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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 
Progetti di istituto 

 
Scuola Primarie 

 

• “Muratori”    Referente di progetto: Casadio C. 
• “Ceci-Gulminelli”   Referente di progetto: Landini J. 
• “Grande Albero”   Referente di progetto: Marzocca C. 

 
 

Esperienza 
Formativa macroaree del 
PTOF 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

Titolo del progetto di 
ISTITUTO 

DALLA LETTURA... ALLA SCRITTURA: UNA STRADA PER LA COMPRENSIONE 

Bisogni individuati Presenza nella scuola di alunni che, per cultura e abitudini della famiglia sono “distanti” dai libri. 
Il generale impoverimento del lessico comporta la necessità di migliorare il livello delle competenze in ambito 
linguistico-espressivo e di attivare sinergie tra i diversi linguaggi. 
Necessità di garantire un percorso formativo rivolto a tutti gli alunni. 

Obiettivi del progetto • Valorizzare le capacità intertestuali e il pensiero critico; 
• Prevenire situazioni di disagio; 
• Promuovere il successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni con DSA e portatori di bisogni 

educativi speciali, nel rispetto dei loro tempi di apprendimento; 
• Favorire positive dinamiche relazionali; 
• Superare difficoltà cognitive ed espressive; 
• Sostenere gli alunni nel riconoscimento delle proprie emozioni, sviluppando la capacità di gestirle anche in 

relazione agli altri; 
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• Sostenere gli alunni nella stima e fiducia di sé; 
• Sviluppare capacità di attenzione, ascolto, osservazione; 
• Promuovere lo sviluppo della personalità nel rispetto delle diversità individuali, sociali e culturali; 
• Mettere in atto strategie educative ed attività che rendano la lettura un patrimonio culturale durevole, 

un’attività piacevole, uno stile di vita; 
• Individuare nei libri una fonte di informazione e/o di ricerca; 
• Creare occasioni di scrittura motivanti; 
• Potenziare le tecniche di comprensione (rispecchiamento, parafrasi, individuazione di parole chiave); 
• Costruire un abito mentale che faccia riflettere sulla “parola” e sul suo significato nel valore cognitivo, emotivo 

ed affettivo; 
• Coltivare il piacere di leggere a scuola e nel tempo libero. 

Descrizione e Articolazione 
del 
progetto 
(attività funzionali, 
organizzazione, tempi, 
ambienti 
di apprendimento-
metodologie 
didattiche innovative) 

ATTIVITA’ 
Le varie attività didattiche si articoleranno,si diversificheranno e verranno contestualizzate all’interno delle classi in cui 
verranno proposte, tenendo presenti gli specifici bisogni formativi degli alunni. 

• Primaria Muratori; 
• Primaria Ponte Nuovo; 
• Primaria Grande Albero. 

Il progetto si avvale di attività trasversali che coinvolgono più discipline, fra le quali: 
• Progetto di attività alternativa “Insieme si può”(si veda scheda di dettaglio di ogni singolo plesso); 
• Progetto biblioteca/sala lettura di istituto “Leggere è un’avventura”. 

 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: le attività verranno svolte utilizzando gli spazi disponibili a scuola e nel territorio. 
 
SCELTE METODOLOGICHE: la progettualità didattica, orientata prevalentemente all’inclusione, attua quei principi che 
portano a valorizzare l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi didattici. Ogni docente adotterà strategie 
e metodologie adeguate alle esigenze – bisogni degli alunni. 
 
TEMPI: tutto l’anno scolastico 

Destinatari Gli alunni di tutte le classi di scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Ricci-Muratori” 
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Competenza focus Comunicazione nella madrelingua 
Il progetto mira a stimolare e ad incrementare, in termini quantitativi e qualitativi, la motivazione al leggere e la lettura 
autonoma dei bambini, con particolare riguardo ai casi di svantaggio culturale, utilizzando e valorizzando le risorse 
umane e materiali presenti nell’Istituto e sul Territorio. 
 
Competenze da sviluppare: ascolto, lettura, scrittura, comprensione del testo e arricchimento del lessico. 
 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni 
principali utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

Competenze correlate Imparare a imparare 
È l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione 
efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. 
Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, 
l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. 
Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità, come anche 
la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. 
Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle 
loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, 
nell’istruzione e nella formazione. 
La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

Discipline coinvolte Lingua italiana, arte e immagine, musica, informatica. Attività alternativa (si vedano schede di dettaglio dei singoli 
plessi). 

Risultati attesi • Aumento dell’interesse di tutti i bambini, in particolar modo di quelli in situazione di svantaggio, nei confronti 
della lettura e dei libri; 

• Miglioramento dell’autostima e del successo scolastico; 
• Superamento del disinteresse e della scarsa motivazione verso la lettura; 
• Miglioramento dell’ascolto attivo e dei tempi di attenzione; 
• Coinvolgimento delle famiglie nel progetto e in alcune attività del percorso educativo dei figli. 

Risorse materiali e umane Tutti i docenti curricolari, i docenti di attività alternativa, di sostegno, i mediatori culturali, eventuali tutor ed esperti 
esterni. 
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(esperti, 
tutor, enti, associazioni...) 

Materiali: LIM, utilizzo di materiali multimediali, cartacei e iconografici. 

Strumenti per la 
verifica/valutazione degli 
apprendimenti e delle 
competenze. 

• Prove di verifica iniziali e finali per classi parallele; 
• Osservazioni sistematiche in itinere; 
• Analisi dei prodotti degli alunni; 
• Prestazione scritte e orali degli alunni; 
• Documentazione foto-video; 
• Cartellonistica; 
• Rubriche valutative; 
• Indicatori di competenza inerenti l’autonomia, la partecipazione, la responsabilità e la consapevolezza. 

Strumenti per la 
verifica/valutazione del 
progetto 

• Valutazione della ricaduta sugli alunni; 
• Valutazione delle positività/criticità emerse. 
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Scuola Primarie 
 

• “Muratori”    Referente di progetto: Angela Guancini 
• “Ceci-Gulminelli”   Referente di progetto: Raffaella Finotto 
• “Grande Albero”   Referente di progetto: Carmela Lo Bartolo 

 

Esperienza 
Formativa macroaree del 
PTOF 

POTENZIAMENTO LOGICO-MATEMATICO-SCIENTIFICO  

Titolo del progetto di 
ISTITUTO 

“Problemi per tutti” 

Bisogni individuati Da un’attenta analisi dei risultati delle prove di verifica comuni ed INVALSI appaiono maggiormente critici i processi 
riconducibili alle conoscenze e all'utilizzo di algoritmi e di procedure, alla risoluzione di problemi in ambiti diversi, alla 
descrizione dei procedimenti seguiti e al riconoscimento di strategie di soluzione differenti. 
Appare evidente, inoltre, da parte degli alunni una motivazione non ben esplicita nei confronti della matematica in 
quanto non sempre essi acquisiscono pienamente conoscenze ed abilità da mettere in gioco in contesti reali. Emerge 
pertanto, un senso di insicurezza nei confronti della disciplina che, a volte, si palesa con un atteggiamento più passivo 
che propositivo nei confronti delle proposte.  
(“Di estrema importanza è lo sviluppo di un’adeguata visione della matematica, non ridotta a un insieme di regole da 
memorizzare e applicare, ma riconosciuta e apprezzata come contesto per affrontare e porsi problemi significativi e per 
esplorare e percepire relazioni e strutture che si ritrovano e ricorrono in natura e nelle creazioni dell’uomo.” - 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012)  
Pertanto, risulta necessario operare su aspetti disciplinari e non, tali da garantire a tutti gli alunni un percorso formativo 
finalizzato a:  

• superamento di difficoltà cognitive ed espressive  
• sviluppo di positive dinamiche relazionali  
• sviluppo della personalità nel rispetto delle diversità individuali, sociali e culturali. (D.L. 13/04/2017 n° 66)  
• attivazione di sinergie tra i linguaggi, valorizzando le capacità intertestuali e il pensiero critico (D.L. 13/04/2017 

n° 60)  
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Obiettivi del progetto Il progetto intende promuovere la capacità di risolvere problemi, quale modus operandi tipico del pensiero matematico, 
incentivando la motivazione allo studio della matematica, intesa quale disciplina fondamentale per interpretare, 
comprendere e migliorare la realtà che ci circonda, legando così il sapere teorico e il sapere pratico (“Le conoscenze 
matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle persone e delle comunità, sviluppando le capacità di 
mettere in stretto rapporto il "pensare" e il "fare" e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra 
loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi quotidiani.”- Indicazioni Nazionali per il curricolo 
2012):  

• individuare e descrivere il problema: matematico, non matematico, concreto e non familiare, reale o ipotetico ( 
Individuazione, comprensione del problema); 

• decidere gli elementi necessari, accogliere i dati di riferimento, Determinare i fattori rilevanti ( Analisi del 
problema); 

• scegliere, pianificare un piano di soluzione ( Risoluzione del problema); 
• esecuzione e valutazione della validità del piano, del risultato ottenuto, di eventuali ostacoli ( Esecuzione e 

valutazione del piano di soluzione). 
La progettazione si realizza nell’ambito delle componenti del curricolo, anche verticale, denominate “temi della 
creatività” (D.L. 13/04/2017 n° 60).  

Descrizione e Articolazione 
del progetto 
(attività funzionali, 
organizzazione, tempi, 
ambienti di apprendimento-
metodologie didattiche 
innovative) 

Gli alunni saranno impegnati a sviluppare ed applicare il pensiero matematico per affrontare situazioni problematiche 
legate al quotidiano e verranno orientati a pensare per risoluzione di problemi, recuperando la dimensione ludica e 
concreta della disciplina. 
La metodologia innovativa privilegiata è quella del problem solving e a questa verranno associate la didattica 
laboratoriale, l’apprendimento cooperativo fra pari, il learning by doing, il coding unppleged. 
 
