
L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Custodire la memoria tra le generazioni

- Convivenza pacifica e non violenza - Democrazia - Diritti Umani - Salvaguardia dell’ambiente - 
Inclusione sociale - Dialogo interreligioso Interculturale Intergenerazionale Contrasto 
all’antisemitismo (v. linee guida Contrasto all’antisemitismo nella scuola del MI del novembre 
2021) uso corretto dei social

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

Il progetto ha all’interno il rispetto sopra descritto delle linee guida e tocca i seguenti ambiti: - 
Convivenza pacifica e non violenza - Democrazia - Diritti Umani - Salvaguardia dell’ambiente - 
Inclusione sociale - Dialogo interreligioso Interculturale Intergenerazionale - Contrasto 
all’antisemitismo (v. linee guida Contrasto all’antisemitismo nella scuola del MI del novembre 
2021) - Uso corretto dei social

Destinatari Gruppi classe 
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PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 ECOPLANET

Macro-progetto della scuola primaria "Villa Corridi". Percorsi interdisciplinari, transdisciplinari e 
interagenti con il curricolo (NIN) a partire dalla dimensione eco ambientalista e territoriale 
(Agenda 2030); buone pratiche ambientalistiche ed ecosistemiche in cui vengono messe in 
campo e condivise le competenze dei docenti in ciascun percorso delle Macroaree individuate. Il 
progetto vuole essere opportunità di ricerca-azione condivisa tra i docenti del plesso agita 
anche a classi aperte e opportunità di visibilità nel territorio soprattutto nella fase finale della 
socializzazione dei risultati con l’organizzazione e la diffusione a mezzo stampa e TV di eventi 
SCUOLAPERTA, spettacolazioni, feste finali, momenti aggregativi coinvolgenti anche le famiglie. 
Sono previste due macro-aree di riferimento dei percorsi. PERCORSI Macroarea 1 - EDUGREEN 
(AMBIENTE/STEM) - Orti diversi- Green Action Research (Stazione Meteo e Buiometro) - Involen 
Raise (App di geolocalizzazione per educazione ambientale e conoscenza del territorio) - 
Giardino delle Farfalle - Aula Natura WWF - Green Challenger (focus sulla Biodiversità del 
ParcoOrientereeng) - Clean Up Amico Mare - RoboScienze 4.0 PERCORSI Macro area 2- GREEN 
ART (AMBIENTE/ CREATIVITA’ E COMUNICAZIONE) PERCORSI: - RiciclArte - Guarda intorno e 
lascia il segno -Scrittori si nasce (Ecostorie) -Leggo forte per te! (LAV)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Approfondire la progettazione di una didattica per competenze. Costruzione di compiti 
autentici. Promuovere l’educazione ambientale e alla cittadinanza, l’educazione scientifica e la 
conoscenza del proprio territorio attraverso la didattica “Hands on”, un approccio laboratoriale 
(NIN 2012- C.M. 2015) basato sulla didattica attiva e collaborativa. Coinvolgere gli alunni in 
percorsi attivi che permettano loro di incontrare, osservare, conoscere l’ambiente in cui vivono 
attraverso riconoscimento e valorizzazione di errori, progettazione di nuovi spazi verdi e il 
mantenimento di quelli già esistenti (attraverso varie modalità e monitoraggi); attività di semina 
stagionale, raccolto, messa a dimora di piante autoctone e applicazioni del Green Challenger (in 
particolare mappatura delle piante autoctone di un’area, costruzione diari botanici o erbari).

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali RISORSE INTERNE ED ESTERNE 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Multimediale

Scienze

Biblioteche Classica

Aule Proiezioni

Aula generica

SPAZI ESTERNI (PARCHI)

