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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Il Comma 2 della legge 107/2015 recita: 

Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle 

decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, 

diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al 

miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione delle tecnologie innovative e al 

coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la 

programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al 

territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. 

Le competenze da potenziare vanno in parte nella direzione di un rinnovamento dei saperi da 

proporre ai nostri allievi, cercando di renderli competitivi anche a livello europeo e in parte si 

propongono di consolidare quelle competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti 

devono acquisire per inserirsi nel mondo del lavoro e nella società contemporanea quali 

cittadini attivi e responsabili, puntando inoltre, a potenziare l’integrazione degli alunni 

stranieri. 

L’ampliamento dell’offerta formativa costituisce un arricchimento della proposta dell’istituto 

ed è finalizzato ad offrire alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi opportunità di 

crescita, di esperienza, di socializzazione, di conoscenza. In tutti gli ordini di scuola che 

compongono l’Istituto vengono promosse attività trasversali alle singole discipline allo scopo di 

ancorare i percorsi di apprendimento alla più ampia esperienza di vita e alle sollecitazioni 

provenienti dall’extrascuola. 

In questa prospettiva vengono definiti itinerari didattici centrati su temi/problemi, secondo il 

modello della “didattica per progetti” finalizzati a sviluppare l’integrazione dei saperi e a 

favorire nei ragazzi la maturazione di una propria identità. 

L’Istituto, poi, nell’intento di mantenere e di migliorare il clima di fattiva collaborazione con il 

territorio negli ultimi anni e di consentire un’adeguata progettazione delle attività didattiche, è 

aperto e recepisce proposte di intervento da parte di associazioni ed istituzioni per valorizzarne le 

potenzialità. 

Visite guidate e viaggi di istruzione. 

La scuola promuove tutte le uscite didattiche che integrano, arricchiscono e completano le 

attività programmate sulla base dei criteri deliberati dal collegio docenti. 

Tipologia: 

a- Viaggi e visite di integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli 
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alunni una maggiore conoscenza dell’Italia e/o dei Paesi europei, la

partecipazione amanifestazioni culturali o a concorsi, la visita 

presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in 

coerenza con gli obiettivi formativi; 

b- Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali, considerati come momenti conclusivi 

di progetti in cui si siano sviluppate attività connesse a problematiche ambientali; 

c- Viaggi connessi ad attività sportive che devono avere anch’essi valenza formativa anche 

sotto il profilo dell’educazione alla salute: rientrano in tale tipologia manifestazioni 

sportive scolastiche nazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle 

corrispondenti a significative esigenze a carattere sociale anche locale; 

d- Visite di mezza giornata in orario scolastico a istituti, aziende, mostre, musei, località 

di particolare interesse ambientale; 

e- Viaggio di Istruzione di più giorni per le classi terze della scuola sec. di I grado. 

Le attività di arricchimento dell’offerta formativa, previste in orario scolastico ed extrascolastico, 

sono da considerarsi parte integrante del curricolo, poiché concorrono ad arricchirlo e 

personalizzarlo, contribuendo, in larga misura, alla formazione complessiva degli studenti e allo 

sviluppo delle loro abilità e competenze, attraverso contenuti che non sempre possono essere 

ricompresi nella quotidianità didattica o che necessitano di approfondimenti, riflessioni, diverse 

metodologie e approcci. Esse, pertanto, vengono esplicitate nei progetti che seguono. 
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PR OGE TTI 

S c u o l a  d e l l ’ I n f a n z i a

S c u o l a  P r i m a r i a  

S c u o l a  S econ dar i a 

• 

Anno scolastico 
2022/2023 











I. C. San Leone IX 

Sessa Aurunca (CE) 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A. S. 2022/2023 

 
 SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

PROGETTO EXTRACURRICULARE 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

 

IO…..PICCOLO CITTADINO 

 

REFERENTE 

PROGETTO 

 

 

Le docenti della scuola dell’ infanzia dell’ Istituto Comprensivo 

“S.Leone IX” 

CONTESTO DI 

INTERVENTO 

        

    X  Scuola dell’Infanzia 
        

       Scuola primaria 
 

       Scuola secondaria di I grado 

 

 

TUTTI I PLESSI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO 

 

 

DOCENTI 

COINVOLTI 

 

Tutte le docenti della scuola dell’infanzia dell’istituto 
 

DESTINATARI DEL  

PROGETTO 

 

Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia 

TOT. ALUNNI 
 

188 

 

DESCRIZIONE 

 

 

MOTIVAZIONI 

(RILEVAZIONE DEI 

BISOGNI) 

 

  Uno dei compiti della scuola è proprio quello di educare alla 

convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e 

la promozione dell’accoglienza e della condivisione. 

L’educazione alla cittadinanza è finalizzata alla formazione di 

futuri cittadini che siano certamente cittadini italiani, e, quindi, 
consapevoli delle proprie tradizioni, delle radici storiche e 

culturali, ma anche cittadini dell’Europa e del mondo.             

La scuola, fin dall’infanzia, è un terreno fertile per sviluppare 

relazioni significative e per favorire l’incontro di molteplici 

culture. E’ proprio nel rapporto con gli altri che il bambino 

impara l’importanza del rispetto e riconosce diritti e doveri 
che regolano la convivenza. 

FINALITA’ E  

OBIETTIVI 

Finalità :  

 Scoprire gli altri e i loro bisogni. 

 Scoprire il significato di diritti e doveri. 

Obiettivi : 

 Conoscere le regole dettate dalla nostra Costituzione. 



 Confrontare idee ed opinioni con i compagni e con gli 
adulti. 

 Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

 Orientarsi nel proprio ambiente di vita e nel tempo. 

 Sviluppare l’identità personale, sociale e culturale. 

 Conoscere aspetti della propria realtà familiare, 
scolastica e sociale. 

 Sperimentare rapporti interpersonali basati sulla 
cooperazione, l’accettazione dell’altro e le regole di 

civile convivenza. 

 Riflettere su valori e scelte che determinano 

comportamenti. 

 Riconoscere i propri diritti e doveri di bambino. 

ATTIVITA’ 

Conversazioni in cirlce-time, racconto di esperienze vissute, 

osservazione e lettura visuale di immagini, giochi in piccolo e 
grande gruppo, canti, giochi motori, rappresentazioni grafico-

pittoriche, costruzione di oggetti con materiale di recupero, 

drammatizzazione di storie, giochi ritmici, racconto di storie, 

filastrocche, ricostruzione della propria storia. 
 

 

METODOLOGIA 

Le proposte saranno presentate sotto forma di gioco e 
introdotte in modo divertente da canzoni, storie e filastrocche.                  

Il bimbo sarà sempre protagonista, per cui saranno proposte 

attività intese a valorizzare ciascuno e tutti, facilitando la 

possibilità di espressione personale. In questo percorso 

accompagneremo il bambino ad uscire gradualmente dal 

proprio egocentrismo per aprirsi agli altri, promuovendo una 
prima acquisizione del concetto di diritti e doveri. Attraverso 

domande-stimolo, i bambini verranno invitati a esprimersi e 

troveranno uno spazio di ascolto adeguato, cercando, così, di 

abituarli al dialogo ed al confronto. 
 

 

TEMPI DI  

ATTUAZIONE 

 

ore totali 20 

 

Periodo Gennaio-Maggio 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

DA SVILUPPARE 

  

     X 1.Competenza alfabetica funzionale 
        

    X  2.Competenza multilinguistica 

 

       3.Competenza matematica e competenze in scienze,  

            tecnologia e ingegneria 
        

      4.Competenza digitale 
        

     X 5.Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

ad  imparare 
 

     X  6. Competenza in materia di cittadinanza 
 

    X   7.Competenza imprenditoriale 

 

     X  8. Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale  

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI  

CITTADINANZA DA  

SVILUPPARE 

 

X Imparare ad imparare 
        

1. Progettare 
 

2. Comunicare 
        

3. XCollaborare e partecipare 
        

4. Agire in modo autonomo e responsabile 
 

5. Risolvere problemi 
 

6. Individuare collegamenti e relazioni 
        

7.  Acquisire ed interpretare l’informazione  

        

 
 

RIFERIMENTO AL RAV (Rapporto di Autovalutazione) e  

PdM (Piano di Miglioramento) 

PTOF 2019 
 

 
 

RISULTATI SCOLASTICI 
 

Priorità del RAV 

cui si riferisce 

 

1. RIDUZIONE DELLA VARIABILILTA’ DEI 

RISULTATI ALL’INTERNO DELLE CLASSI. 

        

2. QUALIFICAZIONE DEI TRAGUARDI FORMATIVI 

RAGGIUNTI DAGLI ALUNNI ,MEDIANTE LA 

PROMOZIONE DELLE COMPETENZE A PARTIRE 

DALLE ABILITA’/CONOSCENZE. 

 

3. INCREMENTARE IL NUMERO DEGLI ALUNNI 

COLLOCABILI NELLA FASCIA ALTA DI 

VALUTAZIONE.                                          
            RIDURRE IL NUMERO DEGLI ALUNNI COLLOCATI                        

            NELLE FASCE BASSE DI VALUTAZIONE. 

X

X 



TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

1. RIDURRE LA FORBICE DI RISULTATO IN

TERMINI PERCENTUALI ALL’INETRNO DI

CIASCUNA CLASSE

2. UNIFORMARE L’APPLICAZIONE DEI CRITERI

DI VALUTAZIONE ADOTTATI NEL PTOF.

COSTRUZIONE DI PERCORSI DIDATTICI

MIRANTI ALLA FORMAZIONE DELLE

COMPETENZE.

3. IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI E

STRATEGIE PER IL POTENZIAMENTO.

RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE DI

ALMENO IL 50% DI ALUNNI IN FASCIA ALTA

DI VALUTAZIONE.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità  del RAV 

  cui si riferisce 

1. GARANTIRE IL POSSESO SICURO DELLE

SEGUENTI COMPETENZE CHIVE EUROPEE:

 COMPETENZA ALFABETICA

FUNZIONALE

 COMPETENZA MULTILINGUISTICA

 COMPETENZA MATEMATICA E

COMPETENZA IN SCIENZE.

TECNOLOGIE E INGEGNERIA.

Traguardo di risultato 

1. IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITA’

LABORATORIALI.

GESTIONE FLESSIBILE DEI GRUPPI DIDATTICI

E DEL MONTE ORE DISCIPLINARE.

ADOZIONE DEI CRITERI CONDIVISI E

COLLEGIALI PER LA VALUTAZIONE.

RISULTATI  A  DISTANZA 

Priorità del RAV cui si 

riferisce 
        GARANTIRE L’INCREMENTO DEGLI ESITI  

        POSITIVI NELL’APPRENDIMENTO E NELLE   

        PROVE STANDARDIZZATE NEL PASSAGGIO DA 

        UN SEGMENTO ALL’ALTRO DEL PRIMO CICLO. 

        MONITORARE GLI ESIT I 

NELL’APPRENDIMENTO 

         E  NELLE PROVE STANDARDIZZATE NEL    

        PASSAGGIO DAL PRIMO AL SECONDO CICLO. 



 

 

 

RISORSE PREVISTE 

 

INDICARE COSTI 
       

       Materiale di facile consumo in dotazione al plesso. 
 

€ 

 
 

       Intensificazione del personale ATA 
        

       Ingresso alunni 
 

       Pulizia 
 

       Partecipazione al progetto fuori dell’orario di servizio 
 
 

 

€ (a cura dell’Ufficio) 

 

       Altro  (specificare) 
 

 

 

 

 

Data          IL REFERENTE 

 

REPERIMENTO FONDI  (a cura dell’Ufficio) 

 

FINANZIAMENTO dell’ ISTITUTO € 

 

Traguardo di risultato 

 

        REALIZZAZIONE DI CURRICULI VERTICALI E  

        CONDIVSIONE  DEI CRITERI DI RILEVAZIONE E  

        DI VERIFICA IN USCITA E IN IGRESSO NEGLI     

        ANNI PONTE.                                           

        COSTRUZIONE DI UNA BANCA DATI PER  

        DOCUMENTARE ED ANALIZZARE I DATI DI  

        OUTCOME 

 



 

I. C. San Leone IX 

Sessa Aurunca (CE) 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A. S. 2022-2023 

 

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

PROGETTO EXTRACURRICULARE 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

 

“ SOSTENIAMOCI”  

 

REFERENTI 

PROGETTO 

 

DEL MASTRO MARIA GIOVANNA 

FREDA ANNA MARIA 

 

CONTESTO DI 

INTERVENTO 

 

      Scuola dell’Infanzia 
 

X Scuola primaria 
 

      Scuola secondaria di I grado 

 

 

PLESSO GALLERIA 

 

 

DOCENTI 

COINVOLTI 

 

Del Mastro Maria Giovanna, Cerrito Maria Grazia, Nardella 

Bruna, Ianniello Stella, Marino Ilda, Pirri Daniela, Cimmino 

Fortuna, Freda Anna Maria, Rosano Manuela. 

 

DESTINATARI DEL  

PROGETTO 

 

 

TOT. ALUNNI 38 

 

DESCRIZIONE 

 

 

MOTIVAZIONI 

(RILEVAZIONE DEI 

BISOGNI) 

Formare coscienze sensibili alle problematiche  

ambientali ed ecologiche del nostro territorio, affinché solidifichino 

il senso di responsabilità e appartenenza individuale e collettiva, 

verso un bene comune che deve essere gelosamente custodito. 

Attraverso questo progetto si vuole far comprendere che la 

conoscenza dell'ambiente in cui si vive è condizione indispensabile 

per imparare a rispettare l'equilibrio uomo – natura, promuovere 

cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia 

individuali che collettivi, conoscere e approfondire processi di 

sviluppo compatibile che siano alternativi a modelli consumistici. 

FINALITA’ E  

OBIETTIVI 

● Conoscere e valorizzare la realtà territoriale.  

● Introdurre gli strumenti e le metodologie di lettura e analisi del 

territorio e dell'ambiente 

● Far prendere consapevolezza dell’importanza del rispetto 

dell’ambiente e del territorio 

● Conoscere i diversi utilizzi dell’acqua, con particolare attenzione 

all’agricoltura.  

● Avvicinarsi ad un consumo consapevole e responsabile 

dell’acqua, in un’ottica di sostenibilità. 



ATTIVITA’ 

Conversazioni, osservazioni, cartelloni, letture, poesie, filastrocche, 

attività di tipo laboratoriale, realizzazione di prodotti, elaborati, uscite 

sul territorio che permettano ai ragazzi di interiorizzare con 

consapevolezza le conoscenze acquisite 

METODOLOGIA 
Brain storming. Circle time. Problem solving. Osservazione. Lezioni 

frontali. Attività laboratoriali. Strumenti multimediali (video – Internet- 

Lim) 

TEMPI DI  

ATTUAZIONE 

Le diverse attività avverranno, a seconda delle esigenze didattiche e 

educative, durante il secondo quadrimestre, per un totale di 90 ore. 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

DA SVILUPPARE 

1. Competenza alfabetica funzionale

2. X    Competenza multilinguistica

3. X   Competenza matematica e competenze in scienze,

tecnologia e ingegneria 

4. X  Competenza digitale

5. X  Competenza personale, sociale e capacità di

imparare ad  imparare

6. X Competenza in materia di cittadinanza

7. Competenza imprenditoriale

8. X Competenza in materia di consapevolezza ed

espressione culturale

COMPETENZE 

CHIAVE DI  

CITTADINANZA DA 

SVILUPPARE 

1. X   Imparare ad imparare

2. X  Progettare

3. X   Comunicare

4. X  Collaborare e partecipare

5. X Agire in modo autonomo e responsabile

6. X  Risolvere problemi

7. X Individuare collegamenti e relazioni

8. X Acquisire ed interpretare l’informazione

RIFERIMENTO AL RAV (Rapporto di Autovalutazione) e 

PdM (Piano di Miglioramento) 

PTOF 2020 

RISULTATI SCOLASTICI 



Priorità del RAV 

cui si riferisce 

1. X   RIDUZIONE DELLA VARIABILILTA’ DEI

RISULTATI ALL’INTERNO DELLE CLASSI.

2. X   QUALIFICAZIONE DEI TRAGUARDI

FORMATIVI RAGGIUNTI DAGLI ALUNNI

,MEDIANTE LA PROMOZIONE DELLE

COMPETENZE A PARTIRE DALLE

ABILITA’/CONOSCENZE.

3. X INCREMENTARE IL NUMERO DEGLI ALUNNI

COLLOCABILI NELLA FASCIA ALTA DI

VALUTAZIONE. RIDURRE IL NUMERO DEGLI

ALUNNI COLLOCATI NELLE FASCE BASSE DI

VALUTAZIONE.

TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

1. X   RIDURRE LA FORBICE DI RISULTATO IN

TERMINI PERCENTUALI ALL’INTERNO DI

CIASCUNA CLASSE

2. X  UNIFORMARE L’APPLICAZIONE DEI

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NEL

PTOF. COSTRUZIONE DI PERCORSI DIDATTICI

MIRANTI ALLA FORMAZIONE DELLE

COMPETENZE.

3. X   IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI E

STRATEGIE PER IL POTENZIAMENTO.

RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE DI

ALMENO IL 50% DI ALUNNI IN FASCIA ALTA

DI VALUTAZIONE.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità  del RAV          

  cui si riferisce 

1. X  GARANTIRE IL POSSESO SICURO DELLE

SEGUENTI COMPETENZE CHIVE EUROPEE:

● COMPETENZA ALFABETICA

FUNZIONALE

● COMPETENZA MULTILINGUISTICA

● COMPETENZA MATEMATICA E

COMPETENZA IN SCIENZE.

TECNOLOGIE E INGEGNERIA.

Traguardo di risultato 

1. X  IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITA’

LABORATORIALI.  GESTIONE FLESSIBILE DEI

GRUPPI DIDATTICI E DEL MONTE ORE

DISCIPLINARE.  ADOZIONE DEI CRITERI

CONDIVISI E COLLEGIALI PER LA

VALUTAZIONE.



RISULTATI  A  DISTANZA 

Priorità del RAV cui si 

riferisce 
        GARANTIRE L’INCREMENTO DEGLI ESITI  

        POSITIVI NELL’APPRENDIMENTO E NELLE   

        PROVE STANDARDIZZATE NEL PASSAGGIO DA      

        UN SEGMENTO ALL’ALTRO DEL PRIMO CICLO.

     MONITORARE GLI ESIT INELL’APPRENDIMENTO 

        E NELLE PROVESTANDARDIZZATE NEL    

        PASSAGGIO DAL PRIMO AL SECONDO CICLO.  

Traguardo di risultato 

        REALIZZAZIONE DI CURRICULI VERTICALI E  

        CONDIVSIONE DEI CRITERI DI RILEVAZIONE E 

        DI VERIFICA IN USCITA E INGRESSO NEGLI     

        ANNI PONTE.        

        COSTRUZIONE DI UNA BANCA DATI PER  

        DOCUMENTARE ED ANALIZZARE I DATI DI  

        OUTCOME 

RISORSE PREVISTE 

INDICARE COSTI 

X Materiale: risme di carta A4, colla, nastro adesivo, forbici   per   

adulti. 
€ 

Intensificazione del personale ATA 

Ingresso alunni 

 X   Pulizia  

Partecipazione al progetto fuori dell’orario di servizio 

€ (a cura dell’Ufficio) 

       Altro  (specificare) 

Data  REFERENTI 

Del Mastro Maria Giovanna 

Freda    Anna Maria 

REPERIMENTO FONDI (a cura dell’Ufficio) 

FINANZIAMENTO dell’ ISTITUTO € 



PLESSO LAURO PRIMARIA 

a.s. 2022/23 

SINTESI PROGETTO  

“Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare “ 

Ernest Hemingway 

● Denominazione del Progetto:

“La terra chiede aiuto…il fosso della vergogna” 

● Finalita’ del Progetto:

Mai come in questi ultimi anni si sente parlare di sostenibilità, al punto che sembra essere diventato

un concetto radicato e condiviso dall’intera società, dal mondo della politica a quello dell’impresa,

dalla pubblicità alla mondo della moda. In molti casi però la diffusione nella cultura di massa della

sostenibilità non coincide con una cultura e una pratica reali. Ancora una volta è decisivo il ruolo

della scuola, se vogliamo che un concetto complesso non venga ridotto ad un’etichetta. E se

vogliamo che i cittadini di oggi ma soprattutto quelli di domani, siano consapevoli che la sostenibilità

non riguarda solo l’ambiente, ma anche l’economia (consumi, povertà, nord e sud del mondo) e la

società (diritti, lavoro, pace, salute, diversità culturali). E soprattutto che è una scelta di ogni giorno,

che si traduce in comportamenti concreti e che ha bisogno di una cultura della complessità.

● Obiettivi: Costruire una propria identità orientata  al cambiamento verso una società sostenibile

vissuta da cittadini attivi e consapevoli.

● Destinatari del progetto :

Classe 5^: 10 alunni di cui 1 alunno diversamente abile

● Docenti coinvolti :

Mancini Assunta

Strina Emma

Vecchio Giuseppina

● Personale ATA:

Paolucci Antonio



● Durata del Progetto:  Febbraio/Giugno 2023

Ore 60

● Metodologie e strategie:

Saranno allestiti  laboratori didattici sono contrassegnati da un simbolo che afferisce alla tematica

affrontata: acqua, alimentazione, aria, biodiversità, energia, mobilità, rifiuti e riciclo, sostenibilità.

● Risorse logistiche :Aula, Laboratori, Atrio del plesso Lauro, teatro I.C. San leone IX.

A conclusione del percorso verrà presentata una manifestazione finale con rappresentazione

teatrale.

● Acquisti da effettuare : Colla, carta da imballaggio,rotoli di carta colorata, nastro

adesivo,pennelli,tempera di vari colori, carta crespa vari colori, puntine, bristol bianchi e colorati,

carta velina vari colori,evidenziatori,forbici , spillatrice grande e spillatrice piccola  (spille  grandi e

piccole) , pistola a caldo ( candele di colla), scotch colorato.

Responsabile del Progetto 
Giuseppina Vecchio 



ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN  LEONE IX” 

SESSA AURUNCA 

Anno Scolastico 2022/2023 

Laboratorio musicoteatrale  

di educazione ambientale e di cittadinanza attiva 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO 

“SESSA CENTRO” 

CLASSE TERZA A



 

 

PREMESSA 

La consapevolezza che l’ambiente non può essere considerato uno spazio illimitato e che le risorse del 

pianeta non sono infinite fa nascere una serie di risposte tra cui anche quella di tipo educativo. 

L’investimento di energie sull’educazione ambientale è allora una delle possibili strade che si possono 

percorrere per comprendere la necessità di modificare la relazione uomo-natura, passando da una visione 

del mondo che vede l’uomo dominante sulla natura a una visione che veda il futuro dell’uomo come 

dipendente dal futuro della natura stessa. L’ipotesi teorica di partenza del progetto è quella di riuscire a 

coniugare la forza emotiva ed espressiva del teatro e della poesia con le potenzialità di tutti gli alunni, in 

una situazione di creatività, di idee e di relazioni espresse attraverso prodotti artistici, scientifici e 

multimediali sulla tematica ambientale. 

 

DESTINATARI: Alunni della Classe III A della Scuola Primaria “Sessa Centro” 

 

DOCENTI COINVOLTI: Fusciello Maria - Pollano Angeladaniela -  Calenzo Manuela 

 

FINALITA’ 

● Accrescere la sensibilità degli alunni nei confronti delle tematiche ambientali attraverso l’azione 

teatrale; 

● Costruire un contesto educativo che favorisca atteggiamenti di autostima, identità personale, 

sicurezza affettiva e cognitiva in tutti gli alunni; 

● Organizzare attività per l’apprendimento cooperativo. 

● Promuovere comportamenti critici e propositivi verso il proprio contesto ambientale attraverso la 

predisposizione di percorsi che aiutino gli alunni ad apprendere ed interiorizzare un corretto 

rapporto uomo-ambiente. 

● Il gruppo di teatro creativo offrirà l'opportunità di rappresentare il proprio mondo interiore senza il 

pericolo e la paura di sbagliare, in una situazione liberatoria. I ruoli assunti e le comunicazioni 

trasmesse aiuteranno i bambini a migliorare la consapevolezza di sé e la propria autostima. Il 

teatro, in questa prospettiva, assume la connotazione di un cantiere divergente dove sperimentare 

e attuare, nel contesto di apprendimento, azioni formative. 

 

 



 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

L’alunno: 

● Manifesta attenzione e consapevolezza sulla questione della sostenibilità ambientale. 

● Ha comportamenti di responsabilità nei confronti della gestione delle risorse e dei consumi. 

● Comprende gli effetti che hanno i nostri stili di vita sull’ambiente.  

● Dimostra micro e macro comportamenti, individuali e collettivi, di rispetto verso il pianeta Terra e 

le sue risorse. 

● Sviluppa atteggiamenti di curiosità.  

● Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi 

ambientali. 

● Individua le principali relazioni tra mondo fisico, biologico e comunità umana e attribuisce a se 

stesso un ruolo e un posto sociale. 

● Esprime il proprio vissuto emotivo attraverso diversi codici linguistici ed espressivi. 

CONOSCENZE 

● L’ambiente e i suoi fattori costituenti 

● Elementi essenziali e vitali dell’ambiente: aria, acqua, suolo. 

● Il fenomeno dell’inquinamento e le sue conseguenze. 

● Raccolta differenziata e riciclaggio. 

ABILITA’ 

L’alunno riesce a esplorare le caratteristiche e gli elementi dell’ambiente attraverso esperimenti, 

osservazioni dirette, raccolta dati e a scoprire la relazione uomo-natura. Utilizza gli strumenti linguistici 

verbali e non verbali per rappresentare emozioni, conoscenze, storia e storie di relazione uomo-ambiente. 

ATTIVITA’ E CONTENUTI 

✔ Utilizzo in chiave teatrale dei diversi codici espressivi per rappresentare l’evoluzione del Pianeta 

Terra.  

✔ I personaggi della Walt Disney alla scoperta di mondi incontaminati. 

METODOLOGIA 

Il percorso laboratoriale di teatro affronterà la tematica ambientale con i linguaggi specifici di ogni 

disciplina coinvolta (italiano, arte e immagine, musica, educazione fisica, matematica, scienze e tecnologia) 

secondo una prospettiva di studio che coinvolga i bambini in un processo attivo di co-costruzione di 

conoscenza. Si favorirà l’utilizzo del mondo interiore ed esteriore come laboratorio didattico in cui trovare 

stimoli per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi, l’invenzione creativa.  

 

 



MEZZI E STRUMENTI 
 

 

• Aula idonea allo svolgimento delle attività e sala Teatro 

• Impianto di amplificazione: casse, microfoni, mixer e accessori 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Il progetto sarà realizzato in orario extracurricolare con calendario da definire ed avrà la durata di 45 ore per gli 

alunni pari a 15 ore per ciascuna docente coinvolta  

 

 

 

Sessa Aurunca 23 Settembre 2022  

Le docenti coinvolte  

Fusciello Maria 
Angeladaniela Pollano 

Manuela Calenzo 

 



I.C. San Leone IX 

Sessa Aurunca (CE) 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2022-2023 

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE 

TITOLO DEL

PROGETTO SPORTELLO  DIDATTICO DI  ITALIANO 

REFERENTE

PROGETTO 

CONTESTO DI

INTERVENTO 

Scuola dell’infanzia 

     Scuola primaria 

   Scuola Secondaria di I grado 

PLESSI: SESSA, LAURO, SAN CARLO 

DOCENTI

COINVOLTI

DOCENTI DI ITALIANO:ARGENZIANO,  CICCARELLI,  CIPRO,  D’ARPINO,

FUSCO,  LEONE,  NAFISIO 

DESTINATARI DEL 

PROGETTO

Alunni di tutte le classi che necessitano di interventi di recupero o 

potenziamento individualizzati.  

TOT. ALUNNI 

DESCRIZIONE 

MOTIVAZIONI 

(RILEVAZIONE DEI 

BISOGNI) 

Scarso sviluppo delle abilità di base; insuccesso scolastico; difficoltà 

nell’apprendimento; scarsa motivazione allo studio. 

Approfondimento di argomenti di studio, potenziamento del metodo di 

lavoro, guida nel processo di apprendimento anche in previsione di 

verifiche o impegni didattici particolarmente importanti. 
FINALITÀ E 

OBIETTIVI  
 Consolidare il metodo di lavoro

 Facilitare l’approccio allo studio

 Superare le incertezze disciplinari

 Approfondire alcune tematiche e sviluppare conoscenze

specifiche

 Favorire il successo scolastico e formativo degli alunni

 Promuovere la valorizzazione delle eccellenze e del merito

ATTIVITÀ  Brevi spiegazioni individuali

 Esercitazioni finalizzate ad una prova scritta

 Consulenza metodologica

 Insegnamento personalizzato

 Studio assistito

 Approfondimento degli argomenti studiati

 Attività di recupero di conoscenze poco assimilate



METODOLOGIA   

 

 

 

 Lezioni frontali per singoli o piccoli gruppi di studenti  

 Rielaborazione sintetica dei contenuti attraverso mappe     

concettuali e schemi esemplificativi 

 Approfondimento disciplinare 

 
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

ore totali 

 

Periodo: Novembre-Maggio 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

DA SVILUPPARE 

         1.  Competenza alfabetica funzionale 

         2.  Competenza multilinguistica 

         3.  Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologia e 

ingegneria 

         4.  Competenza digitale 

         5.  Competenza personale, sociale e capacità di Imparare ad  

               imparare     

         6.  Competenze in materia di cittadinanza 

        7.  Competenza  imprenditoriale 

        8. Competenza in materia di Consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA DA 

SVILUPPARE 

            1.   Imparare ad imparare 

     2.   Progettare 

          3.   Comunicare 

       4.  Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

          8.   Acquisire ed interpretare l'informazione 

 

 

RIFERIMENTO AL RAV (Rapporto di Autovalutazione) e 

PdM (Piano del Miglioramento)  

 
 

RISULTATI SCOLASTICI 

 

 

 

Priorità del RAV cui si 

riferisce 

 

1. Riduzione della variabilità dei risultati all'interno delle 

classi. 

 
2. Qualificazione dei traguardi formativi raggiunti dagli 

alunni, mediante la promozione delle competenze a partire 

dalle abilità/conoscenze. 

 

3. Incrementare il numero degli alunni collocabili nella fascia 

alta di valutazione. 

 

4. Ridurre il numero degli alunni collocati nelle fasce basse 

di valutazione 

              . 
 

 



     TRAGUARDO 

    DI RISULTATO 

1. Ridurre la forbice di risultato in termini percentuali

all'interno di ciascuna classe.

2. Uniformare l'applicazione dei criteri di valutazione

adottati nel PTOF.

Costruzione di percorsi didattici miranti alla formazione

delle competenze.

3. Implementazione di percorsi e strategie per il

potenziamento.

4. Raggiungimento della percentuale di almeno il 50% di

alunni in fascia alta di valutazione

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

       Priorità del RAV 

cui si riferisce 

1. Garantire il possesso sicuro delle seguenti competenze

chiave europee:

 Competenza alfabetica funzionale

 Competenza multilinguistica

 Competenza matematica e competenza in

scienze, tecnologie e ingegneria..

Traguardo di risultato 
1. Implementazione di attività laboratoriali.

Gestione flessibile dei gruppi didattici e del monte ore

disciplinare.

Adozione di strategie e criteri condivisi e collegiali per la

valutazione.

Priorità del RAV cui si 

riferisce 

 Garantire l'incremento degli esiti positivi

nell'apprendimento e nelle prove standardizzate nel

passaggio da un segmento all'altro del primo ciclo.

 Monitorare gli esiti  nell'apprendimento e nelle prove

standardizzate nel passaggio dal primo al secondo

ciclo.

Traguardo di risultato 

1. Realizzazione di curricoli verticali e condivisione dei

criteri di rilevazione e di verifica in uscita e in ingresso

negli anni ponte.

Costruzione di una banca dati per documentare ed

analizzare i dati di outcome.



RISORSE  PREVISTE 

INDICARE COSTI 

materiale € 

intensificazione del personale ATA per: 

ingresso alunni 

 pulizia 

 partecipazione al progetto fuori dal turno di servizio 

€ (a cura dell’Ufficio) 

altro (specificare): € 

Data: 20/09/2022 I DOCENTI DI LETTERE 

REPERIMENTO FONDI (a cura dell’ufficio) 

FINANZIAMENTO dell’ISTITUTO  € 



I.C. San Leone IX 

Sessa Aurunca (CE) 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2022-2023 

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE 

TITOLO DEL

PROGETTO 

SPORTELLO  DIDATTICO DI  MATEMATICA 

CONTESTO DI

INTERVENTO 

Scuola dell’infanzia 

     Scuola primaria 

X Scuola secondaria di I grado 

PLESSO: F. DE SANCTIS 

DOCENTI 

COINVOLTI

BUONAMANO, FASTAMPA, VENTURA, PETRUCCELLI (SEDE

CENTRALE); VENTURA, CIARALDI (LAURO). 