ATTIVITA’: le varie attività didattiche si articoleranno e si diversificheranno contestualizzandole all’interno delle classi in 
cui verranno proposte, tenendo presente i bisogni formativi. 
 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: le attività verranno svolte utilizzando gli spazi disponibili a scuola e nel territorio. 
 
SCELTE METOLOGICHE: Si farà leva sulla curiosità degli alunni attraverso la presentazione di situazioni-problema di 
natura concreta e quotidiana e si stimolerà la ricerca di strategie risolutive. 
La presenza di metodologie che stimolano l’approccio laboratoriale, partecipativo, collaborativo e metacognitivo, sarà 
finalizzata alla costruzione attiva della conoscenza. 
La progettualità didattica, sarà orientata all’inclusione, e attuerà quei principi che portano a valorizzare 
l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi didattici (D.L. 13/04/2017 n° 66). 
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Ogni docente adotterà strategie e metodologie adeguate alle esigenze – bisogni degli alunni. 

Destinatari Gli alunni di tutte le classi di scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Ricci Muratori: scuole Muratori - Ceci-Gulminelli – 
Grande Albero.  

Competenza focus Competenza matematica 
(Indicazioni nazionali - Traguardi di competenza focus al termine della scuola primaria: “riesce a risolvere facili problemi 
in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati; descrive il 
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diversa dalla propria”).  

Competenze correlate Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, Competenze digitali, comunicazione nella madrelingua 

Discipline coinvolte Matematica, Tecnologia, Italiano  

Risultati attesi  Innalzamento del livello delle competenze in relazione alla soluzione di problemi, migliorando gli esiti delle prove finali 
rispetto alle prove di ingresso; 
Miglioramento della prestazione degli alunni nella prove standardizzate nazionali di matematica (corrispondente alle 
priorità del RAV e del PdM);  

Risorse materiali e umane 
(esperti, tutor, enti, 
associazioni ...)  

Materiali: LIM, materiali multimediali e tecnologici, cartacei e iconografici, materiali sttrutturati e semi-strutturati. 
Docenti: curricolari di matematica/scienze, di sostegno; eventuali tutor ed esperti esterni. 
Enti ed Associazioni: Casa delle Culture, Rally Matematico Transalpino 
Eventi significativi: Pi Greco Day  

Strumenti per la 
verifica/valutazione degli 
apprendimenti e delle 
competenze. 
 
Strumenti per la 
verifica/valutazione del 
progetto  

• Osservazioni in itinere; 
• Analisi dei prodotti degli alunni; 
• Prestazione scritte e orali degli alunni; 
• Partecipazione degli alunni ad eventi e/o competizioni; 
• Compiti di realtà; 
• Prove di verifica finali per classi parallele. 
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Scuola Primarie 
 

• “Muratori”    Referente di progetto: Alessandra Melandri 
• “Ceci-Gulminelli”   Referente di progetto: Angela Carpenito 
• “Grande Albero”   Referente di progetto: Antonella Matricardi 
 

Esperienza 
Formativa macroaree del 
PTOF 

SCUOLA APERTA, SCUOLA DIGITALE, SCUOLA INCLUSIVA 

Titolo del progetto di 
ISTITUTO Tutti insieme a scuola ;-)  

Descrizione e obiettivi del 
progetto  

Il progetto si avvale di attività trasversali che coinvolgono più discipline.  
• Sviluppare i linguaggi espressivi con particolare riferimento alla musica e all’espressione corporea; 
• Formare persone consapevoli di sé, del proprio valore e del proprio ruolo nella società; 
• Valorizzare le differenze; 
• Sviluppare capacità di attenzione, ascolto, osservazione; 
• Creare un clima positivo e collaborativo; 
• Consolidare e potenziare le competenze linguistiche e logico–matematiche.  

Bisogni individuati Necessità di attivazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di 
educazione, istruzione (inclusività D.L. 13/04/2017 n° 66). Necessità di attivare sinergie tra i linguaggi artistici e 
tecnologici , valorizzando le capacità intertestuali e il pensiero critico. Necessità di garantire un percorso formativo 
rivolto a tutti gli alunni al fine di:  

• Prevenire situazioni di disagio;  
• Promuovere il successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni con DSA e portatori di bisogni 

educativi speciali, nel rispetto dei loro tempi di apprendimento; 
• Favorire positive dinamiche relazionali;  
• Superare difficoltà cognitive ed espressive;  
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• Sostenere gli alunni nel riconoscimento delle proprie emozioni, sviluppando la capacità di gestirle anche in 
relazione agli altri;  

• Sostenere gli alunni nella stima e fiducia di sé e gli altri;  
• Promuovere lo sviluppo della personalità nel rispetto delle diversità individuali, sociali e culturali. 

La progettazione si realizza nell’ambito delle componenti del curricolo, anche verticale, denominate “temi della 
creatività” (D.L. 13/04/2017 n° 60).  

Destinatari Gli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria dell’Istituto. 

Competenza focus Consapevolezza ed espressione culturale. 
Potenziamento delle competenze in madrelingua. 
Potenziamento delle competenze logico- matematiche.  

Competenze correlate Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, Competenze digitali. 

Discipline coinvolte Tutte le discipline. 

Articolazione del 
progetto 
(attività funzionali, 
organizzazione, tempi, 
ambienti 
di apprendimento-
metodologie 
didattiche innovative) 

ATTIVITA’: le varie attività didattiche si articoleranno e si diversificheranno contestualizzandole all’interno delle classi in 
cui verranno proposte, tenendo presente i bisogni formativi degli alunni. 
Il progetto si avvale di attività trasversali che coinvolgono più discipline. 
 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: le attività verranno svolte utilizzando gli spazi disponibili a scuola e nel territorio. 
 
SCELTE METOLOGICHE: la progettualità didattica, orientata prevalentemente all’inclusione, attua quei principi che 
portano a valorizzare l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi didattici. Ogni docente adotterà strategie e 
metodologie adeguate alle esigenze – bisogni degli alunni. Il progetto di potenziamento prevede l’utilizzo del lavoro per 
piccoli gruppi, il Tutoring, il Cooperative Learning, il lavoro individualizzato, il Role play. 
 
TEMPI: tutto l’anno scolastico  

Risultati attesi  • Incrementare la motivazione ad apprendere; 
• Coesione nel gruppo classe; 
• Gestire le situazioni di disagio e acquisizione dell’autocontrollo; 
• Innalzare i livelli di autostima; 
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• Saper valorizzare le differenze e l’accettazione di sé e dell’altro; 
• Saper riconoscere e controllare le proprie emozioni; 
• Benessere psico-fisico; 
• Valorizzazione delle potenzialità, delle risorse e dei talenti di cui ogni alunno è portatore; 
• Rispetto della diversità; 
• Ascolto e accoglienza delle problematicità e/o delle criticità presenti negli alunni; 
• Sviluppo delle capacità espressive; 
• Riconoscimento e rispetto delle regole del lavorare insieme; 
• Riconoscimento e rispetto delle regole del fair play; 
• Miglioramento dei risultati scolastici e maggiore autonomia.  

Risorse materiali e umane 
(esperti, tutor, enti, 
associazioni ...)  

Tutti i docenti curricolari, compresi i docenti di organico potenziato. 
Materiali: lim, utilizzo di materiali multimediali, cartacei e iconografici. 
Esperti esterni facenti capo a progetti di attività motoria promossi da: ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL 
TERRITORIO/MIUR/CONI.  

Strumenti per la 
verifica/valutazione degli 
apprendimenti e delle 
competenze. 

• Osservazioni in itinere; 
• Analisi dei prodotti degli alunni; 
• Prestazione scritte e orali degli alunni; 
• Documentazione foto-video; 
• Cartellonistica. 

Strumenti per la 
verifica/valutazione del 
progetto  

• Valutazione della ricaduta sugli alunni; 
• Valutazione delle positività/criticità emerse; 
• Confronto con le insegnanti di team nell’ambito delle programmazioni settimanali; 
• Confronto con analisi dei risultati nelle sedute di interclasse tecnica. 
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Scuola Primarie 
 

• “Muratori”    Referente di progetto: Luisa Montanari 
• “Ceci-Gulminelli”   Referente di progetto: Fiorenza Ghiselli 
• “Grande Albero”   Referente di progetto: Antonella Bellistrì 

 

Esperienza 
Formativa macroaree del 
PTOF 

CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITA’ 

Titolo del progetto di ISTITUTO BUONE ABITUDINI OGGI…...BUONI CITTADINI DOMANI! 

Bisogni individuati “… l’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto, 
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. 
Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di 
atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile.” 
(Indicazioni per il curricolo, Ministero della Pubblica Istruzione) 
Partendo da questa riflessione si vuole realizzare un percorso utile a sviluppare concetti di rispetto di se stessi e degli altri, 
dell’ambiente e delle regole della vita comune, in modo da favorire la costruzione di una rete relazionale positiva fra sé e il 
mondo circostante, in un clima di fiducia e di rispetto reciproco, prevenendo e contrastando così comportamenti che possono 
essere riferiti a dinamiche di bullismo/cyberbullismo. 