 Imparare con le steam! coding,robotica educativa, 
tinkering e making

In coerenza con l’ambito “Competenze e Contenuti” del Piano nazionale per la scuola digitale 
L.107/2015, nasce l’idea di proseguire, ampliare e rinnovare il progetto Coding Land: un robot 
per amico in verticale a tutto l’Istituto abbracciando il mondo delle STEAM, modificando così il 
titolo in IMPARARE CON LE STEAM! Coding, Robotica educativa e Tinkering. Il progetto prevede 
la collaborazione in termini di ricerca-azione con ROBOCODE ASD, la quale fornirà una 
formazione rivolta a tutti i docenti, relativa agli strumenti presenti nella scuola, di 6 ore per 
ciascun modulo I moduli formativi prevedono: coding e robotica educativa con Bee Bot, Blue 
Bot, Thymio, MBot2, Lego Educational Spike Prime, elettronica con Arduino Starter Kit di 
tinkering con Little Bits, di making con la stampa 3D con Tinkercad. Durante la formazione ogni 
docente porterà in classe uno dei percorsi proposti anche in ottica interdisciplinare. Nel 
progetto rientrano anche gli Open Lab legati alle STEAM, i percorsi finanziati dal Cred condotti 
ROBOCODE ASD e tutti i percorsi interdisciplinari STEAM attuati dai docenti in autonomia senza 
la collaborazione di un ente esterno. I percorsi interdisciplinari e non saranno attuati in classe 
e/o in continuità (verticale e/o orizzontale), e/o a classi aperte (verticale e/o orizzontale) tra i vari 
ordini di scuola, con la possibilità, a scelta del docente, della collaborazione dei ragazzi del Liceo 
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Statale F.Cecioni e I.T.I.S G. Galilei, tramite il progetto alternanza scuola-lavoro. Gli strumenti 
scelti saranno utilizzati nel Laboratorio del Plesso che li ha in dotazione, potranno essere 
utilizzati anche dalle classi degli altri Plessi esclusivamente in percorsi di continuità verticale, 
sempre nel Laboratorio del Plesso di appartenenza. Al termine dell’anno scolastico è prevista 
una giornata dedicata alle Steam con la presenza di Granducato TV, Il Tirreno e QuiLivorno, in 
cui la scuola sarà aperta a tutti. In tale occasione si richiederà la collaborazione delle famiglie 
per allestire una mostra dei lavori svolti da ogni classe e i laboratori dimostrativi dei percorsi 
attuati.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

Promuovere l’adozione delle metodologie didattiche innovative e l’utilizzo delle nuove 
tecnologie legate alla didattica digitale e alle Steam; -favorire una didattica inclusiva; -favorire il 
dialogo, la collaborazione e la condivisione con le famiglie; -attuare una didattica per 
competenze, tramite una progettualità interdisciplinare; -realizzare compiti autentici; -favorire la 
diffusione di pratiche educative e didattiche innovative all’interno dell’Istituto.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali
Docenti interni, RoboCode ASD, Cred, Granducato TV, 
Tirreno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica

 #Ioleggoperchè

nnnnnn

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Risultati attesi

nnnnnn
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 UN VIAGGIO A COLORI

Il macro-progetto della scuola primaria "Lambruschini" si snoda in una pluralità di percorsi 
interdisciplinari, transdisciplinari e interagenti a partire dalla dimensione ecoambientalista ed è 
espressione di una progettazione diffusa attorno a buone pratiche ambientalistiche ed 
ecosistemiche. Il progetto vuole essere opportunità di ricerca-azione condivisa con i docenti del 
plesso e, nella fase finale, di socializzazione dei risultati (eventi, SCUOLA APERTA, 
Spettacolarizzazioni, sinergia con il territorio). Sono previste due macro-aree di riferimento dei 
percorsi. Macro area 1 “Un Parco da Custodire” percorsi: Pane e olio, Le Stagioni nel Parco, I 
cinque sensi, Il parco narra, A scuola d’orto…ortaggi e frutti del parco, Orienteering e inclusione. 
Macro area 2 “So-Stare” percorsi: Un sorriso nel verde, Ascolto, vedo…respiro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 

25BARTOLENA GIOVANNI - LIIC82300E



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Approfondimento della progettazione di una didattica per competenze. Costruzione di compiti 
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autentici. Promozione della conoscenza del proprio territorio; coinvolgimento degli alunni in 
percorsi attivi che permettano loro di incontrare, osservare, conoscere, rispettare l’ambiente in 
cui vivono, gestire e risparmiare le preziose risorse del nostro pianeta: acqua, aria, energia, 
rifiuti ; sviluppo di comportamenti ecosostenibili e dunque corretti nella vita di tutti i giorni; 
potenziamento delle capacità linguistico espressive e imprenditoriali; valorizzazione degli aspetti 
emotivo- affettivi e degli stili di apprendimento individuali con particolare attenzione agli alunni 
in situazione di difficoltà, di handicap e agli alunni che appartengono a culture diverse; cura 
della comunicazione interpersonale e sociale attraverso la pluralità dei linguaggi.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne  

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Multimediale

Scienze

Spazio esterno (Parco La Rosa dei Venti)

Biblioteche Classica

Aule Magna

Aula generica

 Progetto nazionale InnovaMenti+

nnnnnn
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

bbbb

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Scuola Città - CRED

Il programma “Scuola e Città” è lo strumento che il Comune di Livorno offre per sostenere 
l’offerta formativa, l’innovazione didattica, per implementare l’offerta dei PCTO (Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento) e sostenere le famiglie nei loro compiti educativi. Il 
programma raccoglie, percorsi/progetti educativi e didattici che, diversamente articolati in 
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relazione agli obiettivi perseguibili con ogni fascia di età, possono coinvolgere la scuola 
dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e secondo grado. Un insieme di 
possibili percorsi didattici integrabili nei P.T.O.F delle singole scuole per potenziare la propria 
azione educativa e culturale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
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delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

promozione competenze di base promozione didattica per competenze e laboratoriale 
collaborazione con gli enti locali ad integrazione dell'attività didattico-formativa

