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INTRODUZIONE  
L’ Istituto Comprensivo “ 1° Circolo Vibo Valentia” in coerenza con i dati riportati nel RAV a conclusione 

dell’autoanalisi che la scuola ha fatto sui punti di forza e di cricità intende pianificare azioni di miglioramento 

attraverso la revisione del P.D.M. per l’A.S. 2016/17. 

Tale processo sottintende un approccio dinamico, in quanto, nel corso dell'anno, le finalità  saranno, se 

necessario, modulate e implementate in riferimento alla didatica, all’organizzazione gestionale, alle risorse 

finanziarie, strumentali e umane, agli esiti degli apprendimenti degli alunni,  al contesto e alle specifiche 

esigenze che, in itinere si manifesteranno, valendosi, anche degli spazi previsti dall'autonomia.  
 

  
 
 
Il PdM, approvato dal Collegio dei Docenti n° 4 del 28-10-2016 e dal Consiglio di Istituto n° 2 del 07-11-

2016, viene inserito nell’Aggiornamento del  Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e di esso 

costituisce parte integrante. 

 

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente Scolastico, che si avvale 

delle indicazioni del nucleo interno di valutazione. Per il nostro Istituto, il gruppo di lavoro incaricato di 

seguire la pianificazione, la definizione e l'attuazione degli interventi di miglioramento è costituito come 

indicato nella tabella di seguito. 
 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO NIV (Nucleo Interno di valutazione)   
 

NOME RUOLO 

Prof. Domenica Cacciatore Dirigente Scolastico 

 Ins. Vittoria Franzè Primo  collaboratore del Dirigente Scolastico 

Ins. Caterina Vallone Funzione Strumentale Valutazione e Invalsi 

Ins. Elisabetta Naso Funzione Strumentale POF 

Ins.- Saveria Rosa Pitaro Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 
 
 
La scelta delle Priorità è scaturita dalla lettura della situazione complessiva dell’Istituto , così come contenuta 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). 
 

Gli esiti dell’autovalutazione e della valutazione esterna hanno restituito un quadro relativo ai risultati ottenuti 

dagli alunni, alla fine del loro percorso formativo, che mette in luce la mancanza un curricolo verticale 

d'istituto (delineato contestualmente in questa nuova fase) e le attivita' di continuita' non sono ancora ben 

strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi non è del tutto consolidata.  Centrare la 

propria attività verso la costruzione di un curricolo verticale, oltre a consentire una visione di grande respiro 

progettuale che assicuri coerenza e coesione all’intera formazione di base, garantisce la progressiva 

armonizzazione delle metodologie e delle strategie didattiche, degli stili educativi, delle concezioni e delle 

pratiche di insegnamento/apprendimento. Il curricolo verticale potrebbe aiutare a rispondere ai bisogni 

educativi e formativi, fornendo a tutti gli allievi uguali opportunità in una età decisiva per la loro crescita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano di Miglioramento 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DA PARTE DELLA SCUOLA 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

Denominazione della scuola:   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” 

VIBO VALENTIA 
Piazza Martiri d’Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV) 

 

                 Telefono:  0963/41137 – Fax 0963/42641 

                   Posta Elettronica:  vvic831008@istruzione.it 

                   Posta Certificata:   vvic831008@pec.istruzione.it  

                   Sito Web:               www.icprimocircolovv.gov.it  

                   Codice Meccanografico:   VVIC831008 

                   Codice Fiscale:   96034330793  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

N. Alunni   N. Sezioni Docenti Posto Comune  Docenti Sostegno 

240 11 22 3 

Religione Cattolica n° 1 (13, 30 h) 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

N. Alunni   N. Classi Docenti Posto Comune  Docenti Sostegno 

797 39 53 (di cui 1 h 12) + Inglese n° 5 

Religione Cattolica n° 3  (22 h) e n° 1 (13 h) 

6 

 
 

SCUOLA SECONDARIA 

N. Alunni   N. Classi Docenti classe concorso  Docenti Sostegno 

50 3 A043 - Italiano 2 3 

  A059 - Matematica 1  

  A032 - Musica 1  

  A033 - Educazione Tecnica 1  

  A028 - Educazione Artistica 1  

  A030 - Educazione Fisica 1  

  A345 - Inglese 1  

  A245 - Francese 1  

  Religione Cattolica 1  

 
 
Riepilogo 
n. Alunni n. Classi Docenti in rete con Liceo Statale  “Vito Capialbi” per attuazione PdM 

  

1087 53 n° 6 (n° 2 di Arte – n° 1 Scienze Motorie – n° 3 Musica) con ore di potenziamento 

impegnate a seguito di accordo di rete fra Istituti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA SEZIONE 
 

ANAGAFICA 

mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
http://www.icprimocircolovv.it/
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ANALISI DELL’AMBIENTE SOCIO –ECONOMICO  

DEL TERRITORIO di VIBO VALENTIA 

 
 

Gli alunni, frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo 1° Circolo  di Vibo Valentia (Sedi Infanzia e 

Primaria “Don Bosco”, sede Primaria “Affaccio-Buccarelli”), risiedono quasi  totalmente in ambito 

cittadino.  Solo una piccola parte risiede in qualche frazione dello stesso Comune vibonese.  Altri alunni, in 

misura esigua, sono immigrati, per lo più extracomunitari. Si può considerare, pertanto, che la quasi totalità 

degli alunni vive in un contesto territoriale urbano: quello, appunto, della città di Vibo. 
 

La realtà territoriale vibonese si presenta complessa, perché il suo tessuto sociale appare ormai 

caratterizzato dalle contraddizioni culturali ed economiche proprie della società post-moderna, influenzata, 

come tutte le comunità occidentali, dai fenomeni della globalizzazione. In particolare,  riguardo alla diffusione 

della tecnologia informatica, della comunicazione mass-mediale e della  veicolazione in rete delle conoscenze, 

a cui si aggiungono i fenomeni connessi con la convivenza multi-culturale, multi-razziale ed inter-religiosa e 

con i fenomeni dell’economia di mercato, del consumismo e delle nuove forme di povertà che l’andamento 

ormai globalizzato dell’economia porta con sé. 
 

Le scuole (infanzia, primaria e secondaria di primo grado),  ubicate nel comprensorio di Vena 

Superiore, frazione di Vibo Valentia, accolgono alunni provenienti da un territorio prevalentemente agricolo 

e dedito al lavoro terziario. Questo territorio  rappresenta un’area periferica contraddistinta  da limitate 

opportunità culturali, formative e sociali, dove risulta elevata  la percentuale dei disoccupati che vivono di 

attività saltuarie. 

In questo piccolo centro, la mancanza di centri di aggregazione giovanili (centri  ricreativi - sportivi- sociali) 

fa sì che i bambini  e gli adolescenti trascorrano molto tempo per strada, favorendo spesso l’abbandono 

scolastico. 

 
 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

 

Gli insegnanti, attraverso la progettazione curricolare delle discipline, concordata negli incontri periodici delle 

classi parallele, predispongono un ambiente di apprendimento in cui gli alunni possano sviluppare le 

dimensioni cognitive, emotive e sociali, dove imparino a dare un senso alla loro esperienza e si preparino a 

diventare cittadini consapevoli e responsabili.  
 

Sono organizzati colloqui con le famiglie in ogni ordine di scuola.  
 

Sono attivati progetti di ampliamento dell’offerta formativa, convenzioni, progetti in rete e collaborazioni con 

soggetti esterni (Associazioni sportive, socio-culturali e umanitarie). 
 

 
 

SEZIONE TERZA 
INFORMAZIONI UTILI PER SPIEGARE LE SCELTE DI MIGLIORAMENTO 

 

 
 

Premessa 
 

Il  piano di  miglioramento  del  nostro Istituto è stato pensato  come l’insieme  armonico di  più 

interventi  progettuali  che  rispondono ad esigenze specifiche e diversificate (inclusione, motivazione, 

innovazione metodologica, valutazione etc …), ma che  si  integrano  proprio come le parti  di  un grande  

albero con funzioni differenti  ma integrate tra  loro. Radici, tronco, rami, foglie, fiori  e frutti sono le singole 

porzioni  di  una pianta che vivono in  un rapporto di  dipendenza sviluppandosi, addirittura, le une dalle altre.  

In  questo modo possiamo pensare  alle ‘radici’  come ai  principi  fondamentali  che  hanno animato i  docenti  

nella stesura del  piano, i  principi  su cui  costruire interventi, iniziative, sperimentazioni didattiche. 

SECONDA SEZIONE 

CONTESTO SOCIO-CULTURALE IN CUI E’ INSERITA LA SCUOLA 
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Elemento di forza del PdM è la capacità di migliorare la qualità dell’Offerta Formativa attraverso 

l’implementazione di percorsi per una scuola che vuole produrre un apprendimento di qualità e sempre al 

servizio degli alunni. 
 

Ecco, allora, che alla base del piano troviamo:  
 

- il recupero motivazionale  

- l’inclusione  

- il miglioramento del clima di lavoro   

- la continuità degli interventi tra i vari ordini di scuola  

- gli aspetti interdisciplinari  

- la valutazione  

- l’indagine metacognitiva  
 

Su questi principi si è sviluppato il ‘tronco’ cioè il lavoro dei vari team di docenti che, insieme, hanno 

pensato e condiviso il lavoro comune, tenendo presenti le esigenze prioritarie e il modo migliore per attuarle.  
 

Da questo impegno comune si sono ‘ramificate’ le singole iniziative progettuali, ispirate a criteri di 

funzionalità, flessibilità ed efficacia.   
 

Le varie iniziative hanno visto ‘fiorire’ una molteplicità di compiti, idee, materiali rivolti agli alunni che sono  

gli attori principali del piano.  
 

Il nostro albero diventa la metafora del lavoro già svolto e di quello che ci accingiamo ad affrontare per 

rinnovare, crescere, migliorare la mission del nostro progetto educativo. 
 
 
 
 

 
 

Descrizione dei Processi che hanno portato alla scelta degli obiettivi di Miglioramento.  
 

 
 

Punti di forza interni della scuola/Risorse  
 

 

 Corpo docente nel complesso stabile;  

 Team di Funzioni Strumentali per ogni settore strategico dell’Istituto;  

 POF-PTOF organizzato secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo;  

 Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa, di Consolidamento e di Recupero per garantire il successo 

formativo di tutti gli alunni; 

 Eccellenti livelli nelle aree della selezione dei saperi e nella gestione strategica delle risorse; 

 Implementazione di laboratori innovativi; 

 Capacità di leadership della dirigenza. 
  
 

Punti di Forza esterni alla scuola 
Protocolli di rete, Convenzioni con ASP,  Comune, Forze dell’Ordine, Conservatorio di Musica, 

Associazioni Sportive, socio-culturali e umanitarie, Università, Reti di Scuole. 