 12 

Descrizione e obiettivi del 
progetto 

CITTADINANZA 
• Stimolare il senso critico come fondamento della libertà e del confronto interpersonale e civile; 
• Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti degli altri; 
• Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti, basati sull’autonomia personale, sul 

riconoscimento della diversità e sulla cooperazione; 
• Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme con un obiettivo comune; 
• Interiorizzare le regole sociali; 
• Analizzare documenti e regolamenti, valutandone i principi; 
• Stimolare la lettura dei fenomeni storici e delle loro conseguenze, recuperando il valore della “Memori”; 
• Acquisire la capacità di discutere e affrontare problemi, indicando possibili soluzioni; 
• Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forma corretta e adeguata. 

 
AMBIENTE 

• Sviluppare una cultura eco-sostenibile; 
• Assumere comportamenti responsabili per la salvaguardia dell’ambiente; 
• Conoscere e valorizzare l’ambiente giardino della scuola; 
• Individuare un problema ambientale, analizzarlo ed elaborare semplici proposte di soluzione; 
• Usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi: il risparmio idrico ed energetico; 
• Sensibilizzare al consumo consapevole attraverso la diffusione di buone pratiche per rispettare l’ambiente ed evitare gli 

sprechi; 
• Favorire l’informazione sui rifiuti e sulla raccolta differenziata; 
• Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei materiali. 

 
SALUTE 

• Elaborare tecniche di osservazione e di “ascolto” del proprio corpo per distinguere i momenti di benessere da quelli di 
malessere; 

• Verbalizzare gli stati fisici personali (sintomi di benessere e malessere) e individuare le possibili cause che li hanno 
determinati; 

• Sviluppare la consapevolezza delle proprie potenzialità; 
• Sviluppare il controllo della propria emotività, l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità; 
• Esplorare le emozioni per riconoscerle; 
• Esprimere bisogni e desideri; 
• Attivare comportamenti di prevenzione adeguati, ai fini della salute nel suo complesso nelle diverse situazioni di vita; 
• Curare la propria persona (igiene e stili alimentari); 
• Promuovere la conoscenza di corretti ed equilibrati stili alimentari attraverso la divulgazione dei principi base 

dell’alimentazione. 
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SICUREZZA – EDUCAZIONE STRADALE 
• Individuare i luoghi pericolosi che richiedono comportamenti particolarmente attenti; 
• Mantenere comportamenti corretti in contesti e situazioni diverse; 
• Segnalare a chi di dovere situazione di pericolo; 
• Esercitare procedure di evacuazione dell’edificio scolastico, avvalendosi anche della lettura delle piantine dei locali e 

dei percorsi di fuga; 
• Redigere i regolamenti necessari per la sicurezza utilizzando le norme imparate; 
• Promuovere la conoscenza della mobilità sostenibile; 

 
ATTIVITA’: le varie attività didattiche si articoleranno e si diversificheranno contestualizzandole all’interno delle classi in cui 
verranno proposte, tenendo presente i bisogni formativi. 
 

Il progetto si avvale di attività trasversali che coinvolgono più discipline. 

Destinatari  Gli alunni di tutte le classi delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo “Ricci - Muratori” 

Competenza focus  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Competenze correlate Imparare a imparare, Consapevolezza ed espressione culturale, Spirito d’iniziativa e di imprenditorialità 

Discipline coinvolte Tutte le discipline 

Articolazione del progetto 
(organizzazione, tempi, 
ambienti 
di apprendimento-metodologie 
didattiche innovative) 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: le attività verranno svolte utilizzando gli spazi disponibili a scuola e nel territorio. 
 
SCELTE METOLOGICHE: la progettualità didattica, orientata prevalentemente all’inclusione, attua quei principi che 
portano a valorizzare l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi didattici. Ogni docente adotterà strategie e 
metodologie adeguate alle esigenze – bisogni degli alunni: attività laboratoriali, Cooperative Learning, tutoraggio fra pari. 
 
TEMPI: tutto l’anno scolastico 

Risultati attesi • Gestione efficace delle situazioni di disagio e acquisizione dell’autocontrollo; 
• Innalzamento dei livelli di autostima; 
• Valorizzazione delle differenze e accettazione di sé e dell’altro; 
• Creazione di un clima positivo nella classe per favorire lo sviluppo di uno stato di benessere psicologico dell’alunno nei 

confronti della realtà scolastica; 
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• Riconoscimento delle proprie potenzialità; 
• Rispetto della diversità; 
• Sviluppo delle capacità espressive. 

Risorse materiali e umane 
(esperti, tutor, enti, 
associazioni...) 

Tutti i docenti curricolari, i docenti di attività alternativa, di sostegno, dell’organico potenziato, dei mediatori culturali, 
eventuali tutor ed esperti esterni. 

 
Materiali: LIM, utilizzo di materiali multimediali, cartacei e iconografici. 

Strumenti per la 
verifica/valutazione degli 
apprendimenti e delle 
competenze degli strumenti 

• Osservazioni in itinere; 
• Analisi dei prodotti degli alunni; 
• Prestazione scritte e orali degli alunni; 
• Compiti di realtà; 
• Documentazione foto-video; 
• Cartellonistica. 

Strumenti per la 
verifica/valutazione del 
progetto 

• Valutazione della ricaduta sugli alunni; 
• Valutazione delle positività/criticità emerse. 
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MACROAREA  POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
 

Titolo del progetto di istituto: “LEGGERE É UN’AVVENTURA” 
 

Referenti del progetto Scuole Primarie: 
• Muratori: ins. Casadio C., ins. Piccinini A. 
• Ponte Nuovo: ins. Maltoni I., (ins. Fuschini M. T.) 
• Grande Albero: ins. Morini A. 

Referenti di progetto per la scuola secondaria di primo grado: prof.ssa Neri Elena, prof.ssa Reggiani Silvia 
 

Bisogni individuati Il progetto nasce dall’esigenza di dotare l’Istituto Comprensivo Ricci – Muratori di Ravenna, di biblioteche/sale lettura che 
possano venire incontro alle esigenze di un numero sempre crescente di alunni, di età compresa tra i sei e i quattordici anni. 
L’esigenza di dotarsi di una biblioteca di istituto nasce dal bisogno primario ed imprescindibile di educare i giovani alunni alla 
lettura; questo tipo di educazione non nasce semplicemente da una pura richiesta didattico-disciplinare, ma ha radici più 
profonde, basilari per la costruzione di una società moderna in continua e veloce evoluzione. Educare alla lettura significa dare 
ai bambini una chiave di comprensione del mondo che li circonda, delle idee, delle emozioni, delle uguaglianze e delle diversità. 
Significa renderli partecipi di un concetto di cultura più ampio, che non include soltanto i saperi prettamente disciplinari, ma si 
esprime e si sviluppa in uno spazio ampio di modi di vivere, di pensare, di sentire, di agire. Una biblioteca diventa quindi, per i 
giovani lettori, una fonte di informazioni e ispirazioni che dà loro la possibilità di accrescere ed interiorizzare la fantasia e 
l’amore per quanto stanno leggendo, costruendo così le basi per un arricchimento culturale a tutto tondo che duri negli anni e 
accompagnandoli anche nell’età adulta. Così facendo il desiderio di leggere e scoprire può diventare un modo di vivere 
quotidiano, che dia un sostanziale sostegno alla definizione del cittadino e dell’uomo di domani. 
I bisogni riscontrati sono i seguenti: 
● la presenza nella scuola di alunni che, per cultura e abitudini della famiglia sono “distanti” dai libri; 
● il numero in aumento di alunni con svantaggio culturale, che utilizzano un linguaggio povero e poco strutturato; 
● il generale impoverimento delle competenze lessicali di tutti gli alunni; 
● l’individuazione del piacere della lettura come importante risorsa per l’integrazione e come strumento privilegiato per 

colmare lo svantaggio socio-culturale; 
● la necessità di svincolare la lettura di libri dalla classica attività didattica, dando invece ad essa una connotazione ludica, che 

conduca i bambini attraverso esperienze di finzione, immaginazione e simbolismi; 
● nella scuola secondaria la biblioteca non è funzionale alle esigenze: è necessario creare un ambiente accogliente e 

favorevole alla lettura. 
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Obiettivi del progetto  Gli obiettivi che questo progetto persegue sono i seguenti: 
● promuovere la lettura come costruzione di un abito mentale che faccia riflettere sulla parola e sul suo significato cognitivo, 

emotivo ed affettivo; 
● Identificare la lettura come un investimento. Investire risorse significa lavorare per il proprio futuro e quello degli altri, è 

l’azione di seminare oggi per raccogliere domani, creando le basi per far crescere nuovi lettori appassionati e forse nuovi 
giovani autori; 

● mettere in atto strategie educative ed attività che rendano la lettura un patrimonio culturale durevole, un’attività piacevole, 
uno stile di vita; 

● avvicinarsi ai libri per conoscere meglio se stessi, le diverse culture, la storia dell’uomo e dell’umanità; 
● individuare nei libri una fonte di informazione e/o di ricerca; 
● permettere agli alunni di entrare in contatto con repertori sempre più ampi di forme testuali; 
● porre le basi dell’educazione alla cittadinanza che consentano di favorire forme di cooperazione e la costruzione del senso 

di legalità nonché lo sviluppo di un’etica della responsabilità; 
● veicolare i contributi dei genitori; 
● convogliare l'attività alternativa nel progetto, con particolare riferimento ad un percorso sul cyber bullismo e per la scuola 

secondaria. 