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti interni, enti locali 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Erasmus

Erasmus + è il Programma dell’Unione europea nei settori dell’Istruzione, della Formazione, 
della Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027. Erasmus+ sostiene le priorità e le attività 
stabilite dallo Spazio Europeo dell’Istruzione, il Piano d’Azione dell’educazione digitale e l’Agenda 
europea delle competenze. Gli obiettivi specifici del programma comprendono: 1- Promuovere 
la mobilità degli individui e dei gruppi a fini di apprendimento e la collaborazione, la qualità, 
l’inclusione e l’equità, l’eccellenza, la creatività e l’innovazione al livello delle organizzazioni e 
delle politiche nel campo dell’istruzione e della formazione; 2- Promuovere la mobilità a fini di 
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apprendimento non formale e informale, la partecipazione attiva dei giovani, la collaborazione, 
la qualità, l’inclusione, la creatività e l’innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche 
giovanili; 3- Promuovere la mobilità a fini di apprendimento e della collaborazione per 
migliorare la qualità, l’inclusione, la creatività e l’innovazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
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studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Risultati attesi

Approfondire la progettazione di una didattica per competenze. Costruzione di compiti 
autentici. Apprendimento della lingua inglese, collaborazione tra pari, inclusione, creatività, 
l’innovazione, internazionalizzazione dell’istruzione. Il monitoraggio avverrà con l’utilizzo di 
sondaggi, prove standardizzate e non, valutazione dei lavori di gruppo, valutazione della 
maturazione dello student* come futuro cittadino globale

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Aula generica
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 Racchette in Classe Junior

mmmm

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

nnnn

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra
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 Campo Sportivo Scolastico

A tutti gli alunni viene data la possibilità di provare varie esperienze sportive, sia durate le lezioni 
in orario scolastico, sia in contesti più adatti e specifici in orario extrascolastico, per esempio: 
campo scuola di atletica, campo da rugby, campo da Tennis.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
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sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Promozione delle competenze di base

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

campo scuola

 GREEN SPACE

Il macro-progetto della scuola primaria "Cattaneo"si prefigge di promuovere nelle bambine e nei 
bambini l’assunzione di comportamenti corretti, cercando di far crescere in loro una “mentalità 
sostenibile” in modo che possano approdare a un “pensiero sostenibile”. I futuri cittadini devono 
conoscere le problematiche della sostenibilità, costruire ipotesi risolutive, padroneggiare 
processi superiori di pensiero cosicché sia promossa una “cittadinanza cognitiva” e una 
maggiore consapevolezza dell’altro nell’ottica dell’inclusività. Tutto ciò sarà possibile attraverso 
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una pluralità di percorsi interdisciplinari, transdisciplinari e interagenti a partire dalla 
dimensione ecoambientalista; espressione di una progettazione diffusa attorno a pratics 
ambientalistiche e progettualità diffusa ed ecosistemiche. Il progetto vuole essere opportunità 
di ricerca-azione condivisa con i docenti del plesso e, nella fase finale, di socializzazione dei 
risultati. Pertanto si prevedono una spettacolarizzazione in cui sono coinvolti tutti gli alunni e le 
alunne del plesso Cattaneo, una mostra di creazioni, lavori e manufatti dei medesimi e delle 
medesime, eventi, SCUOLA APERTA, sinergia con il territorio. Sono previste due macro-aree di 
riferimento dei percorsi. 1 Percorsi: • “Dietro le quinte” • “Il parco mostra” • “Il parco narra” • “Be 
happy and mindfulness” • “Editoria digitale” • “Per mano” Macroarea 2 Percorsi: • “Orto 
Didattico” • “Le Stagioni nel parco” • “I cinque sensi” • “Orienteering e inclusione” • “Bee bots" • “ 
Cyber protetti”

