spazi e tempi non risponde positivamente ai bisogni di apprendimento degli alunni (uso di spazi
laboratoriali, utilizzo flessibile di tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attivita' didattiche innovative (attività che favoriscono
la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove tecnologie, promuovono un lavoro di gruppo tra
pari, scaturiscono dalla collaborazione tra docenti) non sono utilizzate. Le competenze di cittadinanza e chiave europee e
gli obiettivi, previsti nei progetti, non sono definiti. Non sono adottate modalita' di verifica degli esiti. Le attività
realizzate non sono efficaci per gli studenti destinatari delle azioni.

3.1.2. PROGETTI DI TIPO B
Prevenzione, Integrazione, Accoglienza e Interistituzionalità
 Laboratorio Recupero/Approfondimento (eccellenze; difficoltà di apprendimento; B.E.S.): laboratori recupero/approfondimento
 Laboratorio di laboratori di potenziamento abilità e apprendimenti DSA (ultimo anno della Scuola dell’ Infanzia ,I II e III scuola
Primaria)
 Laboratorio Accoglienza/Integrazione alunni stranieri: laboratori intercultura
 Laboratorio Disabilità: laboratori disabilità
I progetti possono essere sviluppati anche in maniera integrata( es. recupero/disabilità; orientamento informativo decisionale/
continuità e orientamento oppure laboratorio scientifico, antropologico, informatico, ambiente,Clil)) o con più classi insieme
(gruppi di livello, recupero o gruppi eterogenei…)
Tabella per strutturare i Progetti del POF di tipo B calati nel plesso ( un modello per ogni progetto)
Titolo del Progetto:

Laboratori Recupero/Consolidamento/ Potenziamento (eccellenze; difficoltà di apprendimento; B.E.S)

Descrizione del progetto: ambiti disciplinari e/multidisciplinari/
interdisciplinari in cui il progetto è inserito come recupero,
consolidamento e potenziamento dei moduli e UUDD della
progettazione di classe, di interclasse o per piccoli gruppi

Progetto svolto in orario curricolare utilizzando il 20% del curricolo di
scuola; effettuato con classi aperte, potenziando gli obiettivi del curricolo
attraverso materiale strutturato e non. Attività di recupero e approfondimento
nei diversi ambiti disciplinari attraverso gruppi di livello.

Responsabile del Progetto

Pappa

Gruppo di progettazione

Pappa Pinzuti Risso Tuosto

Durata del progetto

Anno Scolastico

Destinatari

Alunni Classi Quarta Quinta

Finalità

Accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione di produzioni scritte e orali
Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità
Incrementare l’interesse per la disciplina, conseguente al compiacimento
dovuto al successo formativo raggiunto
Ampliare l’offerta formativa della scuola con un tangibile apprezzamento da
parte degli alunni frequentanti e delle famiglie .

Discipline coinvolte

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento
(da fare riferimento ai moduli e alle UUDD)

Italiano e Matematica

Osservare, ascoltare, individuare e rappresentare vicende del
proprio vissuto/temporali
Leggere e comprendere testi di vario tipo cogliendo l’argomento di
cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni.

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento per
l’ampliamento ( solo se utilizzati)

/

Metodologie e sussidi didattici: (fare riferimenti a moduli e UUDD e ad
eventuali ulteriori possibilità relativi agli esperti esterni)

Apprendimento cooperativo nei diversi gruppi di livello. Didattica laboratoriale,
attraverso il metodo di studio e della ricerca.

Modalità di verifica, valutazione e documentazione: ( vedi moduli e
UUDD di riferimento e nel caso di esperti esterni anche relazioni da
integrare e loro eventuali documentazioni)

La valutazione, per il recupero e il consolidamento/potenziamento, tenderà ad
accertare:

l’avvenuta diminuzione delle carenze nella preparazione complessiva degli
alunni con difficoltà di apprendimento;

l’accrescimento della sicurezza e della padronanza della disciplina;
l’aumento della partecipazione attiva alle attività, con interventi più efficaci e
pertinenti;

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.:

ore settimanali

Ore annue

Percentuale annue

3
DOCENTI/ ESPERTI COINVOLTI

Rapporti con il territorio (collaborazioni, paternariati)

