
 
 

Denominazione progetto Un libro per amico 

Priorità cui si riferisce Adeguare la didattica alle esigenze della scuola del terzo millennio 

Traguardo di risultato  Avvicinare i bambini alla lettura e trasmettere il piacere della lettura 

Obiettivo di processo  . Educazione all’ascolto e alla convivenza 

. Scoprire il linguaggio visivo 

. Avvicinamento alla lettura 

. Creare contesti che favoriscano la nascita di positive relazioni 
Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Il progetto si sviluppa sul plesso di scuola dell’Infanzia “G. Rodari” 
operando ciascun insegnante nelle singole sezioni. 

Attività previste . Lettura di libri da parte delle insegnanti 
. Attivazione del prestito librario 

. Compilazione di schede di verifica   

. Conversazione in classe 

(Vedi progetto depositato in segreteria) 
Risorse finanziarie necessarie Progetto gratuito 

 

Risorse umane (ore) / area Il progetto verrà svolto dalle insegnanti di sezione in orario di 
servizio senza alcun costo aggiuntivo 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  . Osservazione 

. Conversazione, interviste 

. Rielaborazione grafico-pittorica 

. Fotografie 
 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Gennaio- maggio 2018 

Valori / situazione attesi  

         

Il responsabile del Progetto 

Data 13-10-2017                                                                                               Daniela Berretti            

 

 

 



 
 

Denominazione progetto Children, numbers, letters and colors  

Priorità cui si riferisce Adeguare la didattica alle esigenze della scuola del terzo millennio 

Traguardo di risultato  Dare un primo approccio alla lingua straniera 
Creare un ambiente sociale ed affettivo ricco e stimolante  

Obiettivo di processo  . Capacità di salutarsi e presentarsi 
. Capacità di chiedere il nome a qualcuno 
. Capacità di eseguire semplici comandi 
. Capacità di contare 
. Capacità di identificare e nominare i colori 
. Capacità di identificare e nominare alcuni animali 
. Capacità di identificare e nominare i membri della famiglia 
. Capacità di identificare e nominare le parti del corpo 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Il progetto si sviluppa nel plesso di scuola dell’Infanzia “G. Rodari” nella 
sez. D. 

Attività previste . Giochi di gruppo 
. Coloritura di schede 
. Ascolto di brani musicali 
. Memorizzazioni di semplici canzoni 
(Vedi progetto depositato in segreteria) 

Risorse finanziarie necessarie Contributo genitori ad hoc 

Risorse umane (ore) / area  Intervento dell’esperto esterno laureato in lingua inglese con cadenza 
settimanale 
 4 incontri mensili.  Costo 19 euro orarie  

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  . Osservazione 
. Conversazione 
. Realizzazione di materiale grafico-pittorico 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Febbraio -Maggio 2017 
Incontri settimanali 

Valori / situazione attesi  

 

        Il responsabile del Progetto 

Data 13-10-2017                                                                                             Daniela Berretti                                                            

 

 
 



 
 

Denominazione progetto Corso d’informatica (Nuova ECDL) 

Priorità cui si riferisce Acquisire maggiore consapevolezza nell’uso delle tecnologie 
informatiche rafforzando le competenze digitali, l’educazione ai media, 
alla cittadinanza e alla creatività digitale. 

Traguardo di risultato  Innalzare la qualità dell’offerta formativa dell’ I.C.: 
- valorizzando la multimedialità nella relazione educativa per prevenire e 
recuperare situazioni di insuccesso scolastico che potrebbero sfociare in 
fenomeni di dispersione e di devianza; 
- sostenere la diffusione della cultura digitale che apre nuove forme di 
comunicazione e collaborazione fra la popolazione scolastica. 

Obiettivo di processo  Dare agli alunni adeguate competenze nell’uso del computer e della 
Information and Comunication Technology e, per quelli che lo 
desiderano, viene data l’opportunità di certificarle attraverso il 
conseguimento di un attestato, rilasciato previo superamento di quattro 
esami (ECDL base ) ecc. (vedi  scheda completa del progetto).  
 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Dare ad alcuni alunni la possibilità di un approccio con le 
apparecchiature digitali; ad altri di rafforzarle e ad altri ancora di 
valorizzarle. 
Il progetto viene proposto a tutti gli alunni delle classi della scuola 
media.  
Per le classi quinte delle elementari,  previo accordo con le insegnanti 
delle classi stesse, si può prevedere un percorso, in orario mattutino, nel 
laboratorio d’informatica della scuola media. 

Attività previste I corsi attivati dipenderanno dal numero degli alunni iscritti (12 alunni 
per corso o in media se vengono attivati più corsi). 
Moduli, es.: Word Processing, Computer Essentials, Spreadsheet, ecc. 
Ogni corso sarà articolato in n.10 ore (5 lezioni di 2 ore). 
Gli obiettivi cognitivi e operativi sono quelli riferiti al Syllabus. 

Risorse finanziarie necessarie I corsi si terranno nel laboratorio d’informatica della scuola media. 
Per gli alunni della scuola media è previsto il contributo delle famiglie  
(€ 40 x 1 corso di n. 10 ore). 
Per quelli delle quinte elementari si attingerà dal FIS. 

Risorse umane (ore) / area Previsto 1 docente (Prof. Emanuele Spinello)coordinatore del corso, 
quindi per 1 corso n.10 ore/uomo. 
In più occorrono n. 10 ore in totale quali ore funzionali all’insegnamento 
per coordinamento ed organizzazione del corso. 

Altre risorse necessarie I corsi si terranno nel laboratorio d’informatica della scuola media. 
 

Indicatori utilizzati  A fine corso gli alunni effettueranno un test per saggiare il proprio livello 
di apprendimento e si potrà consegnare un attestato di frequenza del 
corso. 
Inoltre si potrà proporre alle famiglie e agli alunni un questionario di 
gradimento del corso stesso. 



 
 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Il corso è annuale ma è programmabile per i tre anni (dipende dalla 
disponibilità degli alunni, i quali  sono impegnati anche in altri corsi 
proposti dalla scuola) 

Valori / situazione attesi A fine anno gli alunni avranno realizzato dei lavori digitali da mettere a 
corredo del proprio portfolio e alla fine del 3° anno li potranno 
presentare all’esame di stato. 

 
        Il responsabile del Progetto 
Data, 11 ottobre2017                                                                            Prof.  Emanuele  SPINELLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto Lettrice madrelingua Inglese 

Priorità cui si riferisce Già previsto nel Ptof 

Traguardo di risultato  Consolidamento delle abilità di speaking e listening, arricchimento del 
lessico 

Obiettivo di processo  Promuovere l’interazione in situazioni comunicative in lingua inglese. 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Destinatarie del  progetto  tutte le classi della scuola media. 
 

Attività previste Varie attività di listening, speaking, role-play, problem solving, dialogues,. 

Risorse finanziarie necessarie   
 

Risorse umane (ore) / area Si propongono 16 ore nelle classi terze, 14 ore nelle seconde, 10 ore nelle 
classi prime. 
Lettrice madrelingua. Si chiede di confermare l’affidamento del presente 
incarico alla sig.ra Tracy Bell poiché idonea a proseguire il lavoro 
impostato in modo proficuo e produttivo nei precedenti anni scolastici  

Altre risorse necessarie Si può rendere necessario l’utilizzo di lettore CD, dell’aula video, della LIM 

Indicatori utilizzati   Il  livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo potrà essere 
valutato dal docente di lingua straniera di ciascuna classe al termine del 
ciclo di lezioni con verifiche scritte o orali, oppure anche in itinere 
osservando e misurando la partecipazione di ciascun alunno e i progressi 
compiuti. 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Il progetto si svolgerà in orario mattutino curricolare. 
Il progetto si svolge ogni anno nel nostro Istituto ed è inserito nel Ptof, al 
termine del ciclo di lezioni gli alunni hanno acquisito maggiore scioltezza 
nella produzione orale, nella comprensione e nell’interazione avendo 
anche arricchito il lessico.  

Valori / situazione attesi L’intervento della lettrice madrelingua predispone i ragazzi all’uso della 
lingua straniera in un contesto più rilassato rispetto alla lezione 
tradizionale, favorendo il consolidamento delle abilità di comunicazione. 

 
        Il responsabile del Progetto 
Data 10 ottobre 2017                                                                Prof. Francesca Piacente 
 

 

 

 
 
 



 
 

Denominazione progetto Potenziamento lingua inglese. K.E.T. 

Priorità cui si riferisce Potenziamento della lingua inglese previsto dal Ptof 

Traguardo di risultato  Consolidamento delle quattro abilità 

Obiettivo di processo  Acquisizione di abilità di ricezione e produzione tali da consentire il 
superamento dell’esame K.E.T. (livello A2-B1 del Common European 
Framework) 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Alunni delle classi terze, scuola secondaria di primo grado 
 

Attività previste Attività tese ad esercitare le quattro abilità (ricezione orale e scritta, 
produzione orale e scritta) 

Risorse finanziarie necessarie Costo previsto per l’utilizzo delle aule scolastiche in orario pomeridiano. 
Le docenti (Piacente, Travi, Ghisalberti) nelle ore di completamento. 
L’acquisto del testo è a carico delle famiglie. 
 