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
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attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Approfondimento della progettazione di una didattica per competenze. Costruzione di compiti 
autentici. Far crescere una “mentalità sostenibile” ai fini dello sviluppo di un “pensiero 
sostenibile”. Sviluppo di una cittadinanza cognitiva. Coinvolgimento attivo in situazioni 
autentiche. Interazione tra saperi interdisplinari. Sviluppo delle soft life skills. - Favorire il 
processo di maturazione ed il consolidamento della capacità di relazionarsi in modo 
consapevole con gli altri, sviluppando la prosocialità, la socializzazione, lo spirito di 
collaborazione e di accettazione reciproca. - Potenziare l’uso di linguaggi verbali e non verbali e 
della comunicazione corporea e musicale. - Promuovere il rispetto delle regole, di sé stessi, degli 
altri. - Migliorare la conoscenza di sé, delle proprie capacità, potenziando l’autocontrollo e 
l’autostima. - Stimolare la creatività e la capacità di pensiero critico e divergente. - Dimostrare 
originalità e spirito d’iniziativa. - Potenziare lo sviluppo psico-fisico, affettivo, linguistico e 
relazionale. - Favorire l’inclusione sociale, l’integrazione tra varie culture, la valorizzazione delle 
differenze. - Sviluppare capacità di ascolto e di drammatizzazione nella gestualità espressiva. - 
Saper gestire le proprie emozioni e il proprio mondo immaginario (elaborarle, modularle, 
guidarle verso l’accettazione. - Promuovere la conoscenza del proprio territorio. - coinvolgere gli 
alunni in percorsi attivi che permettano loro di incontrare, osservare e conoscere l’ambiente in 
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cui vivono. - Sviluppare la sensibilità necessaria alla protezione, alla tutela e valorizzazione delle 
risorse naturali e della biodiversità. - Imparare a separare i materiali. - Sviluppare le seguenti life 
skills: saper risolvere i problemi, saper prendere decisioni, creatività, senso critico, 
autoconsapevolezza, gestione dello stress e delle emozioni, empatia. - Educare alla gioia, 
coltivare il senso della meraviglia e della gratitudine. - Favorire il benessere degli alunni e delle 
alunne. - Sviluppare un pensiero sostenibile.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali RISORSE INTERNE ED ESTERNE 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Spazio esterno (Parco La Rosa dei Venti)

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

SPAZI ESTERNI (PARCO LA ROSA DEI VENTI)

 Scegli la strada giusta

nnnnn

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

mmmmm
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Docenti interno e istituzioni piubbliche 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Studenti/Polizia postale a.s. 2022/2023

mmm

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
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anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

Risultati attesi

mmmm

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali docenti interni e polizia postale 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo 
delle attività di base nella Scuola dell'Infanzia

Il progetto ministeriale “Piccoli eroi a scuola” è un progetto triennale di psicomotricità rivolto a 
tutti i plessi della scuola dell’infanzia e a tutti gli alunni: 3-4-5 anni. Obiettivo principale è quello 
dello sviluppo delle abilità di base afferenti a tutte le aree della personalità e dipendenti, 
direttamente o indirettamente, dalla costruzione dello schema corporeo. L'approccio ludico-
motorio è elemento basilare degli interventi educativi e didattici finalizzati all’apprendimento. Il 
progetto si strutturerà su uno sfondo integratore basato su brevi storie avventurose, incentrate 
su quattro piccoli attrezzi: la palla Mairiposa Palladispettosa, il cerchio Tondo Giramondo, il 
birillo Totò Sempreinpiedistò e il nastro Silvestro Nastromaldestro, provenienti dal pianeta degli 
attrezzi e governato dal Signore del Movimento. Il percorso didattico si focalizzerà, tramite una 
serie di giochi a tema, sulla motricità globale, per poi passare a quella fine: dalla grafo motricità 
alle schede didattiche e ai pregrafismi.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Sviluppo delle abilità di base di tutte le aree della personalità

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Spazi esterni di pertinenza delle scuole

Strutture sportive Palestra

 Biblioteca scolastica scuola secondaria
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Servizio di prestito dei libri agli alunni • Riordino del patrimonio librario negli appositi spazi • 
Comunicazione delle iniziative della biblioteca • Avvio di proposte volte a incentivare la lettura • 
Acquisizione, ove possibile, di nuovi testi anche attraverso altri progetti • Gestione dell’iniziativa 
#ioleggoperché

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Approfondire la progettazione di una didattica per competenze. Potenziamento delle 
competenze di base
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 Scuola Digitale

Acquisire competenze digitali di base, essere in grado di produrre semplici elaborati, capire 
l’importanza dell’informatica per imparare ad imparare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Risultati attesi

Acquisire competenze digitali di base, essere in grado di produrre semplici elaborati, capire 
l’importanza dell’informatica per imparare ad imparare Costruzione compiti autentici.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica
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Aule Aula generica