DESTINATARI DEL 

PROGETTO

Alunni di tutte le classi che necessitano di interventi di 

recupero,consolidamento o potenziamento individualizzati. 

DESCRIZIONE 

MOTIVAZIONI 

(RILEVAZIONE DEI 

BISOGNI) 

Scarso sviluppo delle abilità di base; insuccesso scolastico; 
difficoltà nell’apprendimento; scarsa motivazione allo studio.

Approfondimento di argomenti di studio, potenziamento del 

metodo di lavoro, guida nel processo di apprendimento anche 

in previsione di verifiche o impegni didattici particolarmente 

importanti. 
FINALITÀ E 

OBIETTIVI  
 Consolidare il metodo di lavoro

 Facilitare l’approccio allo studio

 Superare le incertezze disciplinari

 Approfondire alcune tematiche e sviluppare 

conoscenze specifiche

ATTIVITÀ  Brevi spiegazioni individuali

 Esercitazioni finalizzate ad una prova scritta

 Consulenza metodologica

 Insegnamento personalizzato

 Studio assistito
 Approfondimento degli argomenti studiati



 Attività di recupero di conoscenze poco assimilate 

METODOLOGIA   

 

 

 

 Lezioni frontali per singoli o piccoli gruppi di studenti  

 Rielaborazione sintetica dei contenuti attraverso mappe  
concettuali e schemi esemplificativi 

 Approfondimento disciplinare  

 
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Ore totali 

 

Periodo  

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

DA SVILUPPARE 

         1.  Competenza alfabetica funzionale 

         3.  Competenza matematica e competenze in scienze, 
tecnologia e ingegneria 

           

         5.  Competenza personale, sociale e capacità di Imparare 

ad imparare 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA DA 

SVILUPPARE 

            1.   Imparare ad imparare 

     2.   Progettare 

          3.   Comunicare 

      4.  Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

          8.   Acquisire ed interpretare l'informazione 

 

 

RIFERIMENTO AL RAV (Rapporto di Autovalutazione) e 

PdM (Piano del Miglioramento)  

PTOF 2022 
 

RISULTATI SCOLASTICI 

Priorità del RAV cui si 

riferisce 

 

1. RIDUZIONE DELLA VARIABILITÀ DEI RISULTATI 

ALL'INTERNO DELLE CLASSI. 

 

2. QUALIFICAZIONE DEI TRAGUARDI FORMATIVI 

RAGGIUNTI DAGLI ALUNNI, MEDIANTE LA 

PROMOZIONE DELLE COMPETENZE A PARTIRE DALLE 

ABILITA'/CONOSCENZE. 

 

3. INCREMENTARE IL NUMERO DEGLI ALUNNI 

COLLOCABILI NELLA FASCIA ALTA DI 

VALUTAZIONE. 

RIDURRE IL NUMERO DEGLI ALUNNI COLLOCATI 

NELLE FASCE BASSE DI VALUTAZIONE. 



Traguardo di risultato 
1. RIDURRE LA FORBICE DI RISULTATO IN TERMINI

PERCENTUALI ALL'INTERNO DI CIASCUNA CLASSE.

2. UNIFORMARE L'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI

VALUTAZIONE ADOTTATI NEL PTOF.
COSTRUZIONE DI PERCORSI DIDATTICI MIRANTI

ALLA FORMAZIONE DELLE COMPETENZE.

3. IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI E STRATEGIE PER

IL POTENZIAMENTO.

RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE DI

ALMENO IL 50% DI ALUNNI IN FASCIA ALTA DI

VALUTAZIONE.. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità del RAV cui si 

riferisce 
1. GARANTIRE IL POSSESSO SICURO DELLE SEGUENTI

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:

 COMPETENZA ALFABETICA

FUNZIONALE

 COMPETENZA MATEMATICA E

COMPETENZA IN SCIENZE,

TECNOLOGIE E INGEGNERIA..

Traguardo di risultato 
ADOZIONE DI STRATEGIE E CRITERI CONDIVISI E

COLLEGIALI PER LA VALUTAZIONE. 

RISULTATI A DISTANZA 

Priorità del RAV cui si 

riferisce 
1. GARANTIRE L'INCREMENTO DEGLI ESITI POSITIVI

NELL'APPRENDIMENTO E NELLE PROVE

STANDARDIZZATE NEL PASSAGGIO DA UN

SEGMENTO ALL'ALTRO DEL PRIMO CICLO.
MONITORARE GLI ESITI  NELL'APPRENDIMENTO E

NELLE PROVE STANDARDIZZATE NEL PASSAGGIO 



DAL PRIMO AL SECONDO CICLO. 
 

Traguardo di risultato   

1. REALIZZAZIONE DI CURRICOLI VERTICALI E 

CONDIVISIONE DEI CRITERI DI RILEVAZIONE E DI 

VERIFICA IN USCITA E IN INGRESSO NEGLI ANNI 

PONTE. 

COSTRUZIONE DI UNA BANCA DATI PER 

DOCUMENTARE ED ANALIZZARE I DATI DI 

OUTCOME. 
 

 
 

RISORSE  PREVISTE 
 

INDICARE COSTI 

materiale 

 

 

€ 

intensificazione del personale ATA per: 

ingresso alunni 

 pulizia 

 partecipazione al progetto fuori dal turno di servizio 

 

€ (a cura dell’Ufficio) 

altro (specificare): € 
 

Data: 30/09/2022    
I   DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPERIMENTO FONDI (a cura dell’ufficio) 

 

FINANZIAMENTO dell’ISTITUTO   

 

€ 

 

 

 

 



I.C. San Leone IX 

Sessa Aurunca (CE) 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2022-2023 

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE 

TITOLO DEL

PROGETTO 

CRESCERE IN MUSICA 

LABORATORI DI PIANOFORTE, TASTIERA E CHITARRA 

REFERENTE

PROGETTO 

VELLUCCI RAFFAELLO 

CONTESTO DI

INTERVENTO 

Scuola dell’infanzia 

X   Scuola primaria 

X Scuola secondaria di I grado 

PLESSI: SAN LEO-DE SANCTIS

SESSA-LAURO 

DOCENTI 

COINVOLTI

VELLUCCI RAFFAELLO 

DESTINATARI DEL 

PROGETTO

ALUNNI QUINTA PRIMARIA E PRIMA, SECONDA, TERZA 

SECONDARIA I GRADO 

TOT. ALUNNI 

DESCRIZIONE 

MOTIVAZIONI 

(RILEVAZIONE DEI 

BISOGNI) 

 SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI COOPERAZIONE

 POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ COMUNICATIVE UTILIZZANDO

ANCHE LINGUAGGI NON VERBALI

 AUTOSTIMA, RISPETTO, DISPONIBILITÀ, ATTESA DEI TEMPI E MODI

ALTRUI

FINALITÀ E 

OBIETTIVI  

FINALITÀ 

 INTEGRARE IL CURRICOLO SCOLASTICO CON LA PRATICA DI UNO

STRUMENTO MUSICALE, RICONOSCENDONE IL VALORE CULTURALE E

FORMATIVO

 FAVORIRE L'ORIENTAMENTO VERSO IL MONDO DELLA MUSICA

 POTENZIARE LE OPPORTUNITÀ FORMATIVE

OBIETTIVI 

 POTENZIARE LE CAPACITÀ DI CONCENTRAZIONE, COORDINAZIONE E

ORGANIZZAZIONE

 ORIENTARSI PER LA SCELTA DI STUDI FUTURI IN AMBITO MUSICALE

 APPRENDERE I FONDAMENTI E LE TECNICHE ESECUTIVE 

STRUMENTALI

 SENSIBILIZZARE ALL'ASCOLTO MUSICALE A PRESCINDERE DAL



GENERE E DALLA PROVENIENZA 

 VALORIZZARE LA CREATIVITÀ SIA IN CONTESTI INDIVIDUALI SIA DI

GRUPPO

ATTIVITÀ  LEZIONE FRONTALE

 LABORATORIO STRUMENTALE CON ESEMPI PRATICI

 ESECUZIONE DI ESERCIZI E SEMPLICI BRANI

 PREPARAZIONE, NELL’ULTIMO MESE, DELLA PERFORMANCE FINALE

METODOLOGIA   LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME

 LABORATORIO MUSICALE INDIVIDUALE

 NOTAZIONE INTUITIVA E TRADIZIONALE, SCRITTURA E LETTURA

MUSICALE

 PRATICA STRUMENTALE

TEMPIDI 

ATTUAZIONE 

Ore totali: da definire in base al totale degli alunni che frequentano 

Periodo: Novembre 2022 Maggio 2023 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

DA SVILUPPARE 

x 1. Competenza alfabetica funzionale

2. Competenza multilinguistica

3. Competenza matematica e competenze in scienze,

tecnologia e ingegneria 

4. Competenza digitale

x 5. Competenza personale, sociale e capacità di Imparare

ad imparare 

6. Competenze in materia di cittadinanza

7. Competenza imprenditoriale

x 8. Competenza in materia di Consapevolezza ed

espressione culturali 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA DA 

SVILUPPARE 

  x 1. Imparare ad imparare

2. Progettare

 x    3.   Comunicare

x     4.  Collaborare e partecipare

5. Agire in modo autonomo e responsabile

6. Risolvere problemi

7. Individuare collegamenti e relazioni

8. Acquisire ed interpretare l'informazione

RIFERIMENTO AL RAV (Rapporto di Autovalutazione) e 

PdM (Piano di Miglioramento)  

PTOF 2022 



RISULTATI SCOLASTICI 

Priorità del RAV cui si 

riferisce 1. X RIDUZIONE DELLA VARIABILITÀ DEI RISULTATI

ALL'INTERNO DELLE CLASSI.

2. QUALIFICAZIONE DEI TRAGUARDI FORMATIVI

RAGGIUNTI DAGLI ALUNNI, MEDIANTE LA

PROMOZIONE DELLE COMPETENZE A PARTIRE DALLE

ABILITA'/CONOSCENZE.

3. X INCREMENTARE IL NUMERO DEGLI ALUNNI

COLLOCABILI NELLA FASCIA ALTA DI

VALUTAZIONE.

RIDURRE IL NUMERO DEGLI ALUNNI COLLOCATI

NELLE FASCE BASSE DI VALUTAZIONE.

Traguardo di risultato 

1. X RIDURRE LA FORBICE DI RISULTATO IN TERMINI

PERCENTUALI ALL'INTERNO DI CIASCUNA CLASSE.

2. X UNIFORMARE L'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI

VALUTAZIONE ADOTTATI NEL PTOF.

COSTRUZIONE DI PERCORSI DIDATTICI MIRANTI

ALLA FORMAZIONE DELLE COMPETENZE.

3. IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI E STRATEGIE PER

IL POTENZIAMENTO.

RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE DI

ALMENO IL 50% DI ALUNNI IN FASCIA ALTA DI

VALUTAZIONE.. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità del RAV cui si 

riferisce 
GARANTIRE IL POSSESSO SICURO DELLE SEGUENTI

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

 COMPETENZA ALFABETICA

FUNZIONALE

 COMPETENZA MULTILINGUISTICA

 COMPETENZA MATEMATICA E

COMPETENZA IN SCIENZE,

TECNOLOGIE E INGEGNERIA



Traguardo di risultato 
1. IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI.

GESTIONE FLESSIBILE DEI GRUPPI DIDATTICI E DEL

MONTE ORE DISCIPLINARE.

ADOZIONE DI STRATEGIE E CRITERI CONDIVISI E

COLLEGIALI PER LA VALUTAZIONE.

RISULTATI A DISTANZA 

Priorità del RAV cui si 

riferisce 
1. GARANTIRE L'INCREMENTO DEGLI ESITI POSITIVI

NELL'APPRENDIMENTO E NELLE PROVE

STANDARDIZZATE NEL PASSAGGIO DA UN

SEGMENTO ALL'ALTRO DEL PRIMO CICLO.

MONITORARE GLI ESITI  NELL'APPRENDIMENTO E

NELLE PROVE STANDARDIZZATE NEL PASSAGGIO 

DAL PRIMO AL SECONDO CICLO. 

Traguardo di risultato 
1. REALIZZAZIONE DI CURRICOLI VERTICALI E

CONDIVISIONE DEI CRITERI DI RILEVAZIONE E DI

VERIFICA IN USCITA E IN INGRESSO NEGLI ANNI

PONTE.

COSTRUZIONE DI UNA BANCA DATI PER

DOCUMENTARE ED ANALIZZARE I DATI DI

OUTCOME.

RISORSE  PREVISTE 

INDICARE COSTI 

Contributo a carico dei genitori € 

intensificazione del personale ATA per: 

ingresso alunni 

 pulizia 

 partecipazione al progetto fuori dal turno di servizio 

€ (a cura dell’Ufficio) 

altro (specificare): € 

Data: 16/09/2022 

Il REFERENTE 

REPERIMENTO FONDI (a cura dell’ufficio) prof. Raffaello Vellucci 



FINANZIAMENTO dell’ISTITUTO  € 



 

PROGETTO  DI  LABORATORIO DIDATTICO CREATIVO 

 Primaria/San Castrese - anno scolastico 2022-23 

 

 TITOLO:    “Macchiando, manipolando e costruendo s'impara....” 

 Insieme, tutti gli alunni del plesso sperimenteranno un percorso, partendo dai segni più semplici, giocando con le 

macchie e i colori, arrivando a scoprire vari materiali e poi con le  mani giungeranno a trasformare il movimento 

casuale in oggetti. 

 Scopi e obiettivi di questo laboratorio sono: 

dare al bambino la possibilità di affinare le proprie capacità manipolative e creativo-espressive e di dargli modo di 

sviluppare la percezione visiva e il senso del “tatto”, uno dei mezzi di conoscenza più importanti . 

Integrazione con il gruppo classe. 

Sviluppo delle capacità espressive tramite l’uso del tatto. 

Sviluppo della percezione visiva tramite forme e colori, 

Sviluppo graduale della coordinazione occhio-mano. 

Contenuti e attivita’: l’attività di questo laboratorio è in parte ludica, in quanto il gioco è indispensabile per una 

crescita affettiva, relazionale e cognitiva del bambino. Ricordiamo infatti che il primo stimolo di gioco è dato dal 

movimento e dalla manipolazione del corpo. Inoltre, rendersi conto che attraverso le proprie mani si possono 

costruire oggetti è gratificante per i bambini. 

Il laboratorio di attività creative è uno spazio ( fisico, temporale e mentale) nel quale gli  insegnanti mettono a 

disposizione  dei bambini vari materiali; ciò significa dare loro la possibilità di costruire singolarmente oppure con 

i compagni un progetto comune. 

 Metodologia: LAVORO INDIVIDUALE: giocando con le forme ed i colori i bambini si trasformano in piccoli 

artisti, sperimentando anche con materiali multipli, come l’arte possa essere divertimento realizzando dei piccoli 

capolavori. LAVORO DI GRUPPO: facendo un progetto comune, i bambini possono lavorare tutti insieme alla 

realizzazione di un elaborato dove tutti i singoli oggetti creati abbiano un senso. SOCIALIZZAZIONE DEL 

LAVORO: verrà proposta a conclusione del progetto, nel periodo natalizio, una sessione dimostrativa dei lavori 

fatti e delle abilità acquisite, con la previsione dell’allestimento di un’esposizione con pesca di beneficenza . 

 Materiali e strumenti: esiste una gradualità determinata dalla “raffinatezza” dei materiali utilizzati e dei risultati 

finali ottenuti dalla manipolazione degli stessi: 

l’argilla, materiale molto plasmabile,  per avere un primo approccio con la materia e la sua manipolazione; 

l’argilla in quanto terra è spunto concreto per parlare di natura ma anche di arte; 

la pasta di sale e impasti di farina, acqua e sale per fare piccole sculture con ingredienti alimentari; 

 

i colori, i bambini scoprono i colori usando le mani, spugnette, pennelli, svolgono lavori colorati di incollaggio e 

manipolazione con l’uso di materiali sopra elencati; 

materiali di riciclo, per far conoscere l’importanza di trasformare i rifiuti in risorse sviluppando la creatività. 

Classi coinvolte: I, II, III e pluriclasse IV/V 



Tempi: Ottobre – Dicembre in orario curriculare. 