Risorse umane (ore) / area Sono previste 2 ore settimanali, dalle 14:30 alle 16:30 nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì. 

Altre risorse necessarie Si renderà necessario l’utilizzo di lettore CD oppure di LIM 

Indicatori utilizzati  Sono previste esercitazioni e mock exams tesi a valutare e misurare i 
progressi compiuti. 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Dalla seconda metà di ottobre 2017 alla prima decade di marzo 2018 per 
un totale di 18 incontri. 

Valori / situazione attesi Superamento esame K.E.T. (che comunque viene proposto come opzionale)  

 
        Il responsabile del Progetto 
Data 10 ottobre 2017                                    Carla Ghisalberti 

                   
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Denominazione progetto  Lettrice lingua francese 

Priorità cui si riferisce Priorità strategiche del Ptof o altra priorità desunta dal RAV 

Traguardo di risultato  Miglioramento comprensione e produzione orale 

Obiettivo di processo  Miglioramento della comprensione e produzione orale 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Classi II B, II C, III B, III C, III F 

Attività previste Conversazione su temi di attualità e di interesse degli alunni. 

Risorse finanziarie necessarie   
 

Risorse umane (ore) / area Trenta ore di attività di lettrice di madre lingua francese. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati   

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Mesi di febbraio e marzo 

Valori / situazione attesi  

 
        Il responsabile del Progetto 
Data  10/ 10/ 2017                                                                                      Prof. Manuela Ricci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto Progetto Madrelingua Lingua Spagnola 

Priorità cui si riferisce Approfondimento delle conoscenze della lingua spagnola 

Traguardo di risultato  Miglioramento della pronuncia, accrescimento del lessico, conoscenza 
modi di dire  

Obiettivo di processo  Stimolare lo studio della lingua, maggiore facilità nel comprendere lo 
spagnolo 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

La lezione con la madrelingua è già adottata nelle classi da diversi anni. Ai 
ragazzi piace la lezione tenuta dall’insegnante perché è una lezione che 
utilizza vari metodi di insegnamento: dal lavoro a coppie al lavoro di 
gruppo, dall’eseguire un compito di realtà. Si instaura una bella empatia 
tra il lettore e i ragazzi al punto da richiedere più lezioni.   
 

Attività previste Lezioni in compresenza a cadenza quindicinale. N.6 per classe ( due 
seconde e due terze) esercitazione parte orale e scritta 

Risorse finanziarie necessarie Pagabile con il contributo genitori 

Risorse umane (ore) / area N.6 ore per classe: 4 classi della scuola media (2A 2D 3 A 3D) 

Altre risorse necessarie Le lezioni si faranno in classe e in laboratorio . 

Indicatori utilizzati  La ultima lezione viene dedicata ad una verifica scritta su ciò  che è  stato 
fatto. 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Il progetto potrebbe svolgersi durante il  secondo quadrimestre. (periodo 
Febbraio Maggio) 

Valori / situazione attesi Raggiungimento Livello A1 

 
        Il responsabile del Progetto 
                                                                                                                              Licia Mensi 
Data 30 settembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Denominazione progetto  Arezzo con i miei occhi - in pari tra i miei pari  

Priorità cui si riferisce  Garantire il successo formativo per tutti gli alunni della scuola secondaria 
di primo grado tenendo conto che molti dei non ammessi risultano stra-
nieri (RAV)  
Conciliare eccellenza ed inclusione, rendere la scuola un luogo aperto, col-
laborare con le associazioni del territorio (atto d’indirizzo, pdm)   

Traguardo di risultato   Successo  scolastico  degli  alunni  inseriti  nel  corso. 
 Motivazione all’apprendimento  

Obiettivo di processo   Partecipazione ad attività extracurricolari motivanti  
Apprendimento personalizzato  
Potenziamento delle competenze digitali e loro finalizzazione alla realizza-
zione di prodotti innovativi  

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del  
progetto   

La scuola secondaria di primo grado accoglie un numero crescente di 
alunni stranieri anche di seconda generazione che non sono in grado di 
potenziare il loro apprendimento nel pomeriggio. Il quartiere sta diven-
tando una zona a rischio.   
Si intende valorizzare la scuola come ambiente sicuro per l’apprendimento 
e come luogo di potenziamento e aiuto reciproco.  

Attività previste  Attività di doposcuola e creazione di guida digitale del quartiere basata su 
compiti di realtà. Un piccolo gruppo di alunni prima di essere inserito nel 
progetto partecipa a pre-attività in orario scolastico necessitando di alfa-
betizzazione di base (in pari tra i miei pari)   

Risorse finanziarie necessarie  Il progetto fornisce un servizio extrascolastico per 3 pomeriggi alla setti-
mana. Utilizza un residuo del finanziamento della Cassa di Risparmio di 
Firenze (bando PINS), i fondi PEZ, i fondi PON  e l’organico di potenziamen-
to.   

Risorse umane (ore) / area  150 ore pomeridiane con 2 figure di educatori. 2-6 ore settimanali in orario 
mattutino al bisogno all’arrivo di alunni non italofoni.   

Altre risorse necessarie  Aule attrezzate per il lavoro di gruppo. Macchina fotografica e pc per rie-
laborare. Tablet per utilizzare la guida nelle visite del quartiere.    

Indicatori utilizzati   Creazione di pagine della guida multilingue  
Attività   

Tempi previsti/  
Stati di avanzamento  

Dal mese di ottobre al mese di maggio di ogni anno scolastico.   

Valori / situazione attesi  Percentuale >90% di promozione degli alunni BES che frequentano il pro-
getto.   
Collaborazione crescente con enti ed associazioni del territorio.   

    

Arezzo, 20 settembre 2017           La responsabile del Progetto  
          Elisabetta Batini  



 
 

Denominazione progetto  Generazioni connesse  

Priorità cui si riferisce  Garantire la continuità e la verticalizzazione   

Traguardo di risultato   Consapevolezza dell’uso di internet, meta cognizione   

Obiettivo di processo   Partecipazione agli incontri previsti. Costruzione di una lezione per gli 
alunni delle classi quinte dell’Istituto  

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del  
progetto   

Il progetto si svolge in collaborazione con lo spazio famiglia del comune di 
Arezzo ed è rivolto agli alunni di tutte le classi terze della scuola media. E’ 
volto a prevenire atteggiamenti di dipendenza da rete, di cyber bullismo, 
di pedopornografia e a sviluppare un uso consapevole dello smartphone, 
dei social e di internet  
Gli stessi alunni delle classi terze  produrranno materiale utile per una le-
zione informativa per i bambini delle classi quinte dell’IC.   
  

Attività previste  Incontri in classe con esperti (psicologa, polizia postale, Responsabile del  
Serd di Arezzo)   

Risorse finanziarie necessarie  Il progetto è gratuito per gli alunni e per la scuola   
  

Risorse umane (ore) / area  Il progetto richiede il coordinamento con l’intero Consiglio di Classe  

Altre risorse necessarie  LIM, video proiettore   

Indicatori utilizzati   Partecipazione alle lezioni. QUESTIONARIO CS (valori positivi > 50%)   

Tempi previsti/  
Stati di avanzamento  

Il progetto si svolge ogni anno entro il mese di maggio   

Valori / situazione attesi  Uso consapevole delle nuove tecnologie.   

  

               La  responsabile del Progetto  

Data  15/10/2017                                               Elisabetta Batini  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Denominazione progetto  Recupero e potenziamento Materie letterarie e scientifiche  

Priorità cui si riferisce  Conciliare eccellenze e inclusione per garantire il successo formativo di tut-
ti gli alunni.  

Traguardo di risultato   Consolidare le potenzialità degli alunni eccellenti affinchè permangano 
nell’IC  

Obiettivo di processo   Rendere più dinamica l’applicazione di strategie metodologiche al fine di 
raggiungere le competenze di base degli alunni di recupero  
Acquisire maggior sicurezza nell’esposizione e consolidare gli argomenti 
assimilati per il gruppo di consolidamento  

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del  
progetto   

Classi caratterizzate dalla presenza di diversi Bes, DSA e alcuni alunni privi 
di metodo; di qui la necessità di interventi individualizzati su vari ambiti 
disciplinari e per temi. Il progetto contempla l’ausilio di alunni tutor, for-
mati ad hoc.  
  

Attività previste  Incontri a tema per i gruppi di volta in volta individuati, interventi indivi-
dualizzati, con numerose esercitazioni e gruppi di lavoro con partecipazio-
ne di tutor. I gruppi potranno essere modificati ad ogni incontro in base al 
tema previsto. Le lezioni saranno tenute dal docente curricolare coadiuva-
to da alunni tutor. Per le classi terze saranno previste anche attività fina-
lizzate allo svolgimento delle prove d’esame.   