 Editoria dei Ragazzi per i Ragazzi

EDITORIA DEI RAGAZZI PER I RAGAZZI si prefigge di raccogliere produzioni scolastiche di ogni 
area disciplinare, o specifiche di un percorso tematico concordato tra alunni e docenti, e 
renderle fruibili da tutti gli alunni del plesso e, a medio termine, dell’Istituto. Il progetto vuole 
costruire un’ alternativa alla passività rispetto alla persuasione pubblicitaria che spinge al 
consumismo acritico anche di prodotti che, talvolta, veicolano disvalore. Editoria dei Ragazzi per 
i Ragazzi vuole contrastare la tendenza dei bambini all'omologazione e alla sola posizione di 
fruitori rendendoli invece artefici, portatori attivi di idee, riconoscendo loro il diritto di 
esprimersi in modo personale e consapevole con le specificità uniche e irripetibili della loro età, 
come diritto di “cittadinanza” nell'ambiente culturale. Il prodotto trainante è rappresentato dal 
diario scolastico preparato per il successivo anno, ma l’obiettivo del progetto è quello di creare 
collane editoriali di scrittura creativa che spazino tra le varie tipologie testuali: libricini di 
racconti, poesie, fiabe, favole, ecc., ed i diversi generi letterari: avventura, umoristico, giallo, ecc., 
corredati di illustrazioni realizzate dai ragazzi stessi e di indicazioni didattiche dei docenti 
coinvolti per divulgare il percorso effettuato. Il progetto è composto di due percorsi specifici: 
The BestDiario - Scuola Primaria "Villa Corridi"; Il Diario Leggendario" - Scuola Primaria 
"Lambruschini".

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
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tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Risultati attesi

Per i docenti: approfondire la progettazione di una didattica per competenze; costruire compiti 
autentici; documentare percorsi didattici innovativi di particolare rilevanza: creazione di uno 
strumento/veicolo di diffusione, scambio, proiezione all'esterno di attività ed esperienze che la 
scuola promuove. Per gli alunni: imparare ad imparare; acquisire spirito di iniziativa: saper 
progettare ed organizzare attività; saper lavorare in gruppo: capacità di confrontarsi con l’altro 
accogliendone e valorizzandone il contributo al lavoro collettivo; sviluppo del pensiero critico; 
accrescimento dell’autostima attraverso l’esperienza del passaggio da fruitori ad autori; 
aumento della motivazione al percorso formativo; consolidamento del senso di appartenenza 
alla Comunità scolastica; potenziare le competenze digitali; arricchimento lessicale e 
miglioramento complessivo nell’uso della lingua orale e scritta.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Magna

Aula generica

 Madrelingua inglese e spagnolo (in orario curricolare)

Lezioni in orario curricolare con insegnanti madrelingua inglese e spagnolo in compresenza con 
il docente di lingua curricolare. Si prevedono 6 ore a classe per le classi che studiano la lingua 
spagnola e 8 ore per le classi di inglese potenziato. Indicativamente le ore saranno distribuite 
:1,5 ora a settimana per spagnolo e 2 per inglese .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
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operanti in tali settori

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Migliorare la comprensione, la produzione della lingua orale e la pronuncia, potenziando con 
docenti madrelingua strutture lessicali, vocabolario ed espressione orale. Individuare risultati 
MISURABILI attesi e strumenti di monitoraggio dell’efficacia. Miglioramento e potenziamento 
delle competenze ricettive e del parlato.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 Laboratorio propedeutico alla lingua latina (scuola 
secondaria)

Il progetto ha lo scopo di fornire le basi della lingua latina in modalità laboratoriale (individuale e 
di piccolo gruppo) e di far conoscere le radici della cultura latina classica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•
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Risultati attesi

potenziamento delle competenze di base

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Continuità educativa

Il progetto continuità è strutturato in modo tale da facilitare il passaggio dei bambini da un 
ordine di scuola all’altro e consentire loro di trovare l'ambiente e le condizioni più favorevoli per 
realizzare un percorso formativo completo e sereno. La continuità coinvolge sia i ragazzi che 
hanno l’opportunità di conoscere nuovi luoghi e nuove didattiche, sia gli insegnanti dei diversi 
ordini di scuola che possono lavorare insieme e confrontarsi sulle competenze, sulle 
metodologie didattico-educative e sulle valutazioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
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cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Il progetto continuità si propone come finalità primaria la creazione di una identita’ di Istituto 
che possa accompagnare i bambini e i ragazzi in un delicato percorso di crescita che li porti 
gradualmente all’acquisizione dell’autonomia e che li formi come futuri cittadini consapevoli.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica
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 Stage linguistico all'estero