 
 
 

Vincoli 
Risorse Finanziarie di provenienza statale sempre più limitate (FIS, Fondi Ministeriali ed Europei) 

 
Opportunità 

 

La verticalizzazione del curricolo e quindi la continuità tra i tre ordini di scuola; 

Fruizione dei risultati di progetti come acquisizione di competenze più ampie e specifiche 
 

 

 

 

 

 

 
 

SEZIONE QUARTA 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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Individuazione delle Priorità: 
 

 

Priorità di Miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati 
 
 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 

Competenze chiave e 

di cittadinanza 

 

 

 favorire lo sviluppo delle 

competenze sociali e civiche 

utilizzando l’approccio globale 

integrato; 

 elaborare un progetto a lungo 

termine su tematiche relative 

alle competenze sociali e 

civiche; 

 creare un gruppo di lavoro che elabori 

descrittori e griglie per valutare competenze 

chiave al termine dei cicli di studio; 

 

 definire una metodologia condivisa che 

coinvolga vari docenti, in modo che i risultati 

del lavoro svolto possano essere monitorati e 

valutati. 

Risultati a distanza  favorire lo sviluppo di 

metodologie per la scelta 

consapevole del prosieguo 

degli studi, per migliotare il 

successo scolastico; 
 

 valutare i risultati ottenuti 

dagli allievi nei primi due anni 

della scuola secondaria di II 

grado. 
 

 

 stabilire una metodologia di monitoraggio che 

venga effettuata su base annuale, 

relazionandosi, altresì, con gli istituti scolastici 

di I e II grado scelti dagli studenti;  

 Individuare un'apposita figura o più di una per 

coordinare tali aspetti). 

 

 

Motivazioni delle scelte di priorità di aggiornamento del PdM 

Gli esiti del RAV evidenziano che la situazione della scuola non presenta particolari criticità - Deve essere 

sviluppata meglio la progettuazione curricolare verticale di Istituto e devono essere attivati i Dipartimenti 

Disciplinari verticali – devono essere potenziate le competenze chiave che possono migliorare 

l’apprendimento degli studenti in difficoltà e valorizzare le eccellenze e le competenze di cittadinanza - 

occorre pianificare una ricognizione strutturata dei risultati a distanza – in particolare, per quanto attiene ai 

traguardi delle competenze chiave e di cittadinanza si cercherà di ottenere il coinvolgimento delle famiglie 

degli studenti per creare un’alleanza educativa scuola-famiglia – va implementata l’interazione concreta ed 

attiva con l’ambiente socio-territoriale - va effettuata una stesura di rubriche di valutazione condivise relative 

a competenze sociali e civiche e una definizione più specifica di prove strutturate comuni e modalità comuni 

di programmazione e verifica (attraverso l’uso di modelli progettuali condivisi); 
 

Obiettivi di Processo 
 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 
 Elaborare e usare modelli comuni e condivisi per le programmazioni, le 

verifiche e le valutazioni; 

 Programmare e attivare il curriculum verticale con incontri tra docenti dei 

vari ordini di scuola; 

 Eseguire prove di ingresso, in itinere e finali per classi parallele, con 

monitoraggio dei risultati; 

 Attivare gruppi di dipartimenti o gruppi di lavoro nella Scuola Primaria; 

 Programmare un documento di valutazione condiviso per i vari ordini di 

scuola; 

 Incrementare l’uso dei laboratori e favorire la collaborazione tra i docenti 

per incrementare le attività laboratoriali; 

 Coinvolgere maggiormente i docenti ad attivare, in tutte le classi e nei tre 

ordini di scuola, le didattiche innovative. 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

 Raccogliere i dati e costruire dei dossier con i curriculum di tutti i docenti; 

 Organizzare corsi e incontri di formazione su tematiche specifiche che 

riguardano sia il personale scolastico che i genitori. 

Ambiente di 

apprendimento 

 

 

 

 Coinvolgere i docenti ad attivare in tutte le classi e nei tre ordini di scuola le 

didattiche innovative; 

 Incrementare l'uso dei laboratori con attività stimolanti e coinvolgenti; 

 Coinvolgere tutti i docenti all’utilizzo dei laboratori con la collaborazione dei 

più capaci.  
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Raggiungimento delle priorità 

Gli obiettivi individuati consentiranno di migliorare la riflessione sulle competenze chiave e di cittadinanza, con 

una ricaduta positiva sia sul cilma relazionale che sull’andamento didattico e la metodologia di insegnamento. Il 

potenziamento degli ambienti scolastici consentirà di usufruire in maniera migliore delle attrezzature già presenti, 

ed infine lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane avrà ricadute senza dubbio molto valide sull’intera 

comunità scolastica. 
 
 

Elemento di forza del PDM è la capacità di migliorare la qualità dell’Offerta Formativa attraverso 

l’implementazione di percorsi per una scuola che vuole produrre un apprendimento di qualità e sempre al servizio 

dei bambini. 
 
 

Finalità generali 
 

L’ urgenza di lavorare all'interno dell'Istituto sulla tematica valutativa già individuata come area da migliorare 

nell'anno scolastico precedente  risulta prioritaria, come anche la costruzione e la condivisione di prove comuni, 

nonché la condivisione di una “cultura della valutazione”, anche in ottica verticale, a livello di Istituto. Tale impegno 

nei processi di auto-valutazione  è a nostro avviso un importante presupposto per migliorare i risultati anche nelle 

prove standardizzate, poiché è anche attraverso le scelte valutative e attraverso un serio percorso di condivisione 

delle stesse a livello di organi collegiali, che si orientano le azioni didattiche e la loro efficacia. In quest'ottica il 

miglioramento nelle prove standardizzate “segue” l'implementazione  della riflessione sulla valutazione e l'auto-

valutazione afferente ai risultati scolastici.Radicando la cultura della valutazione finalizzata al miglioramento 

continuo, coinvolgendo tutto il personale dell’Istituto nei processi di innovazione, curando la formazione e 

l’aggiornamento, definendo protocolli per la gestione degli stessi processi, delineando un curricolo per competenze 

dell’Istituto, sviluppando la didattica laboratoriale e orientativa, potenziando la sfera dell’autonomia degli studenti e 

la pratica del Cooperative learning si favorisce la maturazione di un personale progetto di vita. 

 
 

 

Azioni previste 

 Rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale,  ponendo particolare attenzione allo sviluppo 

delle competenze trasversali e  sviluppando una continuità per aree e azioni didattiche all’interno dell’Istituto 

comprensivo; 

  Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle Indicazioni 

Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente i livelli essenziali delle prestazioni che obbligatoriamente 

devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione;  

 Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo del singolo 

studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto);  

  Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo da 

contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, 

che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue 

straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, 

iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);   

 Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle 

direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze anche con l’avvio 

di percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi aperte, per gruppi elettivi nell’ambito di una personalizzazione 

del percorso didattico e formativo unitario e verticale.  

  Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi 

potenziali).   

 
Azioni  del Dirigente Scolastico 

 

Le azioni specifiche del Dirigente Scolastico rappresentano il “contributo al perseguimento dei risultati per il 

miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione” (Legge n. 107/2015, art. 1, 

comma 93) e sono improntate ad organizzare il curriculo secondo le Indicazioni Nazionali emanate con DM 254 

del 2012 in coerenza con le otto competenze chiave di cittadinanza 
 

Dimensioni professionali interessate 

1.   Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico della politica dell’Istituzione Scolastica; 

2. Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

3. Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 

4. Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 

5. Monitoraggio delle azioni intraprese, valutazione e rendicontazione. 
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Destinatari del Piano 
 

Tutti i docenti, tutti gli studenti e personale ATA. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Elenco dei Progetti del PDM: 
1.  “Il curricolo verticale: “In @ula con il curriculo verticale” (Progetto in rete con diversi Istituti Scolastici); 

2. Attività di potenziamento relative all’area motoria; 

3. Attività di potenziamento relative alle competenze dell’area artistica; 

4. Attività di potenziamento relative all’Area Linguistica (Lingua straniera inglese); 

5. Attività di potenziamento relative alle competenze chiave (Area Umanistico e Logico-Matematico); 

6. Attività di potenziamento relative alle competenze chiave (Area Umanistico e Logico-Matematico); 

7. Attività di potenziamento relative alle competenze chiave (Area Umanistica). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Responsabile Cronoprogramma attività < 

 

Note 

Situazione : 
 

Rosso = attuazione 

non in linea con gli 
obiettivi  
 

Giallo = non ancora 

avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 
 

Verde = attuata 

 
 
 

  S O N D G F M A M 
G 

  

Formazione team di 
progettazione   

DS su mandato del 
CD x         

 
  

Stesura PdM e progetti  
ad esso afferente 

Team per il 
Miglioramento 
 

x         
 

  

Analisi disponibilità 
finanziarie 

DS-DSGA 
X X X       

 
  

Accordi di rete 
 

DS x x           

Validazione idea-guida 
dell’azione progettuale ed 
inserimento nel POF-
PTOF 

  
CD-CI 

   x x     

 

 
In corso di realizzazione 
 

Realizzazione attività     
    x x x x x   

In corso di realizzazione 

 
 Monitoraggio azioni 
progettuali 

Team per il 
Miglioramento 
  

     x x x x 
 

 
In corso di realizzazione 
 

 
Valutazione e riesame 
del Pd M e delle azioni 
progettuali 

OOCC 
Team per il 
Miglioramento 

 

       
 
 

 x  
In corso ed in linea con gli 
obiettivi 

 

Diffusione/comunicazione 
risultati 

DS 
OOCC 
Team per il 
Miglioramento 

         x  
In corso ed in linea con gli 
obiettivi 

 

SEZIONE QUINTA 

PROGETTI 
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PROGETTO N.1- “In @ula con il curricolo  verticale” 
 

1. ANAGRAFICA 
 

Denominazione Istituto Capofila Liceo Statale “Vito Capialbi” 

Codice meccanografico VVPM01000T 

Codice Fiscale96012940795 Conto e codice Tesoreria Unica: 454-00318168 

Indirizzo / comune / provincia Via S. Ruba snc - 89900 Vibo Valentia 
 

Tel.0963.93450 Email: VVPM01000T@istruzione.it 
IN caso di costituzione di rete precisare:  Rete di scopo di 16 scuole pubbliche sotto indicate 

degli ambiti CAL0012 e CAL0013 

N. scuole totali coinvolte (compresa scuola 
capofila ed eventuali paritarie) 

Num. 16 

di cuin. scuole paritarie Num. 0 

Indicare denominazioni delle scuole statali e 
paritarie in rete 
 

Scuole Pubbliche: 
Liceo Statale “V. Capialbi” (VV) (scuola capofila); 
I.I.S. “Morelli - Colao” (VV); I.C. Murmura (VV);  
I.C. Vespucci (VV Marina); I.C. Tropea;  
I.C. Garibaldi (VV); I.C. Briatico (VV); 
I Circolo “Don Bosco” (VV); I.C. Sant’Onofrio; 
I.C. Rombiolo; I.C. Acquaro; I.I.S. Tropea; 
C.P.I.A. (VV);I.C.Mileto; Liceo Scientifico (VV); 
I.O. Filadelfia; I.C. Fabrizia; I.O. Soriano Calabro. 