Risorse finanziarie necessarie  Ore di insegnamento da FIS  
  

Risorse umane (ore) / area  Pacchetti di dieci ore pomeridiane: cinque nel primo, cinque nel secondo 
quadrimestre.   

Altre risorse necessarie  Aula con LIM  

Indicatori utilizzati   Quelli della verifica sommativa per gli allievi da recuperare, quelli della 
competenze linguistiche e organizzative per i tutor.  

Tempi previsti/  
Stati di avanzamento  

Dicembre-gennaio prima fase, marzo aprile seconda.  

Valori / situazione attesi  Successo scolastico, rinforzo autostima  

  

                La  responsabile del Progetto  

Data  15/10 /2017                  Elisabetta Batini 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto Potenziamento lingua latina 

Priorità cui si riferisce Valorizzare le eccellenze, soddisfare curiosità culturali. 

Traguardo di risultato  Sviluppo Competenze in uscita. Facilitare scelta corso di studi superiore. 

Obiettivo di processo  Si rimanda alla sezione 3° del RAV 2016-2017 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Gli alunni delle classi II e III incuriositi dalla lingua latina e desiderosi di 
potenziare conoscenze e competenze linguistiche latine anche in vista di 
scelte di studi superiori. 

Attività previste Approfondimento contenuti trasmessi, apprendimento ed esercitazione di 
nuovi saperi. Il laboratorio sarà molto dinamico, mirante a traduzioni 
immediate con scarso uso del vocabolario, grazie ad un sempre più ampio 
patrimonio lessicale. Verifica finale con probabile Certamen. 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Dieci ore pomeridiane: nel secondo quadrimestre da organizzare anche in 
base agli impegni degli iscritti al Ket. Costo: 350.00 euro 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Quelli della competenze linguistiche e della partecipazione costruttiva. 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Da marzo. 

Valori / situazione attesi Successo scolastico, rinforzo autostima, sviluppo competenze attese, scelta 
consapevole della scuola superiore. 

 
        Il responsabile del Progetto 
Data 15/10/2017                                                                                              Gilda Zanardi                                                               
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto Tutti a scuola di nuovo circo 

Priorità cui si riferisce Ampliamento dell’offerta formativa 

Traguardo di risultato  Allargare le proprie conoscenze attraverso attività dell’arte circense 

Obiettivo di processo  Acquisire competenze tecniche per allargare il campo delle proprie 
possibilità motorie, affettive ed intellettuali. Acquisire competenze 
trasversali di valori e comportamento.  

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

2°A, 2°C, 2°D,2°B 
 
 

Attività previste Equilibrismo, giocoleria, espressione corporea 
 

Risorse finanziarie necessarie Euro 210,00 
 

Risorse umane (ore) / area 2 ore a classe (2A,C,D) + 7 ore(2B) 
 

Altre risorse necessarie ------------------------ 

Indicatori utilizzati   
 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Mese di novembre 2017 

Valori / situazione attesi Migliorare il proprio bagaglio motorio, le proprie abilità e competenze 

 
        Il responsabile del Progetto 
Data, 07.10.2017               Alessandra Pecchi                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Denominazione progetto “Dall’infanzia alla secondaria passando per la primaria” 

Priorità cui si riferisce Continuità - verticalità 

Traguardo di risultato  Non perdere l’iscrizione degli alunni nei passaggi da un grado all’altro di 
scuola 

Obiettivo di processo  Consolidare il curricolo d’Istituto 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Tutte le classi e sezioni dell’Istituto. 
Organizzazione e attuazione di attività e laboratori progettati durante i 
dipartimenti. 
Riunioni dello staff con i genitori degli alunni che frequentano le classi o 
sezioni ponte. 

Attività previste Attività e laboratori a classi aperte tra i vari ordini di scuola 

Risorse finanziarie necessarie  
 

Risorse umane (ore) / area  

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Formazione delle classi 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Novembre-giugno 

Valori / situazione attesi Evitare la perdita di iscrizioni 

 
        Il responsabile del Progetto 
Data 09/10/2017                                                    Gabriella Mascellino 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

Denominazione progetto ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA SCUOLA PRIMARIA 

Priorità cui si riferisce Il progetto si fonda su tre nuclei privilegiati di sviluppo che l’intervento 
educativo in ambito motorio può e deve perseguire nell’ottica della 
formazione integrale della persona dell’alunno. 
1.Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e 
la consapevolezza della propria identità corporea e la cura della propria 
persona (star bene). 
2.Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli 
delle opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo svilppo di abilità 
prosociali (stare insieme). 
3.Acquisire il valore delle regole e l’importanza dell'educazione alla 
legalità: riconoscere nell’attività motoria e sportiva i valori etici alla base 
della convivenza civile (star bene insieme). 
 

Traguardo di risultato  - Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
- Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
- Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
- Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 

Obiettivo di processo  - Valorizzare e potenziare il ruolo e la funzione dell’attività motoria come 
momento di importante esperienza formativa con valenza interdisciplinare.  
- Promuovere l’integrazione di tutti i bambini, nel rispetto delle capacità e 
delle abilità di ciascuno anche attraverso attività ludico-motorie-sportive 
adatte a bambini con minore propensione al movimento e ad alunni 
diversamente abili.  
- Offrire ai bambini delle classi I e II un'alfabetizzazione motoria; per III, IV 
e V un primo approccio all’ambito sportivo  
- Prevenire e fronteggiare il disagio e lo svantaggio.  
- Promuovere i valori del Fair play: lealtà, correttezza, rispetto delle regole, 
degli altri, della diversità, amicizia, collaborazione, tolleranza, solidarietà, 
pace.  
- Promuovere i valori del “tifo” sano, corretto, rispettoso degli atleti, degli 
avversari e dei giudici di gara.  
- Creare reti di collaborazione fra scuola-famiglia-territorio.  
- Promuovere la continuità fra i tre ordnini di scuola. 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Tutte le classi della scuola primaria di entrambe i plessi (Sante Tani-
Masaccio) 
 

Attività previste Si utilizzeranno percorsi formativi ed attività per un apprendimento 
polivalente attraverso giochi ed esercizi graduati per favorire 
l'alfabetizzazione motoria e giungere all’avviamento della pratica sportiva.  
I percorsi di educazione motoria saranno in continuità dalla classe prima 
alla quinta e differenziati in relazione all'età e alle classi di appartenenza 
dei bambini. Non prevedono una proposta centrata sulle discipline 
sportive, ma sull’attività ludica, sul movimento e sulla corporeità; un primo 



 
approccio al gioco-sport come occasione per far crescere il patrimonio 
motorio e culturale degli alunni/e.  
Si avrà cura di proporre attività che presentino elementi di novità 
finalizzati al perseguimento contemporaneo di più obiettivi.  
Le modalità di intervento saranno di tipo:  
- sociale, ovvero attività di gruppo per offrire al bambino opportunità di 
sperimentare concretamente la collaborazione e la cooperazione;  
- operativo, ovvero proporre una molteplicità di situazioni motorie al fine di 
stimolare l’azione diretta e l’affinamento delle competenze. 
Per il raggiungimento degli obiettivi saranno utilizzate le attrezzature a 
disposizione della scuola sia in palestra sia negli spazi esterni.  
 
FASI DI LAVORO  
- Stesura dell’orario delle attività motorie settimanali nei vari plessi e 
successive modifiche funzionali all'attuazione del progetto.  
- Selezione delle offerte di collaborazione giunte dal territorio e dalle 
diverse società e verifica con i referenti dei singoli progetti della fattibilità 
delle stesse in relazioni alla nostra realtà di circolo.  
- Individuazione delle proposte che rispondono ai criteri della qualità 
dell’offerta e della fattibilità (confronto con il Dirigente Scolastico e con il 
Dirigente Amministrativo). - 
- Valutazione delle offerte formative pervenute alla scuola e presentazione 
delle stesse ai colleghi di motoria.  
- Contatti con le Società Sportive e rapporti con gli esperti.   

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è a costo zero. 
Verranno richiesti fondi per l'acquisto di materiali (piccoli attrezzi) per 
adeguamento palestra.  
 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti di classe affiancati da operatori esterni (esperti individuati dal 
MIUR e istruttori delle varie società sportive locali) 
PROGETTI MIUR:  
 -SPORT A SCUOLA COMPAGNI DI BANCO classi I e II primaria 
 -SPORT DI CLASSE classi III, IV e V primaria 
 - PROGETTO NEVE 
PROGETTI SOCIETA' SPORTIVE LOCALI 

 BASKET 

 PALLAVOLO 

 RUGBY 

 BASEBALL 

 TENNIS 

 CICLISMO 

 PALLAMANO 
ed eventuali opportunità, attinenti alle nostre priorita inserite nel PTOF, 
che si presenteranno durante l'anno. 