Descrizione e Articolazione del 
progetto  
(attività funzionali, 
organizzazione, tempi, 
ambienti di apprendimento-
metodologie didattiche 
innovative) 

● Acquisto di nuovi libri facenti parte della letteratura per ragazzi, da consultazione; 
● Catalogazione dei libri e allestimento della biblioteca/sala lettura; 
● Inaugurazione di nuove biblioteche/sale lettura dell’Istituto Comprensivo; 
● Iniziative di promozione alla lettura facenti parte del progetto di macroarea di potenziamento linguistico relative ad ogni 

plesso (adesione al progetto nazionale “#ioLEGGOPERCHÉ”); 
● Rinnovo estetico della biblioteca della scuola secondaria; 
● Adesione a progetti e concorsi proposti dall'Animatore digitale. 

Destinatari  Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Ricci-Muratori 

Competenza focus  Comunicazione nella madrelingua 
Il progetto mira a stimolare e ad incrementare, in termini quantitativi e qualitativi, la motivazione al leggere e la lettura 
autonoma degli alunni, con particolare riguardo ai casi di svantaggio culturale, utilizzando e valorizzando le risorse umane e 
materiali presenti nell’Istituto e sul Territorio. 
Competenze da sviluppare: ascolto, lettura, scrittura, comprensione del testo e arricchimento del lessico. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali 
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
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Competenze correlate Imparare a imparare 
E’ l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. 
Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione 
delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Comporta inoltre 
l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità, come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di 
orientamento.  
Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro 
esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e 
nella formazione.  
La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

Discipline coinvolte Tutte le discipline 

Risultati attesi Con questo progetto si intende incrementare l’interesse di tutti gli alunni nei confronti della lettura e dei libri, con particolare 
attenzione per quelli in situazione di svantaggio socio-culturale ed economico. Favorendo lo svilupparsi di una mentalità aperta 
e positiva nei confronti della lettura, si migliorano considerevolmente l’autostima e il successo scolastico e, 
contemporaneamente, si supera il fenomeno sempre più diffuso, del disinteresse e della scarsa motivazione nell'approcciarsi 
alla carta stampata. Dando agli alunni modo di accedere alla biblioteca/sala di lettura si permette loro di costruirsi l’abitudine 
alla libera frequentazione delle biblioteche e delle librerie; questo favorisce il miglioramento delle capacità linguistiche e il 
raggiungimento di appropriati livelli di competenza semantica, di arricchimento lessicale e comprensione del testo.  
Il progetto Inoltre, permetterà all’Istituto di coinvolgere le famiglie in alcune attività di promozione alla lettura, dando loro 
modo di partecipare al percorso educativo dei propri figli. 

Risorse materiali e umane 
(esperti, tutor, enti, 
associazioni...) 

● I docenti dell’Istituto Comprensivo; 
● Gli alunni dell’Istituto Comprensivo; 
● Famiglie che propongono attività di lettura e animazione; 
● Esperti esterni che propongono laboratori e attività (individuati nel progetto di macroarea di potenziamento linguistico) 
● Enti esterni (Casa Vignuzzi, Biblioteca Classense, ecc…); 
● Le librerie coinvolte al Progetto AIE “#ioLEGGOPERCHÉ”, 

Strumenti per la 
verifica/valutazione del 
progetto 

● Motivazione degli alunni alla lettura; 
● Partecipazione di alunni e famiglie alle iniziative inerenti la biblioteca/sala lettura (Giornata della lettura); 
● Incremento del numero di testi disponibili, di anno in anno, per tutte le fasce d’età; 
● Varietà dei testi proposti per fascia d’età e genere letterario. 
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MACROAREA  SCUOLA APERTA, SCUOLA DIGITALE, SCUOLA INCLUSIVA 

 
Titolo del progetto di istituto “OBIETTIVO FINALE: INCLU...SI'. Dall’integrazione all’inclusione” 
Referente del progetto: prof.ssa Pagliai Laura 
 

Descrizione e obiettivi del 
progetto 

Il progetto nasce dalla necessità di garantire un percorso formativo rivolto a tutti gli alunni al fine di:  
• promuovere un clima positivo nella classe: attenzione ai bisogni ed interessi di ognuno, comprensione e accettazione 

dell’altro; promuovere comportamenti non discriminatori, bensì il senso di appartenenza al gruppo; valorizzare le 
differenze; 

• Promuovere l'educazione all'altruismo, al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla solidarietà, alla cooperazione, 
all'amicizia, all'uguaglianza, alla pace verso tutte le persone e tutte le culture; 

• Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria individualità; 
• Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano l’interazione con l'altro; 
• Promuovere l'inclusione sociale e scolastica degli alunni diversamente abili; 
• Migliorare il livello di autonomia degli alunni; 
• Migliorare la motivazione all'apprendimento; 
• Migliorare e consolidare le abilità di comunicazione; 
• Promuovere negli alunni l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sè per aumentare l'autostima e instaurare un 

adeguato rapporto con il gruppo dei pari e degli adulti; 
• Recuperare e potenziare le abilità nei vari ambiti disciplinari; 
• Favorire processi di attenzione e concentrazione. 

Bisogni individuati Per la complessità e l’eterogeneità delle classi occorre una didattica attenta, che conduca tutti gli alunni a raggiungere il 
successo formativo e promuova interventi mirati al superamento delle difficoltà. 
È quindi necessario adattare gli obiettivi (personalizzazione) e le strategie (individualizzazione) ai bisogni e alle caratteristiche 
di ciascun alunno, per dare a tutti la possibilità di acquisire e padroneggiare le competenze. 
Bisogna inoltre garantire adeguate condizioni d’inclusione, un approccio positivo alla struttura scolastica, favorire la 
motivazione, la fiducia in sè stessi e sviluppare la creatività. 

Destinatari Sono destinatari dell'intervento tutti gli alunni con particolare attenzione per gli alunni con bisogni educativi speciali: 
• Alunni con certificazione di disabilità (Legge 104/92); 
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• Alunni DSA (Legge 170/2010); 
• Alunni con svantaggio socio-economico-linguistico-culturale non certificato (D.M. 27/12/2012 e C.M. 06/03/2013); 
• Alunni con disagio relazionale-comportamentale non certificato (D.M. 27/12/2012 e C.M. 06/03/2013); 
• Alunni con difficoltà di apprendimento non certificati (D.M. 27/12/2012 e C.M. 06/03/2013). 

Competenza focus Competenze sociali e civiche  

Competenze correlate Tutte le discipline 

Articolazione del progetto 
(organizzazione, tempi, 
ambienti di 
apprendimento-
metodologie didattiche 
innovative) 

Il progetto di Istituto Inclu…sì viene declinato in diverse attività, suddivise per ordine di scuola. 
 
Scuola Primaria: 
• Progetto Ponte (Infanzia-Primaria); 
• Accoglienza; 
• Musicoterapica; 
• Teatro; 
• Ma come si fa?; 
• Continuità (Primaria-Secondaria); 

 
Scuola Secondaria 
• Continuità; 
• Ma come si fa?; 
• Orientamento; 

 
AMBIENTI D'APPRENDIMENTO 
Aule accoglienti, strutturate, ateliers, laboratori in cui tutti gli alunni possono accedere alle risorse presenti ed usufruire di 
spazi che favoriscono l’apprendimento, le relazioni sociali e il benessere psico-fisico di tutti gli attori della comunità 
scolastica. La disposizione dei banchi sarà flessibile a seconda della gestione del lavoro, ma sempre in modo che possa 
favorire lo scambio e la comunicazione dei ragazzi. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali 
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del 
tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. In relazione 
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ai bisogni degli alunni si adotterà la metodologia più idonea per valorizzare le capacità e le abilità necessarie per il 
raggiungimento del successo formativo di tutti. 
TEMPI 
Si prevedono tempi distesi per ottenere maggiori opportunità di successo formativo ed esperienze più motivanti e 
gratificanti. 

Risultati attesi • Maggior consapevolezza e autonomia degli studenti; 
•  Sviluppo e consolidamento delle competenze di base e trasversali; 
• Realizzazione del progetto di vita degli studenti; 
• Accrescimento dell'autostima; 
• Sviluppo della creatività; 
• Sviluppo del pensiero divergente (creatività) attraverso la sperimentazione attiva. 

Risorse materiali e umane 
(esperti, tutor, enti, 
associazioni….) 

• Raccogliere informazioni utili, relative ad iniziative provinciali o nazionali a favore dell’inclusione scolastica (corsi di 
formazione, seminari, concorsi ecc …) per condividere teorie e buone prassi (MIUR-UST di Ravenna, CTS di Ravenna); 

• Per la realizzazione del progetto ogni classe si avvarrà di docenti curriculari, di attività alternativa, di sostegno, 
dell’organico potenziato, del mediatore culturale ed eventuali tutor ed educatori, in collaborazione con i Servizi Sociali, 
gli Enti locali, Casa delle Culture, Associazioni di volontariato (Qb), parrocchie; 

• Poter fare proposte per l’acquisto di materiale, strutturato e non, per il raggiungimento degli obiettivi del singolo alunno 
o delle classi, in collaborazione con il CTS di Ravenna. 

Strumenti per la 
verifica/valutazione degli 
apprendimenti e delle 
competenze degli 
strumenti 

La valutazione riguarderà i progressi degli alunni attraverso l’analisi attenta dei processi di apprendimento per il 
raggiungimento delle competenze attese. 
Si prevedono: 
• Progettazioni, verifiche e valutazioni dei livelli di autonomia ed inclusione degli alunni nel contesto classe, con gli 

insegnanti del consiglio di classe/team; 
• Momenti di incontro con le famiglie utili a valutare la condivisione delle strategie e delle metodologie adottate; 
• Incontri periodici tra gli insegnanti di sostegno; 
• Incontri con gli operatori ASL e operatori socio-sanitari privati. 