Estremi protocollo di rete (se in rete)  Prot. n°1.371 C/37 del 15/11/2016 

Numero e denominazione delle 
AssociazioniEnti/Università con cui si intende 
collaborare 

N.2 - Denominazioni 
UNICAL  
Sistema Bibliotecario Vibonese  

Dirigente Scolastico (scuola capofila) Ing. Antonello Scalamandrè 

Responsabile Progetto (ove diverso dal DS) Prof. Antonio Natale 

Mail e riferimento telefonico del responsabile 
del Progetto 

antonio.natale@istruzione.it 
 

 

Titolo del Progetto: “In @ula con il Curricolo Verticale” 

DESCRIZIONE SPECIFICHE E REQUISITI (adeguatezza all’art.4 DD 1046/2016) 

Azioni condivise e partecipate che si intendono mettere in atto per promuovere i processi di 
autovalutazione e miglioramento (coinvolgimento famiglie/coinvolgimento territorio ecc.) 
Premessa 
Questo percorso progettuale nasce dall’esigenza di prosecuzione di iniziative già attuate nel corso dell’anno 
scolastico 2015-2016 che hanno visto la presente istituzione svolgere il ruolo di Scuola Capofila di 12 istituti - 
rappresentanti i diversi cicli e ubicati nel territorio della provincia di Vibo Valentia - i cui operatori hanno 
lavorato insieme nella prospettiva della creazione di un curricolo verticale. 
L'attività di formazione realizzata dai docenti è stata un’esperienza positiva in termini di approfondimento di 
conoscenze, competenze e abilità inerenti agli insegnamenti di italiano e matematica nonché di affinamento 
di metodi didattici innovativi, accattivanti e produttivi con ricaduta sul lavoro d’aula. Nella vita di gruppo essi 
hanno espresso le loro potenzialità, rafforzando i rapporti interpersonali nell’ottica di una sana e consapevole 
convivenza che ha contribuito alla creazione di un’atmosfera d’apprendimento serena ed efficace. Tali 
risultati hanno determinato la scelta di proseguire con l’implementazione e lo sviluppo delle azioni.   
Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e i dati INVALSI di ciascuna Scuola in rete evidenziano la propria 
capacità di realizzare molte attività che, in genere, sono adeguatamente organizzate, grazie a un gruppo di 
leadership piuttosto consolidato e con buona esperienza e che rispondono a obiettivi ritenuti validi, ma i 
risultati di performance degli studenti delle varie scuole, che hanno costituito una rete di scopo, non 

mailto:antonio.natale@istruzione.it


10 
 

sembrano rispecchiare tale consistente impegno dei loro operatori. Pertanto, fra le varie criticità rilevate, si 
avverte prioritariamente la necessità di costruire dei percorsi formativi sia per studenti che per docenti che 
possano realmente rappresentare strumenti efficaci per una migliore riuscita degli interventi didattici.  
Per un’effettiva realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa 
fondamentale è di certo costituita dai docenti e dal loro patrimonio professionale da valorizzare per 
consentire la piena attuazione e gestione dei Piani Triennali dell’Offerta Formativa delle Scuole in rete. 
Il progetto "In @ula con Il Curricolo Verticale" prevede l’implementazione di strategie innovative per 
infondere nuovo vigore nella figura del docente affinché ottenga migliori risultati di performance negli 
apprendenti. L'iniziativa di miglioramento trova la sua ragion d'essere nella esecuzione di significativi 
cambiamenti tesi alla valorizzazione del ruolo professionale del docente in funzione dell'innovazione 
didattica. 
Percorso progettuale 
Al fine di promuovere i processi di Miglioramento delle scuole costituite in rete, nell’ambito della presente 
proposta progettuale si intende perseguire l’idea di dare continuità educativa ad attività incentrate sul 
curricolo verticale. Tale scelta scaturisce direttamente dai risultati dell’azione di Autovalutazione e 
conseguente stesura e analisi del RAV di ciascun istituto che pongono come risultanza l’esigenza di elevare gli 
standard di apprendimento in italiano e matematica degli studenti di 16 istituti di diversi ordini di scuole 
della provincia di Vibo Valentia, comprese nei due Ambiti Territoriali CAL0012 e CAL0013.  
Nel territorio di riferimento, al termine della scuola di base, negli esami di licenza media, i risultati scolastici 
nelle Prove INVALSI sono alquanto deludenti e l’insuccesso esplode con maggior forza nei primi anni della 
scuola secondaria superiore, facendo registrare livelli di apprendimento che ci pongono ancora agli ultimi 
posti delle graduatorie internazionali. 
Ciò che colpisce della situazione italiana è l’estrema differenziazione dei risultati tra le diverse aree 
geografiche del Paese. Il Sud presenta esiti scadenti. Esistono, allora, fattori legati al territorio, alla qualità 
sociale della vita, coesione, fiducia, spirito di iniziativa che influiscono sull’andar bene a scuola dei ragazzi.  
Pertanto, incidono sui risultati degli allievi vari fattori, quali la qualità della proposta educativa, il clima 
interno, la professionalità degli operatori, l’organizzazione didattica che costituiscono il “curricolo” (esplicito e 
implicito) di un Istituto. 
Ogni scuola è tenuta a garantire allo studente un livello essenziale di competenze e a creare un ambiente che 
favorisca il successo formativo; in questo senso l’idea del curricolo verticale appare vincente.                     
Si intende, dunque, lavorare sul curricolo di scuola come fattore significativo di promozione delle 
competenze degli studenti, attraverso un percorso progettuale centrato sullo studente che segue il 
consistente intervento in merito alla formazione dei docenti attuato durante l’anno scolastico 2015-2016 e 
che troverà nella presente pianificazione di interventi di aggiornamento professionale e di sperimentazione 
diretta nelle classi la logica prosecuzione anche per il corrente anno scolastico. 
Dall’esperienza positiva già sperimentata nasce l’esigenza di “investire” nuovamente sul curricolo verticale 
(alla luce del fatto che questo anno la rete si è ampliata con la presenza di altre cinque istituzioni scolastiche), 
sulla coerenza e la consistenza di un percorso formativo unitario dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
superiore di secondo ciclo, con particolare riferimento allo snodo scuola media-biennio obbligatorio. Le 
Istituzioni scolastiche in rete svolgeranno un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative 
territoriali e coinvolgeranno le famiglie nella definizione delle rispettive offerte formative. La rete scolastica 
costituita intende, pertanto, coinvolgere fattivamente nell’azione formativa degli studenti, con varie forme di 
collaborazione, soggetti esterni e genitori per poter raggiungere gli obiettivi previsti dalle Indicazioni 
Nazionali. 
 
 
 

Le priorità e i traguardi in appresso indicati sono pienamente condivisi fra gli istituti in rete che insistono sul 
territorio di riferimento. 

RISULTATI SCOLASTICI 
 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

a) Standard di apprendimento degli studenti  in 
generale di livello medio-basso come si 
evince dagli esiti.   

b) Accertata discrasìa degli esiti fra le classi.                                                                                                                               

a) Elevare gli standard di apprendimento degli 
studenti, implementando le competenze di 
base.      

b) Colmare le diseguaglianze tra le classi. 
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

a) Esiti di performance modesti nelle Prove 
Invalsi.                   

a) Potenziare i risultati di performance degli alunni 
in italiano e matematica. 

 

Elenco e descrizione degli indicatori da utilizzare per il monitoraggio e la valutazione delle azioni 

1 Efficacia    Efficienza ed efficacia dell’azione  
2 Miglioramento delle performance in termini di esiti per gli studenti e strategie per i docenti  
3 Motivazione, interesse e coinvolgimento personale  

4 Frequenza 

5 Gradimento dell’iniziativa  
6 Rispondenza del corso al programma iniziale 

7 Coerenza tra gli obiettivi e gli outcomes (esiti) 
 
 

 

Impegno formale a documentare gli esiti del progetto e a rendere fruibili i materiali di ricerca e le 
metodologie utilizzate, che rimarranno proprietà dell’Amministrazione.  

1) Innovatività delle metodologie e degli strumenti di documentazione degli esiti (max10 righe) 

La scuola capofila si impegna a costruire una piattaforma e-learning, in cui si potranno reperire materiali 
prodotti nella scorsa edizione, che prevede una classe virtuale in cui i docenti dei diversi ordini si incontrano 
per svolgere attività di autoformazione nell’ottica di un percorso blended learning. Si prevederà uno spazio 
virtuale che rappresenterà il repository della documentazione prodotta all’interno dell’azione formativa e 
sarà accessibile alle altre istituzioni quale esempio di best practice. Gli studenti, sotto la guida di docenti 
formati quali e-tutor e facilitatori dell’apprendimento, sperimenteranno l’uso di metodologie innovative quali 
la “didattica capovolta” o flipped-classroom integrata alla “Didattica digitale” all’interno di classi virtuali 
costituite da studenti delle classi campione del progetto. Il carattere innovativo sta nell’allineare le 
conoscenze e competenze degli studenti attraverso la metodologia della “didattica capovolta” che si basa 
sullo spostamento del momento di acquisizione di contenuti didattici di Italiano e Matematica a casa in 
autoistruzione secondo ritmi personali. 
2)Fruibilità dei materiali di ricerca e delle metodologie applicate nell’elaborazione dei Piani di 
Miglioramento in esito al processo di Autovalutazione (max 10 righe) 

All’interno della piattaforma e-learning da realizzare e sul sito della scuola sarà possibile rendere fruibile il 
materiale di ricerca e le metodologie utilizzate nell’elaborazione dei Piani di Miglioramento attraverso 
collegamenti ipertestuali fra le scuole in rete.  
Considerati il Rapporto di Autovalutazione e i risultati INVALSI di ciascuna scuola confluita nella rete del 
presente progetto, il materiale rinvenibile all’interno della piattaforma darà un importante contributo 
all’implementazione di ogni singolo Piano di Miglioramento, quale best practice da adottare nella prassi 
didattica quotidiana. 
 
 

DESCRIZIONI PRIORITÀ 
Cofinanziamenti 
DENOMINAZIONE dell’Ente, Istituzione o Associazione culturale e professionale che co-finanzia il 
progetto 
Liceo Statale “V. Capialbi” (VV) (scuola capofila); 
I.I.S. “Morelli - Colao” (VV); I.C. Murmura (VV); I.C. Vespucci (VV Marina); I.C. Tropea; I Circolo “Don Bosco” 
(VV); I.C. Sant’Onofrio; I.C. Rombiolo; I.C. Acquaro; I.I.S. Tropea; C.P.I.A. (VV);I.C.Mileto; Liceo Scientifico 
(VV);I.C. Filadelfia; I.C. Fabrizia; I.O. Soriano Calabro. 