Altre risorse necessarie  



 
Indicatori utilizzati  Criteri di verifica e indicatori di efficacia: 

- Gradimento 
Livello di soddisfazione rispetto al bisogno formativo/alle aspettative 
- Partecipazione 
Coinvolgimento personale e interazione nel gruppo 
- Apprendimento 
Modificazione significativa degli atteggiamenti/delle conoscenze in 
ingresso. 
- Trasferimento 
Impiego delle acquisizioni in altre situazioni 
- Monitoraggio 
Iniziale, intemedio e finale 
- Valutazione 
Al termine delle esperienze progettuali verrà predisposta una valutazione 
dei processi attivati e dei risultati ottenuti 
- Documentazione 
Nell’ambito del percorso progettuale verrà predisposto materiale 
documentativo riguardante le esperienze formative attivate 
 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Il progetto si attuerà nell’intero anno scolastico 2017/2018.  

Valori / situazione attesi -Sperimentare in forma semplificata e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche. 
-Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell'uso degli attrezzi e trasferire tale tale competenza 
nell'ambiente scolastico ed axtrascolastico. 
-Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio corpo. 
-Comprendere, all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l'importanza delle regole e l'importanza di rispettarle. 
 

 
         
        Il responsabile del Progetto 
Data 10/10/2017                                                                                           Mariachiara Prato 
 

 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto  Rime e Ritmi - voci in cornice. Laboratorio di lettura animata. Progetto 
orizzontale e verticale  

Priorità cui si riferisce  Conciliare eccellenze e inclusione anche attraverso progetti verticalizzati.  

Traguardo di risultato   Garantire la permanenza nell’IC attraverso Promozione del gusto per la 
lettura, sviluppo di abilità di scrittura creativa con il pieno coinvolgimento 
di tutti gli allievi (H, con difficoltà linguistiche , relazionali …)  

Obiettivo di processo   RAV   

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del  
progetto   

Gli alunni coinvolti riguardano Scuola dell’infanzia, scuola primaria Classe 
(V A, VD S. TAni, VC e VB Masaccio) e la 1 C  e 1 A della scuola Secondaria.   
La presenza in tutte le realtà di alunni stranieri , H o Bes motiva 
l’attivazione di questo progetto.  

Attività previste  Laboratorio di lettura animata guidato da un operatore teatrale (progetto 
di Amina Kovacevich) sulla base dell’attività curriculare, realizzata nelle 
classi prime dall’insegnante di lettere nell’ambito dell’universo poesia.  
All’analisi metrico stilistica di testi classici, seguirà la creazione di opere 
originali da parte degli alunni. Dimostrazione del percorso svolto verrà da-
ta in occasione della scuola aperta, con performance pubblica finale in 
modalità da definire, ma con l’attiva partecipazione degli alunni della 
primaria  e dell’ infanzia coinvolti.  

Risorse finanziarie necessarie  200 euro per materiali (libri, carte ) da dividere tra prima A e prima C  
  

Risorse umane (ore) / area  5 Ore funzionali per ogni insegnante che partecipa con la classe (5X5X  

Altre risorse necessarie  Operatore teatrale, come da progetto.  

Indicatori utilizzati   Quelli della valutazione sommativa ( per le verifiche orali e scritte delle at-
tività laboratoriali di  letto-scrittura) , quelle delle competenze sociali, civi-
che e della comunicazione(linguistico - espressiva) .  

Tempi previsti/  
Stati di avanzamento  

Novembre 2017– Aprile, Maggio 2018   

Valori / situazione attesi  Successo scolastico per i nostri allievi e promozione di interesse verso il no-
stro Istituto da parte della cittadinanza.  

  

               La  responsabile del Progetto  

Data  15/10 /2017                Elisabetta Batini  

 

 



 
 

Denominazione progetto Zoologia in verticale- pratica di osservazione allo stereomicroscopio- 
Evoluzione degli ominidi 

Priorità cui si riferisce Adeguarsi alla scuola del terzo millennio. Potenziare le competenze 
dell'asse scientifico- matematico; proporre insegnamenti verticalizzati 

Traguardo di risultato  Coinvolgimento nelle attività sperimentali. 

Obiettivo di processo  Acquisire ed utilizzare un metodo scientifico 
Individuare somiglianze e differenze tra esseri viventi 
Indagare sulle relazioni tra ambienti ed esseri viventi 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Alunni di 4 anni della scuola dell'infanzia Modesta Rossi, sez. gialla n° 28-  
Alunni di 5anni della scuola dell 'infanzia Rodari, sez. D n° 24- 5 h 
Alunni delle quarte S. Tani; Sez.A-C-D.(15-13-15 ) h 6+ h 6+h6 -Artropodi 
Alunni delle quarte Masaccio; Sez A- B                    h 6+ h 6                  “ 
Alunni delle classi prime della Media, Sez. A-B-C-D h.6+h6+h6+h6-   “ 
Alunni delle terze della S.Tani; Sez A-B ; h 6+ h 6 Osservazione 
stereomicroscopio. 
Alunni delle terze della S. Tani; Sez. A-B h 2+h 2 tecnologia ominidi 
Alunni delle terzdella Masaccio; Sez. A h 6 Osservazione stereomicroscopio 
Alunni delle terze della Masaccio; Sez. A-B; h 2+ h 2 tecnologia ominidi 
Alunni della classe seconda B; h 10 Evoluzione invertebrati 
Alunni delle terze della media; sez. A-B-F; h 8+h 8+h 8 ominidi 

Attività previste Unità didattiche da effettuare in laboratorio e in natura. 
Presentazione attività durante la  scuola aperta con l'esperto e alunni di 
varie classi. 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area 127 ore di laboratorio con esperto suddivise nei diversi ordini e classi. 

Altre risorse necessarie Laboratorio di scienze della scuola secondaria 

Indicatori utilizzati  Il progetto verticale di scienze per le classi fino alla prima media ( essendo 
solo di 6 ore per classe; o 2 nel caso della tecnologia degli ominidi ),non 
prevede valutazioni formali tipo test scritti o interrogazioni. La valutazione 
avviene sulla base del livello di partecipazione degli alunni nelle discussioni  
libere che vengono fatte durante le attività ( uscite in giardino per le 
materne, l'osservazione degli animali o dei filmati per tutti ) e viene fatta di 
concerto dall'esperto esterno e dall'insegnante presente in classe. Per la 
classe seconda B e terze della media ( essendo il progetto di 8 e 10 ore ), 
oltre la valutazione in itinere come descritto sopra, è previsto un test 
scritto finale di valutazione formale. 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Progetto che si ripete nei diversi anni scolastici, a partire dal mese di 
novembre ( in base alle varie necessità ) fino a maggio. 

Valori / situazione attesi Acquisizione graduale di un metodo scientifico, dialogo con la natura 

 
Il responsabile del Progetto 

Data 14/10/2017                                                                                             Loredana Gori 



 
 

Denominazione progetto Cantiamo il Natale 

Priorità cui si riferisce Adeguare la didattica alle esigenze della scuola del terzo millennio 
Valorizzare i linguaggi non verbali 

Traguardo di risultato  Acquisizione del lessico specifico della musicalità corale, maturazione della 
capacità di cantare insieme, vivere insieme il momento del Natale con un 
linguaggio universale 

Obiettivo di processo  Interessare gli alunni alla musica in tutte le sue forme portandoli ad una 
consapevolezza di ascolto attento e critico; creare un ancor più forte 
legame all'interno del gruppo classe e sviluppare nei bambini una serena 
concentrazione al momento dell'esibizione 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Alunni 5 anni della Rodari 
Alunni 5 anni della Modesta Rossi 
VA e VD S.Tani-- IV A- IVB- VA- VD Masaccio 
Gli alunni dell'infanzia e della primaria seguiti da Stella Peruzzi 
Gli alunni della Media seguiti dalla professoressa Marta Mazzini  
 

Attività previste Attività di alfabetizzazione ritmica e musicale; attività di avviamento al 
canto corale, analisi del testo di “ A Christmas Carol” di Charles Dickens 
attraverso il cinema, suddivisione in parti della storia e loro 
interpretazione musicale. 

Risorse finanziarie necessarie 4 ore per 8 classi.  Totale ore 32.  Euro 17,50 x 32=560 
 Per la Media totale                         Euro 200 
Affitto teatro per esibizione           Euro 400 

Risorse umane (ore) / area 4 ore per ciascuna classe dell'infanzia e della primaria 
   ore per le classi della media 

Altre risorse necessarie Aula di musica 

Indicatori utilizzati  La verifica del lavoro svolto avverrà con un saggio finale in forma di 
piccolo spettacolo  

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Mesi di novembre e dicembre 

Valori / situazione attesi Il saggio finale permetterà ai bambini di dimostrare, oltre alle capacità 
musicali e vocali acquisite, la capacità di controllo delle proprie emozioni e 
quella di confrontarsi direttamente con il pubblico. 