78

11%

Esterni

interni

/

3
/

Data

Firma del responsabile di progetto: Pappa Vincenza

Titolo del Progetto:

Laboratori di potenziamento, abilità e apprendimenti DSA (ultimo anno della Scuola dell’ Infanzia ,I II e III scuola Primaria)

Descrizione del progetto: ambiti disciplinari e/multidisciplinari/
interdisciplinari in cui il progetto è inserito come recupero,
consolidamento e potenziamento dei moduli e UUDD della
progettazione di classe, di interclasse o per piccoli gruppi
Responsabile del Progetto

Progetto svolto in orario curricolare utilizzando il 20% del curricolo di scuola;
effettuato con classi aperte, potenziando gli obiettivi del curricolo attraverso
materiale strutturato e non. Attività di recupero e approfondimento nei diversi
ambiti disciplinari attraverso gruppi di livello.
Per gli alunni con certificazione DSA verranno realizzati laboratori specifici con
materiale strutturato e con la supervisione della dott.ssa Cappa.
Pappa

Gruppo di progettazione

Pappa, Manini, Bachiorrini

Durata del progetto

Anno Scolastico

Destinatari

Alunni Classi Prima Seconda

Finalità
Discipline coinvolte
Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento
(da fare riferimento ai moduli e alle UUDD)

Italiano e Matematica
Accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione di produzioni scritte e orali
Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità
Incrementare l’interesse per la disciplina, conseguente al compiacimento
dovuto al successo formativo raggiunto

Ampliare l’offerta formativa della scuola con un tangibile apprezzamento da
parte degli alunni frequentanti e delle famiglie .
Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento per
l’ampliamento ( solo se utilizzati)

/

Metodologie e sussidi didattici: (fare riferimenti a moduli e UUDD e ad
eventuali ulteriori possibilità relativi agli esperti esterni)

Apprendimento cooperativo nei diversi gruppi di livello. Didattica laboratoriale,
attraverso il metodo di studio e della ricerca.

Modalità di verifica, valutazione e documentazione: ( vedi moduli e
UUDD di riferimento e nel caso di esperti esterni anche relazioni da
integrare e loro eventuali documentazioni)

La valutazione, per il recupero e il consolidamento/potenziamento, tenderà ad
accertare:

l’avvenuta diminuzione delle carenze nella preparazione complessiva degli
alunni con difficoltà di apprendimento;

l’accrescimento della sicurezza e della padronanza della disciplina;
l’aumento della partecipazione attiva alle attività, con interventi più efficaci e
pertinenti;

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.:

DOCENTI/ ESPERTI COINVOLTI

ore settimanali

Ore annue

Percentuale annue

3

78

11%

Esterni(qualifica, ente di
appartenenza,oggetto dell’ incarico)

interni

/

3

Rapporti con il territorio (collaborazioni, paternariati)

/

Data

Firma del responsabile di progetto: Pappa Vincenza

Titolo del Progetto:

Laboratori disabilità: La diversità come ricchezza

Descrizione del progetto: ambiti disciplinari e/multidisciplinari/
interdisciplinari in cui il progetto è inserito come recupero,
consolidamento e potenziamento dei moduli e UUDD della

Progetto svolto in orario curricolare utilizzando il 20% del curricolo di
scuola; effettuato potenziando gli obiettivi del curricolo attraverso
materiale strutturato e non.

progettazione di classe, di interclasse o per piccoli gruppi
Responsabile del Progetto

Mautone

Gruppo di progettazione

Mautone, Tuosto, Risso

Durata del progetto

Anno Scolastico

Destinatari

Classe V
Ampliare il lessico; strutturare brevi periodi superando la frase minima.

Finalità

Imparare a condividere le proprie esperienze e le proprie emozioni.
Favorire la partecipazione ad attività socialmente condivise.

Discipline coinvolte

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento
(da fare riferimento ai moduli e alle UUDD)

Italiano






Aumentare la partecipazione alle attività della classe.
Migliorare la capacità nell’organizzazione del lavoro personale.
Migliorare la produzione scritta e orale.
Sviluppare una maggiore capacità relazionale.
Sviluppare atteggiamenti partecipi e positivi nei confronti delle insegnanti e/o
dei compagni nelle attività di gruppo.

Traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento per
l’ampliamento ( solo se utilizzati)

/

Metodologie e sussidi didattici: (fare riferimenti a moduli e UUDD e ad
eventuali ulteriori possibilità relativi agli esperti esterni)

Strumenti compensativi e dispensativi.

Modalità di verifica, valutazione e documentazione: ( vedi moduli e
UUDD di riferimento e nel caso di esperti esterni anche relazioni da
integrare e loro eventuali documentazioni)

Osservazione diretta e sistematica

Modalità organizzative: spazi, tempi ecc.:
DOCENTI/ ESPERTI COINVOLTI

ore settimanali

Ore annue

Percentuale annue

4

104

15%

Esterni(qualifica, ente di
appartenenza,oggetto dell’ incarico)

interni

/
Rapporti con il territorio (collaborazioni, paternariati)

1
/

PROGETTI DI TIPO B
LABORATORI DI POTENZIAMENTO
(ULTIMO ANNO INFANZIA; I-II-III PRIMARIA)
ATTIVITÀ

ORDINARIA

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
GRIGLIE DEI MODULI CURRICULARI E RUBRICHE VALUTATIVE
FIS

X

PROCESSI

PRODOTTI

X

X

GRADO DI EFFICACIA (VEDI RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI
TIPO B/1, ALLEGATA)

PROGETTI DI RECUPERO
CLASSE/PLESSO
ATTIVITÀ

ORDINARIA
X

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
GRIGLIE DEI MODULI CURRICULARI E RUBRICHE VALUTATIVE
FIS

PROCESSI

PRODOTTI

X

X

GRADO DI EFFICACIA (VEDI RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI
TIPO B/1 ALLEGATA)

INTERVENTI
LAB. ACCOGLIENZA/INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
(LAB. INTERCULTURA)
ATTIVITÀ
ORDINARIA

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
FIS

PROCESSI

GRADO DI EFFICACIA (VEDI RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO B/2, ALLEGATA)

PRODOTTI

INTERVENTI
LAB. DISABILITA’
ATTIVITÀ
ORDINARIA
X

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
GRIGLIE DEI MODULI CURRICULARI E RUBRICHE VALUTATIVE
FIS

PROCESSI

PRODOTTI

X

X

GRADO DI EFFICACIA (VEDI RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO B/2,
ALLEGATA)

RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO B/1
Laboratori Recupero/Approfondimento (eccellenze; difficoltà di apprendimento; B.E.S.): laboratori recupero/approfondimento
Laboratori di laboratori di potenziamento abilità e apprendimenti DSA (ultimo anno della Scuola dell’ Infanzia ,I II e III scuola Primaria)
(Valutazione 1-7)
In tale rubrica sono definiti gli step 1-3-5-7. Gli step intermedi andranno eventualmente costruiti integrando i
contenuti dei livelli contigui.

VALUTAZIONE 7

Nelle attivita' di recupero, approfondimento e potenziamento sono attivamente coinvolti diversi soggetti
(docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari.
L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale ai bisogni di apprendimento degli alunni ( uso
frequente di spazi laboratoriali, utilizzo flessibile funzionale agli studenti e alla didattica di tempi, spazi/ arredi
e gruppi). Le attivita' didattiche per gli studenti che necessitano di recupero, approfondimento e potenziamento
sono utilizzati in maniera sistematica e sono di buona qualita' (favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano
modalità didattiche innovative e/o nuove tecnologie e interventi individualizzati, promuovono un lavoro di
gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra docenti,).La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi degli studenti e' ben strutturata a livello di progetto; le attivita' rivolte ai diversi
gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono
adottate modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per la maggioranza degli studenti
destinatari delle azioni di recupero, approfondimento e potenziamento.
VALUTAZIONE 5
L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale ai bisogni di apprendimento degli alunni ( uso di
spazi laboratoriali, utilizzo flessibile di tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attivita' didattiche innovative (attività
che favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove tecnologie e
interventi individualizzati, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra
docenti)per gli studenti che necessitano di recupero, approfondimento e potenziamento sono utilizzate, anche
se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Gli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di
inclusione sono definiti e perseguiti; se necessario, gli interventi vengono rimodulati. Sono adottate modalita' di
osservazione dei processi e di verifica degli esiti anche se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati sono
efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di recupero, approfondimento e potenziamento.
VALUTAZIONE 3
Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di recupero, approfondimento e
potenziamento sono sufficienti. La qualita' degli interventi didattici e' in generale accettabile, ma ci sono aspetti
da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti e sono adottate
occasionalmente modalita' di verifica degli esiti. La scuola dedica un'attenzione appena sufficiente ai temi
interculturali. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e'
sufficientemente strutturata a livello di scuola, ma andrebbe migliorata.