 

IMPORTO CO-FINANZIATO 
€ 400,00 x 16= € 6.400,00 (seimilaquattrocento,00) 
 

PROGETTUALITÀ DI RETI DI AMBITO O DI SCOPO per la realizzazione di medesimi priorità e 
traguardi 
Conformemente alla L.107/2015 che prevede una nuova organizzazione della scuola sul territorio assieme a 
una nuova gestione delle risorse e un’organizzazione di rete, il Liceo Capialbi (scuola capofila della Rete di 
Ambito n.CAL0012) concorre all'adozione di più organiche ed efficaci iniziative di contrasto ai fenomeni di 
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esclusione socio-culturale e progetta interventi miranti a trovare  strategie innovative per il miglioramento 
della qualità degli apprendimenti e per il successo formativo, concordemente a tutte le altre scuole facenti 
parte della rete di scopo costituita, che comprende anche alcune scuole dell’Ambito Territoriale CAL0013 le 
quali, all’interno dei rispettivi PTOF, pongono le stesse priorità e traguardi relativi all’innovatività didattico-
metodologica in riferimento al miglioramento del livello delle competenze in Italiano e Matematica da parte 
degli allievi. 

Presenza di accordi o collaborazioni con Università/Enti di Ricerca/associazioni prof.li e 
culturali, descrizione: 
UNICAL: collaborazione per reclutamento docenti di Matematica e Italiano in qualità di esperti formatori per i 
docenti delle scuole confluite nella rete. 
Sistema Bibliotecario Vibonese: incontri con esperti. 

 

Descrizione del progetto evidenziando in particolare gli obiettivi: 
Motivazione della scelta  
La Scuola si trova oggi ad affrontare cambiamenti profondi rispetto alle proprie finalità, alle esigenze edu-
cative e alle modalità con cui raggiungere i propri obiettivi che pongono sia gli attori che vi operano (inse-
gnanti, Dirigenti, Personale A.T.A.) sia gli utenti del servizio (studenti e famiglie) di fronte a nuove sfide ma 
anche a nuove difficoltà, rispetto alle quali emerge l’importanza di usufruire di occasioni di sostegno, 
accompagnamento, ascolto e comprensione. Coerentemente con i risultati emersi dalle prove INVALSI e 
tenuto conto dell’analisi dei risultati di apprendimento operata dal Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) di 
ciascuna scuola in rete, nonché della restituzione esterna dei dati  INVALSI, il nostro Istituto, scuola capofila, 
di concerto con gli altri Istituti della provincia di Vibo Valentia con cui ha costituito rete di scopo, ha avviato 
una riflessione generale adoperandosi per arginare le criticità rilevate e progettare azioni di miglioramento 
(P.d.M.) congiunte per la realizzazione del curricolo verticale, azioni che verteranno sulla volontà di 
perseguire le finalità e gli obiettivi strategici in appresso indicati. 
Finalità 
Le finalità, in linea con gli indicatori scelti fra i benchmark definiti dal Consiglio dei Ministri europeo, sono i 
seguenti: 
-diminuzione degli abbandoni scolastici precoci, non formalizzati nel corso dell’anno scolastico e nel 
passaggio da un anno scolastico all’altro;  
-riduzione del numero di ripetenze e di debiti formativi, per gli istituti superiori, in particolar modo nelle 
discipline di Italiano, Matematica con conseguente aumento del livello di competenze degli studenti, in 
conformità alla strategia “Europa 2020” e agli obiettivi dell’INVALSI;  
-aumento del tasso di scolarizzazione;   
-verifica della scelta del percorso formativo ed eventuali azioni di ri-orientamento. 
All’interno di un progetto di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, si ritiene fondamentale il 
coordinamento dei curricoli sia sul piano teorico che su quello metodologico-operativo. La continuità nasce 
dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno a un percorso formativo organico, completo e coeso, 
che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. 
 La ricerca di coordinamento dei curricoli riguarda entrambi i versanti del curricolo stesso: programma e 
programmazione; si tratterà, infatti, di individuare linee culturali comuni tra l’oggetto delle attività delle 
diverse scuole per giungere alla definizione di veri e propri "obiettivi-cerniera" su cui lavorare in modo 
coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. 
Andare alle radici del curricolo verticale significa scoprire gli elementi invarianti che corrono lungo tutto il 
curricolo (la ricorsività di azioni cognitive sempre più sicure e consapevoli) per coniugarli con gli elementi 
variabili dell’esperienza di conoscenza (i contenuti dichiarativi sempre più ampi, i contesti d’uso delle abilità 
sempre più differenziati). Curricolo verticale non significa elidere i fattori di una discontinuità positiva, che 
fanno parte integrante di ogni prospettiva di sviluppo e di crescita, ma ricomprenderli in una visione di 
grande respiro progettuale che assicuri coerenza e coesione all’intera formazione di base, fornendo a tutti gli 
allievi uguaglianza di opportunità in una età decisiva per la loro crescita. 
 Obiettivi Strategici 
1) Elevare gli standard di apprendimento degli studenti;  
2) Innalzare il basso tasso di formazione dei docenti attraverso la progettazione di percorsi che vadano a 
impattare positivamente sui risultati di apprendimento degli studenti; 
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3) Facilitare tra i docenti la pratica condivisa della collaborazione; 
4) Far crescere e diffondere all’interno della scuola la cultura del cambiamento e del miglioramento; 
5) Acquisire tecniche, strategie e metodi didattici per ridurre il fenomeno del disagio scolastico. 
 

Obiettivi operativi  
1) Migliorare la percentuale dei risultati di apprendimento degli studenti degli Istituti in rete; 
2) Implementare le competenze di base e colmare le diseguaglianze tra le classi di ciascun Istituto della  
    rete di scuole in relazione alla media nazionale e regionale nelle prove INVALSI; 
3) Potenziare la capacità dei docenti di sapere intervenire con opportune strategie didattiche nella          
pratica d’aula con particolare attenzione alle competenze chiave in lingua madre, matematica, e nuove 
tecnologie, tenendo conto dei vari contesti socio-culturali di provenienza degli apprendenti; 
4) Motivare maggiormente il personale docente all’uso di azioni innovative. 
 

Risultati attesi 
1) Innovare e formare il personale docente;  
2) Valorizzare il ruolo del docente in funzione dell'innovazione didattica;  
3) Svecchiare le strategie didattiche e gli stili di insegnamento dei docenti; 
4) Migliorare la partecipazione del personale e dei portatori di interesse nelle attività della scuola;  
5) Diffondere tra il personale la cultura della qualità del servizio e della sua gestione; 
6) Produrre impatto sul processo di apprendimento degli studenti migliorando gli esiti di apprendi-mento in 
lingua madre, matematica; 
7) Sviluppare la motivazione degli allievi allo studio; 
8) Ampliare l’utilizzo delle TIC nella didattica potenziando le competenze digitali dei docenti; 
9) Capire l'importanza della collaborazione e del lavoro di gruppo e saperlo svolgere per la crescita  
      cognitiva e socio-affettiva. 
 

Articolazione degli interventi (durata/tempi/ strumenti) 

AZIONI DURATA Tempi 
Obiettivi 
connessi 

Monitoraggio 
Tipo di misura 

Strumenti 

    Ital@b 
   (studenti) 

200 ore 
da dividere fra le 

scuole in rete 
 

gennaio-
maggio 

- Elevare i risultati di 
apprendimento degli 
studenti nelle 
competenze chiave 
(italiano); 
- Cura dell’insuccesso 
scolastico. 

In fase 
ex-ante 

in itinere 
ex-post 

-Creazione di trend, in termini 
di risultati e di gradimento, 
confrontabili negli anni; 
-Fattibilità; 
-Congruenza con quanto 
programmato; 
-Valutazione dei bisogni e 
aspettative dei portatori di 
interesse; 
-Questionari; 
-Report. 

Matel@b  
(studenti) 

200 ore 
da dividere fra le 

scuole in rete 
 

gennaio-
maggio 

-Elevare i risultati di 
apprendimento degli 
studenti nelle 
competenze chiave 
(matematica); 
- Cura dell’insuccesso 
scolastico. 

In fase 
ex-ante 

in itinere 
ex-post 

-Creazione di trend, in termini 
di risultati e di gradimento, 
confrontabili negli anni; 
-Fattibilità; 
-Congruenza con quanto 
programmato; 
-Valutazione dei bisogni e 
aspettative dei portatori di 
interesse; 
-Questionari; 
-Report. 

DidaTIC@mente 
(formazione docenti) 

20 ore (10  ore 
in presenza 

rivolte ai docenti 
di matematica e 
10 ore rivolte ai 

docenti di 
italiano) 

 

gennaio-
giugno 

-Partecipazione degli 
insegnanti ad attività 
di studio delle TIC; 
-Coinvolgere i 
portatori di interesse 
in esame 
nell’implementazione 
di politiche e 
strategie. 

In fase 
ex-ante 

in itinere 
ex-post 

-Creazione di trend, in termini 
di risultati e di gradimento, 
confrontabili negli anni; 
-Fattibilità; 
-Congruenza con quanto 
programmato; 
-Valutazione dei bisogni e 
aspettative dei portatori di 
interesse; 
-Questionari; 
-Report. 

E-Te@cher 
It@liano  

(formazione docenti) 

10 ore in 
presenza e 10  

ore on-line  

 

gennaio-
giugno 

-Partecipazione degli 
insegnanti ad attività 
di studio e ricerca in 
italiano; 
-Coinvolgere i 

In fase 
ex-ante 

in itinere 
ex-post 

-Creazione di trend, in termini 
di risultati e di gradimento, 
confrontabili negli anni; 
-Fattibilità; 
-Congruenza con quanto 
programmato; 

mailto:Didat...TIC...@...mente
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portatori di interesse 
in esame 
nell’implementazione 
di politiche e 
strategie. 

-Valutazione dei bisogni e 
aspettative dei portatori di 
interesse; 
-Questionari; 
-Report. 

E-Te@cher 
M@tematica 

(formazione docenti) 

10 ore in 
presenza 10 ore 

on-line 

 

gennaio-
giugno 

Partecipazione degli 
insegnanti ad attività 
di studio e ricerca in 
matematica; 
Coinvolgere i 
portatori di interesse 
in esame 
nell’implementazione 
di politiche e 
strategie. 

In fase 
ex-ante 

in itinere 
ex-post 

-Creazione di trend, in termini 
di risultati e di gradimento, 
confrontabili negli anni; 
-Fattibilità; 
-Congruenza con quanto 
programmato; 
-Valutazione dei bisogni e 
aspettative dei portatori di 
interesse; 
-Questionari; 
-Report. 