Verifica e valutazione Osservazione e valutazione degli alunni condotta insieme agli insegnanti al fine di 

stabilire le modalità del lavoro (individuale o di gruppo). Verifica dell’attività condotta sulla base 

dell’osservazione diretta dopo la prima parte del laboratorio, cui seguiranno riflessioni volte all’analisi delle 

dinamiche comportamentali in atto nei settings. 

 

 

 

San Castrese, 29/09/2022                                                  Le docenti del plesso Primaria/San Castrese  

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “ SAN LEONE IX” SESSA AURUNCA 

Via S. Leo- 81037 SESSA AURUNCA (CE) 

Tel. E Fax 0823 937033 

Staffetta “ Scrittura Creativa” a.s. 2022/2023 

 
Tipologia  
staffetta 

 
Classe e 
 plesso 

Numero 
componenti 

squadra 

 
Tutor d’aula 

 
Indirizzo email 

telefono 

 
 
 
 
MINOR 
Infanzia 
Primaria 1°/2° 

San Leo sez. C (Inf.) 20 Di Tora Lucia 3474248153 
lucia.ditora@libero.it 

San Leo sez. D( Inf.) 19 Di Resta Graziella 3286025605 
graziella.di resta@posta.istruzione.it 

Lauro sez. B( Inf.) 8 Giunta Anna 
Maria 

zerofolle63@libero.it 
3290442362 

S.Castrese sez. A 
(Inf.)  

16 Marino Orsola 3333074651 
orsolamarino2014@libero.it 

S. Castrese classe 
1°( Prim.)  

15 Petruccelli Lina lina.petruccelli220490@gmail.com 
3391441647 

 

S. Castrese classe 
2°( Prim.) 

8 Forzaglia Emma emmaforzaglia31@gmail.com 
3275708409 

S.Leo classe 1°A/B 
( Prim.) 

 
26 

 
Orabona 

Pasqualina 

3497792511 
pasqualinaorabona@libero.it 

  
 

  

MAIOR  
3°-4°-5 

Primaria 

S. Castrese classe 
3° 

11 Migliozzi Carmela carmela.migliozzi67gmail.com 
3338094028 

 

S. Castrese classe 
4°/5° 

16 Tartaglia Concetta concettatartaglia1964@gmail.com 
3397035331 

 
 

S. Leo classe 3°A 
 

13 Fusciello Maria 3293353177 
maria.fusciello64@gmail.com 

S. Leo classi 
5°A/5°B 

26 Taffuri Fiorina 3382658614 
fiorina.taffuri06667@gmail.com 

 S. Carlo  
pluriclasse 

3°/4°/5° 

 
13 

 
Gilioli Luisa 

 

3336248520 
luisagilioli67@gmail.com 

Scuola Secondaria 
di I grado 

Lauro 
Classi 2°F/2°G 

16 Cipro Morena 3898340402 

morenacipro90@gmail.com 

De Sanctis 
Classe 2°B 

14 Fusco Rosa 3338112427 
fusco.rosa@hotmail.it 

TOTALE Classi/ sezioni 
partecipanti 

14 

Alunni 
partecipanti 

221 
 

 

 

La referente 

Maria Fusciello 

mailto:graziella.di%20resta@posta.istruzione.it
mailto:zerofolle63@libero.it
mailto:lina.petruccelli220490@gmail.com
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 PROGETTO SCUOLA ATTIVA KIDS SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3° E 4° 

Il progetto è dedicato alla scuola primaria, volto a promuovere l’apprendimento delle capacità e 

degli schemi motori di base, l'orientamento allo sport per i bambini più grandi e la cultura del 

benessere e del movimento per tutti. 

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali per le attività 

relative anche all’inclusione dei bambini con Bisogni Educativi Speciali. Il progetto prevede un’ora 

a settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta da un Tutor in compresenza con il docente 

titolare della classe con il quale organizza l’ora settimanale di attività motorio-sportiva. 

PROGETTO LEGAMBIENTE

Il progetto prevede attività di educazione e formazione ambientale con il coinvolgimento di alcune 
classi della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado in collaborazione con 
l'associazione Legambiente di Sessa Aurunca. 



 

 

 

 
 

 
 

Via San Leo  – 81037  SESSA AURUNCA (CE) 
Ambito CE-11 – Tel. Direzione /Segreteria 0823/937033  - 0823/1656126-  Fax 0823/935040 

Codice fiscale:95015570617 -  codice univoco UFIQ4Z 
Pec:CEIC8AY008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

e-mail: ceic8ay008@istruzione.it₂ 
sito web: www. icsanleone.edu.it 

 
SCUOLA PRIMARIA PLESSO “ CENTRO”  -  ANNO SCOLASTICO 2022/2023  

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE 

“STRADANDO” 
 

PREMESSA 

 
L’Educazione stradale è certamente uno dei temi di maggior attualità nel nostro tempo, ognuno di noi ha, 
infatti, bisogno di utilizzare la strada e di difendersi dai suoi pericoli. 
Il progetto “Stradando” si propone di costruire un percorso educativo che insegni agli alunni a vivere la 
strada in modo più accorto, sicuro e responsabile come protagonisti del traffico, sia come pedoni, sia come 
ciclisti e futuri motociclisti ed automobilisti. Le statistiche rilevano, infatti che le cause principali degli 
incidenti stradali sono imputabili all’inosservanza delle norme di sicurezza, al mancato rispetto della 
segnaletica stradale, all’errore e all’imprudenza dell’uomo. E ’necessario, pertanto intervenire in maniera 
precoce e profonda con un’educazione che diriga i   comportamenti dei bambini nei confronti della strada. 

 
FINALITA’ 

 
La finalità principale di questo progetto è di contribuire, attraverso l’educazione stradale al processo di 
formazione dei bambini, all’interno di quel grande campo di raccordo culturale ed interdisciplinare che è 
l’Educazione alla Convivenza Civile. 
L’educazione stradale non vuole, pertanto, essere sviluppata come una materia autonoma, ma collocata 
nella trasversalità del curricolo, in quella dimensione di autentica continuità educativa cui sono chiamate a 
concorrere le varie discipline .Il progetto, come esplicitato nella premessa, nasce dalla consapevolezza 
della necessità di attivare fin dall’infanzia una conoscenza delle regole di base che salvaguardino la 
sicurezza stradale, congiunta al valore che assume sempre, nel contesto educativo, l’introdurre le 
tematiche del rispetto degli altri 

 
OBIETTIVI 

 
L’obiettivo principale è quello di coinvolgere ed educare i ragazzi con età compresa tra i 6 ed i 10 anni, 
individuando in tale periodo della vita del bambino il momento ideale per l’apprendimento di modi di 
comportamento con il prossimo e la società ed in particolare come comportarsi sulla strada. Una 
efficace educazione sui comportamenti da tenere sulla strada, può istaurare nei nostri alunni una 
“cultura formativa e civile” che diventi parte integrante del loro modo di vivere, che li porti a considerare il 
rispetto delle regole, come atteggiamento normale e non un’odiosa costrizione. 
Attraverso l’Educazione Stradale dobbiamo educare i nostri alunni: 
• alla tolleranza verso gli altri 
• alla solidarietà con i più deboli 
• a non farsi attrarre dal mito della velocità 
• ad essere consapevoli delle proprie condizioni psicofisiche 
• a saper osservare e rispettare l’ambiente 
• a sviluppare la capacità di prevedere i comportamenti degli altri 
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OBIETTIVI DIDATTICI 

 
Obiettivi generali 
Il progetto, nelle sue linee generali, si propone di sviluppare nei bambini: 

 

• il senso di responsabilità 
• il rispetto dei diritti degli altri correlato all’osservanza dei propri doveri 
• una presa di coscienza sulla necessità di norme che regolino la vita sociale 
• la capacità di autocritica 
• la capacità di rilevare, analizzare, rappresentare dati 
• acquisire la consapevolezza dell’importanza di uno stile di vita sano e ispirato alla sostenibilità ambientale 

 
Obiettivi specifici 
Nello specifico disciplinare ed interdisciplinare il progetto si propone di favorire: 
• attraverso le attività motorie lo sviluppo delle capacità che consentono di muoversi senza pericolo negli 
spazi urbani e sulle strade (capacità senso/percettive, coordinazione dinamica generale, organizzazione 
spazio temporale, padronanza dello schema corporeo) a piedi o in bicicletta 
• attraverso l’italiano, la geometria e l’educazione grafica la capacità di descrivere in forma orale e scritta 
un percorso proprio e altrui e rappresentarlo cartograficamente 
• attraverso l’interazione con esperti la conoscenza delle regole di comportamento da tenersi in qualità di 
pedoni, ciclisti o passeggeri su veicoli pubblici e privati e l’acquisizione di nozioni elementari di pronto 
soccorso 
• attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie una capacità di informarsi e comunicare utilizzando i nuovi 
strumenti della multimedialità 
• riduzione dell’utilizzo delle auto per il raggiungimento della sede scolastica 

 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 

 
• Alunni del ciclo della Scuola Primaria 

 
CONTENUTI ED ATTIVITA’ 

 
Attraverso l’intervento dell’insegnante in classe: 
• Nozioni di base dell’educazione stradale 
• Acquisizione di corretti stili di vita e riduzione dell’utilizzo delle auto 

 
Attraverso l’intervento di esperti della Polizia Municipale: 
• Conoscere il Nuovo Codice della Strada 
• Conoscere le principali norme per i pedoni e i ciclisti 
• Conoscere il sistema di segnaletica verticale ed orizzontale 
• Conoscere le mansioni del vigile urbano 
• Conoscere i problemi del traffico 

 
 

 



CLASSE 1^ 

 
• Acquisire alcune conoscenze fondamentali propedeutiche all’educazione stradale 
• Saper percepire forme e colori 
• Padroneggiare i fondamentali concetti spaziali (verticale, orizzontale, longitudinali, trasversale) 
• Interiorizzare i concetti topologici (dentro/fuori, davanti/dietro, lontano/vicino, 
sopra/sotto, destra/sinistra…) 
• Conoscere l’ambiente strada con osservazioni guidate, i percorsi abituali, acquisendo la relativa 
nomenclatura (marciapiede, carreggiata…) 
• Saper riflettere su alcune norme comportamentali da tenere sul marciapiede 
• Rispettare l’ambiente anche in strada, non abbandonare cartacce o rifiuti sul marciapiede, con la 

consapevolezza che la città è uno spazio di tutti e va rispettato. 
 

CLASSE 2^ 
 

• In un percorso abituale saper leggere i “segni” della strada (strisce pedonali, semaforo) e comprenderne 
le indicazioni 
• Lungo un percorso abituale, saper riconoscere i cartelli stradali e il loro significato 
• Conoscere le norme che regolano il comportamento dei pedoni sul marciapiede, individuando anche 
atteggiamenti scorretti 
• Sapersi orientare nel proprio ambiente e saper rappresentare e verbalizzare semplici percorsi compiuti 
• Rispettare l’ambiente anche in strada, non abbandonare cartacce o rifiuti sul marciapiede, con la 

consapevolezza che la città è uno spazio di tutti e va rispettato. 
 

 

 
CLASSE 3^ 

 
• Acquisire la nomenclatura tecnica che riguarda alcune componenti strutturali della strada (carreggiata, 
corsia, marciapiede, isola spartitraffico, pista ciclabile, curva …..) 
• Saper “leggere” semplici carte topografiche riguardanti il proprio territorio, individuando le vie di 
comunicazione 
• Individuare le norme corrette che deve rispettare il pedone 
• Rispettare l’ambiente anche in strada, non abbandonare cartacce o rifiuti sul marciapiede, con la 

consapevolezza che la città è uno spazio di tutti e va rispettato. 
 

 

 
CLASSE 4^ 

 
• Saper classificare i veicoli e conoscere alcune norme relative all’equipaggiamento delle biciclette 
• Saper leggere, nel proprio contesto ambientale, la segnaletica verticale: segnali di pericolo, prescrizione, 
precedenza, divieto, obbligo e di indicazione 
• Individuare le norme principali del ciclista 
• Saper individuare le principali vie di comunicazione nel proprio ambiente, facendo uso anche di carte 
riproducenti il territorio comunale, provinciale e regionale 
• Rispettare il proprio territorio, non lasciare rifiuti per strada 

 
CLASSE 5^ 

 
• Riconoscere la segnaletica stradale 
• Individuare le norme di circolazione del ciclista (svolta, precedenza, sorpasso) 
• Classificare le vie di comunicazione nel proprio contesto di vita 
• Saper leggere una carta stradale riconoscendo la simbologia usata 
• Conoscere alcuni elementi di sicurezza passiva relativi alla circolazione stradale (cinture di sicurezza, 
casco…)  
• Rispettare il proprio territorio, non lasciare rifiuti per strada 

 



ESERCITAZIONI PRATICHE 
• In 1^ e 2^ classe verrà evidenziato il comportamento del pedone, verranno effettuati brevi percorsi a 
piedi o su piccole bici  
• In 3^, 4^ e 5^ le uscite verranno effettuate prima su percorsi protetti, appositamente strutturati. 
Successivamente accompagnanti dalla Polizia Municipale verranno sperimentate situazioni “reali” a piedi o 
in bicicletta 

 
FORME DI VERIFICA 

 
Le prove di verifica saranno diversificate in base alla classe, verranno proposte: 
• Vignette di comportamento errato o corretto 
• Questionari 
• Produzioni scritte 
• Disegni, scenette illustrate 
• Test a scelta multipla predisposti con l’ausilio dei vigili urbani 
• Concorso a premi per alunni “virtuosi” 

 
PERIODO 

 
Il progetto prenderà avvio nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 

 
 

RISORSE UMANE COINVOLTE 

 
Il Progetto si avvale della collaborazione: 
• Degli insegnanti delle classi coinvolte   
•  Della Polizia Municipale 
 

                                                                                                            I DOCENTI DEL PLESSO SESSA CENTRO 
 
 



 



 
 

I.C. San Leone IX 

Sessa Aurunca (CE) 

 

PROGETTO “CLASSI APERTE- ITALIANO” 
   

TITOLO DEL 

PROGETTO 

CLASSI APERTE “ITALIANO” 

REFERENTE 

PROGETTO 
DOCENTI DI LETTERE 

DOCENTI COINVOLTI ARGENZIANO - CICCARELLI – FUSCO - GRIMALDO - NAFISIO  

CONTESTO DI 

INTERVENTO 
Scuola dell’infanzia 

Scuola Primaria  

Scuola secondaria di I grado 

 

PLESSO DE SANCTIS 

DESTINATARI DEL 

PROGETTO 

ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI del plesso “DE SANCTIS” 
Nelle classi I, II e III saranno individuati tre gruppi di livelli (uno di recupero, uno di consolidamento e uno di potenziamento):  

livello C -Conoscenze parziali e frammentarie dei contenuti di base. Utilizzo di regole e procedimenti se guidato. Esposizione parziale e incompleta  

livello B -Conoscenza completa ed organizzata dei contenuti, Metodo di studio corretto. Esposizione chiara  

livello A -Conoscenza approfondita ed organica dei contenuti. Metodo di lavoro personale, rigoroso e puntuale Capacità espositive personali e sicure 

TOT. ALUNNI Tutti gli alunni del plesso “DE SANCTIS” 

 

 
DESCRIZIONE 

MOTIVAZIONI 

(RILEVAZIONE DEI    

BISOGNI) 

 

Il   progetto   si   propone   di   evitare   l’appiattimento   degli   alunni   ai   livelli inferiori    e    di    valorizzare    le    intelligenze    e     le     attitudini   

di     quegli allievi che potrebbero aspirare al consolidamento e all’approfondimento delle conoscenze acquisite, attraverso una didattica metodologica 

che non si focalizzi sulla tradizionale lezione frontale. 

Inoltre, l’incontro di ragazzi provenienti da classi diverse offre occasioni di confronto,  di socializzazione, di integrazione, di inclusione e la possibilità 

di interagire. 

Gestire il processo di insegnamento-apprendimento attraverso la metodologia delle classi     aperte rende più costruttivo il dialogo tra alunni e docenti con 

la promozione dell’autoanalisi, della valutazione oggettiva, della qualità delle relazioni umane. 