VALUTAZIONE 1
Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire il recupero, l’approfondimento e il
potenziamento degli studenti che hanno specifici bisogni formativi. La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi degli studenti e' assente o insufficiente.

RUBRICA VALUTATIVA PROGETTI DI TIPO B/2
Laboratori Accoglienza/Integrazione alunni stranieri: laboratori intercultura
Laboratori Disabilità: laboratori disabilità
(Valutazione 1-7)
In tale rubrica sono definiti gli step 1-3-5-7. Gli step intermedi andranno eventualmente costruiti integrando i
contenuti dei livelli contigui.

VALUTAZIONE 7
Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor,
famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. L’organizzazione di spazi e tempi risponde in
modo ottimale ai bisogni di apprendimento degli alunni ( uso frequente di spazi laboratoriali, utilizzo flessibile
funzionale agli studenti e alla didattica di tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attivita' didattiche per gli studenti
che necessitano di inclusione sono utilizzate in maniera sistematica e sono di buona qualita' (favoriscono la
didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove tecnologie e interventi individualizzati,
promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra docenti,). Gli obiettivi previsti
per gli studenti che necessitano di inclusione sono ben definiti, costantemente monitorati e, a seguito cio', se
necessario, gli interventi vengono rimodulati. Sono adottate modalita' di “osservazione sistematica” dei
processi e di verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per la maggioranza degli studenti
destinatari delle azioni di differenziazione.
VALUTAZIONE 5

L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo positivo ai bisogni di apprendimento degli alunni ( uso di
spazi laboratoriali, utilizzo flessibile di tempi, spazi/ arredi e gruppi). Le attivita' didattiche innovative (attività
che favoriscono la didattica inclusiva, utilizzano modalità didattiche innovative e/o nuove tecnologie e
interventi individualizzati, promuovono un lavoro di gruppo tra pari, scaturiscono dalla collaborazione tra
docenti) per gli studenti che necessitano di inclusione sono utilizzate, anche se ci sono aspetti che possono
essere migliorati. Gli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono definiti e perseguiti;
se necessario, gli interventi vengono rimodulati. Sono adottate modalita' di osservazione dei processi e di
verifica degli esiti anche se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di
studenti destinatari delle azioni di differenziazione.
VALUTAZIONE 3
Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono sufficienti. La qualita' degli
interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione e' in generale accettabile, ma ci sono aspetti da
migliorare. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti e sono adottate occasionalmente
modalita' di verifica degli esiti. La differenziazione dei percorsi didattici, in funzione dei bisogni educativi degli
studenti, e' sufficientemente strutturata a livello di scuola, ma andrebbe migliorata.
VALUTAZIONE 1
Le attivita' realizzate sono insufficienti a garantire l'inclusione degli studenti che hanno specifici bisogni
formativi. La differenziazione dei percorsi didattici, in funzione dei bisogni educativi degli studenti, e' assente o
insufficiente.

3.2.Previsione attività aggiuntive del personale docente coinvolto nel progetto
Titolo e tipo del
progetto