 
 

Metodologie adottate 
Il percorso prevede l’utilizzo di due metodologie integrate: la “Didattica Capovolta” o Flipped-class e la 
Didattica Digitale.  
Una flipped-class si basa sullo spostamento del momento di acquisizione dei contenuti didattici che sono 
presentati a casa e consiste nel responsabilizzare gli studenti proponendo come “compito a casa” l’utilizzo di 
materiali digitali in autoistruzione. Ma ribaltare la didattica in aula significa sconvolgere anche ruoli e status 
consolidati dal punto di vista fisico. In una flipped-class, l’insegnante non sta in cattedra, cambia la propria 
posizione e gira continuamente tra i banchi, monitorando le attività e regolando l’interazione tra gli studenti, 
questo significa che assume il ruolo di regista della classe, più vicino alla figura del coach o del tutor che a 
quella del docente tradizionale. La classe non è più il luogo di trasmissione delle nozioni ma lo spazio di 
lavoro e discussione dove si impara a utilizzarle nel confronto con i pari e con l’insegnante. 
Lo studente, da parte sua, è obbligato a essere attivo, perché in aula applichi e produca conoscenza piuttosto 
che assorbire informazioni. L’obiettivo è che l’aula diventi un luogo dove gli studenti siano incoraggiati a 
concentrarsi sulla sperimentazione diretta, ad apprendere criticamente e a collegare concetti potenzialmente 
astratti con l’esperienza concreta e quotidiana.  
Ciò potrà essere attuato attraverso la “Didattica digitale” all’interno della quale le attività si sviluppano in 
parte in ambienti fisici in parte in ambienti virtuali, usando tradizionali strumenti analogici – penne, 
quaderni, lavagne, libri, banchi - e strumenti digitali quali LIM, computer, tablet, smartphone; una scuola in 
cui i “contenuti” sono sempre più in formato digitale e sempre più risiedono nel cloud; in cui le relazioni – fra 
docenti e studenti e fra studenti, ma anche con i genitori – si avviano in presenza ma proseguono anche in 
rete. Così facendo il processo di insegnamento/apprendimento si realizza modificando le tradizionali 
metodologie didattiche basate sulla centralità del docente e sulla trasmissione dei contenuti e promuovendo 
il ruolo attivo degli studenti e l’acquisizione di competenze e superando i confini temporali (l'ora di lezione) e 
spaziali (l'aula). 
È una scuola non più chiusa ma aperta; perché il riferimento non sono più i programmi, intesi come lista di 
contenuti che l'insegnante deve fornire, ma le competenze che la società richiede; oltre ai libri presenti nella 
classe si ha accesso, grazie a internet e ai motori di ricerca si superano i confini temporali (l'ora di lezione) e 
spaziali (l'aula). 
Tale approccio sarà sviluppato attraverso le procedure della ricerca-azione secondo il paradigma compreso 
nel Ciclo di Deming: Plan-Do-Check-Act (Pianificare-Attuare-Controllare-Agire).  
Fase di PLAN- PIANIFICAZIONE 
Le politiche e le strategie di un’Istituzione scolastica, attraverso cui si realizza la sua vision e la sua mission, 
devono essere focalizzate sui portatori di interesse (stakeholders). In ciò l’Istituzione non può essere 
autoreferenziale, ma deve valersi di informazioni affidabili e certe. 
L’approccio che si intende adottare con tale iniziativa prevede una prioritaria attività di definizione di 
strategie comuni fra i vari ordini di scuola relativamente alle discipline Italiano e Matematica strettamente 
collegati al curricolo verticale.  
Tale processo di pianificazione sarà articolato nelle seguenti FASI:  
FASE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

FASE 2: DIDATTICA 

FASE 3: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
Il progetto ha come destinatari docenti e studenti.  
Si rivolge alle seguenti Aree: 
1. Apprendimenti competenze chiave degli studenti in italiano e matematica; 
2. Formazione Docenti. 

Esso si articolerà in tre STEP essenziali:  

STEP 1 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Attività 1.1:  

Individuazione di tutor negli ordini di scuola di Primaria e Secondaria di I e II Ciclo; 

Attività 1.2:  

Costituzione di gruppi di lavoro; 

Attività 1.3:  

Programmazione condivisa fra i rappresentanti dei diversi ordini di scuola nell’ottica di un curricolo verticale. 

Nello specifico sarà elaborato e formalmente adottato uno strumento  di programmazione che costituisca il 

raccordo delle abilità enucleate nel curricolo verticale. 

La programmazione conterrà per ciascuna abilità del curricolo verticale il chiaro riferimento ai contenuti da 
affrontare e/o ai processi logici da costituire, la definizione degli obiettivi di base da raggiungere, sia in termini  di 
sapere sia di saper fare, che costituiranno i prerequisiti per il segmento didattico successivo nel diverso ordine di 
scuola, nonché le strategie e le modalità didattiche di approccio e di controllo.  
Attività 1.4:  

Identificazione di nuclei tematici collegabili alle abilità e competenze enucleate nel curricolo verticale.  
 

STEP 2 - DIDATTICA E FORMAZIONE  
Attività 2.1:  

Formazione docenti di Italiano e Matematica di primo e secondo ciclo in modalità blended con  

incontri alla presenza di esperti e autoformazione su piattaforma e-learning attraverso la  realizzazione di n. 3 

Moduli:  DidatTIC@mente (20 ore),,E-Te@cher It@liano (20 ore),E-Te@cher M@tematica (20 ore); 

Attività 2.2: 

 Realizzazione Moduli rivolti agli studenti (Ital@b -200 ore e Matel@b – 200 ore) attraverso la sperimentazione in 

classe di lezioni condotte in regime di co-docenza fra gli insegnanti dei diversi cicli di scuole coinvolgendo anche i 

docenti dell’organico funzionale; 

Attività 2.3:  

Sperimentazione della didattica capovolta (flipped class) con uso di classi virtuali. 
 

STEP 3 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Attività 3.1:  
Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni scandite per livelli con appropriate  griglie di 
valutazione oggettiva.  
Attività 3.2: 
 Somministrazione di prove oggettive comuni. 
Attività 3.3: 
 Analisi dei risultati. Pianificazione di misure di intervento correttive e/o di sostegno. 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
Sono previsti momenti di monitoraggio del processo in fase ex-ante, in itinere ed ex-post attraverso griglie di 
osservazione e questionari che saranno utilizzati quali momenti di feedback per ricalibrare eventualmente gli 
obiettivi fissati sui bisogni dei corsisti (studenti e docenti). 
Il raggiungimento degli obiettivi di potenziamento e rafforzamento delle competenze degli studenti delle  scuole in 
rete verrà riscontrato mediante la somministrazione di test finali e la valutazione degli scostamenti fra livelli di 
apprendimento in entrata e livelli di apprendimento in uscita, il che consentirà di valutare la positività del percorso 
svolto e del metodo di lavoro adottato.  
 La realizzazione delle azioni di miglioramento prevederà attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui il Progetto è 
articolato al fine di verificare l’efficacia delle azioni implementate ed effettuare eventuali  
 aggiustamenti e ricalibrazioni qualora se ne ravvisi la necessità al fine del raggiungimento degli obiettivi  
 finali del progetto. 
Si utilizzeranno prove di verifica di diversa tipologia inerenti ai contenuti trattati. 
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Verifica   
In particolare si farà uso di: 
o test oggettivi: vero falso, scelta multipla, matching 
o esercizi a completamento  
o elaborati scritti, articoli di giornale 
o discussione guidata. 

Valutazione  
Saranno usate schede di autovalutazione. La valutazione sarà effettuata tenendo conto delle seguenti variabili: 
o conoscenze, abilità e competenze acquisite; 
o interessi e attitudini manifestati; 
o incremento della motivazione ad apprendere; 
o livello di socializzazione raggiunto dal gruppo; 
o percezione e soddisfazione degli studenti e docenti coinvolti (Customer satisfaction) ; 
o impegno 
o metodo di studio 
o capacità collaborativa 
o progressi compiuti 

Si valuteranno: 
1. la percentuale di studenti che dopo aver partecipato a un’azione, prevista dalle azioni di miglioramento (P.d.M.), 
ha recuperato l’insufficienza in quella stessa disciplina; 
2. la ricaduta sugli esiti di apprendimento in italiano e matematica; 
3. l’effetto della formazione docenti sull’ordinaria attività didattica; 
4. l’acquisizione di tecniche e metodi per il recupero del disagio; 
5. la qualità percepita nelle attività didattiche. 
Muovendo da tale strutturazione, si intende procedere alla pianificazione di prove di verifica comuni con griglie di 
valutazione condivise relative ai vari segmenti didattici evidenziandone anche i diversi livelli cognitivi. Dalla 
conseguente analisi e socializzazione dei risultati, lavorando sull’interpretazione degli errori, si procederà con la 
pianificazione di interventi di correzione (recupero) e/o consolidamento di abilità che sottendono alle strutture 
proposte.  
 

Fase di ACT - RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Le azioni progettuali previste all’interno del Piano di Miglioramento sono caratterizzate da alta possibilità di 
interconnessione e di interfaccia. La riflessione sul problema dell’autovalutazione sistematica sarà sostenuta 
dall’analisi di dati verificabili sulla soddisfazione dell’utenza e sul monitoraggio periodico di tutte le iniziative. 
Si pianificheranno incontri per il monitoraggio delle attività. Le riunioni avranno una frequenza quindicinale o 
mensile in cui si discuterà dell’impatto delle azioni sulle risorse umane, della ricaduta delle lezioni apprese sul 
curricolo e delle eventuali criticità emerse.  
Sulla base dei risultati saranno adottate, ove necessario, iniziative di modifica e miglioramento del progetto stesso. 
Gli incontri programmati saranno finalizzati oltre che a monitorare lo stato di avanzamento delle singole attività 
anche a una diversa declinazione degli obiettivi, della tempistica e dell’approccio complessivo alla luce di eventuali 
evidenze che dovessero rendere necessaria la ridefinizione del processo di miglioramento. Nel corso di altri 
incontri istituzionali il confronto per il riesame delle attività prevederà anche una verifica della corrispondenza tra 
gli indicatori di misurazione e il processo cui afferiscono, tentando di accompagnarli alla definizione degli obiettivi 
e strutturando nel tempo una sistematica raccolta dei dati per definirne il trend.  La fase più importante di riesame 
e miglioramento sarà effettuata a metà percorso. Si predisporranno schede strutturate di controllo e griglie in cui 
evidenziare le criticità passate prima inosservate e si adotteranno nuove proposte di miglioramento con lo scopo 
di effettuare una sistematica e sistemica registrazione delle evidenze relative all’avanzamento del progetto. 
 

Pertanto, si procederà a: 
• Pianificare incontri in itinere per verificare il rispetto dei tempi di attuazione; 
• Verificare la corrispondenza dei processi con gli indicatori di misurazione; 
• Considerare i fattori di efficacia e di efficienza, in seguito ai risultati dei monitoraggi per realizzare    interventi di 
miglioramento coerenti con quanto riprogrammato; 
• Rendere efficace il processo di comunicazione interna ed esterna al fine di contribuire a un buon sistema 
informativo verso gli stakeholders e i portatori d’interesse; 
•  Redigere una relazione descrittiva, nella fase finale di riesame e miglioramento, da condividere con i principali 
portatori d’interesse. 
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4. CONTRIBUTO RICHIESTO (nell’ambito delle somme massime indicate dall’Avviso pubblico) 
Per la realizzazione del Progetto si richiede un contributo di € 10.000,00 
Indicare le voci di spesa in relazione al contributo richiesto. 
 