Strumenti per la 
verifica/valutazione del 
progetto 

Predisposizione di un questionario di gradimento da somministrare alle famiglie e successiva analisi dei dati.  
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Titolo del progetto di istituto “Un modo c’è” 

Referenti del progetto: prof.ssa Alessandra Farinella (Scuola secondaria di primo grado), ins. Valeria Zaffaina (Scuola 
primaria). 
 

Descrizione e 
obiettivi del 
progetto 

1. Percorso di identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento e di potenziamento delle abilità linguistiche e logico-
matematiche nella scuola (classi prime e seconde ) - scuola primaria 
 

In base alla L.170/2010 art.3 è compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi 
sospetti di DSA degli studenti. Anche le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici di apprendimento” del 
2011 assegnano ai docenti un ruolo centrale nell’identificazione delle difficoltà di apprendimento e richiedono di predisporre specifiche 
attività di recupero e potenziamento.  
Le attività legate al percorso di identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento si svolgeranno secondo un protocollo definito e 
coinvolgeranno le classi prime (per l’italiano) e le classi seconde (per la matematica) della scuola primaria dell’Istituto. In base ai 
risultati emersi, gli insegnanti progetteranno ed attiveranno specifici percorsi di recupero e potenziamento delle abilità carenti. Nelle 
linee guida stilate dalla Consensus Conference (2007) si ribadisce che i progetti di identificazione precoce dovrebbero essere condotti 
dagli insegnanti con la consulenza di professionisti: a tal fine, le attività legate al percorso saranno supervisionate in tutte le fasi da 
personale esperto. 
 
Obiettivi: 
• Formare i docenti in merito agli strumenti standardizzati, al loro utilizzo e alla lettura dei dati; 
• Individuare precocemente difficoltà di apprendimento per rilevare situazioni di difficoltà nell’area linguistica (per le classi prime) e 

logico matematica (per le classi seconde); 
• Identificare le abilità da potenziare per promuove percorsi di recupero didattico mirato e di potenziamento attivati 

tempestivamente dai docenti di classe, in base ai risultati emersi; 
• Sostenere la motivazione e l’autostima personale di ciascun alunno riducendo il disagio psicologico; 
• Promuovere le buone prassi didattiche all’interno della comunità docente; 
• Fornire adeguata documentazione in caso di eventuale invio al Servizio di Neuropsichiatria per un approfondimento diagnostico. 
 

2. Tutoraggio specialistico per alunni con DSA - scuola primaria e secondaria 
 

L’attività prevede l’azione di tutoraggio di un esperto durante l’orario curricolare per gli alunni con DSA.  Il tutoraggio viene attuato per 
potenziare le abilità, promuovere un percorso progressivo verso l’autonomia nelle attività scolastiche e lo sviluppo della 
metacognizione.  
La tutor, in collaborazione con i docenti di classe, propone strategie adeguate alle caratteristiche specifiche di apprendimento di alunni 



 22 

con DSA,  
col fine di favorire un apprendimento strategico e metacognitivo, promuovere lo star bene a scuola degli alunni e favorire il successo 
formativo. 
Il lavoro in piccolo gruppo favorisce, inoltre, lo scambio e promuove la partecipazione attiva di ciascun alunno. 
 
Obiettivi: 
• promuovere il potenziamento e il recupero delle abilità numeriche e linguistiche; 
• sviluppare alcune strategie di problem solving anche in ottica metacognitiva; 
• utilizzare strumenti compensativi adatti alle modalità di apprendimento del singolo alunno; 
• favorire la progressiva conoscenza e consapevolezza delle proprie specifiche modalità di apprendimento, dei propri punti di forza  
• e limiti; 
• promuovere l’autostima e il senso di autoefficacia in tutti gli alunni; 
• promuovere la collaborazione tra personale esperto e docenti di classe; 
• adeguare progressivamente le pratiche didattiche alle caratteristiche specifiche di apprendimento di ciascun alunno. 

Bisogni individuati Necessità di promuovere, attraverso la condivisione di protocolli standardizzati, attività di individuazione precoce di difficoltà di 
apprendimento in classe prima e seconda primaria, per attuare percorsi operativi e didattici che possano rispondere ai bisogni 
individuali degli allievi attraverso attività mirate, col fine di sviluppare e potenziare adeguatamente le abilità linguistiche e logico-
matematiche di tutti e di ciascuno.  
Nelle diverse classi, si rileva poi la necessità di progettare attività di inclusione di alunni con DSA col fine di favorire il successo scolastico 
promuovendo la progressiva autonomia nello studio, favorendo la consapevolezza del proprio specifico modo di apprendere e guidando 
gli alunni verso un apprendimento strategico sempre più autonomo anche mediante l’utilizzo di strumenti compensativi calibrati e 
personalizzati.  

Destinatari Scuola primaria: tutti gli alunni di classe prima e seconda, gli insegnanti di italiano di classe prima e di matematica di classe seconda 
(per il progetto di identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento). Gli alunni con DSA di tutte le classi per il tutoraggio ed i 
loro insegnanti. 
 
Scuola secondaria: gli alunni con DSA di tutte le classi ed i loro insegnanti. 

Competenza focus • Italiano: corretta automatizzazione nei processi di letto-scrittura.  
• Matematica: conoscenza numerica e abilità di calcolo. 
• Affrontare con autonomia, consapevolezza e con responsabilità le varie situazioni scolastiche.  

Competenze 
correlate 

COMPETENZE correlate 
• Risoluzione dei problemi in autonomia attraverso l’applicazione consapevole di strategie in ottica metacognitiva; 



 23 

• consapevolezza dei propri punti di forza e accettazione dei punti deboli e delle proprie specificità; 
• consapevolezza delle proprie modalità di apprendimento e conseguente acquisizione delle strategie mentali più adeguate e 

funzionali per lo svolgimento dei compiti richiesti; 
• utilizzo autonomo di strategie efficaci e personalizzate per compensare le specifiche difficoltà. 

Discipline coinvolte Discipline linguistiche, scientifiche e antropologiche 

Articolazione del 
progetto 
(organizzazione, 
tempi, ambienti di 
apprendimento-
metodologie 
didattiche 
innovative) 

1. Percorso di identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento e di potenziamento delle abilità linguistiche e logico-
matematiche: classi prime (italiano), classi seconde (matematica) - scuola primaria 
 

Per entrambi i percorsi (italiano classe prima, matematica classe seconda): 
Le attività legate al percorso di identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento si svolgeranno secondo un protocollo definito e 
coinvolgeranno le classi prime (per l’italiano) e le classi seconde (per la matematica) della scuola primaria dell’Istituto. 
Tra ottobre e novembre e a gennaio verranno organizzati e proposti gli incontri di formazione specifica legati al percorso di 
identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento, per i docenti di italiano (classi prime) e matematica (classi seconde). 
Gli insegnanti somministreranno il protocollo di letto-scrittura (classi prime) e matematica (classi seconde) in entrata a gennaio e in 
uscita a maggio. 
Da febbraio a maggio, in base ai risultati, alle riflessioni emerse e alle eventuali indicazioni fornite dall’esperto, i docenti di classe 
attiveranno dei percorsi di recupero e potenziamento delle abilità carenti utilizzando anche materiale specifico e calibrato per facilitare 
l’acquisizione dei corretti automatismi nella letto-scrittura e lo sviluppo delle competenze in ambito logico-matematico. Nelle varie fasi 
del progetto è prevista la consulenza e supervisione della dott.ssa Natascia Prati. 

 
2. Tutoraggio per alunni con DSA- scuola primaria e secondaria  

Il percorso di tutoraggio specialistico in orario curricolare verrà attuato da personale esperto, in accordo con i docenti di classe. Gli 
alunni con DSA lavoreranno in piccolo gruppo col fine di: sviluppare alcune strategie di problem solving anche in ottica metacognitiva, 
utilizzare strumenti compensativi adatti alle modalità di apprendimento del singolo alunno, favorire la progressiva conoscenza e 
consapevolezza delle proprie specifiche modalità di apprendimento (punti di forza e limiti) sviluppando parallelamente l’autostima e la 
progressiva autonomia. 

Risultati attesi Utilizzo consapevole da parte dei docenti di strumenti utili a individuare precocemente le difficoltà di apprendimento degli alunni. 
Attivazione di percorsi di recupero e rinforzo alla luce dei risultati emersi dalle attività legate al protocollo. Diffusione e condivisione 
delle buone pratiche didattiche. Miglioramento negli alunni dell’autostima e della consapevolezza di sé e del proprio modo di 
apprendere. Sviluppo dell’autonomia nella ricerca di strategie per la risoluzione di problemi, acquisizione di strategie mentali funzionali 
allo svolgimento dei compiti scolastici e adatti al modo di apprendere dell’alunno. Potenziamento o recupero di alcune abilità legate 
all’ambito linguistico o logico-matematico. Confronto e collaborazione tra le famiglie, i docenti e il personale esperto. 
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Risorse materiali e 
umane (esperti, 
tutor, enti, 
associazioni...) 

Tutor - esperto esterno: dott.ssa Natascia Prati 

Strumenti per la 
verifica/valutazione 
degli 
apprendimenti e 
delle competenze 
degli strumenti 

• In classe prima e seconda scuola primaria: analisi dei risultati delle attività legate al protocollo di identificazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento, in entrate e in uscita, per valutare l’efficacia dei percorsi didattici proposti dalle insegnanti. In futuro: 
analisi longitudinale degli esiti e monitoraggio dell’andamento degli apprendimenti degli alunni. 