 

        Il responsabile del Progetto 

                                                                                                                            Loredana Gori 

Data 14-10-2017                                              

             

  



 
 

Denominazione progetto Teatro e matematica in verticale : “ Numeri e Misurazione “ 

Priorità cui si riferisce Adeguarsi alla scuola del terzo millennio. Potenziare le competenze 
dell'asse scientifico/ matematico; proporre insegnamenti verticalizzati. 
Il progetto in questione ha uno spiccato carattere di verticalità infatti vede 
coinvolti oltre all'istituto Comprensivo IV Novembre anche un 
coinvolgimento del Liceo Scientifico Redi . Scuola con cui collaboriamo con 
i giochi matematici.( orientamento ) 

Traguardo di risultato  Saper rappresentare sulla scena i concetti astratti coinvolti nel progetto. 
Essere in grado di trasformare i concetti matematici  in spettacolo in modo 
di giungere ad una piena comprensione degli stessi. 

Obiettivo di processo  Il progetto pone al centro dei vari testi teatrali il concetto di numero visto 
essenzialmente attraverso la nozione di misurazione: 
Per la Scuola Materna: Il concetto di numero nel suo rapporto intuitivo con 
la misurazione. 
Per la scuola Primaria:Relazione tra numero Naturale e numero Razionale 
Per la Media:Comprendere i limiti del campo razionale per quanto 
concerne la misurazione e l'emergere del numero irrazionale. Analisi 
dell'opera di Euclide, la trascendenza del Pi Greco ed il Teorema di 
Pitagora. Per la media, vista la maggiore difficoltà degli argomenti 
trattati, lo spettacolo avrà una struttura a Musical 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Alunni 5 anni della Rodari 
Alunni 5 anni della Modesta Rossi 
II A e II B della S.Tani 
II A e II B della Masaccio 
Per la scuola Media il progetto è rivolto a tutte le seconde in attività 
pomeridiane.  

Attività previste 6 laboratori di 20 ore per l'infanzia e la primaria. 
1 laboratorio di teatro+ 1 laboratorio di canto+ un laboratorio di danza 
I tre laboratori sono aperti a tutti gli alunni di seconda media che 
aderiscono 
Rappresentazione teatrale fine anno presso il teatro Bicchieraia 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area 180 ore laboratoriali 

Altre risorse necessarie Aula teatro della scuola + Teatro 

Indicatori utilizzati  Questionario di gradimento per gli alunni. 
Performance teatrali 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

A partire dal mese di dicembre con l'analisi dei testi 
Dal mese di gennaio inizieranno le lezioni per la messa in scena 

Valori / situazione attesi Comprendere facilmente e con metodo nozioni complesse. 

        Il responsabile del Progetto 
Data 14/10/2017                 Loredana Gori 



 
 

Denominazione progetto La nostra scuola agibile e colorata 

Priorità cui si riferisce Migliorare la qualità dell’ambiente -scuola e la socialità degli utenti 

Traguardo di risultato  Utilizzo di oggetti e ambienti per favorire l’apprendimento e la 
socializzazione 

Obiettivo di processo   

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Alcuni spazi dei due plessi hanno la necessità di essere riorganizzati e resi 
più flessibili per le attività e più piacevoli per la permanenza degli alunni 
 

Attività previste Allestimento con murales, decorazioni, sedute e punti di appoggio dipinti 
dagli alunni partecipanti al progetto 

Risorse finanziarie necessarie Acquisto di vernici atossiche a base d’acqua (da quantificare ) 
 

Risorse umane (ore) / area Numero 2 insegnanti per ogni plesso  
Numero 20 ore cadauno (1 o 2 ore in orario extracurriculare con gruppi di 
alunni) 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Questionario per valutare il gradimento somministrato agli alunni e agli 
insegnanti dei plessi 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Secondo quadrimestre 

Valori / situazione attesi Miglioramento della fruizione degli ambienti scolastici e 
dell’organizzazione delle attività curriculari 

 

                     Il responsabile del Progetto 

Data 14/10/2017                                                                                     Martini Daniela- Cocchi Francesca 

                                                                                                                     Katia Fanciullini – Silvia Fumagalli 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Denominazione progetto Progetto di educazione al suono e alla musica 

Priorità cui si riferisce Adeguare la didattica alle esigenze della scuola del terzo millennio. 
Valorizzare i linguaggi non verbali. Rafforzare l’identità dell’istituto 
attraverso attività curricolari condivise  in verticale e in orizzontale. 

Traguardo di risultato  Acquisizione del lessico specifico della musicalità corale; sviluppo della 
capacità di cantare insieme. 

Obiettivo di processo  Interessare i bambini alla musica in tutte le sue forme portandoli ad una 
consapevolezza di ascolto attento. 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Destinatari del progetto sono le classi prime e seconde delle scuole 
primarie “Masaccio” e “Sante Tani”, le tre sezioni della scuola dell’infanzia 
“Modesta Rossi”.  Con l’attuazione del progetto si intende creare un più 
forte legame all’interno del gruppo classe e sviluppare nei bambini una 
serena concentrazione al momento del confronto con altre persone. 
 

Attività previste Attività di alfabetizzazione ritmica e musicale; attività di avviamento al 
canto corale; attività di ascolto, utilizzo di piccoli strumenti. 

Risorse finanziarie necessarie Euro 200,00 circa per ogni classe coinvolta (compenso esperto esterno).  
 

Risorse umane (ore) / area Richieste 10 ore per ciascuna classe o sezione. Area di competenza 
richiesta: settore musicale. Collaborazione con scuole di musica, 
associazioni musicali, singoli esperti della materia. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  La verifica del lavoro svolto avverrà, previo accordo tra docenti di classe ed 
esperto di musica, con un piccolo saggio finale. 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Il progetto si svolgerà nello scorcio del primo e durante il secondo 
quadrimestre, compatibilmente con le esigenze organizzative e didattiche 
di tutti i soggetti coinvolti. 

Valori / situazione attesi Il saggio finale permetterà ai bambini di dimostrare, oltre alle capacità 
vocali e musicali acquisite, la capacità di controllare maggiormente le 
proprie emozioni e quella di confrontarsi direttamente con il “pubblico”. 

 
        Il responsabile del Progetto 
Data 7/10/2017                                                                                              Giovanna Iozzelli 
 

     

 

 
 
 
 



 
 

Denominazione progetto Progetto di musicoterapia per un intervento di prevenzione nel contesto 
scolastico  

Priorità cui si riferisce Porsi in uno stato di “scuola inclusiva” 

Traguardo di risultato  Sviluppare una reale integrazione degli alunni con disabilità gravi e 
trasformare l’esperienza dell’integrazione in un arricchimento per tutti gli 
alunni. 

Obiettivo di processo  Favorire l’integrazione dei bambini con disabilità gravi attraverso la 
condivisione di attività di musicoterapia attiva e recettiva.  

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Il progetto si pone in continuità con lo scorso  anno scolastico come 
progetto rivolto a favorire l'integrazione nel contesto classe  di alunni con 
gravi disabilità motorie, in particolare quest'anno è rivolto alle classi: 
2 A Scuola media 4 Novembre 
2A e 3A plesso Sante Tani 
5C Masaccio 
Sezione Azzurra e Gialla Infanzia Modesta Rossi 
 

Attività previste Improvvisazioni libere e guidate, espressioni sonore di sentimenti e stati 
d’animo  e la loro condivisione, ritratti sonori, dialoghi sonoro-musicali, 
giochi di rispecchiamento, produzioni ritmiche con e senza basi musicali e 
attività di espressione corporea.  

Risorse finanziarie necessarie Vedi progetto. 

Risorse umane (ore) / area Le risorse finanziarie dovrebbero essere reperite nei fondi PEZ (e/o PON) e 
in parte finanziate con  le rimanenze dei vari fondi classe. Il  progetto può 
essere rimodulato in relazione alle risorse finanziarie presenti.  

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Aumento dell’accettazione del bambino con disabilità da parte dei 
compagni, diminuzione della diffidenza verso il diverso e aumento della 
sensibilità verso l’altro.  

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Il progetto si sviluppa nell’anno scolastico 2017-2018 nei mesi da 
novembre  2017 a maggio 2018 per un totale previsto di 72 ore. 

Valori / situazione attesi Aumento della sensibilità nei confronti dell’altro; aumento della capacità 
di ascolto e del rispetto dell’altro; valorizzazione delle potenzialità di 
ciascuno e aumento dell’autostima; sviluppo della creatività; aumento 
della capacità di tollerare e apprezzare il silenzio; aumento 
dell’accettazione del contatto corporeo e facilitazione della capacità di 
godere la tranquillità e il rilassamento.  

 
 
        Il responsabile del Progetto 
Data 13/10/2017                                                                                             Maddalena Lisi 
 
 



 
 

Denominazione progetto Motricità creativa 

Priorità cui si riferisce Porsi in uno stato di "scuola inclusiva" 

Traguardo di risultato  Sviluppare una reale integrazione degli alunni con disabilità gravi e 
aumentare lo sviluppo della socialità. 