FINALITÀ E 

OBIETTIVI 

• Facilitare e rendere continuative le attività di recupero per gli studenti in difficoltà 

• Creare occasioni di approfondimento e consolidamento per gli studenti più attivi 

• Evitare che la classe si tramuti in un ambiente formativo “totalizzante e autarchico” ma favorire scambi e interazioni fra classi parallele anche in 

termini di programmazione 

• Potenziare l’autonomia della ricerca 

• Sostenere e motivare la progettualità 

• Favorire la crescita culturale e personale degli allievi che si discostano da un rendimento medio, sia ai livelli inferiori che a quelli superiori 

• Potenziare le capacità di lavoro in team 

• Coltivare l’attitudine alla collaborazione 

• Acquisire la consapevolezza di sé, delle proprie esigenze e delle proprie potenzialità, del proprio modo di essere 

• Acquisire la strumentalità di base; prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione, arricchire il codice verbale 

• Sviluppare le competenze logico-espressive 

ATTIVITÀ  • Analisi e memorizzazione delle regole grammaticali 

• Individuazione delle regole grammaticali in semplici parole o frasi 

• Esercizi strutturati per il riconoscimento e l’applicazione delle stesse 

• Esercizi interattivi 

• Giochi didattici di grammatica 

• Lettura e comprensione del testo 

• Produzione di sintesi 

• Produzione guidata e graduale di testi narrativi e descrittivi 

• Esercizi di arricchimento lessicale 

 

METODOLOGIA   

 

 

 

Le metodologie didattiche utilizzate dovranno soddisfare criteri di:   

• Coerenza e adeguatezza: essere coerenti col contesto di riferimento e con l'impianto complessivo del progetto. 

• Interesse e curiosità: sviluppare con continuità l'interesse e la curiosità atte alla predisposizione all'apprendimento degli alunni. 

• Inclusione (e non esclusione) dei discenti. 

Saranno utilizzate quelle della ricerca, del lavoro cooperativo e di gruppo. In modo particolare si ricorrerà a: 

• Brain storming: per favorire la produzione autonoma di ipotesi e concetti mediante libere associazioni di idee 

• Lezione frontale: per fornire informazioni necessarie all’apprendimento e per esercitare gli alunni all’ascolto (abilità necessaria alla comprensione, 

alla organizzazione e memorizzazione delle conoscenze, per procedere nello sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi) 

• Lezione dialogata: per attivare il gruppo classe in un’azione partecipativa in cui ogni alunno contribuisce con specifici compiti a costruire nuovi 

apprendimenti. In questo modo si determina una relazione circolare nella quale gli alunni interagiscono non solo con l’insegnante, ma anche tra loro 

scambiandosi conoscenze, opinioni, ipotesi. 

• Cooperative learning: per agevolare la socializzazione e per favorire lo sviluppo di forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli alunni. 

• Didattica laboratoriale: per favorire la centralità dell’alunno. 

• Problem solving: per far scoprire agli alunni quello spirito critico fondamentale per affrontare una realtà globale e in continuo mutamento 

attraverso la capacità di analizzare e valutare la propria attività cognitiva, avendo così consapevolezza dei vari aspetti del lavoro mentale, la capacità 



di elaborare un pensiero creativo, detto anche pensiero produttivo, da contrapporre a quello riproduttivo che procede per automatismi.  

• Role play: (studio di ruoli diversi, inversione di ruoli, drammatizzazione di contenuti e concetti, dibattiti e tavole rotonde "a ruolo") per arricchire 

l’espressività e l’analisi del comportamento. 

• Tutoring: apprendimento tra pari  

• Mastery learning: per migliorare l’efficacia potenziale degli interventi di insegnamento, attraverso un progressivo adattamento in base alle risposte 

della classe e dei singoli allievi. 
SPAZI E 

STRUMENTI 
Spazi: 

• aule disciplinari 

• aula magna 

Strumenti: 

• materiali didattici tradizionali e innovativi 

• tecnologie multimediali presenti nell’Istituto.  

L’uso delle TIC renderà possibile l’attuazione di una didattica integrata per la quale si farà ricorso all’utilizzo di CD ROM, della LIM e di alcuni siti 

internet. 
MONITORAGGIO 

DEI RISULTATI 
Alla fine del percorso verrà somministrata una verifica per la valutazione del lavoro svolto. 

 
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
• Periodo: novembre 2022-aprile 2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE 

DEL PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI PRIME 

ITALIANO 

RISORSE 

• Fotocopie 

distribuite a 

lezione 

• Lim per 

proiezione video 

e giochi didattici  

• Dizionario  

I TRIMESTRE 

Novembre (4 incontri) – Dicembre (3 incontri) –  

Gennaio (3 incontri) 

II TRIMESTRE 

Febbraio (4 incontri) – Marzo (4 incontri) – 

 Aprile (2 incontri) 

CONTENUTI 

• Testo narrativo e descrittivo: lettura, comprensione e analisi 

• Percorsi di scrittura creativa 

• Riflessione sulla lingua (ortografia, verbi, analisi grammaticale) 

• Rinforzo lessicale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livello A 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Percorso di scrittura creativa 

Gli alunni hanno a loro disposizione un testo dalla struttura narrativa semplice e dal contenuto chiaro (Il lupo e 

l’agnello) e scoprono, lezione dopo lezione, quanto si può guadagnare in termini di scrittura.  

Fase 1 “Trasformare la storia”- Dopo un brainstorming sulla favola e la lettura del testo, i discenti sono invitati ad un 

primo esercizio di manipolazione/trasformazione inventando il luogo e l’epoca in cui situare la vicenda. Espandono il 

testo con sequenze descrittive, recuperando le tecniche della descrizione. Il secondo esercizio consiste nell’ipotizzare la 

storia pregressa dei personaggi. Si procede, poi, al rovesciamento del finale, ristabilendo la “giustizia” nella storia. Lo 

step successivo consiste nel cambiare il narratore ( sarà il lupo, in prima persona, a dare la sua versione dei fatti). 

Fase 2 “Imitare l’autore”- Gli alunni dovranno riscrivere la favola con due animali diversi rispettando le caratteristiche 

del genere e con la stessa morale. 

Fase 3 “Oltre la favola”- Ripensando alla lite fra il lupo e l’agnello e al violento epilogo, riflettere insieme su come si 

può riuscire a risolvere un conflitto in modo pacifico e scrivere un vademecum. 

Riflessione sul lessico e competenze in gioco (lettura, ascolto, scrittura) 

Fase 1- Brainstorming sulla fiaba organizzato intorno alla domanda stimolo: quali fiabe conosci? I risultati di questo 

“gioco” collettivo vengono scritti sulla LIM mediante uno schema “a grappolo”. Si propone la lettura espressiva  di “La 

barca che va per terra e per mare” di  Italo Calvino, che presenta un lessico a tratti un po’ difficile. Nella fase successiva 

gli alunni svolgono, a coppie, due lavori di “scomposizione” della struttura, uno  sul lessico, l’altro sulla divisione in 

sequenze (viene chiesto ai discenti di completare una tabella disegnata alla LIM). Gli alunni riflettono sulle funzioni di 

Propp e viene chiesto loro un confronto fra le fiabe antiche e moderne. 

Fase 2- Lettura silenziosa di “Il principe granchio” di Italo Calvino e successivo racconto a staffetta della storia 

(mettendo in gioco la competenza di espressione orale): il racconto deve avvenire in maniera sollecita e chi non 

prosegue viene eliminato dal gioco. Gli alunni devono, poi, ricercare nel testo le parole o i gruppi di parole che 

appartengono al campo semantico indicato. 

Fase 3 Scrittura creativa “La donna nella fiaba” - Lettura, comprensione e analisi del testo della fiaba contemporanea 

“Nemiche-Amiche”, facendo emergere il differente ruolo assegnato alla donna. 

Scrivere una fiaba sviluppando lo schema dato. “Sbaglia la fiaba” (cambiare l’identità dei personaggi: il  buono diventa 

cattivo e viceversa). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livello B 

Dentro la favola 

Fase 1- Gli alunni leggono il testo narrativo (Il gallo e la volpe). L’insegnante chiede agli alunni di fornire una 

definizione della parola favola. Le risposte fornite dagli alunni vengono scritte alla lavagna.  Si giunge ad una 

definizione iniziale (e si incominciano a delineare le differenze con la “fiaba”). Gli alunni leggono il testo narrativo (Il 

gallo e la volpe) dal loro libro di Antologia e, con la guida del docente, procedono all’analisi: insieme si sottolineano i 

protagonisti, si cerca di definirne il  comportamento e la corrispondenza con vizi o virtù umane, si individuano il luogo 

e il tempo, si sottolinea la morale se è esplicita o si scrive a fianco se è implicita, si divide in sequenze con delle 

sbarrette e si titolano le sequenze. Gli alunni sono invitati a completare una tabella: bisogna associare una qualità 

morale o un comportamento dell’uomo a una caratteristica di un animale. I discenti devono scegliere una persona che 

conoscono e disegnarla sotto forma di animale, poi devono scrivere un breve testo per spiegare i motivi per cui hanno 

scelto di associare quell’individuo a quell’animale.     

Fase 2 Lessico e ascolto- Gli alunni, divisi in coppie, fanno una gara sul lessico (nomi collettivi);  devono cimentarsi 

nei modi di dire e nei proverbi (giocano a “Indovina indovinello”). L’insegnante propone un’attività sull’ascolto, per 

saggiare il livello di attenzione e le capacità di memorizzazione e comprensione. Viene proiettato un breve video  (La 

cicala e la formica) dal quale i discenti ricavano le caratteristiche della favola; si confronta, poi, il video con il testo 

scritto. Un ulteriore confronto viene eseguito tra le diverse versioni scritte della favola analizzata. 

Fase 3 Scrittura creatura- gli alunni rielaborano una favola. 

Dentro la fiaba (Lessico e scrittura creativa) 

Fase 1 Arricchisco il lessico- Gli alunni leggono il testo e cercano il significato dei termini evidenziati; divisi in coppie, 

spiegano il diverso significato degli omonimi e delle parole polisemiche, attraverso esercizi mirati riflettono sul 

significato figurato e mettono in gioco la loro competenza lessicale attraverso un cloze. Si chiede ai discenti di aprire il 

dizionario a caso, di scegliere sempre a caso 5 parole e di scrivere una breve storia che le contenga tutte. 

Fase 2 – Brainstorming con annotazione alla lavagna sulla fiaba. Gli alunni, muniti di quaderno e penna per scrivere, 

guardano il video cartone di “Pollicina”, appuntando personaggi e funzioni di Propp. Dopo essersi confrontati, aprono 

il file precedentemente scaturito dal brainstorming e completano la scheda sulle caratteristiche della fiaba. Si procede, 

poi, alla lettura, comprensione e analisi della fiaba di Cenerentola e, dopo aver letto “Gli zoccoletti d’oro” (Cenerentola 

araba) viene completata una tabella di confronto proposta alla LIM. 

Fase 3 scrittura creativa- Gli alunni riscrivono la storia di Cenerentola dal punto di vista di una delle due sorellastre. 

Viene mostrata ai discenti una tabella contenente, per ogni categoria ( protagonisti, antagonisti, luoghi, mezzi magici…) 

diversi elementi: i discenti devono realizzare un puzzle della fiaba scegliendo a caso gli elementi per poi scrivere una 

fiaba nuova. 
 
 
 
 

Livello C 

L’ortografia 

Fase 1- Gli alunni svolgono esercizi volti a farli riflettere sulla corretta ortografia. Si parte dall’uso delle doppie, per poi 

svolgere giochi grammaticali sull’apostrofo, la lettera H e la punteggiatura. 

Fase 2 – L’insegnante distribuisce ai discenti testi con buchi (cloze) al fine di farli esercitare sul lessico e sull’uso dei 

connettivi per una scrittura coerente e coesa; gli alunni, dopo aver scritto un testo dettato, evidenziano gli errori, 

cercano  i termini sul dizionario e compongono frasi di senso compiuto. Vengono somministrati, sotto forma di giochi, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esercizi per coltivare la scrittura creativa. 

Fase 3- Per migliorare il lessico gli alunni si cimentano in giochi di parole scioglilingua; partendo dai testi narrativi letti 

nelle lezioni precedenti,  i discenti ricercano i verbi e fanno l’analisi di essi; si cimentano in gare attraverso giochi 

grammaticali interattivi, volti a rafforzare la conoscenza delle parti del discorso. 
FUSCO B C A B C A 

GRIMALDO C A B C A B 
CICCARELLI A B C A B C 
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RISORSE 

• Libro formato 

digitale 

• Fotocopie distribuite 

a lezione 

• Lim per proiezione 

video e giochi 

didattici  

• Dizionario 

I TRIMESTRE 

Novembre (4 incontri) – Dicembre (3 incontri) – 

Gennaio (3 incontri) 

II TRIMESTRE 

Febbraio (4 incontri) – Marzo (4 incontri) – 

 Aprile (2 incontri) 

CONTENUTI 

• Testo narrativo: lettura, analisi, comprensione e manipolazione 

• Percorsi di scrittura creativa 

• Riflessione sulla lingua (analisi grammaticale, la frase semplice: le principali funzioni logiche) 

• Rinforzo lessicale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livello A 

Fase1- Giochi di lessico e di scrittura creativa. Gioco a coppie: dopo aver scelto 10 parole a caso dal dizionario, 

gli alunni scrivono un testo; il gioco continua scegliendo una lettera dell’alfabeto e scrivendo due frasi che 

contengano quante più volte possibili lo stesso suono. La sfida continua! Data una serie di numeri, comporre un 

breve testo: ogni proposizione deve rispettare il numero delle parole indicate in serie. Si chiede agli alunni di 

pensare a un oggetto che hanno in casa e di descriverlo attraverso i 5 sensi. Aprendo a caso il dizionario i discenti 

scelgono una parola e annotano su un foglio di getto tutte le parole che vengono loro in mente. 

Fase 2 Giochi linguistici e manipolazione testi. Lipogramma: divisi in coppie, gli alunni scrivono la descrizione di 

una persona in non più di 54 parole senza usare le lettere indicate. Gli alunni si cimentano nella manipolazione di 

un breve testo narrativo attraverso logorally, cloze, alterazione del tempo, dello spazio, delle parole e dei pensieri 

dei personaggi. Dato un testo, i discenti inseriscono finali diversi, stravolgono il racconto (esempio: intervista a un 

personaggio di fantasia), creano un’insalata di storie, mescolando avvenimenti e personaggi di due racconti 

differenti. 
Fase 3 Scrittura creativa- Gli alunni lavorano sullo stile del racconto (esempio: scrivi un testo della giornata di oggi in tre 

modi diversi- come se fossi interrogato da un poliziotto, sotto forma di poesia, con linguaggio gergale-). L’insegnante mostra 

un’immagine attraverso la LIM, i discenti devono descriverla coinvolgendo più sensi possibili. 

Fase 4 Giochiamo con il testo giallo. Viene mostrata una foto con due persone: gli alunni, giocano a fare i detective e 

inventano una storia. L’insegnante propone un gioco di squadra: scrivere la storia di un omicidio in 21 frasi e ciascuna di 

queste deve cominciare con una lettera dell’alfabeto (in ordine dalla A alla Z). Viene distribuito il testo “Poirot e il nido di 

vespe”: gli alunni dimostrano le loro competenze di lettura e di esposizione orale ( a staffetta). Divisi in squadra, i discenti 

scrivono una nuova versione del racconto, aggiungendo la suspense e rendendo più intricata la vicenda. Dopo aver letto gli 

elaborati, si votano i più avvincenti per poterli mettere in scena. Gli alunni dovranno recitare il testo prodotto. 

Fase 5 Competenze in azione (ed. civica) Gli alunni scrivono un racconto giallo che ruoti attorno a un crimine di stampo 

ambientale. 

 
 

Livello B 

Dalla lettura alla scrittura 

L’occhio del lupo di D. Pennac 

Fase 1 Prelettura- In classe, prima ancora di iniziare a leggere occorre far emergere tutte le conoscenze che gli 

alunni già possiedono in modo da attivare gli schemi cognitivi che risultano indispensabili nella comprensione del 

testo. Essa avviene anzitutto in modalità top-down, cioè è guidata da ciò che uno già sa. In questa fase si 

propongono, dunque, brainstorming collettivi sull'argomento, domande per stimolare gli alunni a recuperare le 



conoscenze pregresse.  

L’insegnante divide gli allievi in coppie e consegna a ogni coppia una scheda. I membri di ogni coppia in questa 

fase lavorano insieme su modi di dire e sullo stereotipo del “lupo”. Data l’intestazione del libro, la prima pagina e 

l’indice, agli alunni viene chiesto di riempire una tabella con informazioni ricavate dall’intestazione, di provare ad 

immaginare di cosa parla il libro e di scriverlo.  

Fase 2 Lettura - L’insegnante legge ad alta voce il primo paragrafo del primo capitolo. Gli allievi, in questa fase, 

ascoltano. Consegna, poi, il testo letto presentandolo con tre ‘buchi’ e, a parte, i relativi estratti da inserire. Invita 

dunque gli allievi, che lavorano sempre in coppie disomogenee, a inserire ogni estratto nel ‘buco’ giusto. 