• Osservazione sistematica dell’alunno nel piccolo gruppo e nella classe.  
• Altri strumenti di verifica/ valutazione ritenuti utili saranno coerenti con i diversi P.D.P. 

Strumenti per la 
verifica/valutazione 
del progetto 

Le referenti: 
• attueranno azioni di monitoraggio costante durante tutto il percorso; 
• manterranno rapporti costanti con la psicologa dott.ssa Natascia Prati, le insegnanti, le famiglie e il Dirigente; 
• per le classi prime e seconde della scuola primaria: verranno analizzati insieme ai docenti, al Dirigente e al personale esperto i 

risultati del protocollo di identificazione precoce delle difficoltà per monitorare i progressi degli alunni e l’efficacia delle modalità e 
strategie adottate dai docenti per favorire i corretti automatismi, attraverso i percorsi di potenziamento. 

 
Altri dati e informazioni saranno forniti dal questionario consegnato ai docenti alla fine dei percorsi attivati e dalla relazione finale 
dell’esperta dott.ssa Natascia Prati. 
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Titolo del progetto di istituto “Una scuola per tutti” 

Referenti del progetto: ins. Lolaide Angela. 
 

Descrizione  
obiettivi del 
progetto 

Obbiettivo principale del progetto è garantire il successo formativo di tutti gli studenti, riconoscendo e valorizzando le diverse 
situazioni individuali, con l’impegno di rimuovere gli ostacoli che possano impedire il “pieno sviluppo della persona umana”. 
La recente normativa sui  BES  ha posto l’attenzione su  altre tipologie di disagio e svantaggio oltre a quelle certificabili con la legge 104 o la 
legge 170. Integrazione e inclusione non sono sinonimi: per integrazione intendiamo un processo volto a rimuovere gli ostacoli alla 
partecipazione e all’apprendimento che possono derivare da diversità divario genere; l’integrazione scolastica è un processo volto a 
garantire all’alunno il massimo di apprendimento possibile, in una dimensione sociale e socializzata. Per questi motivi si è reso 
necessario l’inserimento di figure professionali adatte a sostenere gli insegnanti, in compresenza, in orario curricolare. 
Obiettivi 
• Garantire il successo formativo di tutti gli alunni; 
• Ridurre i disagi relazionale ed emozionali; 
• Stimolare il senso di appartenenza; 
•  Sostenere nella crescita globale gli alunni, potenziando l’autostima e l’autonomia; 
• Condurre all’autorealizzazione. 

Bisogni individuati La presenza di numerosi alunni BES non certificati in ogni classe dell’Istituto. 

Destinatari Alunni BES non certificati dell’I.C. “Ricci--Muratori” 

Competenza focus Imparare ad imparare, competenze sociali e civiche. 

Competenze 
correlate 

• Superare difficoltà cognitive ed espressive 
• Sviluppare capacità di attenzione, ascolto, osservazione, uscendo dalla fase individuale ed egocentrica ed aprendosi al 

gruppo 
• Migliorare la relazione--comunicazione intrapersonale ed interpersonale 

Discipline coinvolte Discipline linguistiche, scientifiche e antropologiche 
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Articolazione del 
progetto 
(organizzazione, 
tempi, ambienti di 
apprendiment, 
metodologie 
didattiche 
innovative) 

Il progetto prevede l’intervento di un: 
• Educatore – Tutor esterno come facilitatore dell’integrazione, della comunicazione, dell’impegno, della motivazione alla 

partecipazione, anche attraverso la didattica laboratoriale; collabora coi docenti dellaclasse, con l’insegnante di sostegno, coi 
docenti deilaboratori multimediali, tecnologici, creativi, con i mediatori culturali. 

• Operatore psicologico che attraverso attività di counseling, coglie situazioni di disagio personale, individua strategie efficaci per 
affrontare le situazioni relazionali difficili ed opera anche in collaborazione col DS, con i docenti, le famiglie, i servizi del Territorio. 

Relativamente agli alunni con BES, lo psicologo può sensibilizzare i docenti: 
• sui problemi sociali ed emotivi collegati ad una condizione di disagio; 
• su come instaurare rapporti di fiducia e collaborazione con le loro famiglie; 
• su come coinvolgere tutta la classe per favorire l’integrazione degli alunni con problemi. 

 
Collaborazione con Il Servizio territoriale QB Quanto basta-- servizi creativi per infanzia e adolescenza situato a Ravenna, parte 
integrante dell’Area Sistemi Educativi e Psicosociali della Cooperativa Libra. 
Gli educatori sociali saranno all’interno della scuola dei facilitatori dei processi di gruppo, attraverso laboratori esperienziali basati sul 
gioco e sull’impiego di tecniche interattive, lavoreranno sulla dimensione più generale della vita di gruppo e sull’educazione alla 
convivenza, alla tolleranza e alla cooperazione. 
Ogni laboratorio sarà incentrato su una tematica diversa: 
• L’uguaglianza nella dignità e nei diritti fondamentali della persona e della diversità; 
• Educare alle differenze: è la storia di ognuno di noi a fare la differenza; 
• L’identità è un processo, una storia che evolve; 
• L’arte di ascoltare: accoglienza, comunicazione, giudizio; 
• Incontrarsi: competenze relazionali e comunicative, gestione e mediazione creativa dei conflitti, in chiave costruttiva e non 

violenta; 
• Generalizzazione, stereotipo, pregiudizio: attraverso l’elaborazione e riproduzione sociale di questi concetti per affrontare 

anche i temi della discriminazione e del capro espiatorio. 

Collocazione delle 
attività 
 

• Plesso Secondaria di primo grado “Ricci Muratori”; 
• Plesso Primaria “Ricci Muratori”; 
• Plesso Primaria “A. Ceci”; 
• Plesso Primaria “A. Gulminelli”. 

Collocazione 
temporale 
dell'intervento 

Per tutto l’anno scolastico 2019 - 2020 (in base alle risorse economiche disponibili). 
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Risultati attesi Migliorare l’autostima e la consapevolezza di sé e del proprio modo di apprendere. Sviluppare l’autonomia nella ricerca di strategie per la 
risoluzione di problemi, acquisire strategie mentali funzionali allo svolgimento dei compiti scolastici e adatti al modo di apprendere 
dell’alunno. 
 
L’educatore 
A livello individuale: 
guida gli alunni alla compilazione chiara e ordinata del diario, alla lettura dei libri di testo, alla comprensione dei contenuti, all’utilizzo di 
mappe; affianca gli alunni nelle attività dei laboratori multimediali, tecnologici e creativi. 
Durante le attività a piccolo gruppo: 
conduce alcune esperienze laboratoriali organizzate dal CdC/Team dei docenti, utilizzando anche le nuove tecnologie e avvalendosi dei 
linguaggi multimediali. 

 
Lo psicologo 
Offre agli alunni, ai loro genitori e ai docenti, uno spazio d’ascolto, consulenza e riflessione, relativa alle problematiche che possono scaturire da 
una condizione di disagio. 

 
Quanto Basta - servizi creativi per infanzia e adolescenza/ Cooperativa Sociale LIBRA 
Obbiettivo finale è ridurre la dispersione scolastica, migliorando le relazioni e la comunicazione tra scuola--alunni-- famiglie, partendo dal 
presupposto che la causa dei diversi sintomi su cui ci si trova adintervenire e che determinano scarso profitto, demotivazione, 
conflitti,comportamenti a rischio, sia comunque e sempre una forma di disagio insito nel minore e nel suo contesto di vita. 

Risorse materiali e 
umane (esperti, 
tutor, enti, 
associazioni….) 

• Educatore – Tutor; 
• Operatore – Psicologico; 
• Cooperativa Sociale Libra/Quanto Basta – Servizi Creativi per Infanzia e Adolescenza. 

Strumenti per la 
verifica/valutazione 
degli apprendimenti 
e delle competenze 
degli strumenti 

• Osservazione sistematica dell’alunno nel piccolo gruppo e nella classe; 
• Altri strumenti di verifica/ valutazione saranno coerenti con i diversi P.D.P. 
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Titolo del progetto di istituto: “Interventi per alunni stranieri” 

Referente del progetto: prof.ssa Casadio Tiziana. 
 

Descrizione e obiettivi 
del progetto 

Gli interventi sono volti ad accompagnare gli alunni stranieri nel percorso formativo e a garantire loro pari opportunità di cittadinanza; intendono infatti 
promuovere, attraverso l’inserimento nella scuola, una positiva integrazione nel tessuto sociale, favorire il successo scolastico, ridurre la dispersione e 
l’abbandono. 

 
OBIETTIVI  
• favorire il processo di crescita globale degli alunni, potenziando, in particolare, l’autonomia personale, l’autostima e il senso d’identità; 
• incrementare la motivazione e l’interesse; 
• promuovere l’accoglienza e il dialogo fra le culture; 
• promuovere l'alfabetizzazione linguistica e/o  il consolidamento della lingua delle discipline di studio. 

Bisogni individuati Presenza di alunni stranieri, nell’Istituto, che necessitano di alfabetizzazione o di consolidamento della lingua italiana.  
Necessità di potenziare il processo d’integrazione sociale di alunni stranieri di prima e di seconda generazione. 

Destinatari Scuola Primaria:  
10 alunni che necessitano di mediazione linguistica per una prima alfabetizzazione. 
6 classi quinte che richiedono gruppi di studio alla Casa delle Culture, per lavorare sul consolidamento della lingua italiana e sul metodo di 
lavoro. 
23 classi che hanno richiesto laboratori interculturali (a carattere ludiforme) per per favorire l’integrazione di alunni stranieri, anche di seconda 
generazione. 
 