Il progetto , si propone, come obiettivo principale, in una settimana di soggiorno ( 6 notti, 7 
giorni) in Spagna/ Regno Unito , di favorire e potenziare l’apprendimento delle lingue straniere 
attraverso il contatto diretto con la cultura e civiltà dei Paesi visitati, consolidando conoscenze e 
competenze con lezioni di circa 16/20 tenuti da insegnanti madrelingua, presso scuole 
certificate e qualificate . Durante il tempo libero gli studenti parteciperanno ad attività 
laboratoriali e/o visite guidate a luoghi di interesse circostanti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
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delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Certificazione finale rilasciata dalla scuola straniera accreditata frequentata attestante i 
progressi e il percorso linguistico di ogni alunno. Compiti di realtà e prove autentiche svolte alla 
fine e durante il corso . Valutazione al rientro in itinere delle competenze linguistico-
comunicative attraverso prove sommative.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 FARE INSIEME

Macro-progetto di Istituto per le scuole dell’infanzia che coinvolge insegnanti e genitori. Durante 
le ore curricolari e in giorni diversi, le famiglie, divise in piccoli gruppi, parteciperanno alle 
attività laboratoriali proposte che potranno prevedere anche uno svolgimento a classi aperte.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Costruire un'identità di Istituto come Comunità educante. Sviluppare la cooperazione tra 
famiglia e scuola: creare positive situazioni relazionali tra genitori, bambini ed insegnanti; 
promuovere l’idea di un progetto condiviso; creare un clima di solidarietà, affinché lavorare 
insieme significhi soprattutto: unione, scambio, crescita e gioia nel perseguire un obbiettivo 
comune. Offrire ai genitori uno spazio positivo e sereno, di fiducia, di ascolto e di confronto. 
Interiorizzare la diversità (anche di età, cultura e nazionalità) come imprescindibile valore di 
scambio e di crescita: io-tu; la mia famiglia - la tua famiglia; la nostra scuola. Migliorare la 
conoscenza di sé, dell’altro e della scuola. Imparare a collaborare, a condividere, a rispettare i 
compagni, gli adulti e le regole. Migliorare, negli alunni, l’autostima ed il senso d’appartenenza. 
Sviluppare lo spirito di gruppo.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne  

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Spazi esterni di pertinenza delle scuole

 TUTTO INIZIA DA QUA

Il progetto è finalizzato ad avviare i bambini ad una osservazione più curiosa e più attenta di un 
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elemento con cui possiedono un contatto quotidiano e diversificato: l'acqua, un elemento con 
cui i bambini amano molto giocare e il quale suscita loro tante sensazioni e ricordi ancestrali. Il 
progetto prevede molteplici attività laboratoriali: creare delle piccole pozzanghere (sabbia e 
acqua) e giocare con il fango. Usare la fantasia per preparare dolci, torte e pasticcini per orchi, 
draghi e streghe. Versare, riempire, travasare… in contenitori per confrontare e 
distinguere…uguaglianze e differenze. Laboratori di pittura per rappresentare l’acqua. La 
lavanderia: il bucato a scuola, insaponare, risciacquare, strizzare e stendere. Giochi ed 
esperimenti: i fiori d’acqua; il sommergibile; onde in bottiglia; il galleggiamento; la forma 
dell'acqua.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Questo progetto nasce dall’esigenza di incentivare la frequenza scolastica anche nel mese di 
giugno in cui il caldo ne causa solitamente la dispersione. Altro risultato atteso è il benessere dei 
bambini a scuola. Obiettivi educativi specifici: - Porsi domande. - Osservare e cercare soluzioni. - 
Acquisire comportamenti “nuovi” e responsabili verso l’altro e l’ambiente. - Promuovere la 
partecipazione ai problemi ecologici.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Spazi esterni di pertinenza delle scuole

 CONTINUITA' EDUCATIVA

Il progetto ha come finalità primaria la creazione di una identità di Istituto che possa 
accompagnare i bambini e i ragazzi in un delicato percorso di crescita che li porti gradualmente 
all’acquisizione dell’autonomia e che li formi come futuri cittadini consapevoli ed è strutturato in 
modo tale da facilitare il passaggio dei bambini da un ordine di scuola all’altro e consentire loro 
di trovare l'ambiente e le condizioni più favorevoli per realizzare un percorso formativo 
completo e sereno. Lo sfondo integratore sarà l’Agenda 2030 che mira a garantire il benessere 
di tutte le persone, la protezione dell’ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile. La 
continuità coinvolge sia i ragazzi, che hanno l’opportunità di conoscere nuovi luoghi e nuove 
didattiche, sia gli insegnanti dei diversi ordini di scuola che possono lavorare insieme e 
confrontarsi sulle competenze, sulle metodologie didattico-educative e sulle valutazioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
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all'autoimprenditorialità

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Creare un’identità di Istituto. Garantire la continuità del processo educativo tra i diversi ordini di 
scuola anche attraverso la costruzione di curricoli verticali. Passaggio sereno dei bambini tra i 
diversi ordini scolastici.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale
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Scienze