Il docente fa, quindi, una seconda lettura ad alta voce, che consente agli allievi di verificare se hanno inserito 

correttamente gli estratti di testo. Si passa successivamente a una fase di lavoro individuale, in cui ogni membro 

della coppia svolge attività diverse. Gli alunni leggono il resto del capitolo. 

Fase 3 Produzione- L’insegnante divide gli allievi in gruppi di quattro e propone la seguente attività: “Provate a 

immaginare come può continuare la storia. Fate una scaletta e preparatevi a esporre la vostra storia alla classe”. 

In ogni gruppo gli allievi lavorano insieme per ideare e realizzare il testo. L’insegnante chiama infine, a turno, un 

portavoce per gruppo che esporrà la storia alla classe.  Gli alunni sono invitati a completare la lettura del libro. 

Divisi in coppie, gli alunni completano una tabella che evidenzia le caratteristiche del lupo, scaturite dalla lettura. 

La ragazza delle arance di J.Gaarder 

Fase 1 Prelettura - L’insegnante divide gli alunni in coppie e propone tre titoli possibili, individuato quello giusto  

viene proposto loro di immaginare in quale situazione si sono incontrati i due protagonisti; viene, poi, proposto 

loro il testo suddiviso in sequenze  disordinate da riordinare. 

Fase 2 Lettura - Gli allievi continuano a lavorare in coppie. Leggono un’altra parte del libro e sono invitati a 

completare schede di comprensione e di analisi. 

Fase 3 Produzione- L’insegnante divide gli allievi in gruppi di quattro  e propone la seguente attività: “Scrivete un 

racconto con le caratteristiche che vedete alla lavagna”. In ogni gruppo gli allievi lavorano insieme per ideare e 

realizzare il testo. Il docente propone poi di mettere in scena una breve rappresentazione dei testi prodotti. Durante 

le rappresentazioni assegna a un allievo di un altro gruppo, a turno, il compito di fotografare le varie 

microsequenze messe di volta in volta in scena. Invita, quindi, i gruppi a costruire, a partire dalle fotografie, una 

storia a fumetti. 

Coltivare la scrittura creativa, arricchire il lessico e consolidare gli apprendimenti grammaticali 

Fase 1– Agli alunni vengono proposti testi da manipolare usando diverse tecniche (cambiare l’oggetto e costruire 

una nuova storia; partendo da un’immagine inventare una nuova situazione nella storia; inserire un imprevisto che 

cambi gli eventi della storia…). 

Fase 2– Gli alunni si sfidano sul lessico: la forma e il significato delle parole nel contesto. I discenti ricercano i 

termini non conosciuti e compongono, con essi, delle frasi complesse. 

Fase 3– Sfide grammaticali di analisi logica. 



1 Il gruppo più numeroso sarà sdoppiato 
 

 
 

Livello C 

Recupero della morfologia 

Fase 1- Divisi in coppie, gli alunni si sfidano in giochi grammaticali atti a recuperare la morfologia (nomi 

comuni di cosa, città, persona...; rebus; cruciverba; cloze…). 

Fase 2 – Individualmente, gli insegnanti somministrano schede con esercizi di riepilogo: vince chi svolge 

correttamente l’analisi grammaticale. 

Giochi di lessico, analisi della frase semplice e sintesi 

Fase 1- Per migliorare il lessico gli alunni si cimentano in giochi vari: A come …Amore, sinonimi, contrari, 

parole relative, aggettivi, verbi, modi di dire; cruciverba sillabico; lo scarto; la zeppa; la ruota incatenata; 

completamenti proverbiali; il colmo; la lettera sbagliata; il cambio. 

Fase 2 – Brainstorming organizzato intorno alla domanda-stimolo: come si fa il riassunto? Costruzione di una 

griglia alla LIM; gli alunni leggono dei testi e producono sintesi applicando tutte le tecniche di sintesi individuate 

con il brainstorming. 

Fase 3 – Gli alunni, divisi in coppie, si sfidano in giochi grammaticali riguardanti l’analisi della frase semplice. 
FUSCO A C B A1 A A1 

GRIMALDO C B A1 A C A 
NAFISIO B A1 A C B C 

CICCARELLI A1 A C B A1 B 
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RISORSE 

• Libri formato digitale 

• Fotocopie distribuite a 

lezione 

• Lim per proiezione 

video e giochi didattici  

• Dizionario 

I TRIMESTRE 

Novembre (4 incontri) – Dicembre (3 incontri) – 

Gennaio (3 incontri) 

II TRIMESTRE 

Febbraio (4 incontri) – Marzo (4 incontri) – 

Aprile (2 incontri) 

CONTENUTI 

• Rinforzo lessicale 

• Avviamento allo studio della lingua latina 

• Testo narrativo: lettura, comprensione, analisi e manipolazione 

• Laboratori per coltivare la scrittura creativa 

• Riflessione sulla lingua (analisi grammaticale e logica, l’analisi del periodo) 
 

Livello A2 
Le motivazioni che spingono ad elaborare un progetto di avviamento allo studio della lingua latina  sono di 

duplice natura: 

❖ linguistica,  perché è nel latino che la lingua italiana affonda le proprie radici, infatti ancora oggi la lingua 

letteraria e i linguaggi settoriali della scienza e della tecnica al latino continuano ad attingere. Questo 

percorso conoscitivo consentirà pertanto ai ragazzi di confrontare e avvicinare due mondi: il 

contemporaneo e l'antico, che non sono affatto estranei l’uno all’altro; 

❖ storica, perché la conoscenza del mondo latino è fondamentale per capire la civiltà dell’Europa e, più in 

generale, la cultura dell’Occidente, che proprio da esso si  è sviluppata.  



Finalità 

• Conoscenza dei rudimenti della lingua latina; un primo approccio per facilitare il successivo studio più 

sistematico ed approfondito delle superiori 

• Conoscenza più consapevole e più razionale della grammatica e della sintassi italiana 

• Formazione e trasformazione della lingua italiana  nei suoi caratteri essenziali. 

Obiettivi: 

• Comprendere il rapporto di derivazione dell’italiano dal latino 

• Confrontare la fonologia e le strutture morfo-sintattiche italiane con le corrispondenti latine 

• Apprendere gli elementi basilari della lingua latina 

• Saper tradurre dal latino frasi e semplici brani. 

Attività:  

Esercitazioni di analisi logica; lettura di vocaboli, frasi e brani semplici in latino; confronto con la lingua 

italiana; analisi di nomi e voci verbali latini; declinazione di nomi; coniugazione di tempi verbali; traduzioni 

(soprattutto dal latino) di vocaboli, voci verbali, frasi e semplici brani. 

Strumenti e Sussidi: vocabolario, materiale cartaceo (Fotocopie fornite dall’insegnante), computer 

Origine ed evoluzione del latino    

L’insegnante risponde alla domanda implicita di ogni singolo alunno (Perché studiare il latino?) dimostrando 

che la nostra lingua deriva dal latino: in poche parole l’italiano è il punto di arrivo di una storia di trasformazione 

della lingua parlata dagli antichi Romani.  

• Il latino che già conosci (detti e proverbi) 

• Perché studiare il latino 

• Il latino lingua madre dell’italiano 

• Dal latino all’italiano: somiglianze e differenze tra latino e italiano 

• Dal latino nascono le lingue neolatine o romanze 

• Il latino e la sua diffusione: le varietà del latino 

Ripasso della sintassi italiana con riferimento al latino  

Lo studio della lingua latina costituisce anche un’occasione per soffermare l’attenzione sul funzionamento e 

sulle regole dell’italiano; per tale motivo gli alunni dovranno saper svolgere: 

• Analisi logica: la frase semplice e dintorni  

• Espansione della frase semplice: i complementi indiretti di uso più comune 

Un tuffo nella civiltà romana  

Lo studio della lingua latina è la strada per entrare nel mondo di coloro che la parlavano, e quindi per conoscere 

la cultura degli antichi Romani: 

• la scuola 

• la famiglia 



• il gioco 

• la casa 

• mangiare a Roma 

• gli spettacoli 

• la comunicazione 

• formule latine di augurio e di saluto 

I segni e i suoni della lingua latina  

Gli alunni si avviano allo studio del latino partendo dai suoni e dagli accenti: 

• L’alfabeto 

• Le vocali 

• I dittonghi 

• Le consonanti 

• La divisione in sillabe 

• La quantità sillabica 

• L’accento 

• Esercizi 

La flessione nominale e verbale  

In questa fase i discenti si apprestano ad applicare le prime semplici regole grammaticali e sintattiche 

• Le parti del discorso 

• La flessione 

• Gli elementi che compongono la parola 

• Gli elementi della declinazione 

• I casi 

• I complementi in latino 

• Le declinazioni 

• Le coniugazioni 

• Esercizi 

La prima declinazione  

In latino, come in italiano, in una parola possiamo distinguere la radice dalla desinenza. In italiano, però, non vi 

sono cambiamenti di desinenza quando i nomi vengono usati con funzioni logiche diverse (ad esempio soggetto 

o complemento), cosa che avviene nel latino. Per tale motivo gli alunni si accostano ai seguenti apprendimenti: 

• La prima declinazione: caratteri generali 

• Particolarità della prima declinazione  

• L’aggettivo della prima classe (Femminile) 

• Esercizi  



Una finestra sul verbo   

Per tradurre correttamente dal latino, bisogna innanzitutto orientarsi il più possibile nella frase. Innanzitutto, va 

cercato il verbo, da cui si può ricavare numero e persona del soggetto. L’insegnante affronta con gli alunni i 

seguenti argomenti: 

• Caratteri generali del verbo latino (la forma , i modi, i tempi) 

• Il paradigma  

• Il verbo esse: caratteri generali  

• Il presente, l’imperfetto, il futuro indicativo 

• La 1ªconiugazione (Il presente, l’imperfetto, il futuro indicativo) 

• Esercizi 

La seconda declinazione  

Una volta consolidata la prima declinazione, si passa allo studio della seconda: 

• La seconda declinazione: caratteri generali 

• Particolarità della seconda declinazione 

• Gli aggettivi della prima classe   

• Esercizi 

 
 

Livello A 

Rinforzo lessicale  

Gli alunni, divisi in coppie, completano tabelle di lessico individuando usi impropri comuni e corrispettive 

parole appropriate, prestiti linguistici entrati nell’uso comune o settoriale della lingua italiana; sempre a coppie 

si sfidano sul lessico ricettivo e produttivo (comprendere le accezioni diverse delle parole e il loro significato 

figurato; usare parole in senso figurato e termini specifici in modo appropriato). Attraverso giochi di 

abbinamenti, gli alunni scoprono termini appartenenti a settori specifici,  in modo particolare sono invitati a 

riflettere sul lessico politico-amministrativo (ed. civica). 

Competenze in gioco (ascoltare-parlare-leggere-scrivere) 

Gli alunni ascoltano il racconto di Calvino “L’avventura di due sposi” e “Nutrirsi di lingua” di A. Carter, poi 

completano le schede distribuite.  

Dopo aver fatto leggere il testo “Mio figlio no!” di A. Fine che mette in evidenza la facilità con cui si etichetta 

tutto, gli alunni organizzano un dibattito sulla forza degli stereotipi (l’insegnante suggerisce i temi del dibattito, 

gli alunni lo preparano cercando informazioni anche attraverso il web). 

L’insegnante propone brani tratti da romanzi celebri (azione volta anche ad acuire la curiosità letteraria dei 

discenti). Il primo brano letto è tratto da “L’inventore dei sogni” di I. McEwan: insieme, alunni e docente, 

ragionano sul testo;  i discenti svolgono esercizi di comprensione, di lessico e scoprono i personaggi e 

l’informazione mancante nel testo. L’insegnante pone domande del tipo: Le tue aspettative sullo sviluppo del 

racconto sono state confermate? Motiva- Cosa pensi che succederà in seguito? 

Si passa al testo tratto da “Il giardino dei Finzi-Contini” di G. Bassani: si ragiona sul testo e sul tema, si 

svolgono esercizi di lessico, si scoprono i personaggi e l’informazione mancante, si ricostruiscono le vicende del 



romanzo, si assegna un titolo al brano. Il terzo testo proposto è tratto da “Le piccole virtù” di N. Ginzburg: si 

lavora come nelle lezioni precedenti, riflettendo in modo particolare sulla punteggiatura (esempio: le diverse 

funzioni dei due punti -esplicativa, descrittiva, presentativa, segmentatrice). Ai discenti viene fatto leggere un 

testo espositivo tratto dal sito “Benessere” (“Lo sviluppo della moralità”). Cambiando il tipo di testo, gli alunni 

sono chiamati a mettere in atto tecniche di lettura e comprensione diverse: si ragiona sul testo e si cerca di 

comprenderne il significato, poi si analizza il lessico. Dopo aver posto domande-stimolo sul senso morale, viene 

mostrata agli allievi una tabella divisa in tre colonne (giudizio-tipo di giudizio- principio di giustificazione): si 

apre un dibattito. Viene proposto, infine, un “dilemma morale”: divisi in gruppi, gli alunni lo spiegano in un 

breve testo. 

Si passa ad un’altra tipologia di testo, quello argomentativo, leggendo l’articolo di U. Eco “Non fate i funerali ai 

libri”: dopo aver lavorato divisi in coppie su schede che propongono esercizi sul lessico e di analisi, gli alunni 

devono riscostruire la struttura del testo, riflettere sui connettivi e costruire una sintesi. Si ritorna al testo 

narrativo e si legge un racconto tratto da “La gente” di V. Cerami: si svolgono esercizi di comprensione del 

testo, si individuano le informazioni date e l’informazione mancante, si riflette sulle parole, si ricostruisce il 

testo e si completa una sintesi proposta sottoforma di cloze; gli alunni, divisi in gruppi, realizzano la descrizione 

dei due personaggi e si confrontano con gli altri. I discenti riflettono, poi, su come distinguere la realtà dalla 

deformazione; infine, vengono loro proposti due testi gialli e sono chiamati a completare una tabella che li mette 

a confronto con il brano letto. Attraverso domande-stimolo,  gli alunni devono scoprire ciò che il testo non dice. 

Competenze in gioco: dal libro alla canzone, attraverso il film e il testo poetico 

Dal libro “Vai e vivrai” di Alain Dugrand 

L’insegnante mostra con la LIM alcuni fotogrammi del film, tratto dal testo “Vai e vivrai”, in cui Shlomo, il 

protagonista, ha 13 anni. Propone, quindi, un brainstorming in cui gli allievi formulano e confrontano le loro 

ipotesi sulla trama. Consegna, poi, una scheda con domande (Osserva di nuovo le immagini del film. Secondo 

te, dove vive Shlomo? In quale periodo? Che tipo di persone frequenta? Da quanto puoi vedere, ti sembra di 

avere molte cose in comune con lui?). Viene fatto leggere un brano tratto dal capitolo ‘La tribù’. Divisi in 

coppie, gli alunni completano le schede di comprensione, cercando di scoprire le informazioni non date (si 

chiede ai discenti di manipolare il testo, aggiungendo notizie da loro immaginate sul protagonista). 

L’insegnante predispone la visione senza audio di una sequenza del film in cui Shlomo scrive una lettera a una 

ragazza di nome Sarah per conto dell’amico Itai. Dopo la prima visione della sequenza, alle coppie di allievi 

pone le seguenti domande (a cui dovranno rispondere per iscritto): Chi sono i due personaggi? Dove si trovano? 

Che cosa stanno facendo? 

Il docente propone la seconda visione della sequenza, sempre senza audio, e invita gli allievi a immaginare 

l’argomento della conversazione tra i personaggi e, successivamente, a scrivere le loro battute. Distribuisce le 

fotocopie del brano tratto dal capitolo ‘Il colpo di fulmine’ e lo legge ad alta voce. Invita, quindi, gli alunni a 

individuare nel testo i nomi dei protagonisti e i dialoghi scritti in discorso diretto. Divide gli alunni in gruppi di 

tre per fare una lettura a più voci: il narratore, Shlomo e l’amico Itai.  

In fase di produzione si procederà a lavorare su testi espressivi di varia tipologia accomunati dalla tematica 



amorosa. Per introdurre questa fase l’insegnante consegna la scheda chiede di rileggere a voce alta la lettera 

d’amore scritta da Shlomo a Sarah per conto di Itai. 

Mostra, poi, una poesia di Umberto Saba, “Ed amai nuovamente”: attraverso il brainstorming, gli alunni 

enucleano le caratteristiche del testo poetico. L’insegnante chiede agli alunni di fare attenzione alla musicalità 

dei versi e fa svolgere individualmente l’attività proposta in scheda sul testo poetico. 