Obiettivo di processo   Facilitare l’acquisizione della consapevolezza del proprio corpo (i propri 
limiti e possibilità) nel rapporto con se stessi, l’altro, il gruppo.  
 Creare uno spazio dove i bambini possano ampliare le proprie capacità 
immaginative ed espressive, affettive e comunicative, scaricare tensioni ed 
esprimere il proprio mondo interiore.  
 Rafforzare le relazioni: stimolando le competenze cooperativistiche; 
educando al riconoscimento, all’accettazione ed alla valorizzazione delle 
differenze; favorendo l’integrazione di bambini visti come problematici e 
diminuendo forme comportamentali disadattive; educando ad un contatto 
rispettoso col corpo dell’altro (il semplice lancio di una palla al compagno è 
alla base di abilità sociali come apertura, comunicatività e sicurezza di sé). 
 Esercitare le abilità visuo-spaziali, l’orientamento, l’organizzazione 
spazio-temporale  
 Sostenere il benessere relazionale e aumentare le competenze relazionali 
attraverso il contatto fisico e la condivisione di un’esperienza di gruppo, 
favorendo l’accettazione nella classe. 
 Stimolare il piacere di muoversi: il movimento ritmico e coordinato 
stimola le strutture più arcaiche del cervello risvegliando le sensazioni di 
piacere più profonde. 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Il progetto è rivolto alle classi della scuola primaria dove sono inseriti 
alunni con disabilità gravi e alle classi prime a tempo pieno del plesso 
Sante Tani  per favorire l'integrazione, il processo di inclusione, il rispetto 
delle regole e la condivisione di valori positivi (accoglienza dell'altro, 
rispetto e conoscenza di sé e dell'altro).  
Il progetto è rivolto alle classi: 
 
5D, 2B , 4A,  scuola primaria Sante Tani 
2B, 2A e 5D scuola primaria Masaccio  

Attività previste Si proporranno agli alunni esperienze di linguaggio non verbale: motricità, 
danze, musica, esperienze sensoriali, arte…. Verranno concordati con le 
insegnanti, per ogni classe , uno dei seguenti percorsi:  
DANZA EDUCATIVA: Attraverso la danza educativa il bambino impara a 
conoscere il proprio corpo, e ad usare il movimento come mezzo di 
comunicazione con gli altri, impara a scoprire che la qualità del proprio 
movimento varia a seconda delle emozioni e delle sensazioni provate ed è 
strettamente collegata allo spazio usato, alla musica, al ritmo e alle 
persone che ci circondano. 
GIRO GIROINTONDO: Attingendo al vasto patrimonio di danze popolari del 
mondo, verranno insegnate alcune danze strutturate scelte tra danze 



 
gioco della tradizione italiana, danze create appositamente per il 
movimento corporeo dei bambini, danze tradizionali di varie regioni 
italiane e di altri paesi europei ed extraeuropei. Con le danze apprese si 
potrà organizzare uno spettacolo di fine anno. 
Il percorso sarà così articolato: 
-un incontro di conoscenza-osservazione con ogni bambino/a con 
sostegno;  
-una riunione preventiva con gli /le insegnanti per una presentazione delle 
classi e per concordare lo sfondo integratore del lavoro motorio.  
-Gli incontri con i ragazzi si svolgeranno poi in gruppi medi per garantire 
loro un setting di lavoro che, anche nella numerosità del gruppo, faciliti 
l’interazione (gruppi piccoli-medi facilitano lo scambio interpersonale);  
- una riunione finale per valutare i risultati del progetto. 

Risorse finanziarie necessarie Vedi progetto. 60 ore totali.  

Risorse umane (ore) / area 1 operatore esterno esperto in Neuropsicomomotricità, 
Danzamovimentoterapia, Danze etniche 

Altre risorse necessarie Aula con poco arredo, di medie dimensioni  

Indicatori utilizzati  -Diario di bordo con osservazione qualitativa 
-documentazione dell’attività da parte delle insegnanti con foto e/o video  
-riunione finale con le/gli insegnanti  
-elaborati plastico/pittorici dei bambini  
- relazione finale. 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Il progetto si sviluppa nell’anno scolastico 2017-2018 nei mesi da 
novembre  2017 a maggio 2018.  

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 

 
        Il responsabile del Progetto 
Data 13/10/2017                                                                                             Maddalena Lisi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto Madrelingua inglese classi 3-4-5 Scuole S.Tani-Masaccio 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze linguistiche e favorire l'inclusione 

Traguardo di risultato  Favorire l'acquisizione delle funzioni comunicative in lingua inglese 

Obiettivo di processo   

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  
 

Classi 3-4-5 scuola primaria S.Tani e Masaccio 
 

Attività previste Conversazioni in lingua inglese per lo sviluppo delle competenze 
comunicative e l'arricchimento del lessico 

Risorse finanziarie necessarie Retribuzione oraria dell'esperta con il contributo annuo delle famiglie 
 

Risorse umane (ore) / area Esperta madrelingua ore 10 per classe 3; ore 10 per classe 4;ore 10 per 
classe 5. Le classi sono in totale 15 (8 Masaccio,7 S.Tani) 

Altre risorse necessarie Aule 

Indicatori utilizzati  Test in itinere 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Primo e secondo quadrimestre 

Valori / situazione attesi Miglioramento delle competenze linguistiche in lingua inglese 

 
        Il responsabile del Progetto 
         Laura Billi 
Data 13/10/2017 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

Denominazione progetto Ragazzi di carta- Imparare a leggere, per leggere se stessi e gli altri. 
Progetto orizzontale e verticale. Lettura interpretata. 

Priorità cui si riferisce Conciliare eccellenza e inclusione. Garantire il successo formativo per tutti 
gli alunni dell’Istituto,attraverso una concreta continuità didattica 
verticale, tesa al raggiungimento dei traguardi di competenze chiave 
europee da acquisire nei diversi anni di studio. 

Traguardo di risultato  Avvicinarsi alla media provinciale degli ammessi alla classe successiva 
attraverso la promozione del gusto per la lettura e scrittura, sviluppando 
abilità di lettura tecnica ed espressiva, promuovendo interesse per testi 
letterari espressivi ed autobiografici, riprodotti poi in modo originale. 
Attraverso ulteriore consapevolezza di sé, capire l’altro. (Alunni H, con 
difficoltà linguistiche, comportamentali - relazionali) 

Obiettivo di processo  Vedi Sezione 3A del RAV 201672017. 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Gli alunni coinvolti riguardano le classi quarte ( A - B) della scuola 
Primaria-Masaccio e due seconde ( C-D ) della secondaria. La presenza di 
alunni stranieri, DSA e Bes motiva l’attivazione di questo progetto che può 
anche fortificare o promuovere  le eccellenze.  

Attività previste Premesso che ogni docente coinvolto potrà scegliere  in orario curriculare 
un suo percorso ( di sola lettura o anche di scrittura creativa) a seconda 
delle esigenze della classe, tutte le classi realizzeranno:  1 ) un  laboratorio 
con esperto teatrale per lettura espressiva da parte degli alunni di testi 
classici o nati nell’eventuale laboratorio di scrittura 2) Incursioni presso la 
sezione ospedaliera della scuola primaria e altre  classi spettatrici attive ( 
gli alunni della primaria presso la scuola dell’infanzia, le classi della 
secondaria presso la primaria).4) Performance pubblica finale.(luogo e 
tempi da definire). 

Risorse finanziarie necessarie Vedi allegato 
 

Risorse umane (ore) / area 86 ore totali. 

Altre risorse necessarie Quaranta ore di laboratorio teatrale (10 per classe) più sei di 
coordinamento – dimostrazioni- performance da parte dell’operatore 
Amina Kovacevich come da progetto che verrà allegato. 

Indicatori utilizzati  Quelli della valutazione sommativa per i testi prodotti nel laboratorio di 
scrittura, quelli della competenze della comunicazione, sociali e civiche. 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Incontri calendarizzati da dicembre 2016 a maggio 2017. 

Valori / situazione attesi Successo scolastico per i nostri allievi e promozione d’interesse verso il 
nostro Istituto da parte della cittadinanza, evitando di perdere alunni nel 
passaggio tra i vari ordini di scuola.  

 
        Il responsabile del Progetto 
Data 15-10-2017                                                        Gilda Zanardi                                                          
 



 
 

Denominazione progetto L’emozione vien cantando 

Priorità cui si riferisce Adeguare la didattica alle esigenze della scuola del terzo millennio 

Traguardo di risultato  Realizzazione della festa di fine anno scolastico 
 

Obiettivo di processo . Offrire a tutti i bambini, l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e     
   “ mettersi in gioco”. 
. Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, musica, danza e   
   parola. 
. Educare al rispetto dell’altro e alla collaborazione 
. Ampliare gli orizzonti culturali dei bambini. 
. Sviluppare il senso del ritmo e del gusto musicale 
. Avvicinare alla musica classica 
. Sviluppare il senso del sé e dell’altro 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

I destinatari del progetto sono tutti i bambini del plesso Rodari e della 
scuola dell’infanzia “Sante Tani”. 
 