Classi interessate

Personale
Docente

Attività

Attività

aggiuntive

funzionali

di insegnamento

all’
insegnamento

N. ore

Esperto
esterno

Numero ore
Esperto
esterno

Personale
ATA

N. ore
Antropologico/Scientifico

Tutte

Staiti

Giovanni
Santurbano

50

Risso
Esperto Coop
Mautone
Linguistico/Espressivo

Tutte

6

Staiti

Alice Cicaloni

20

Pappa

Michele Santinelli

40

Orbit

10

Tuosto
Cambridge

Classe V

Tuosto

TOTALE ORE

Data 29/02/2016

Firma del Fiduciario Anna Risso

N. ore

Previsione
spese per
materiali

4. Regole di comportamento condivise di plesso
LA SCUOLA SI IMPEGNA A :
 far conoscere le proprie proposte educative e didattiche;
 progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di ogni allievo;
 realizzare la flessibilità organizzativa didattica per migliorarne, così, l’efficacia;
 valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte;
 cercare, di concerto con la famiglia, la condizione per rendere il tempo scuola più rispondente ai bisogni degli alunni e del territorio;
 rispettare gli indirizzi culturali e religiosi degli alunni e delle loro famiglie.
GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A:
 garantire competenza e professionalità (vedere Regolamento di Istituto);
 rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della classe o sezione;
 esprimere nuove progettualità e percorsi anche personalizzati tesi al raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno;
 favorire un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambini e adulti;
 cercare strategie utili a rimuovere eventuali situazioni di emarginazione, disagio, difficoltà, demotivazione o scarso impegno;
 favorire l’integrazione e l’acquisizione, da parte degli alunni, di autonomia organizzativa, ponendo le basi cognitive, sociali ed emotive
necessarie per una partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale;
 formalizzare un sistema personale di disciplina, al fine di promuovere la costruzione condivisa di regole, nonché il senso di appartenenza al
gruppo classe e alla più ampia comunità scolastica;
 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e
motivando i risultati;
 comunicare costantemente con le famiglie in maniera esaustiva e completa, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di
studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
 riconoscere e rispettare la responsabilità educativa della famiglia, in un clima di collaborazione e di fiducia;
 promuovere il valore formativo dei compiti a casa, assegnati sulla base di criteri di opportunità ed equilibrio (Scuola Primaria).
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:
 entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso di necessità (Scuola Primaria);
 svolgere i compiti assegnati a casa (Scuola Primaria);
 rispettare le regole fissate dall’organizzazione del plesso scolastico e le regole di comportamento condivise;
 rispettare i compagni e le loro opinioni anche se divergenti;
 imparare ad ascoltare, mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano dell’apprendimento e del comportamento;
 rispettare tutti gli adulti che si occupano della loro educazione: dirigente, insegnanti, personale A.T.A., collaboratori;
 avere attenzione e rispetto nell’uso degli spazi, delle strutture, degli arredi, dei sussidi, nonché del materiale altrui e proprio (vedere
Regolamento di Istituto);
 non creare disturbo o occasione di disturbo all’attività didattica mantenendo un comportamento corretto e rispettoso.

I GENITORI SI IMPEGNANO A:
 riconoscere il valore educativo della scuola e conoscerne l’Offerta Formativa;
 condividere atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici;
 conoscere e rispettare le regole della scuola (l’organizzazione del plesso, il Regolamento di Istituto);
 far frequentare con regolarità i propri figli;
 giustificare le assenze (vedere Regolamento di Istituto);
 collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, riconoscendo e rispettando la professionalità di ogni docente;
 verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni seguendo le indicazioni metodologiche degli insegnanti (scuola primaria);
 collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo;
 controllare quotidianamente il diario, ove adottato, e firmare le comunicazioni;
 contribuire a costruire l’alleanza educativa, attraverso un dialogo proficuo, soprattutto durante:
o i colloqui individuali;
o le assemblee di classe;
o i consigli di intersezione/interclasse;
 informare la scuola di eventuali problemi personali e difficoltà che possano influenzare l’apprendimento o il comportamento (nel rispetto della
privacy e del segreto professionale);
 comunicare direttamente alla scuola (insegnanti, coordinatore di plesso, dirigente scolastico) eventuale situazioni: - che sono causa di
eventuale disservizio, problemi relativi a sicurezza, igiene, mensa, trasporti.
IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A:
 essere puntuale e svolgere con precisione le mansioni assegnate;
 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
 conoscere, rispettare e far rispettare le regole della scuola (organizzazione del plesso, Regolamenti di Istituto);
 segnalare ai docenti e al Dirigente scolastico eventuali problemi rilevati;
 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutti i soggetti della comunità scolastica (loro stessi, alunni, insegnanti, genitori);
 osservare le norme di sicurezza dettate dalla normativa e dal Regolamento d’ Istituto.