Aule Magna

Aula generica

SPAZI ESTERNI (PARCHI)

 Per Mano

Al fine di garantire un positivo passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola, è previsto il 
progetto "Per mano" che si articola in fasi - Fase comunicativo relazionale: incontri tra insegnanti 
degli ordini di scuola coinvolti per analizzare il progetto e concordare i percorsi; passaggio delle 
informazioni riguardo al percorso scolastico dell’alunno; partecipazione degli insegnanti, degli 
ordini di scuola di passaggio agli incontri di verifica finale del PEI e di stesura del nuovo PEI. -
Fase di programmazione: progettazione di percorsi didattici comuni, all’interno dei progetti di 
Continuità previsti per la classe; programmazione di attività accoglienza per settembre 
prevedendo anche attività di compresenza (ins. ordine di scuola d’uscita/ins. ordine sc. 
d’entrata) per gli alunni per i quali sia ritenuta necessaria. -Fase di pre-inserimento: finalizzata 
alla conoscenza degli insegnanti e dei nuovi ambienti. -Fase amministrativa - burocratica: 
acquisizione della documentazione Raccordo con gli enti  Rilevazione necessità (sussidi, 
attrezzature specifiche, assistenza…) -Verifica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•
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Risultati attesi

Consentire ai bambini di vivere l’esperienza scolastica senza fratture, in coerenza con i bisogni 
educativi individuali ed i ritmi di apprendimento. Favorire l'inserimento sereno, graduale e in 
continuità nei diversi ordini di scuola degli alunni con disabilità per garantire loro il benessere e 
il successo formativo.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

V. Allegato in "Azioni della scuola per l'inclusione scolastica"

 Inclusione Area BES DSA

Area di processo INCLUSIONE e DIFFERENZIAZIONE BES/DSA Obiettivi di Processo /Motivazioni 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono: 1- potenziamento della collaborazione fra le componenti della comunità 
scolastica, per la progettazione di pratiche inclusive, attraverso l’implementazione di momenti di 
raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nella presa in carico di ciascun bambino BES: docenti 
curricolari, di sostegno, educatori, personale non docente, il territorio e, al centro, la famiglia 
dell'alunno che collabora in sinergia con la scuola alla realizzazione del processo formativo. 2-
Individuazione precoce di alunni con disturbi specifici nello sviluppo, per l’eventuale 
segnalazione alle famiglie, attraverso la predisposizione: - di griglie osservative; - di un 
questionario per il riconoscimento di situazioni sospette di disturbi specifici di apprendimento; - 
di strumenti di osservazione sistematica con l’intera classe, per l’individuazione precoce dei 
fattori di rischio di DSA, per agire in un’ottica preventiva. 3- Ottimizzare l’organizzazione 
educativa e didattica individualizzata e/o personalizzata, nell’ottica dell’inclusione, muovendo dai 
livelli di sviluppo e dalle diverse esigenze di ciascun alunno, tutelando il diritto all’istruzione e al 
successo formativo di tutti i bambini. Per gli alunni con documentazione clinica, la Scuola 
provvede alla compilazione del Piano Didattico Personalizzato, così come dispone la legislazione 
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vigente pertanto: - attiva l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, come strumento 
di garanzia del diritto allo studio; - approfondisce la conoscenza e migliora l’utilizzo di strumenti 
compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche; - 
affina l’individualizzazione delle misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini 
della qualità dei concetti da apprendere; - aumenta la pratica di metodologie partecipate e 
collaborative. 4 - Sviluppare un curricolo e relativi sistemi e criteri di valutazione degli alunni BES 
e DSA Le insegnanti prestano particolare attenzione, anche attraverso la metodologia della 
Ricerca/Azione, alla valutazione dei bambini con b.e.s, rapportandola agli obiettivi di base 
concordati nel PDP, al fine di discriminare fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che 
esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

- prevenire l'insuccesso scolastico valorizzando la diversità - sviluppare pratiche di 
collaborazione - promuovere il cambiamento e lo sviluppo - rimuovere gli ostacoli per il pieno 
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sviluppo delle potenzialità.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

MOTIVAZIONI

Nelle classi della nostra scuola sono presenti alunni con Bisogni Educativi Speciali: alunni 
certificati ai sensi della legge 104, alunni con certificazione DSA e Disturbo Evolutivo Specifico 
(legge 170) e alunni in situazione di svantaggio ai sensi della C.M. n.8 del 6/03/2013

Il nostro Circolo ha sempre posto tra le priorità l’integrazione e l’inclusione di tutti i bambini.

I docenti ritengono che gli strumenti osservativi, agili e di facile compilazione, siano utili per 
iniziare eventuali interventi didattici mirati e specifici con i bambini più fragili e soprattutto per 
predisporre, adeguati, percorsi educativi personalizzati di potenziamento e supporto.