Voce di spesa formazione Ital@b - e-te@cher italiano Costo orario Totale 

e-tutor - didatTIC@mente 23,23 232,30 
tutor interno           23,23   4.646,00 

Progettazione, esecuzione e coordinamento 23,23 325,22 

Area organizzativo-gestionale 19,24 696,90 

Collaboratori 16,59 464,60 

Materiale di consumo - pubblicità   256,95 

Direzione 54,83 219,32 

D.S.G.A. 24,55 122,75 

Esperti esterni 80,00 800,00 

Referente Valutazione 23,23 185,84 

Personale Tecnico (piattaforma) 19,24 250,12 

    8.200,00 

   
Voce di spesa formazione Matl@b -e-teher matematica 

Costo 
orario Totale 

e-tutor - didatTIC@mente 23,23 232,30 

tutor interno 23,23 4.646,00 

Progettazione, esecuzione e coordinamento 23,23 325,22 

Area organizzativo-gestionale 19,24 696,90 

Collaboratori 16,59 464,60 

Materiale di consumo - pubblicità   256,95 

Direzione 54,83 219,32 

D.S.G.A. 24,55 122,75 

Esperti esterni 80,00 800,00 

Referente Valutazione 23,23 185,84 

Personale Tecnico (piattaforma) 19,24 250,12 

    8.200,00 

TOTALE PROGETTO   16.400,00 
 
 

la RETE DI SCOPO è composta dai seguenti Istituti Scolastici: 
 LICEO STATALE "VITO CAPIALBI" - VIBO VALENTIA (ISTITUTO CAPOFILA); 

 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MORELLI-COLAO" - VIBO VALENTIA;  

 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - TROPEA; 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SANT'ONOFRIO;  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ACQUARO;  

 ISTITUTO COMPRENSIVO "AMERIGO VESPUCCI " - VIBO VALENTIA MARINA;  

 ISTITUTO COMPRENSIVO "DON FRANCESCO MOTTOLA" - TROPEA;  

 CENTRO PERMANENTE ISTRUZIONE ADULTI (CPIA) - VIBO VALENTIA; 

 DIREZIONE DIDATTICA PRIMO CIRCOLO "DON BOSCO" - VIBO VALENTIA 

 ISTITUTO COMPRENSIVO "MURMURA" - VIBO VALENTIA;  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – ROMBIOLO. 
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Progetto n. 2   

Area  
Motoria 

“AlimentiAMO il movimento” 
Area di processo 2: ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: integrare la lezione frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 
a. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 
b. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
    potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
    speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 
c. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
d. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

Ambito Progettuale - Orientamento   -  Promozione delle eccellenze - Ampliamento dell’offerta formativa 

Docenti 
Esperti  di scienze motorie provenienti da scuola in rete Liceo Statale Vito Capialbi -  
Associazioni Sportive  

Destinatari  Alunni di Scuola Primaria  

Analisi dei Bisogni 

 Per Le Attività di Orientamento: 

1. Necessità di raggiungere consapevolezza della propria identità, attraverso la riflessione su 
attitudini e interessi. 
2. Esigenza di sviluppare una capacità di scelta autonoma anche nella quotidianità. 
3. Carenza di informazioni offerte dal territorio. 
Per le attività di promozione delle eccellenze: 

4. Promuovere attraverso l’attività sportiva uno spirito di sana competizione e il valore del 
rispetto di regole concordate e condivise. 
Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa: 

5. Volontà di raggiungere maggiore autonomia nel valutare il mondo circostante anche 
attraverso il recupero di giochi tradizionali del territorio 
6. Necessità di saper confrontare i diversi punti di vista, anche partendo da tematiche inerenti 
gli argomenti trattati nelle varie discipline 

Finalità  Sviluppare corretti comportamenti relazionali attraverso esperienze di gioco e avviamento 
allo sport. 
 Valorizzare esperienze motorie che portano a corretti e salutari stili di vita. 
 Sviluppare le capacità relative alle funzioni senso-percettive. 
 Consolidare ed affinare gli schemi motori e posturali. 
 Sviluppare le abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica, alla drammatizzazione e 
al ritmo. 

Obiettivi Formativi  Potenziare le competenze motorie espressive e comunicative. 
 Valorizzare i percorsi formativi individualizzati 
 Coinvolgimento degli alunni e delle famiglie. 

Obiettivi Specifici  Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri. 
 Conoscere e percepire il proprio corpo in rapporto allo spazio e al tempo. 
 Sviluppare le capacità di percepire, analizzare e selezionare le informazioni che 
provengono dagli organi di senso. 
 Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici. 
 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale e segmentaria. 
 Interpretare e mimare con i gesti e i movimenti le esperienze e le emozioni. 
 Sviluppare la percezione, la conoscenza e la coscienza del proprio corpo, delle sue 
dimensioni e posizioni e del rapporto tra i suoi segmenti. 
 Saper utilizzare abilità motorie in forma singola, a coppie e in gruppo. 
 Rappresentare con il corpo emozioni, idee e racconti. 
 Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie e rispettare quelle dei compagni 
 Saper collaborare all’interno di un gruppo. 
 Comprendere l’importanza delle regole nei giochi. 
 Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività ludico-motoria. 

Metodi  Utilizzare interventi didattici aventi una valenza “globale” rispetto a tutte le aree della 
personalità e validità “specifica” nei confronti delle molteplici funzioni dell’area motoria. 

 Proporre le attività in forma ludica, stimolando una sana e corretta competizione. 

 Variare le proposte nella realizzazione di un attività specifica utilizzando creativamente i 
materiali e le attrezzature. 

 Rispettare gli interessi e le motivazioni dell’alunno, assecondando il suo bisogno di 
muoversi. 

 Stimolare correttamente gli alunni alla riflessione orientata alla conoscenza di sé, al 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO  

PER GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” DI VIBO VALENTIA  
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confronto e alla socializzazione dell’esperienza, guidarli alla problematizzazione degli eventi 
accaduti, ricercandone le cause ed ipotizzando altre soluzioni.  

Attività   Giochi di esplorazione, di percezione, di imitazione. 

 Giochi popolari e tradizionali. 

 Giochi di confronto individuali e di gruppo. 

 Giochi per lo sviluppo di capacità coordinative e condizionali (forza, velocità e resistenza). 

Verifiche Verifiche in itinere e finali realizzate attraverso: 
 Osservazione dei comportamenti socio-affettivi dei bambini. 
 Osservazione dei comportamenti di coordinazione dinamico-generale. 
 Osservazione dei comportamenti di rispetto delle regole nei giochi di squadra. 
 Conversazioni e riflessioni insieme agli alunni sulle esperienze condotte. 
 Analisi degli interventi degli alunni attraverso disegni, giochi, drammatizzazioni, ecc 
 Confronto con le famiglie. 

Durata del Progetto Triennale 

Il progetto si realizzerà nell’arco dell’anno scolastico con tempi che varieranno in base alle 
programmazioni dei singoli docenti. 
A conclusione del progetto, nel mese di maggio sarà organizzata una manifestazione di gioco-
sport che coinvolgerà le classi interessate. 

Articolazione Oraria Attività curricolare in orario antimeridiano e di ampliamento extra curricolare anche pomeridiana per 
attività di recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento dell’offerta formativa. 

Interdisciplinarità Si prevedono collegamenti con tutte le aree disciplinari 

Rapporti con altre 
istituzioni 

 C.O.N.I.  – Scuole in rete 

 TUTOR Sportivi – Associazioni sportive 

Spazi  Si utilizzeranno sia la palestra interna che gli spazi esterni delle scuole 

Valutazione Finale Al termine di ogni percorso formativo. 

 
 

 

Progetto n° 3 

Area  
Artistica 

 “LA POTENZA DELL’ARTE” 
Violino-Coro-Pianoforte-Arte e Immagine 

Area di processo 2: ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo: integrare la lezione frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 
a. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; 
b. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
c. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
d. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
e. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
f. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
   potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati 

Ambito Progettuale  -Orientamento – recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento dell’offerta formativa 

Docenti  
Docenti Interni Specialisti delle discipline Artistiche e Musicali – Esperti di Musica e Arte 
provenienti da scuola in rete Liceo Statale Vito Capialbi - Esterni – Associazioni Artistiche – Enti 
Musicali – Associazioni Culturali 

Destinatari Scuola Primaria e Secondaria di I grado  

Analisi dei bisogni 

Per le attività di orientamento 

1. necessità di raggiungere consapevolezza della propria identità, attraverso la riflessione su 
attitudini, interessi, personalità; 

2. esigenza di sviluppare una capacità di scelta autonoma anche nella quotidianità; 
Per le attività di recupero 

3. necessità di sviluppare le competenze base nel campo delle Arti Visive, della Storia dell’Arte e 
della Musica; 

4. mancanza di metodologie di studio adeguate ai crescenti impegni; 
Per le attività di promozione delle eccellenze 

5. desiderio di approfondire la conoscenza delle discipline di studio; 
6. migliorare e perfezionare le tecniche di produzione grafico-cromatica,di comunicazione e di 

comunicazione musicale. 
Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa 

7. desiderio di potenziare le competenze artistiche di base; 
8. necessità di saper leggere un messaggio visivo o un’opera d’arte in modo completo e 

dettagliato e di produrre e fruire dell’opera musicale. 

Finalità 

• Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per 
garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di 
apprendimento; 

• Sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e 
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personale; 

• Sviluppare armonicamente la personalità dei bambini insegnando a valorizzare se stessi e gli 
altri, migliorando la conoscenza di sé; 

• Saper riconoscere e comunicare le proprie emozioni; 

• Promuovere un primo livello di alfabetizzazione intesa artistica. 

Obiettivi Formativi 
 (comma 7) 

• Potenziamento delle competenze artistiche, espressive, comunicative; 

• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 

• Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli studenti. 

Obiettivi specifici 
delle varie fasi 

Arte e Immagine 

 Sperimentare procedimenti creativi 

 Sviluppare capacità di osservazione 

 Riconoscere e sperimentare andamenti lineari, superfici, colori; 

 Conoscere e utilizzare gli elementi della comunicazione visiva; 

 Sperimentare alcune tecniche artistiche grafiche, pittoriche plastiche. 
 
Musica 

Contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale dei più piccoli;  
Sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo a livello corporeo 
con il movimento, il disegno, la voce;  
Favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale; 
Favorire l'incontro intergenerazionale attraverso la musica;  
Fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno strumento musicale (art. 4 c. 1 
DM 8/2011);  
valorizzare le competenze professionali dei docenti della scuola primaria e secondaria (interni 
all’Istituto o in scuole in rete). 
 
Comuni a tutte le attività artistiche 

•  stimolare una maggiore motivazione allo studio; 

•  innalzare il tasso di successo scolastico; 

• innalzare l’autonomia in ambito espressivo e comunicativo. 