Scuola Secondaria:  
3 alunni che necessitano di mediazione linguistica per una prima alfabetizzazione. 
13 classi che richiedono laboratori (a carattere ludiforme) per per favorire l’integrazione di alunni stranieri, anche di seconda generazione. 
16 classi che richiedono l’attivazione di gruppi di studio per il consolidamento della lingua italiana delle discipline e /o in preparazione all’Esame 
di Stato 

Competenza focus Comunicazione nella madrelingua. 

Competenze correlate Competenze sociali e civiche 

Discipline coinvolte Italiano e tutte le discipline del Consiglio di Classe. 

Articolazione del 
progetto 

MEDIAZIONE LINGUISTICA PER ALFABETIZZAZIONE (Mediatori linguistici della Casa delle Culture in stretta collaborazione coi docenti della 
classe) 
• 18 ore di mediazione linguistica individuale, per ogni alunno da alfabetizzare, in orario curricolare, organizzate in base al progetto che i 
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(organizzazione, 
tempi,ambienti di 
apprendimento-
metodologie 
didattiche innovative) 

mediatori stendono coi docenti del Consiglio di Classe; 
• percorso di mediazione linguistica collettiva, interclasse, per le classi Prime della Primaria “In una notte di temporale”: 
LABORATORI INTERCULTURALI (Mediatori linguistici della Casa delle Culture in stretta collaborazione coi docenti della classe) 
• Le attività laboratoriali hanno temi e durata diversi, vengono proposti all’inizio dell’A.S. dalla Casa delle Culture; alcuni sono a costo 
zero, altri richiedono un parziale contributo da parte delle famiglie. 
GRUPPI DI STUDIO (Mediatori linguistici della Casa delle Culture in stretta collaborazione coi docenti della classe) 
• Ogni gruppo di studio composto da 4 o 5 alunni, in genere plurilingue, svolge un percorso di 25 ore (lavoro sul metodo di studio, sul 
lessico delle discipline e organizzazione dei percorsi d’esame). 
Metodologie:  
• didattica laboratoriale anche a carattere ludiforme; 
• flessibilità didattica nella selezione dei contenuti, nella gestione degli strumenti e dei materiali didattici (specifici e semplificati) e nella 

valutazione; 
• previsione di momenti di recupero, approfondimento e revisione; 
• gradualità nel  percorso considerando i bisogni formativi di ciascun alunno; 
• Piani di Studio Personalizzati; 
• didattica per competenze; 
• codivisione del percorso con la famiglia e con la Casa delle Culture. 
Strumenti 
• protocolli d’intesa (d'Istituto e del Territorio); 
• linee guida ministeriali per la valutazione degli alunni migranti; 
• quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 
• schede di rilevamento delle competenze linguistiche;  
• testi facilitati; 
• schemi, mappe ed altri materiali didattici presenti in Rete; 
• materiali multimediali. 

Risultati  attesi • Inclusione e integrazione degli alunni stranieri nel gruppo classe e nel contesto sociale; 
• maggiore motivazione allo studio;  
• miglioramento del rendimento scolastico; 
• conseguimento di una maggiore autonomia linguistica; 
• raggiungimento delle competenze linguistiche e trasversali richieste. 

Risorse materiali e 
umane (esperti, tutor, 
enti, associazioni….) 

E’ previsto il coinvolgimento di: 
• Consigli di Classe//team Docenti; 
• Casa delle Culture- Comune di Ravenna; 
• Associazione Terramia Coop Sociale; 
• Referente dell’I.C. Tiziana Casadio. 

Strumenti per la 
verifica/valutazione 
degli apprendimenti e 

VERIFICA 
Sarà compito dei docenti del Consiglio di Classe verificare i progressi ottenuti dagli alunni, in seguito alla partecipazione ai laboratori e gruppi di studio. 
Analogamente alla personalizzazione di obiettivi e contenuti, i Piani di Studi Personalizzati, presentati dai Consigli di Classe, dovranno  prevedere prove 
di verifica semplificate, graduali e individualizzate. 
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delle competenze 
degli strumenti 

 
VALUTAZIONE 
La valutazione terrà conto dei seguenti elementi, in base alle Linee Guida Ministeriali, ai Protocolli d'Intesa e ai Piani di Studio Personalizzati: 
• livello di partenza dell'alunno (conoscenze e competenze già possedute) e miglioramenti ottenuti; 
• valorizzazione dei progressi conseguiti; 
• raggiungimento degli obiettivi linguistici, o trasversali, essenziali, previsti dai Piani Personalizzati; 
• livello di inclusione e integrazione raggiunto; 
• grado di motivazione, partecipazione, impegno. 

 

Strumenti per la 
verifica/valutazione 
del  progetto 

Monitoraggio in itinere 
scheda sintetica di monitoraggio finale. 
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Titolo del progetto di istituto: “VERSO LA SCUOLA PRIMARIA” - “VERSO IL PRIMO GRADO” - “VERSO IL SECONDO GRADO” 

Referente del progetto: ins. Cristofori Elisa , prof.ssa. Mariani Monia, prof.ssa Medri Alessia. 
 

Descrizione e obiettivi 
del progetto 

CONTINUITA’ INFANZIA PRIMARIA 
Il progetto ha il compito di avvicinare i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia alla scuola primaria. Ciò avviene 
attraverso giornate di visita alla scuola, con momenti di esplorazione dei nuovi spazi, laboratori e letture animate che aiutano 
i piccoli ad entrare in confidenza col nuovo ambiente. 
 
CONTINUITA’PRIMARIA SECONDARIA 
Il progetto ha l’obiettivo di facilitare il passaggio degli studenti dalla scuola primaria alla scuola secondaria 1°grado, informare 
le famiglie sull’offerta formativa della scuola, elaborare una proposta di formazione classi prime. 
 
ORIENTAMENTO 
Il progetto ha l’obiettivo di condurre gli alunni delle classi terze verso una scelta consapevole della scuola secondaria di 
secondo grado più adatta. Aiutare gli alunni a valutare sé stessi dal punto di vista delle proprie attitudini scolastiche e delle 
proprie aspirazioni professionali e di vita, al fine di elaborare un proprio individuale progetto di scelta. Incentivare il confronto 
famiglia-figli sul tema della scelta scolastica. 

Bisogni individuati CONTINUITÀ INFANZIA PRIMARIA 
Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria costituisce un momento estremamente delicato e ricco di emozioni 
nella vita di ogni bambino e della sua famiglia. Si parte dai bisogni dei bambini dell’infanzia, che accompagnati dalle proprie 
maestre, hanno la necessità di familiarizzare in anticipo con la nuova struttura scolastica. Per quanto concerne i bimbi H e 
quelli con situazioni particolari, la scrivente si occupa di incontrare la pedagogista comunale per uno scambio di informazioni 
più dettagliato. 
 
CONTINUITÀ PRIMARIA SECONDARIA 
Superamento delle ansie legate al passaggio al successivo grado di istruzione, soprattutto legate alla paura del nuovo (gruppo 
di pari, di docenti e di ambiente). 
 
ORIENTAMENTO 
La scelta della scuola secondaria di secondo grado viene vissuta dalle famiglie e dagli alunni come un momento importante 
della vita e fonte di ansia per il futuro. 
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Destinatari CONTINUITA’ INFANZIA PRIMARIA 
I bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, i loro genitori, le loro insegnanti ed eventuali educatori (per gli alunni H). 
 
CONTINUITA’PRIMARIA SECONDARIA 
Alunni e famiglie delle classi quinte della scuola primaria. 
 
ORIENTAMENTO 
Alunni e famiglie delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

Competenza focus Competenza sociale e civica. 

Competenze correlate Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
Imparare ad imparare. 
Comunicazione nella madrelingua. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Discipline coinvolte Tutte 

Articolazione del 
progetto 
(organizzazione, 
tempi,ambienti di 
apprendimento-
metodologie 
didattiche innovative) 

CONTINUITÀ INFANZIA PRIMARIA 
• DICEMBRE-GENNAIO: preparazione del volantino per la giornata di open day. Preparazione delle slides per l’incontro 

“Scuola aperta”; incontro informativo per i genitori “Scuola aperta”, in aula Magna (con DS e referenti di plesso). Open 
day della scuola primaria. 

• MARZO-APRILE: GLI tecnico, la referente del sostegno Pagliai fornisce informazioni relative ai bimbi H; incontro - 
confronto con Monia Mariani (docente funzione strumentale continuità scuola primaria - scuola secondaria) per 
raccordo primaria – secondaria e scambio di idee per perseguire una linea comune; incontro con il coordinamento 
pedagogico comunale, per un primo passaggio di informazioni sull’itinerario educativo ed il quadro complessivo dei 
bisogni e delle competenze dei bambini/e (alunni/e con disabilità e/o non certificati ma che manifestano dei disagi 
comportamentali); contatti con le maestre delle scuole dell’infanzia e pianificazione di un calendario di incontri delle 
giornate di visita alla scuola. 

• MAGGIO-GIUGNO: organizzazione e proposta di attività ludico - didattiche agli alunni della scuola dell’infanzia in visita 
nei plessi (piccoli gruppi con la presenza di bambini con disabilità e non); incontri, con le insegnanti delle scuole 
dell’infanzia, per il passaggio delle informazioni Infanzia/Primaria e relativa compilazione delle schede di ogni futuro 
alunno. Proposta formazione delle classi prime. Restituzione collegiale del lavoro svolto. 