Attività previste . Svolgimento delle prove, con i bambini del plesso. 
. Realizzazione delle scenografie 
. Messa in scena dello spettacolo 
  (Vedi progetto depositato in segreteria) 

Risorse finanziarie necessarie  
 

Risorse umane (ore) / area 45ore totali di insegnamento 
3ore a ciascun docente del plesso infanzia  Rodari e  del plesso infanzia 
“Sante Tani” compresa l’insegnante Stella Peruzzi 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Osservazione  

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Un unico incontro pomeridiano nel periodo Maggio/giugno 2018 

Valori / situazione attesi  

 

        Il responsabile del Progetto 

Data 13-10-2017                                                                                              Daniela Berretti 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto diversaMente 

Priorità cui si riferisce - Giornata della memoria ( 27 gennaio) 
- Orientamento 

Traguardo di risultato Produzione di uno spettacolo: 
- socializzazione 
- superamento dei propri limiti 
- superamento delle diversità e loro valorizzazione 
 
 

Obiettivo di processo Cooperazione tra alunni di due diversi ordini di scuola 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto 

Classe 5 A Primaria Sante Tani ( 24 alunni di cui la metà originari di altri 
paesi del mondo, presenza di un alunna H) 
Classe II A  Secondaria IV Novembre  

Attività previste 
 
 

 

Attività teatrali attraverso laboratori comuni,attività su testi quali : il 
Diario di Anna Frank, Nel mare ci sono i coccodrilli( di F. Geda),  Dall’ 
Atlante agli Appennini  ( di  M. Attanasio ) BRUNDIBAR ( di Tony Kushner) , 
Rosa Parks da Storie della Buonanotte per bambine ribelli  ( di Favilli e 
Cavallo) , sia in Cooperative Learning sia singolarmente 

 30 Ore totali 

Risorse umane (ore) / area Vedi progetto.  

Altre risorse necessarie Utilizzabili risorse dei progetti PEZ ( per stranieri e H) 

Indicatori utilizzati Presenze alunni 
Produzioni scritte per la scrittura comune del copione 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

1 quadrimestre : da fine ottobre 2017 a fine gennaio 2018 
circa 18 incontri d 2 ore ciascuno più lo spettacolo. Gli incontri si 
svolgeranno o alla scuola primaria Sante Tani o alla scuola secondaria IV 
Novembre. 

Valori / situazione attesi Condivisione delle emozioni e dei pensieri 
Presa di coscienza che “ siamo tutti di razza umana” ( Einstain) 

          

                                                                                                                                     Il responsabile del Progetto 

Data 15/10/2017                                                                                                Barbara Peruzzi - Maurizio Verdelli 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto   Gym scuola  

Priorità cui si riferisce Adeguare la didattica alle esigenze della scuola del terzo millennio 

Traguardo di risultato  . Avvicinare tutti gli alunni ad  una corretta educazione motoria 
. Potenziare l’autostima attraverso l’individuazione delle proprie risorse   
  personali e attraverso l’individuazione delle proprie attitudini. 
. Migliorare la volontà, la tenacia, l’interesse e l’impegno personale. 

Obiettivo di processo  . Migliorare la conoscenza del proprio corpo sia in forma statica che    
   dinamica 
. Ampliare e migliorare gli schemi motori di base 
. Sviluppare e potenziare le capacità coordinative generali 
 (apprendimento e controllo motorio) e speciali (combinazione motoria, 
  equilibrio, orientamento, ritmo..) 
 
 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Il progetto si sviluppa sul plesso di scuola dell’infanzia “G. Rodari” e 
Infanzia “Sante Tani” 

Attività previste   Vedi progetto depositato in segreteria. 

Risorse finanziarie necessarie Insegnante esperto esterno per 12 ore a sezione (tot.72 ore) con 
compenso orario di 20 euro orarie 

Risorse umane (ore) / area Esperto esterno 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Osservazione sistematica 
Giochi 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Incontri  settimanali per un totale di 12ore a sezione 

Valori / situazione attesi  

 

        Il responsabile del Progetto 

Data 13-10-2017                                                                                            Daniela Berretti                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Denominazione progetto “Dammi la mano” 

Priorità cui si riferisce Porsi in uno stato di “Scuola Inclusiva” 

Traguardo di risultato   Superare il disagio 

Obiettivo di processo  Costruire percorsi inclusivi ponendo attenzione ai diversi bisogni dei 
bambini 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Il progetto si sviluppa sui due plessi di Scuola dell’Infanzia dell’I.C.. Si 
intende operare individualmente e su piccolissimo gruppo con attività 
laboratoriali (Linguistico-interculturali, manipolative. Motorie) che 
promuovano la piena partecipazione sociale ed acquisizione di abilità per 
bambini con bisogni educativi speciali. 
 

Attività previste LABORATORIO  ATTIVITA’ MANUALI 
Le attività manuali possono essere proposte attraverso laboratori con 
attività espressive che favoriscono l'acquisizione di determinate abilità e 
tecniche e l'espressione di sé. L’utilizzo di materiali offre la possibilità di 
espressione  creativa che serve  a  canalizzare gli impulsi e a  dirigere le 
emozioni.  I materiali creativi costituiscono un  ausilio per superare 
insicurezze e difficoltà, in quanto permettono al bambino di  avere a  
disposizione diverse possibilità per  esprimersi.  
LABORATORIO  DI  EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
La collocazione geografica dell’Istituto e, in particolar modo del plesso di 
scuola dell’Infanzia “G. Rodari”,  induce bisogni legati alla presenza di 
numerose e diversificate esigenze tra le quali emerge quello del confronto 
con famiglie e bambini/e straniere. 
Rispetto ad alcune conseguenti criticità, la scuola dell’infanzia offre uno 
spazio psico-fisico e sociale con importanti funzioni di conoscenza, sviluppo 
e socializzazione;  è il luogo in cui la ricchezza educativa interculturale si 
attiva con semplicità e immediatezza, in cui si facilita l’integrazione 
naturale e spontanea fra bambini/e si favorisce l’integrazione fra i 
genitori. 
LABORATORIO DI ATTIVITÀ  MOTORIA 
La  corporeità e la motricità contribuiscono alla crescita e alla maturazione 
complessiva del bambino. Le  esperienze motorie e corporee 
correttamente espresse, aiutano a   sviluppare  un'immagine positiva di sé. 
La forma privilegiata di attività motoria è costituita dal gioco, che 
sostanzia e realizza nei fatti, il clima ludico della scuola dell'infanzia, 
adempiendo a rilevanti e significative funzioni di vario tipo, da quella 
cognitiva e quella socializzante, a quella creativa. 
Le attività laboratoriali saranno condotte per piccolissimi gruppi, al fine di 
favorire l’insorgere di dinamiche comportamentali positive, di ridurre i 
comportamenti problema e di offrire opportunità formative idonee alla 
singola esigenza. 
Per favorire quanto detto, si ritiene indispensabile inserire la figura 



 
dell’educatore nei laboratori, quale supporto dell’attività dell’insegnante. 

Risorse finanziarie necessarie Costo educatore per  144  ore.  
 

Risorse umane (ore) / area Educatore per  144 ore 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Osservazione sistematica sui comportamenti e abilità sociali 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Da novembre 2017 a giugno 2018 

Valori / situazione attesi  

 
        Il responsabile del Progetto 
Data  13.10.2017                                 Cinzia Barbini  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Denominazione progetto EMOZIONI... IN MOVIMENTO! (Pet Therapy) 

Priorità cui si riferisce  Conciliare eccellenza ed inclusione. 

 Adeguare la didattica alle esigenze della scuola del terzo millennio 

 Rendere la scuola un luogo aperto 

 Collaborare con le famiglie, le associazioni del territorio 

 Porsi in uno stato di “Scuola Inclusiva” 
Traguardo di risultato  Creare inclusione e cooperazione 

Obiettivo di processo  Superare il disagio 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Il progetto si sviluppa sui due plessi di Scuola dell’Infanzia dell’I.C ( Plesso 
G. Rodari; plesso Sante Tani.. Si intende operare su piccolissimo gruppo 
con attività laboratoriali  

Attività previste  Affinare la percezione delle emozioni proprie e altrui. 

  Migliorare la capacità di leggere l’altro, comprenderne i bisogni e 
lo stato d’animo. 

  Lavorare sulla prosocialità, l’empatia, la voglia di collaborare. 

 Affinare la cinestesi, la propriocezione, l’autocontrollo. 

 Aumentare le competenze motorie e la coordinazione. 
Prima di iniziare il percorso è prassi avere un incontro con gli insegnanti 
delle classi interessate per definire meglio le attività, evidenziare eventuali 
allergie o zoofobie degli allievi. Le attività si svolgeranno in palestra o 
all’aperto, quando possibile. 

Risorse finanziarie necessarie Numero 03 pacchetti (18 ore) Educatore cinofilo per un totale di 18 ore 
di attività 
Costo pacchetto singolo di 6 ore €180.00. 
 

Risorse umane (ore) / area Educatore cinofilo  per ore 18 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  - Diario di bordo: un quaderno o un cartellone o una raccolta di pensieri 
degli studenti realizzati durante gli incontri. - Relazione finale redatta dal 
Team di educatori cinofili. 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

 Da novembre 2017 a maggio 2018 

Valori / situazione attesi  

 
. 