Metodi • Realizzazione di attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso 
tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa; 

• Interventi didattici di valenza globale che vadano a stimolare tutte le aree della personalità 
attraverso l’integrazione dei suoi nuclei costitutivi: 
-Sensoriale - Linguistico-comunicativo - Storico-culturale - Espressivo/comunicativa Artistico-
patrimoniale. 

Attività 
  

• disegnare - dipingere - dipingere sui muri (murales e graffiti), scolpire e modellare (carta pesta, 
argilla, legno, pietra);  

• eventuale progettazioni e realizzazioni di scenografie per lavori teatrali o per manifestazioni 
promosse dai gruppi di lavoro della scuola. 

• osservare, analizzare, ascoltare, eseguire musiche da solisti e/o in gruppo con diversi 
strumenti (Voce – Violino – Pianoforte) 

Verifiche • valutazione di produzioni artistiche varie (arte e Immagine – Musica) 

• valutazione dell’autonomia nell’allestimento di stand artistico espositivi e concerti per le attività 
di fine anno. 

Durata del Progetto  Triennale 

Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali e nei periodi 
dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività organizzate dall’Istituto. 
A conclusione del Progetto (Maggio-Giugno) prima della chiusura dell’anno scolastico, saranno 
organizzate mostre e concerti che coinvolgeranno le classi interessate durante i laboratori. 

Articolazione oraria Attività curricolare in orario antimeridiano e di ampliamento extra curricolare anche pomeridiana 
per attività di recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento dell’offerta formativa. 

Interdisciplinarità Si prevedono collegamenti con tutte le aree disciplinari 

Rapporti con altre 
istituzioni 

 Conservatyorio di Musica  – Scuole in rete 

 Associazioni Artistico - Culturali 

Spazi  Si utilizzeranno sia la palestra interna che gli spazi esterni delle scuole 

Valutazione Finale La valutazione dell'efficacia del progetto verrà effettuata sulla base di precisi indicatori coerenti 
con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 
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Progetto n° 4 

Area Linguistica 
(lingua Inglese) 

“TOGETHER TO FLY” 
Area di processo 2: ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: integrare la lezione 
frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 
a. potenziamento delle competenze linguistiche; 

b. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
c. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
d. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
e. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

Ambito Progettuale Recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze. 

Docenti Docenti Interni Specialisti delle discipline 

Destinatari Alunni delle classi I e II della scuola primaria I Circolo Didattico “Don Bosco” e alunni di 5 anni 
della scuola dell’Infanzia (continuità) 

Analisi dei Bisogni 

L’insegnamento della lingua inglese va collocato nel quadro dell’educazione linguistica che 
investe lo sviluppo completo della personalità del bambino. La sua formazione linguistica è un 
processo unitario e le interrelazioni fra lingua madre e lingua in via d’apprendimento va ricercata, 
attivata e sviluppata come elemento fondamentale del processo linguistico. L’apprendimento di 
una lingua straniera è incontro con un’altra cultura, un altro modo di esprimersi con una 
gestualità e una diversa organizzazione della vita, è promuovere nel bambino la consapevolezza 
sociale, la comprensione e il rispetto di stili di vita diversi, ma anche di punti di vista e opinioni a 
volte contrastanti. Il diverso codice linguistico è un mezzo di promozione individuale e sociale, è 
uno strumento di organizzazione delle conoscenze attraverso il quale il bambino ha la possibilità 
di arricchire il proprio bagaglio cognitivo, di conoscere e accettare contesti culturali diversi dal 
proprio, di assumere comportamenti orientati alla solidarietà e all’accoglienza. Offre inoltre la 
possibilità di ampliare la sfera dei rapporti con altre persone, disponendo al dialogo e alla 
comprensione reciproca. 

Finalità 

Apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili a quelli per 
l’acquisizione della lingua d’origine. 
Consolidare le conoscenze in possesso in un rapporto comunicativo costruttivo per stimolare il 
desiderio di parlare una lingua diversa. 

Obiettivi Formativi 
 
 
 

Stimolare il piacere e l'interesse verso l'apprendimento della lingua inglese. 
Avviare il bambino, tramite lo strumento linguistico, alla comprensione di altre culture e di altri 
popoli. 
Promuovere l’interazione nel gruppo rispettando i turni di intervento. 
Potenziare le capacità di ascolto, di comprensione e di memorizzazione. 
Elevare la fiducia nelle proprie capacità. 

Obiettivi Specifici 
 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 
Abbinare suoni/parole. 
Interagire con un compagno per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe. 

Metodi Le attività saranno presentate agli alunni in forma ludica, si partirà dal lessico acquisito: l'ascolto, 
la comprensione e la produzione linguistica saranno semplificati da figure (flash cards), oggetti 
reali, movimenti, canti, giochi, scambi verbali, role playing. 

Attività Tutte le attività che si svolgeranno stimoleranno gli alunni all’apprendimento della lingua inglese 
sia attraverso lo scambio comunicativo guidato dal docente, sia attraverso attività come ad 
esempio le canzoni, la lettura, giochi di movimento,  per utilizzare le strutture grammaticali 
apprese nel corso di studio curriculare e utilizzarle come quelle della lingua madre.  
Il programma didattico, quindi, sarà una full immersion nell’inglese, basato sull’apprendimento 
attraverso il gioco, cioè divertirsi e insieme imparare la lingua. 

Verifiche Durante tutto il cammino progettuale si verificherà la capacità di memorizzare delle canzoncine 
proposte (filastrocche o dialoghi) e quella di presentarsi, salutando e dicendo il proprio nome.   
Si valuterà inoltre la capacità dei bambini nel formulare le frasi mentre svolgono gli esercizi di 
coppia e di gruppo. 

Durata del Progetto Triennale: Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali e nei 

Periodi dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività organizzate dall’Istituto.  

Articolazione oraria ttività curricolare in orario antimeridiano e di ampliamento extra curricolare anche pomeridiana per 
attività di recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento dell’offerta formativa. 

Valutazione Finale 
 
 

Elemento centrale della valutazione è il confronto tra i risultati raggiunti e le modalità delle 
procedure attivate per rendere possibili tali traguardi. Essa ci permette di determinare l’aspetto 
formativo sui modi di approccio e partecipazione dei bambini nelle attività in lingua inglese, sugli 
scambi comunicativi prodotti e infine sugli indicatori di soddisfazione, di divertimento, di 
entusiasmo, interesse e motivazione. 
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Progetto n° 5 

Area  
Umanistica e Logico-
Matematica 

“I MIEI AMICI ALFABETO E TABELLINA” 

Area di processo 2: ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: integrare la lezione 
frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 
a. potenziamento delle competenze linguistiche e matematico-logiche e scientifiche; 
c. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
d. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
e. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
f.  individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni. 

Ambito Progettuale  Orientamento 
 Promozione delle eccellenze  
 Ampliamento dell’offerta formativa 
 Recupero 

Docenti Docenti Interni 

Destinatari  Alunni di Scuola Primaria 

Analisi dei Bisogni  Le attività scolastiche di potenziamento avranno tra i loro obiettivi il recupero di quegli alunni 
nei quali verranno riscontrate difficoltà di apprendimento nelle discipline di area umanistica e 
matematica. 
Partendo dall’individuazione degli effettivi bisogni formativi di ogni alunno verranno 
predisposti, quindi, degli interventi didattici individualizzati.  
Il numero degli alunni coinvolti nelle lezioni, pertanto, non supererà mai le 10 unità. 
Verranno attivati percorsi metodologici e contenutistici personalizzati, in grado di garantire a 
tutti reali condizioni di pari opportunità formativa. 
Tra gli obiettivi fondamentali di ogni processo di formazione scolastica vi è, infatti, quello di 
garantire a tutti il diritto all’apprendimento e al successo formativo, sviluppando al meglio le 
potenzialità e i talenti di ciascuno.  
Risultato che si intende perseguire organizzando ambienti cognitivo-culturali e socio-affettivi 
soddisfacenti e gratificanti. Questo comporta l’adattamento, degli obiettivi formativi e delle 
strategie didattiche, ai bisogni e alle caratteristiche dei singoli alunni, attraverso precise e 
concrete modalità di intervento, in modo da diversificare i percorsi d’insegnamento. 
Occorre, dunque, che ogni allievo acquisisca le conoscenze e le competenze basilari e, nello 
stesso tempo, sviluppi i propri specifici talenti e una sua identità. 

Finalità Il processo di apprendimento-insegnamento ha come finalità, infatti, attivare, aiutare e 
supportare le persone nelle loro capacità di imparare ad apprendere, attraverso processi 
acquisitivi di conoscenze e di abilità che mettano in grado l’alunno di costruirsi le 
competenze, che poi gli torneranno utili per tutta la vita.  
Le proposte didattiche terranno conto dei diversi stili e ritmi di apprendimento degli alunni e, 
oltre allo sviluppo delle competenze e delle abilità e all’acquisizione delle conoscenze, 
punteranno a potenziare in ogni studente l’adozione di un adeguato metodo di studio, la 
riflessione sui propri atteggiamenti scolastici e sul proprio processo di apprendimento. 

Obiettivi Specifici 
Area Umanistica 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cogliere in testi di vario tipo il significato globale e le informazioni principali e riesporli in 
modo comprensivo a chi ascolta. 
Raccontare esperienze personali, storie inventate e fatti accaduti organizzando l’esposizione 
in modo chiaro, rispettando l’ordine logico e cronologico e inserendo gli opportuni elementi 
narrativi, descrittivi e informativi. 
Padroneggiare la lettura strumentale curandone l’espressione, sia nella modalità ad alta 
voce e sia in quella silenziosa. 
Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un 
argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 
Leggere testi narrativi, descrittivi e informativi cogliendone le caratteristiche formali più 
evidenti.  
Organizzazione, pianificazione ed esposizione di un testo in maniera corretta dal punto di 
vista ortografico e lessicale. Comprensione ed utilizzo appropriato del lessico di base. 
Elementi di grammatica: la struttura minima della frase, le parti del discorso e l’analisi del 
testo.  
Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della 
scrittura. Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione scritta. 

Obiettivi Specifici 
Area Logico matematica 

 

Acquisire il concetto di numero.  
Scomporre e comporre, in unità, decine e centinaia.  
Contare a voce e mentalmente, in senso progressivo, regressivo e a salti.  
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, confrontarli e ordinarli.  
Conoscere le tabelline.  
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Eseguire le addizioni, le sottrazioni, le moltiplicazioni e le divisioni.  
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
Utilizzare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra ecc.).  
Misurare grandezze (lunghezza, tempo ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie e sia strumenti 
convenzionali (metro, orologio ecc.). 
Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Imparare a muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e saper 
valutare l’opportunità di ricorrere a calcolatrici o computer.  

Metodi   Metodo iconografico 

 Ricerche individuali e di gruppo 

 Discussione a lezione frontale 

 Cooperative learning  

 Brainstorming 

 Problem solving  

 Didattica laboratoriale 

Attività  Lettura, scrittura, ascolto esposizione orale, visione filmati, ascolto audio, consultazione 
documenti. Uso di materiali e strumenti multimediali con navigazione via internet su siti 
specifici, di area umanistica e matematica, per gli alunni della scuola primaria. 