 

 

 

 

 

 

 Inclusione alunni stranieri

Alunni stranieri Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi sono: 1- Garantire il diritto al successo scolastico degli alunni 
stranieri, in situazione temporanea di svantaggio linguistico, che non siano in grado di seguire il 
percorso didattico comune alla classe: stesura del PDP, previsto dalla normativa vigente sui BES. 

62BARTOLENA GIOVANNI - LIIC82300E



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

1.a) -Attuazione tempestiva del Protocollo di accoglienza per tutti gli alunni stranieri, attento al 
clima relazionale e teso a promuovere l’agio, basato su momenti di incontro con l’alunno e con i 
genitori, durante i quali vengono raccolte le informazioni sulla famiglia e sul paese d’origine, sul 
percorso scolastico dell’alunno e sulla sua biografia linguistica. 1.b) - Ricorrere tempestivamente 
a mediatori culturali o ad interpreti per facilitare la comunicazione con la famiglia dell’alunno, 
per il superamento delle difficoltà linguistiche e facilitando la comprensione delle scelte 
educative della scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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Risultati attesi

Garantire il diritto al successo scolastico degli alunni stranieri in situazione temporanea di 
svantaggio linguistico

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interne ed esterne  

 La Scuola va a casa

Con tali progetti, realizzati dal team di classe in collaborazione con l’USP di Firenze, la scuola 
offre una valida e concreta possibilità di ampliamento dell’Offerta Formativa riconoscendo ai 
minori malati il diritto-dovere all’istruzione, anche a domicilio, al fine di facilitare il loro 
reinserimento nelle scuole di provenienza e di prevenire la dispersione e l’abbandono 
scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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Risultati attesi

Finalità • Garantire il diritto all’apprendimento • Rimuovere gli ostacoli che impediscono la 
fruizione di attività educative • Garantire contestualmente il diritto allo studio e il diritto alla 
salute Obiettivi generali • Limitare il disagio e l’isolamento sociale dovuto allo stato di salute con 
proposte educative mirate • Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare • 
Agevolare la prospettiva del reinserimento nel percorso scolastico • Curare l’aspetto 
socializzante della scuola. Obiettivi educativi e didattici • Sviluppare abilità cognitive e 
conoscenze disciplinari compatibilmente con lo stato di salute del/la alunno/a • Mantenere la 
relazione positiva con i compagni

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Attività 

• Lezioni frontali

• Lezioni in video conferenza con la classe con il tutoraggio di un docente in classe

• Lavori compatibili con il tempo disponibile e le condizioni di salute del/la bambino/a

Metodologie educative e didattiche

• Gli interventi, se da una parte dovranno promuovere apprendimenti, dall'altra dovranno 
necessariamente organizzare un contesto di operatività, oltre che familiare, sereno e stimolante.

 

Gli insegnanti coinvolti terranno conto dei seguenti aspetti:

• Flessibilità degli obiettivi e svolgimento di attività a breve termine

• Attenta valutazione, prima di qualunque tipo di intervento, dei tempi di applicazione alle
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attività, dei limiti fisici e psicologici del/la alunno/a

• Attivazione, quando possibile, di lavori di gruppo, anche virtuali, per mantenere il

collegamento con i coetanei

• Potenziamento delle capacità espressive anche con l’uso di diversi codici comunicativi.

 

Modalità di verifica e valutazione del processo formativo

La verifica delle attività sarà condotta attraverso una analisi oggettiva (osservazione diretta e

monitoraggio in itinere), mentre le verifiche degli obiettivi didattici programmati verteranno su:

• Area cognitiva (padronanza, competenza, espressione)

• Area affettiva ( interesse, impegno e partecipazione)

Inoltre, per gli obiettivi educativi, le verifiche riguarderanno:

- la motivazione al lavoro scolastico e il grado di coinvolgimento;

- la disponibilità alla collaborazione.

Figure professionali coinvolte

L’istruzione domiciliare verrà impartita, in orario di servizio, dal docente specializzato assegnato

alla classe e dai docenti della classe stessa in collegamento attraverso piattaforma istituzionale.

 

Sussidi e strumenti

Computer/ supporto digitale per collegamenti finalizzati a videolezioni (in diretta dalla scuola e 
dal

domicilio del/la bambino/a)

Tablet (eventualmente anche fornito in comodato d’uso e dotato di specifici programmi per

l’intervento didattico)
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Libri digitali

Materiali multimediali (video, PPT)

Libri

Audio libri

Disegni/schede

Produzioni artistiche

Altro

 

N.B. Il progetto terrà conto di eventuali PEI o PDP
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