Gli alunni, sempre individualmente, continuano a lavorare, questa volta su una canzone, “Solo una volta (o tutta 

la vita)” di Alex Britti, completandola con fantasia e facendo attenzione alle rime. Gli alunni ascoltano la 

canzone e la confrontano con il loro lavoro. A coppie, completano una scheda con la canzone priva di alcuni 

versi: devono riscriverli cambiando il significato dell’intero testo. 

Riflessione sulla lingua 

Gli alunni, divisi in coppie, saggiano le loro competenze in Italiano, svolgendo le prove finali somministrate alle 

Olimpiadi della lingua italiana: chi vincerà? 
 
 
 
 

Livello B 

Rinforzo lessicale  

Gli alunni, divisi in coppie, completano tabelle di lessico individuando usi impropri comuni e corrispettive 

parole appropriate, prestiti linguistici entrati nell’uso comune o settoriale della lingua italiana; sempre a coppie 

si sfidano sul lessico ricettivo, comprendendo le accezioni diverse delle parole e il loro significato figurato. 

Competenze in gioco (ascoltare-parlare-leggere) 

Gli alunni ascoltano il racconto di Calvino “L’avventura di due sposi”, poi completano la scheda. L’insegnante 

propone un lavoro collettivo: gli alunni devono esporre, a turno, le riflessioni scaturite dal testo. 

Il docente propone agli alunni la lettura di un testo e chiede loro di rispondere ad alta voce alle domande per 

verificare la comprensione: gli allievi devono esprimersi in modo chiaro e corretto. Dopo aver scoperto bene il 

carattere dei personaggi del racconto, l’insegnante chiede agli alunni di improvvisare delle situazioni nelle quali 

ciascuno di loro deve muoversi immedesimandosi in uno dei personaggi (role play).  

L’insegnante distribuisce un testo con buchi e propone agli alunni una lettura attiva per cogliere gli elementi 

linguistici e individuare le contraddizioni e le illogicità, ricavare con il ragionamento informazioni che il testo 

non fornisce in modo esplicito (esempio: soluzione dell’enigma poliziesco a fumetti). Per far riflettere i discenti 

sulle diverse tecniche di lettura, vengono proposte letture orientative e di scorrimento (con relativi esercizi), 

letture di esplorazione (con esercizi guidati per prendere appunti e costruire tabelle, schemi, grafici). 

Competenze in gioco (scrivere)-laboratori di scrittura 

Agli alunni vengono sottoposti brevi testi scritti in registri linguistici diversi: devono riscrivere i testi cambiando 

il registro (esempio: da formale a informale e viceversa). Per dare coesione ad un testo scritto è necessario usare 

i giusti connettivi, talvolta costituiti da intere frasi. Gli alunni sono invitati a riconoscerli e a produrre brevi 

sequenze narrative. Divisi in coppie, partendo da testi dati, li riscrivono cambiando il tono (ironico, drammatico, 

solenne, tragico con effetti comici…) o lo stile (autorevole, disinvolto, amichevole, comico, paranoico, 

sbrigativo, accorato…).  

Individualmente, gli alunni inventano l’intreccio di una storia verosimile o fantastica, mettendo in azione tutte le 

tecniche di scrittura apprese. 



1 Il gruppo A2 è di latino 

 
 
 

Livello C 

Recupero dell’analisi della frase semplice, recupero guidato della frase complessa e lessico 

Fase 1- Divisi in coppie, gli alunni si sfidano in giochi di lessico (parole sbagliate, parole nascoste, parole a 

fette, parole a incastro, parole combinate, cruciverba alfabetico, cruciverba panvocalico) 

Fase 2- Divisi in coppie, gli alunni si sfidano in giochi grammaticali atti a recuperare l’analisi della frase 

semplice. 

Fase 3 – Gli alunni svolgono singolarmente, con la guida del docente, esercizi sulla frase complessa; divisi in 

coppie, si sfidano in giochi grammaticali. 

 
NAFISIO C A B A B C 

GRIMALDO A2 A2 A2 A2 A2 A2 

CICCARELLI B C A C A B 
ARGENZIANO A B C B C A 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

DA SVILUPPARE 

1. Competenza alfabetica funzionale 

2. Competenza multilinguistica 

3. Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologia e ingegneria 

4. Competenza digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità di Imparare ad imparare 

6. Competenze in materia di ed. civica 

7. Competenza imprenditoriale 

8. Competenza in materia di Consapevolezza ed espressione   culturali 
COMPETENZE 

1. Imparare ad imparare 



CHIAVE DI 

CITTADINANZA D A 

SVILUPPARE 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire ed interpretare l'informazione 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI SCOLASTICI 

Priorità del RAV cui si  riferisce  

1. RIDUZIONE DELLA VARIABILITÀ DEI RISULTATI ALL'INTERNO DELLE CLASSI. 

2. QUALIFICAZIONE DEI TRAGUARDI FORMATIVI RAGGIUNTI DAGLI ALUNNI, MEDIANTE LA 

PROMOZIONE DELLE COMPETENZE A PARTIRE DALLE ABILITÀ/CONOSCENZE. 

3. INCREMENTARE IL NUMERO DEGLI ALUNNI COLLOCABILI NELLA FASCIA ALTA DI VALUTAZIONE. 
RIDURRE IL NUMERO DEGLI ALUNNI COLLOCATI NELLE FASCE BASSE DI VALUTAZIONE. 

 

RIFERIMENTO AL RAV (Rapporto di Autovalutazione) e  PdM (Piano del Miglioramento) 

PTOF 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI A DISTANZA 

Priorità del RAV cui si 

riferisce 

 

1. GARANTIRE L'INCREMENTO DEGLI ESITI POSITIVI NELL'APPRENDIMENTO E NELLE PROVE STANDARDIZZATE NEL 

PASSAGGIO DA UN SEGMENTO ALL'ALTRO DEL PRIMO CICLO. 
MONITORARE GLI ESITI NELL'APPRENDIMENTO E NELLE PROVE STANDARDIZZATE NEL PASSAGGIO DAL 

PRIMO AL SECONDO CICLO. 

Traguardo di risultato  

1. RIDURRE LA FORBICE DI RISULTATO IN TERMINI PERCENTUALI ALL'INTERNO DI CIASCUNA 

CLASSE. 

 

2. UNIFORMARE L'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NEL PTOF. 

COSTRUZIONE DI PERCORSI DIDATTICI MIRANTI ALLA FORMAZIONE DELLE COMPETENZE. 
 

3. IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI E STRATEGIE PER IL POTENZIAMENTO. 

RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE DI ALMENO IL 50% DI ALUNNI IN FASCIA ALTA DI 

VALUTAZIONE. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità del RAV cui si  riferisce  1. GARANTIRE IL POSSESSO SICURO DELLE SEGUENTI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

▪ COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

 

Traguardo di risultato 1. IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI. GESTIONE FLESSIBILE DEI GRUPPI DIDATTICI E 

DEL     MONTE ORE DISCIPLINARE. 
       ADOZIONE DI STRATEGIE E CRITERI CONDIVISI E  COLLEGIALI PER LA VALUTAZIONE. 



Traguardo di risultato  

1. REALIZZAZIONE DI CURRICOLI VERTICALI E CONDIVISIONE DEI CRITERI DI RILEVAZIONE E DI VERIFICA IN 

USCITA E IN INGRESSO NEGLI ANNI PONTE. COSTRUZIONE DI UNA BANCA DATI PER DOCUMENTARE 

ED ANALIZZARE I DATI DI OUTCOME. 

 

 

 

 

 

I REFERENTI 
Prof.ssa Argenziano Patrizia 

Prof.ssa Ciccarelli Valeria 
Prof.ssa Fusco Rosa 

Prof.ssa Grimaldo Anna Maria 
Prof.ssa Nafisio Patrizia 

 
 
 

FINANZIAMENTO DELL’ISTITUTO Non occorre predisporre un piano finanziario perché le attività si svolgono in orario scolastico senza alcun costo aggiuntivo 



 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN LEONE IX”  

SESSA AURUNCA 
Via San Leo  – 81037  SESSA AURUNCA (CE) 

SCUOLA SEC. DI 1° GR. “F. DE SANCTIS” 

Piazza G. Bruno – 81037 Sessa Aurunca (CE) 

PROGETTO“CLASSI APERTE” 

MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO: 2022 / 2023 

 

Premessa  
La scuola ha l’obbligo di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di alcuni livelli essenziali di 
competenza. Focalizzando l’attenzione sugli esiti  intermedi e finali  degli allievi, si comprende che 
per fare ciò è necessario individuare aree di miglioramento ed azioni correttive, anche se ciò 
implica un cambiamento, con pratiche educative e didattiche innovative, modulando in maniera 
flessibile i processi e le attività proprio a partire dalle caratteristiche specifiche dei singoli studenti 
e dei gruppi di studenti. Il progetto di innovazione didattica risponde coerentemente all'esigenza 
di ampliare l'offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi individuali destinando un periodo di 
attività didattica al recupero, consolidamento e potenziamento: l'organizzazione di gruppi per 
livelli di competenze facilita la risposta alle richieste dei diversi stili cognitivi e consente la 
progettazione di interventi didattici funzionali. 
Il progetto prevede, dunque, interventi mirati e finalizzati al recupero/consolidamento 
/potenziamento delle competenze  logico-matematiche, nonché al miglioramento nei processi di 
apprendimento per tutti e per ciascuno.  
 
DESTINATARI  
Tutti gli alunni di Scuola Secondaria di I grado della sede centrale.  
 
FINALITÀ  
 
GARANTIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI STUDENTI  
Dare la possibilità a ciascun alunno, senza discriminazioni, di apprendere al meglio i contenuti 

proposti, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità, perseguendo lo scopo 

prioritario di contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio, per migliorarne il 

successo scolastico e l’apprendimento, per “star bene e sentirsi a proprio agio” e “far 

bene”rafforzando le autonomie sociali. 



RAGGIUNGERE I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI MATEMATICA                    

Recuperare, consolidare e potenziare gli argomenti inerenti alle programmazioni disciplinari.  

 

PIANIFICAZIONE 

Gli alunni saranno suddivisi in tre gruppi di livello (Recupero / Consolidamento / Potenziamento); 

per le classi seconde e terze, il gruppo più numeroso sarà sdoppiato. Durante le riunioni dei gruppi 

disciplinari interessati, i docenti, tenendo conto delle programmazioni disciplinari e degli obiettivi 

prefissati, selezioneranno i contenuti e sceglieranno le schede di lavoro. La suddivisione degli 

alunni sarà a cura dei docenti di  Matematica coinvolti nel progetto (Buonamano A. – Fastampa D. 

– Ventura A. – Petruccelli G.). Si presterà maggiore attenzione alla formazione dei gruppi di livello 

e laddove si riterrà opportuno, si procederà ad una riorganizzazione e ad  un’ulteriore suddivisione 

degli alunni. Verranno programmati dei percorsi differenziati e degli interventi didattici funzionali, 

senza risorse aggiuntive a carico delle famiglie, in quanto le lezioni nelle “classi aperte” si 

effettueranno durante l’orario curricolare (il VENERDI’, prima, seconda e terza ora), dal mese di 

Novembre al mese di Aprile. 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

- Permettere in modo più adeguato di colmare le lacune pregresse degli studenti; 

- Rendere omogenea la qualità dell’apprendimento nelle varie sezioni dell’istituto;  

- Approfondire e potenziare le proprie conoscenze; 

- Migliorare il metodo di studio; 

- Recuperare abilità e competenze di base; 

- Potenziare gli apprendimenti di base; 

- Migliorare gli esiti medi conseguiti dagli allievi; 

- Sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base; 

- Migliorare le capacità intuitive e logiche; 

- Incrementare l’autostima e la motivazione all’apprendimento; 

- Favorire la socializzazione; 

- Migliorare i rapporti all’interno del gruppo classe e della scuola;  

- Migliorare la relazione, la comunicazione e il confronto tra i docenti.  

 

 

 

 



DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI FASI DI ATTUAZIONE 

- Individuazione dei bisogni in base alle prove d’ingresso e delle prime valutazioni;  

- Individuazione degli alunni da parte dei Consigli di Classe;  

- Relazione finale. 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI 

 

CLASSI PRIME 

 

NUCLEI  TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Numeri naturali e decimali. 
 Conoscere il sistema di numerazione decimale e 

usarlo in contesti reali. 

 Le quattro operazioni e le tecniche 

di calcolo. 

 Eseguire le quattro operazioni applicando  le 

proprietà e utilizzare il calcolo mentale. 

 Lettura e decodifica di un testo 

problematico aritmetico e 

geometrico. 

 Formulare ipotesi di procedimenti per la 

soluzione di un problema e verificare la 

correttezza del risultato. 

 

 

CLASSI SECONDE 

 

NUCLEI  TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Il calcolo con i numeri razionali. 
 Eseguire operazioni ed espressioni con i 

numeri razionali. 

 Applicazione della proporzionalità. 
 Utilizzare il concetto di proporzionalità per 

risolvere problemi in contesti reali. 

 Applicazione del Teorema di Pitagora 

in problemi che simulano situazioni 

reali. 

 Conoscere e saper utilizzare in differenti 

situazioni geometriche il Teorema di Pitagora. 

 Lettura e decodifica di un testo 

problematico aritmetico e geometrico. 

 Formulare ipotesi di procedimenti per la 

soluzione di un problema e verificare la 

correttezza del risultato. 

 

 

 

 

 



CLASSI TERZE 

 

NUCLEI  TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Il calcolo letterale. 
 Padroneggiare le tecniche e le procedure del 

calcolo letterale. 

 L’estensione solida. 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure solide, anche in 

situazioni reali.  

 Lettura e decodifica di un testo 

problematico algebrico e 

geometrico. 

 Formulare ipotesi di procedimenti per la 

soluzione di un problema e verificare la 

correttezza del risultato. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Per tale progetto,  si predispongono occasioni di lavoro attivando strategie didattiche  quali: 

 

 PEER TUTORING:  
    gruppi che lavorano su un argomento specifico;   

 

 PROBLEM SOLVING:  
    per migliorare strategie operative e migliorative, per risolvere problemi e raggiungere obiettivi;  

 

 COOPERATIVE LEARNING:  
finalizzato alla condivisione di valori cognitivi ed operativi attraverso la collaborazione, la 

reciprocità e la corresponsabilità; centrato su gruppi di lavoro eterogenei e costruttivi, 

sull’effettiva interdipendenza positiva dei ruoli e sull’uguaglianza delle opportunità di successo 

per tutti; 

 

 DIDATTICA PER MAPPE CONCETTUALI:  
per l’acquisizione dei processi conoscitivi, per controllarli, sceglierli e migliorarli attraverso 

l’uso di mappe e schemi, tavole numeriche e formulari, in particolare per sostenere e 

gratificare la capacità di interpretazione e rielaborazione.  

 

 APPRENDIMENTO INTERATTIVO: uso delle Tic, al  fine di proporre una didattica multimediale 
con esercizi interattivi e attività ludiformi. 
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PREMESSA 
 

Nelle politiche europee e nazionali, per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie di 
“Lisbona 2010” e di “Europa 2020", l’orientamento, lungo tutto il corso della vita, è riconosciuto 
come diritto permanente di ogni persona, che si esercita in forme e modalità diverse e specifiche a 
seconda dei bisogni, dei contesti e delle situazioni. Oggi, l’orientamento non è più solo lo 
strumento per gestire la transizione tra scuola, formazione e lavoro, ma assume un valore 
permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di 
scelta e di decisione con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e 
l’inclusione sociale.  

 
La continuità educativa nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un 

percorso formativo organico e completo, come affermato nelle Indicazioni nazionali: “Lo studente è 
posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, 
estetici, etici, spirituali e religiosi.” Mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale 
del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini di scuole, costruisce così la 
sua particolare identità. Una corretta azione educativa, infatti, richiede un progetto formativo 
continuo che si ponga come obiettivo primario di attenuare le difficoltà “nei momenti di passaggio 
che segnano le tappe principali di apprendimento e crescita di ogni studente”, limitando il rischio di 
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e bullismo, soprattutto nei contesti sociali 
più svantaggiati. 
Continuità del processo educativo significa considerare il percorso formativo secondo una logica di 
sviluppo coerente, che valorizzi le competenze acquisite dall’alunno, riconosca le specificità e la 
pari dignità educativa di ciascun ordine di scuola. 
 