Strumenti e Sussidi Strumenti digitali e multimediali:  
 

 Lim, computer, fotocamera digitale, tablet. 
 
Sussidi cartacei: 
 

 Libro di testo, guide, vocabolario, schede e illustrazioni. 
 
Strumenti per attività grafiche: 
 

 Matite, colori di vario tipo e cartoncini, colla, fogli e forbici. 
 

Verifiche Strumenti di verifica: 
 

 Riscontro verbale diretto, test a risposta chiusa o aperta, a risposta vero/falso, 
associazione  
biunivoca immagine/parola; 

 Relazioni scritte ed esposizioni orali; 

 Elaborazione di griglie, schede, tabelle, grafici, cartelloni, disegni, immagini. 
 

La valutazione è un processo fondamentale dell’azione educativa della scuola. Non ha fini 

sanzionatori o selettivi. Concorre, invece, alla formazione della persona e non si riduce, 
quindi, alla misurazione di conoscenze o prestazioni, ma indica lo svolgersi del processo di 
apprendimento, tenendo conto anche dell’impegno, della partecipazione e della motivazione 
dell’alunno 

Durata del Progetto Progetto triennale articolato in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali 

e nei periodi dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività organizzate 
dall’istituto. 

Articolazione Oraria Attività curricolare in orario antimeridiano e di ampliamento extra curricolare anche 
pomeridiana per attività di recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento dell’offerta 
formativa. 

Interdisciplinarità Si prevedono collegamenti con tutte le aree disciplinari 

Spazi  Si utilizzeranno le classi. 

Valutazione Finale La valutazione finale verrà, pertanto, rapportata per ciascun allievo alle capacità, alle 
conoscenze e alle competenze acquisite. 

 

                                   
Progetto n° 6 

Area  
Umanistica e  
Logico-Matematica 

“RECUPERARE PER MIGLIORARE” 
Area di processo 2: ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: integrare la lezione 
frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 
a potenziamento delle competenze linguistiche e matematico-logiche e scientifiche; 
b. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
c. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
d. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
e. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; 

Ambito progettuale Recupero-Ampliamento dell’offerta formativa (PTOF)  

Docenti Docenti Interni 

Destinatari  Alunni di Scuola Primaria 
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Descrizione 
 

L’attività del recupero nasce dall’esigenza di consolidare e arricchire le fondamentali abilità 
di base intervenendo sulle potenzialità degli alunni coinvolti. Per un loro reale e positivo 
sviluppo si intende realizzare un percorso didattico individualizzato che tenga conto delle 
risorse cognitive di ciascun alunno. 

Finalità La finalità primaria è quella di promuovere il successo formativo di tutti gli alunni: 
-offrendo risposte adeguate ai loro bisogni; 
-garantendo pari opportunità formative; 
-suscitando interesse e motivazione. 

Competenze attese 
 

-Ampliamento delle conoscenze e acquisizione di una maggiore padronanza strumentale; 
-Maggiore propensione a relazionarsi in modo consapevole e significativo in vari contesti 
-Consolidamento della capacità di ascoltare, comprendere e rielaborare. 

Obiettivi formativi -Potenziare e consolidare le strumentalità di base; 
-Accrescere la capacità di utilizzare 
in modo pertinente i vari codici comunicativi; 
-Stimolare l’interesse e affinare le capacità di ascolto e  concentrazione;      
-Sviluppare il senso di responsabilità. 

Metodologia e modalità 
organizzative 
 

-Lezione frontale; 
-Discussione ordinata in classe; 
-Lavori di gruppo; 
-Attività ludiche e motorie; 
-Approccio comportamentista(apprendimento tramite rinforzo) 

Mezzi e strumenti Si farà uso di materiale di facile utilizzo: 
-libri di testo; 
-schede operative; 
-libri di supporto; 
-giochi didattici; 
-materiali strutturati e non. 

Spazi Aula 

Durata del Progetto Triennale 

Articolazione in moduli con possibilità di variazione negli orari settimanali e nei periodi 
dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività organizzate dell’Istituto 

Articolazione oraria Attività curricolare in orario antimeridiano e di ampliamento extra curricolare anche 
pomeridiana per attività di recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento 
dell’offerta formativa. 

Indicatori di successo 
per il successivo 
monitoraggio 

Le attività saranno verificate e valutate sistematicamente, rispetto a partecipazione, 
coinvolgimento ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Eventuali prodotti finali Attività espletate dai bambini. 

 

Progetto n° 7 

Area  
Umanistica 

“IMPAGINIAMO LA FANTASIA” 
Area di processo 2: ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: integrare la lezione 
frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 

a. potenziamento delle competenze linguistiche; 
b. potenziamento delle competenze artistiche; 
b. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
c. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
d. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
e. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; 

Ambito Progettuale  Orientamento - promozione delle eccellenze - ampliamento dell’offerta formativa 

Docenti Docenti Interni 

Destinatari  Alunni di Scuola Primaria 

Analisi dei Bisogni 

 

 

La lettura dei testi aiuta a sviluppare la fantasia e la creatività perché ha il potere di farci 
entrare nella narrazione e riscriverla a nostro piacimento, liberamente. La scuola rappresenta 
il luogo privilegiato per promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore 
verso la lettura e la scrittura. Ciò implica il superamento della lettura e della scrittura come 
“dovere scolastico” per un obiettivo più ampio che coinvolga le emozioni, i sentimenti, le 
esperienze affettivo-relazionali e sociali, la fantasia, la creatività attraverso cui l’invenzione di 
una fiaba, di un racconto possa trasformarsi in una fonte di piacere e di svago. Avvicinare gli 
alunni alla scrittura e alla creazione di storie immaginarie per condurli ad una attività 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

divertente, spontanea, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo di un percorso di 
“Promozione ed educazione alla scrittura”. 
Per le attività di promozione delle eccellenze 

Le attività saranno rivolte ad un gruppo di bambini di vari classi. 
1. Si lavorerà in piccoli gruppi con l’intento di ampliare le abilità linguistiche  
      e lessicali, sia ricettive che produttive. 
2. Si lavorerà sulle capacità di ciascun alunno di esprimersi e comunicare in modo   
      creativo e personale. 
3. Si cercherà di sviluppare le capacità creative attraverso l’utilizzo di codici e  
       linguaggi espressivi e la rielaborazione di segni visivi.                                                          
Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa 

1. Saranno potenziate le competenze linguistiche di base. 
2. Saranno promosse attività capaci a sviluppare l’interesse all’ ascolto,     
    all’osservazione, al confronto ed alla verbalizzazione. 
3. Si lavorerà sulla costruzione di significati condivisi, attraverso la parola e il   
   dialogo tra interlocutori che, rispettandosi reciprocamente, sappiano sanare le    
   divergenze, per acquisire nuovi punti di vista , negoziare, e dare un senso   
   positivo alle differenze e dunque prevenire e regolare i conflitti. 
4.Si promuoveranno le conoscenza del processo di ideazione di un libro. 

Finalità  Sviluppare il gusto della scrittura creativa come fonte di piacere e di arricchimento 
culturale e di crescita personale. 

 Stimolare l’approfondimento di tematiche di diverso tipo. 

 Stimolare l’immaginazione e le potenzialità creative per esprimere liberamente le proprie 
doti inventive in modo piacevole, divertente e formativo. 

Obiettivi Formativi 

  

 

Potenziamento delle competenze linguistiche, espressive, comunicative. 
Potenziamento delle capacità inventive, costruttive, narrative, emozionali, 
immaginarie, esplorative attraverso la creazione di un clima pedagogico per un 
incontro divertente con la scrittura. 
Avvio al gusto del creare, immaginare personaggi, situazioni, luoghi, momenti. 
Individuazione degli elementi principali di un un racconto e la seguente 
strutturazione. 
Drammatizzazione di un racconto. 
Riproduzione grafico-pittorica del protagonista, dei personaggi principali e 
dell’ambiente del racconto.  
Coinvolgimento degli alunni in attività laboratoriali. 

Obiettivi Specifici Per le attività di orientamento 

 avviare la ricerca dell’ identità personale di ciascun alunno, capire gli interessi, i gusti, le 
preferenze degli alunni sulle storie che vorrebbero inventare . 
 valorizzare l’esperienza e le conoscenze di ciascun alunno. 
 favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove 
conoscenze. 
 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere. 
 far acquisire metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca con il supporto e la guida 
dell’ insegnante. 

 
Per le attività di promozione delle eccellenze 

 favorire lo sviluppo delle abilità e competenze già possedute dall’ alunno stimolando i suoi 
interessi e proponendo attività atte a migliorare consapevolezza e sicurezza nell’uso dello 
strumento linguistico. 
 offrire agli alunni la possibilità di potenziare abilità specifiche di tipo disciplinare (letteratura, 

grammatica, storia e cittadinanza, geografia). 
 

Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 far concorrere le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline con la 
promozione di competenze più ampie e trasversali che rappresentano una condizione 
essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita 
sociale. 
 acquisizione di competenze lessicali relative sia all’ampiezza del lessico (compreso e 
usato) sia alla sua padronanza, sia ad una sua crescente specificità. 

Metodi  

  

 lezione frontale; 
 attività individuali e di gruppo; 
 cooperative learning; 
 role playing o simulazioni; 
 attività laboratoriale. 

Attività  Ascolto ed esposizioni della lettura. 
 Fiabe-puzzle: spezzettare la storia e i personaggi ricomponendoli in modo casuale, 
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sperimentando nuove ricomposizioni; 
 Attribuire le proprie emozioni, paure, gioie ai personaggi delle storie inventate,  inserendo 
anche creature magiche o reali, cambiando i luoghi, le stagioni descritte nel racconto per 
sperimentarne nuovi. 
 Invertire i ruoli dei personaggi, gli eventi della storia, il finale. 
 Libera produzione in prosa e in versi. 
 Realizzazione di fumetti e cartelloni illustrativi. 
 Discussioni e dialoghi tra pari sempre con l’intervento dell’ insegnante. 
 Attività di giornalismo (per l’ampliamento dell’offerta formativa). 

Verifiche 

  

 osservazioni sistematiche 

 schede di rilevazione del livello di gradimento e coinvolgimento degli alunni nelle attività. 

 relazioni scritte ed esposizioni orali. 
 valutazione di produzioni varie (articoli giornalistici, scritti, ecc.) 

Durata del Progetto Triennale 

Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali e nei periodi 
dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività organizzate dall’Istituto. 

Articolazione Oraria Attività curricolare in orario antimeridiano e di ampliamento extra curricolare anche 
pomeridiana per attività di recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento dell’offerta 
formativa. 

Valutazione Finale  Efficacia del progetto sulla base della risposta degli alunni relativamente a interesse nonché 
alla produzione di storie, rime o versi in prosa.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