 
CONTINUITÀ PRIMARIA SECONDARIA 
• Dicembre – Gennaio: organizzazione/coordinamento attività per iniziativa scuola aperta open day. 
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• Gennaio: raccolta e tabulazione dati relativi ai questionari di gradimento alunni primaria e autovalutazione alunni tutor. 
• Marzo: incontro confronto con Cristofori Elisa docente funzione strumentale continuità infanzia primaria per raccordo 

primaria secondaria e scambio di esperienze. 
• Maggio – Giugno: momento con le referenti di plesso per calendarizzare gli incontri con le insegnanti della primaria. 

Passaggio informazioni tra primaria e secondaria FS e maestre, compilazione delle schede relative a ciascun futuro 
alunno. 

• Giugno: preparazione slides e restituzione al Collegio Docenti del lavoro svolto. Elaborazione proposta di formazione 
classi prime da parte della commissione istituita dal Dirigente Scolastico. 

• Giugno – Luglio: restituzione del lavoro al Dirigente Scolastico. 
 
ORIENTAMENTO 
• Ottobre: riunione in aula magna (1 ora) per alunni e genitori per presentare le azioni per l’orientamento. Intervento in 

aula magna: schema dell’offerta formativa e quadri orari degli Istituti  (1 ora per ogni classe terza). 
• Novembre: scelta di microstages pomeridiani proposti dagli Istituti superiori. Presso l’Istituto pomeriggio orientativo di 

banchetti delle scuole superiori aperto ad alunni e famiglie - “Istruzioni per l’uso” (esperto informa genitori e alunni sui 
vari percorsi, il mondo del lavoro e delle professioni) – “Sostegno alla genitorialità” (aiutare le famiglie in difficoltà a 
diventare facilitatori della scelta dei propri figli). Sportello orientamento a scuola: da lunedì 18 a giovedì 28 novembre e 
da lunedì 2 dicembre a giovedì 12 dalle ore 11 alle 13 un professionista della provincia sarà a scuola a disposizione degli 
alunni per aiutarli a delineare il loro percorso di scelta. Progetto Girl’s Day (Confartigianato) per 15 alunne delle classi 
seconde interessate al mondo delle imprese artigiane e a intraprendere nuove strade professionali. 

• Marzo: momento in aula magna dove viene spiegato il progetto e le aziende coinvolte; ad aprile giornata in azienda. 
• Maggio: momento conclusivo alla presenza delle Autorità  e consegna degli attestati alle alunne partecipanti. 
• Giugno: preparazione slides e restituzione al Collegio Docenti del lavoro svolto. 

Risultati attesi CONTINUITA’ INFANZIA PRIMARIA 
Si auspica la realizzazione di percorsi di continuità che possano aiutare i bambini a vivere il più serenamente possibile il 
passaggio scuola dell’infanzia-scuola primaria, in un’ottica di collaborazione fra scuola, famiglia e agenzie del territorio. 
 
CONTINUITA’PRIMARIA SECONDARIA 
Creare un clima di serenità e di benessere a scuola, collaborazione scuola famiglia. 
 
ORIENTAMENTO 
Realizzazione del progetto di vita degli studenti. Creazione di percorsi costruttivi a supporto del dialogo tra scuola, 
territorio e famiglia. 
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Risorse materiali e 
umane (esperti, tutor, 
enti, associazioni.) 

CONTINUITA’ INFANZIA PRIMARIA 
Materiali: materiale di facile consumo per i laboratori (colla, forbici, colori, carta, fermacampioni…), albi illustrati, LIM, 
strumenti presenti in aula di psicomotricità. 
Collaborazione con il coordinamento pedagogico comunale e gli educatori dei bambini H. 
 
CONTINUITA’PRIMARIA SECONDARIA 
FS continuità, docenti commissione formazione classi prime, docenti curricolari (su libera iniziativa) e alunni tutor della scuola 
secondaria. 
 
ORIENTAMENTO 
Novembre: Dott. Casadei: 2 ore di conferenza con i genitori (30 € per ora = 60 €) 
Engim Emilia Romagna: sportello orientamento, istruzioni per l’uso e sostegno alla genitorialità. 
Confartigianato per il progetto Girl’s Day. 
  

Strumenti per la 
verifica/valutazione 
del progetto 

CONTINUITA’ INFANZIA PRIMARIA 
Registrazione del numero di partecipanti all’Open Day. 
Redatto schema continuità contenente numero bambini, insegnanti e attività svolte nelle giornate di visita alla scuola. 
Osservazioni in itinere dei bambini. 
 
CONTINUITA’PRIMARIA SECONDARIA 
sarà somministrato un questionario di gradimento agli alunni delle classi quinte primaria per capire i punti di forza e di 
debolezza di tutte le attività proposte. 
sarà somministrato un questionario di gradimento agli alunni tutor per una autovalutazione rispetto alle competenze 
acquisite 
 
ORIENTAMENTO 
A febbraio sarà somministrato un questionario di gradimento agli alunni per capire i punti di forza e di debolezza di tutte le 
attività proposte. 
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MACROAREA  CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITÀ 

Titolo del progetto di istituto: “Cittadinanza digitale: profilo etico, sociale e giuridico.” 
Referente del progetto: prof.ssa Piroli Alessandra. 
 

Descrizione e obiettivi del 
progetto 

Promuovere la cultura del dialogo e del confronto, attraverso una corretta comunicazione interpersonale nel mondo reale e 
virtuale; responsabilizzare gli studenti nell’uso delle risorse digitali. 

Bisogni individuati Educare ad un uso etico e consapevole dei social network e alle risorse digitali in generale; rispettare e tutelare la privacy, 
imparare a comunicare. 

Destinatari Alunni delle classi quarte e quinte della primaria e delle classi prima, seconda e terza della secondaria, docenti dell’istituto. 

Competenza focus Competenza civica 

Competenze correlate Competenza digitale 

Discipline coinvolte Tutte 

Articolazione del progetto 
(organizzazione, 
tempi,ambienti di 
apprendimento-
metodologie didattiche 
innovative) 

1) Siamo tutti una Meraviglia! 
destinatari: Classi prime, seconde, terze della Scuola Secondaria di 1° grado di alternativa alla religione 
tempi: anno scolastico. orario curricolare.  
ambienti di apprendimento: classe 
metodologia: lezione frontale, ricerca e confronto, laboratorio. 
contenuti:le lezioni di alternativa alla religione si concentreranno sul tema del romanzo “Wonder” di R.J. Palacio, attraverso la 
lettura del libro, visione del film e attività laboratoriali. 
Risorse umane: docenti curricolari 
Costo: gratuito 
 

1) 2) “Empatica-mente” 
destinatari: 12/15 studenti delle classi seconde della Scuola Secondaria di 1° grado 
tempi: novembre 2019-dicembre 2019, orario extracurricolare. 6 incontri di un’ora e un saggio finale in orario curricolare 
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rivolto a tutti gli studenti delle classi seconde. 
ambienti di apprendimento: aula magna della Scuola Secondaria di 1° grado 
metodologia: laboratorio teatrale 
contenuti: lezioni in preparazione ad un saggio finale, con tema il rispetto per l’unicità delle persone, la sospensione di 
pregiudizi e giudizi per un più costruttivo e felice rapporto con gli altri. 
Risorse umane: esperti esterni (regista Alessandro Braga) - Comune di Ravenna 
Costo: gratuito 
 
3) Cittadinanza digitale: adolescenti, famiglie e scuole  
destinatari: studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado 
tempi: anno scolastico 
ambienti di apprendimento: classi 
metodologia: laboratori 
contenuti: L’identità digitale dell’individuo dalla sua determinazione al suo sviluppo, passando per tutte le scelte che con la 
propria libertà è chiamato ad assumere. La grammatica e il linguaggio del mondo online. Il diritto alla libertà della persona che 
crescendo si determina e diviene cittadino, nel rispetto della legalità e dell’altro. 
Risorse umane: esperti esterni - Comune di Ravenna e docenti curricolari.  
Costo: gratuito  
 
4) Serata Safer Internet Day  
In occasione della giornata “Safer Internet Day” (11 febbraio 2020) si organizzerà una tavola rotonda, con esperti, docenti e 
genitori, per una condivisione sul tema.  
In apertura di serata si prevede la performance del laboratorio effettuato con gli studenti della classe seconda nell’ambito di 
“Empatica-mente”, diretta dal regista Alessandro Braga. 
 
5) Divulgazione di materiale, fornitura di link utili sul tema “Cyberbullismo” a tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo. 
 
6) Liberi dalle Mafie 
destinatari: tre classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado 
tempi: anno scolastico 
ambienti di apprendimento: classi 
metodologia: laboratori e incontri 
contenuti: tematiche della legalità, della giustizia e della democrazia, con particolare riferimento al fondamentale ruolo 
rivestito dalla società civile nella difficile lotta contro ogni forma di mafia. Strumenti per una futura e più stretta collaborazione 
fra il mondo istituzionale, associativo e scolastico. 
Risorse umane: esperti esterni Comune di Ravenna, associazione Pereira; testimoni significativi, docenti. 
Costo: gratuito  
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Risultati  attesi miglioramento della comunicazione nel mondo reale e virtuale; uso consapevole e responsabile dei social e della rete. 

Risorse materiali e umane 
(esperti, tutor, enti, 
associazioni….) 

Esperti esterni , Docenti curricolari, collaboratori scolastici.  

Strumenti per la 
verifica/valutazione degli 
apprendimenti e delle 
competenze degli 
strumenti 

Osservazione delle dinamiche di classe, osservazione dei comportamenti on line e off line a scuola. 

Strumenti per la 
verifica/valutazione del  
progetto 

Monitoraggio da parte della scuola, condivisione della consapevolezza alla fine del percorso attraverso riflessioni in classe. 

 