 

Il Progetto Orientamento e Continuità mira a stabilire rapporti continuativi tra la Scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Esso permette uno scambio significativo di esperienze tra gli insegnanti ed è un valido strumento 
per la conoscenza degli alunni in ingresso e per organizzare in modo proficuo il passaggio da un 
ordine di scuola all’altro. Il concetto di Continuità Didattica non può prescindere da quello di 
Didattica Orientativa, che deve accompagnare l’alunno affinché possa conoscere se stesso e le 
proprie potenzialità, per una scelta del suo futuro consapevole e priva di condizionamenti. A tale 
scopo le discipline/materie di studio, devono essere presentate nella loro completezza, favorendo il 
processo di auto-orientamento aprendosi all’extra-scuola, al territorio, quindi le discipline diventano 
non più un contenitore di “sapere” da somministrare, ma un veicolo per guidare l’alunno alla 
progettualità, cioè per educare al futuro, per una scelta ponderata. La continuità non è compatta e 
unilineare, ma discontinua e dinamica, infatti proprio da qui deriva la difficoltà di reperire adeguate 
proposte di raccordo tra i diversi livelli di scolarità. Per cui è necessario impegnarsi per tener conto 
delle diversità e specificità dei tre ordini di scuola e degli alunni, attraverso un sistema concordato 
di attività reciproche, per valorizzare la pregressa storia emotiva e cognitiva di ogni alunno, specie 
nei momenti del passaggio da un grado di scuola all’altro. Per garantire il successo scolastico 
dell’alunno è richiesta dunque una forte collaborazione fra i diversi ordini di scuola e il nostro 
Istituto, in quanto Comprensivo, è di sicuro avvantaggiato, poiché si trova davanti ad una realtà 
favorevole che rende concreta la costruzione di un curricolo verticale 
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1. ORIENTAMENTO 
 
1.1 Orientamento Infanzia 

 
“La scuola dell’Infanzia si avvale di tutte le strategie e gli strumenti che consentono di orientare, 
sostenere e guidare lo sviluppo del bambino”, mediante una didattica attiva in cui “l’apprendimento 
avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in 
una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza”. In questo 
senso il ricorso a materiali sia informali che strutturali, da manipolare, esplorare e ordinare, 
innescano specifici procedimenti di natura logica e avviano una sequenza graduata di occasioni, 
suggestioni, situazioni che consentono una maggiore sicurezza ed una prima organizzazione delle 
conoscenze”. In questo contesto è da sottolineare che la dimensione affettiva rappresenta una 
componente essenziale dei processi di crescita anche sul piano cognitivo. Il nostro Istituto nel 
predisporre il curricolo ha tenuto conto delle finalità e degli obiettivi di apprendimento relativi a 
ciascun campo di esperienza e di traguardi per lo sviluppo delle competenze definiti nelle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 4.9.2012 
 

Finalità 

- Sviluppare le capacità e le potenzialità di orientarsi nel mondo circostante; 
- Fiducia in sé e negli altri; 
- Assunzione di atteggiamenti responsabili e autonomi; 
- Orientare gli alunni da un ordine di scuola all’altro. 

Organizzazione 
didattica 

Attività personalizzata; - Piccolo gruppo; - Gruppo sezione; - Gruppo di età 
omogenea; - Gruppi di cooperazione; - Gruppi di intersezione. 

Attività 

- Secondo le indicazioni del PTOF. Scuola dell’infanzia, nel corrente 
anno scolastico saranno svolti le seguenti attività e progetti : 

- Accoglienza 
- Continuità 
- Cantiamo il Natale 
- Io…piccolo cittadino 
- English Corner 
- Scrittura Creativa 
- Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di 

base nella scuola dell’ infanzia 

Modalità di 
esecuzione 

Le diverse modalità di esecuzione dei progetti e delle attività elencate 
sono specificate nelle apposite schede di attuazione di volta in volta 
stilate al momento dello svolgimento. 
 

Collaborazione 
con le famiglie 

- Incontri bimestrali  
 

 

1.2 Orientamento Primaria 
Proseguire nell’attività di orientamento, iniziata nella scuola primaria, significa “sostenere 
l’importanza della continuità dei processi orientativi sottolineando la rilevanza dei momenti di 
passaggio da una scuola all’altra … ; riaffermare la rilevanza della centralità degli studenti nei 
processi educativi; porre adeguata attenzione all’individuazione delle motivazioni e agli interessi 
degli studenti, stimolandoli ad un impegno a conoscere le proprie caratteristiche e alla progettualità 
personale riguardo al proprio futuro. L’attività di orientamento è parte integrante del nostro 
curriculo ed è perseguita e sviluppata anche attraverso una serie di attività volte a migliorare la 
consapevolezza di sé e del mondo che li circonda, degli allievi nel loro percorso.   
 

Finalità 
- Conoscere se stessi, l’ambiente, il mondo in cui vivono; 
- Conoscere i mutamenti culturali e l’ambiente socio-economico; 
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- Orientare gli alunni da un ordine di scuola all’altro. 

Organizzazione 
didattica 

Piccolo gruppo – Gruppo di classe – Gruppo di età omogenea – Gruppo di 
cooperazione 

Attività 

Secondo le indicazioni del PTOF Scuola primaria, nel corrente anno scolastico 
saranno svolti le seguenti attività e progetti : 
- Accoglienza 
- Continuità 
- Cantiamo il Natale 
- Natale al Castello 
- Scrittura Creativa 
- Sosteniamoci 
- Macchiando, manipolando e costruendo s’ impara… 
- La terra chiede aiuto…il fosso della vergogna 
- Laboratorio musico-teatrale: S.O.S. Natura 
- Crescere in musica 
- Mini volley 
- Tennis tavolo 
- Educazione stradale 
- Scuola kids 
- Sport di classe 
- Potenziamento Inglese 
- Frutta e latte nella scuola 

Modalità di 
esecuzione 

Le diverse modalità di svolgimento dei progetti e delle attività elencate sono 
specificate nelle apposite schede di attuazione di volta in volta stilate al 
momento dell’esecuzione.  

Collaborazione 
con le famiglie 

- Incontri bimestrali  

 

1.3 Orientamento Secondaria di primo grado 
Il carattere orientativo, implicito nello studio delle discipline, nelle attività di laboratorio e di progetto 
in quanto volte alla "scoperta di sé", della cultura e del mondo esterno, in questa fase del percorso 
scolastico e di vita dell’alunno, coincidente con l’adolescenza, devono essere sostenuti, 
necessariamente, da attività aggiuntive di supporto alle scelte che i ragazzi devono affrontare 
rispetto al percorso di studi e di vita che li aspetta. 
 

Finalità 

- Orientare e sostenere l’alunno da un ordine di scuola all’altro. 
- Formare abilità e capacità funzionali al “saper scegliere” nelle situazioni del 

quotidiano e nelle situazioni più complesse. 
- Promuovere capacità di impostazione e di soluzione dei problemi. 
- Individuare nel soggetto le prime manifestazioni attitudinali e gli interessi 

per specifiche esperienze disciplinari. 
- Fornire adeguate conoscenze ed esperienze per una lettura analitica e di 

interpretazione del contesto locale socio-economico e culturale, nella 
prospettiva di una società multietnica e globalizzata. 

- Migliorare, ristrutturare e integrare i curricoli disciplinari, accentuando l’ 
attenzione agli ambiti di contenuti funzionali alle conoscenze strategiche 
delle discipline e alle loro applicazioni in materia di lavoro, impresa, 
professione anche nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 

Organizzazione 
didattica 

- Lavori di gruppo - Didattica laboratoriale - Questionari di indagine - Attività 
di ricerca - Brainstorming – Circle Time – Problem Solving – Test 
attitudinali e di autorientamento. 

Attività 

1. Esplorare le risorse personali in funzione della scelta - Individuare 
vincoli e condizionamenti individuali e sociali insiti alla scelta - 
Individuare la scelta di orientamento e progettarne le fasi attuative - 
Valutare punti di forza e debolezze relativamente alla scelta ipotizzata 
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Valutazione delle relazioni tra interessi e risultati scolastici - Le mie 
abilità/capacità - Il mio atteggiamento nei confronti delle novità e dei 
cambiamenti - Le mie aspirazioni e competenze. Per lo svolgimento di 
questa attività uno spunto fondamentale per il docente è rappresentato 
dal progetto di orientamento scolastico: “Guardiamo al Futuro 2.0” della 
dott.ssa Pollano. 

2. Incontri con docenti dei diversi Istituti Superiori presenti sul territorio. 
3. Somministrazione di informazioni riguardanti gli Istituti scolastici 

presenti sul territorio e i dati statistici dell’andamento degli allievi degli 
anni precedenti in relazione al consiglio orientativo della scuola. 

4. Incontri con i genitori per la consegna del consiglio orientativo - 

Modalità di 
esecuzione 

Attività 1.: 
Attività orientante nelle diverse discipline, per il triennio. 
 
Attività 2.  
Presentazione, da parte dei diversi istituti presenti sul territorio, tramite 
incontri, della loro offerta formativa e delle opportunità di sbocco post 
diploma. L’attività consisterà in una serie di incontri che avverranno 
presso i locali delle scuole superiori ospitanti o viceversa. Nella 
giornata individuata, i docenti degli Istituti Superiori presenteranno agli 
alunni l’offerta formativa, l’istituto, gli sbocchi e le opportunità che offre 
quel percorso di studi. All’incontro, che si svolgerà nelle ore 
pomeridiane, potranno partecipare gli alunni non accompagnati purché 
regolarmente autorizzati dai genitori con permesso scritto e gli alunni 
accompagnati dai genitori. 
 
Attività 3. 
a. Valutazione offerte da siti e associazioni specializzate, riguardanti 

le classifiche dei diversi istituti presenti sul territorio     
b. Visione e valutazione delle statistiche riguardanti l’andamento 

scolastico degli studenti che hanno seguito il consiglio orientativo 
della scuola e di quelli che se ne sono discostati, nel loro primo 
anno di scuola superiore. Al fine di fornire un’informazione più 
dettagliata sarà esaminato l’andamento scolastico degli alunni degli 
anni precedenti (garantendo la tutela dei dati personali) in relazione 
al consiglio orientativo fornitogli, a tal fine, nel mese di Novembre è 
prevista una serie di incontri con gli istituti superiori che frequentano 
in modo da esaminare l’andamento scolastico sia degli alunni del 
primo anno che di quelli del secondo anno. 

Attività 4. 
Incontro con i genitori per la consegna del consiglio orientativo 

Tempi di 
esecuzione 

Attività 1.: Triennio / Novembre-Dicembre 
Attività 2.:  Dicembre  
Attività 3. : Novembre - Dicembre 
Attività 4. : Gennaio 

Risorse Umane 

Attività 1.:  Tutti i Docenti / 1 Psicologo 
Attività 2. : Docenti Istituti superiori  - Docenti coordinatori classi terze 
Attività 3.:  Funzioni strumentali  
Attività 4. : Coordinatori di classe 

Collaborazione 
con le famiglie 

- Incontri bimestrali 
- Incontri con i rappresentanti dei genitori 
- Assemblee 

 

 

2. Continuità 
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La continuità istituzionale, pedagogica e curricolare tra i tre ordini di scuola dell’Istituto 
Comprensivo San Leone IX, intende favorire, attraverso la ricerca e l’adozione di linee 
educative comuni il successo formativo di ogni alunno, nell’arco della scuola dell’obbligo. 
 

2.1 Continuità Infanzia 
 

Finalità 

- Orientare e sostenere l’alunno da un ordine di scuola all’altro; 
- Favorire lo scambio di informazioni sugli alunni per migliorare la loro 

conoscenza tra ordini di scuola;  
- Agevolare un confronto sulle specifiche competenze richieste agli 

alunni in entrata e in uscita dai vari ordini di scuola. 
 

Organizzazione  

- Trasmissione delle informazioni sugli alunni tra la scuola dell’infanzia e 
primaria 

- Ci saranno degli incontri tra gli alunni delle sezioni uscenti della scuola 
dell’infanzia e quelli delle prime classi della scuola primaria  in linea con 
le attività di continuità, da sempre attuate dal nostro istituto 
Comprensivo. Gli alunni della scuola dell’infanzia assisteranno e 
saranno coinvolti in alcune lezioni che si svolgeranno nelle classi prime 
della scuola primaria. 

Attività 

1. Passaggio delle informazioni degli alunni in uscita e preparazione delle 
prove d’ingresso per gli alunni delle classi prime della scuola primaria. 

2. Realizzazione di attività didattiche condivise organizzate dai docenti 
della Primaria, tra gli alunni delle sezioni uscenti dell’infanzia e gli 
alunni delle classi prime della primaria. 

Modalità di 
esecuzione 

Attività 1.: Compilazione da parte delle docenti della scuola infanzia 
della apposita scheda di valutazione predisposta e trasmissione della 
stessa ai docenti della scuola primaria. Preparazione delle prove 
d’ingresso per gli alunni delle classi prime della primaria in 
collaborazione con i docenti della scuola primaria. 
Attività2.: Le classi prime della primaria, divise in gruppi ospiteranno 
gli alunni delle classi uscenti dell’infanzia al fine di coinvolgerli in alcune 
attività didattiche.  

Tempi di 
esecuzione 

Attività 1. : Trasmissione dei profili degli allievi: Giugno.2023 
Preparazione prove d’ingresso: Giugno 2023 

Attività 2 . Dicembre 

Risorse Umane 
Attività 1.: insegnanti infanzia/primaria 
Attività 2.:Alunni/Insegnanti/Collaboratori 
 

Collaborazione 
con le famiglie 

- Assemblee  
- Incontri bimestrali  

 
2.2 Continuità primaria 

Finalità 

- Orientare e sostenere l’alunno da un ordine di scuola all’altro; 
- Favorire lo scambio di informazioni sugli alunni per migliorare la loro 

conoscenza tra ordini di scuola;  
- Garantire, anche se con modalità nuove, agli alunni della scuola 

primaria , sostegno ed il supporto nel passaggio tra i due ordini di 
scuola attraverso la presentazione della scuola, delle attività, dei corsi 
e dell’offerta formativa da parte di alunni e docenti della secondaria. 

Organizzazione  

- Trasmissione delle informazioni sugli alunni tra la scuola primaria e 
secondariae preparazione prove d’ingresso. 

- Conoscenza da parte degli alunni della primaria dei plessi della scuola 
secondaria attraverso visite e svolgimento di attività didattiche 
condivise con gli alunni delle classi prime della secondaria di primo 
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grado  

Attività 

1. Passaggio delle informazioni degli alunni in uscita e preparazione 
prove d’ingresso per gli alunni delle classi prime della secondaria di 
primo grado. 

2. Realizzazione di attività didattiche condivise organizzate dai docenti 
della Secondaria di primo grado, tra gli alunni delle classi uscenti della 
primaria e gli alunni delle classi prime della Secondaria di primo grado. 

3. Open Day organizzato dai docenti e dagli alunni della secondaria, 
aperto a tutti gli studenti e ai genitori della scuola primaria.  

Modalità di 
esecuzione 

Attività 1.: Compilazione da parte delle docenti della scuola primaria 
della apposita scheda di valutazione predisposta e trasmissione della 
stessa ai docenti della scuola secondaria. Preparazione prove 
d’ingresso per gli alunni delle classi prime della secondaria di primo 
grado. 
Attività 2. Le prime della scuola secondaria di primo grado, divise in 
gruppi ospiteranno gli alunni delle classi uscenti della primaria al fine di 
coinvolgerli in alcune attività didattiche. 
Attività 3 Open Day organizzato dai docenti e dagli alunni della 
secondaria, aperto a tutti gli studenti e ai genitori della scuola primaria.  
 

Tempi di 
esecuzione 

Attività 1. : Trasmissione profili alunni Prim./Sec.: Giugno/2023 
Preparazione prove d’ingresso: /Giugno/2023 
 

Attività 2.:Dicembre 2022 
Attività 3 Gennaio 2023 
 

Risorse Umane 

Attività 1.: insegnanti primaria/secondaria di primo grado 
Attività 2.: Alunni primaria/ secondaria – Docenti primaria/secondaria 
Dirigente / Docenti/ Genitori alunni in uscita 
Attività 3 Alunni primaria/ secondaria – Docenti primaria/secondaria 
Dirigente / Docenti/ Genitori alunni in uscita 
 
 

Collaborazione 
con le famiglie 

- Assemblee  
- Incontri bimestrali  

 
 

Le funzioni strumentali 
                                                                                    Docenti: Anna Carmina Anfora 
                                                                                                   Antonella Orabona 
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