                Il responsabile del Progetto 
Data   13.10.2017                                                                                                     Cinzia Barbini                  
 
 

 



 
 

Denominazione progetto “L’UMANITA’ DI GESU’” 

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo   

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Progetto  d’Istituto in verticale di Religione Cattolica ,dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. 
 

Attività previste  Nell’ora di Religione Cattolica: Costruzione e produzioni di cartelloni e  o di 
una raccolta fatta di disegni e o immagini dove si racconta la storia della 
vita umana di Gesù, il suo ambiente socio economico religioso politico e 
ambientale Messa in Parallelo alla nostra personale esperienza umana e 
del nostro ambiente socio economico religioso politico e ambientale. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali : 0   
 

Risorse umane (ore) / area  Tutte le  Insegnanti di religione cattolica dell’Istituto, Circa tre ore nella 
scuola dell’infanzia ,6 ore nella scuola primaria , 4  ore nella scuola 
secondaria di primo grado. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati   

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

 

Valori / situazione attesi  

 
        Il responsabile del Progetto 
Data 15/10/2017                                                                                                Luisa Pagliai 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Denominazione progetto  “CANCRO IO TI BOCCIO” ARANCE DELLA SALUTE DELL’ A.I.R.C. 2018 

Priorità cui si riferisce Aumentare la sensibilità per la ricerca scientifica, e la cura della nostra 
salute attraverso la  prevenzione e l’ utilizzo  corretto degli alimenti. 

Traguardo di risultato  Vendita di almeno 300 reticelle di arance dell’A.I.R.C. 

Obiettivo di processo  Coinvolgere le famiglie in un progetto che vede la nostra istituzione 
,unitamente ad altre 600 sparse nel territorio nazionale ,partecipare alla 
raccolta fondi per la ricerca sul cancro aderendo all’iniziativa :Arance della 
salute dell A.I.R.C. 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Progetto d’ Istituto in verticale: dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado. 
 

Attività previste Acquisto volontario delle reticelle di Arance il 26 Gennaio 2018 ,(previa 
prenotazione a Novembre 2017) , per sostenere fattivamente la ricerca 
scientifica. 

Risorse finanziarie necessarie Costo del progetto per la sua realizzazione da parte dei responsabili : 0  
 

Risorse umane (ore) / area Impegno di collaborazione da parte di tutto il personale  scolastico per 
favorire la realizzazione di questa vendita nel giorno26 Gennaio 2018. 

Altre risorse necessarie Utilizzo di uno spazio nei plessi per il deposito delle Reticelle di Arance e la 
distribuzione 

Indicatori utilizzati  Contributo totale realizzato 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

 

Valori / situazione attesi  

 
        Il responsabile del Progetto 
Data 15/10/2017                                                                                              Luisa Pagliai 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto SCRITTURA CREATIVA - 

Priorità cui si riferisce ORIENTAMENTO E  RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASATICA – 
POTENZIAMENTO – INTEGRAZIONE FRA SAC:-PRIMARIA E MEDIA  

Traguardo di risultato  Sviluppo della creatività e orientamento per una partecipazione attiva alla 
vita della scuola e oltre ( EDUCAZIONE PERMANENTE ) 

Obiettivo di processo   

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Sviluppare il potenziale affettivo  e cognitivo , la capacità di decodificare i 
messaggi nella letteratura e nell’arte . Lezioni attive di LABORATORIO , 
stimolo alla creatività e all’orientamento nella vita individuale ( persona) e 
collettiva . Valori e comunicazione nei messaggi verbali e non verbali 
Corrispondenze fra SUONI_PAROLE_IMMAGINI .(classi 1e e 2e sc. Media 
ed Elementare ). Aspetti interdisciplinari de etici (CLASSI 3e Sc. Media  
.Artisti e scrittori testimoni della PACE E NON VIOLENZA ,  dei diritti umani. 
Si prevedono gruppi da  12a-15 alunni ciascuno .12 h per gruppo- e 6h di 
formazione per sc Primaria – TOTALE 30 h  - 

Attività previste Ascolto , lettura di brani e immagini, Produzione di CALLIGRAMMI , di 
TESTI legati al percorso laboratoriale e formativo _ ORIENTARSI E 
DECODIFICARE l’UNIVERSO INDIVIDUALE E COLLETTIVO attraverso la 
letteratura , la Poesia ,la musica , i colori , i quadri.  

Risorse finanziarie necessarie 30 h -24 di docenza e 6 di formazione-coordinamento o solo di DOCENZA 
in base alle esigenze del nostro ISTITUTO .Materiali forniti dalla 
responsabile Progetto , collaborazioni con librerie che hanno già attivato . 
simili percorsi  : MONDADORI-Gratis per il territorio )Interventi di AUTORI –
poeti contemporanei (ASSOC- SCRITTORI TAGETE AREZZO)    

Risorse umane (ore) / area L’esperto coincide con la responsabile progetto Caneschi Donatella , il  
tutor da definire (–collaborazioni con doc LETTERE- Lingua straniera , 
Musica, Arte   )  

Altre risorse necessarie Nessuna spesa aggiuntiva per materiali( musiche- fotocopie- libri etc ) , a 
parte la apertura scuola auspicabile il Ven Pom fino alle 16 per la sc. 
MEDIA ( se possibile ) 

Indicatori utilizzati  Riduzione delle difficoltà nella comunicazione , sviluppo affettivo e 
cognitivo attraverso il metodo induttivo e la creatività . Continuità fra sc. 
primaria e secondaria : POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA COME ISTITUTO 
PER LA QUALITA’FORMATIVA E L’ORIENTAMENTO . 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Il Progetto si può pensare in 3 anni – ciascun anno prevede 30h da 
utilizzare seguendo obiettivi formativi espressi nell’allegato per esteso  –
DA GENNAIO a MARZO per le 1e e 2e ) Da metà  MARZO a Maggio classi 
3e – A NOVEMBRE EVENTUALE FORMAZIONE PER PRIMARIA _ 6hC  

Valori / situazione attesi Miglioramento dell’offerta formativa –Obiettivi formativi nell’orizzonte più 
vasto dell’educazione permanente ( LA CREATIVITA’ e La scrittura  COME 
RISORSA UMANA - INTEGRAZIONE DEL CURRICULUM verticale ) 

                                                                                                             Il responsabile del Progetto 
Data 15/10/2017                                                                                        Caneschi Donatella  



 
 

Denominazione progetto “Il nostro diario” 

Priorità cui si riferisce Creare uno strumento utilizzato da tutto l’Istituto 

Traguardo di risultato  Rafforzare il senso di appartenenza della nostra scuola 

Obiettivo di processo  Risparmiare carta e fotocopie. 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Tutto l’Istituto comprensivo 
 

Attività previste  

Risorse finanziarie necessarie  
Il costo del diario sarà a carico delle famiglie. 

Risorse umane (ore) / area  

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Indicatori utilizzati  Quali indicatori si propongono per misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del processo. 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Gennaio - Giugno 

Valori / situazione attesi  

 
        Il responsabile del Progetto 
Data 09/10/2017                                                                                         Gabriella Mascellino 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Denominazione 
progetto                 

ZERO SPRECO + RICICLINMUSICA 

Priorità cui si riferisce Adeguarsi alla scuola del terzo millennio. Potenziare le competenze dell'asse 
scientifico-tecnologico. Proporre insegnamenti verticalizzati Conoscere le strut-
ture del territorio ed imparare a farne un uso consapevole. Agire sugli alunni per 
giungere alle famiglie 

Traguardo di risultato  Sviluppo  di comportamenti di cittadinanza attiva. Evitare eccessivi consumi 
energetici. Saper chiudere il ciclo dei rifiuti. Imparare a ridurre la produzione dei 
rifiuti facendone anche un buon riuso. 

Obiettivo di processo  Imparare a rispettare il principio della sostenibilità nell'impiego delle risorse ed 
umana. 
Conoscere il termovalorizzatore di San Zeno ed il suo impatto nel territorio Par-
tecipare ad eventi pubblici  insieme alla propria famiglia   in occasione della set-
timana Europea della Riduzione dei rifiuti che si terrà fra il 18 e il 26 novembre 
2017 nel quartiere di Saione. 

Situazione su cui inter-
viene; classe/i destinata-
rie del 
progetto  

Infanzia Modesta Rossi: Sezione azzurra ( 5 anni ) 
Infanzia S. Tani ( 3 anni ) 
Scuola primaria S.Tani: I A- I C-V A-V D 
Scuola primaria Masaccio: II A- II B-VA- VB-VC- VD 
Scuola Media                      : II A- II C- II D 

Attività previste Prima fase: Incontro in classe con esperto sullo spreco alimentare 
Seconda fase: Attività didattiche presso l'impianto integrato di trattamento ri-
fiuti di San Zeno 
Terza fase: Rielaborazione e produzione digitale per valutazione ed invio alla 
struttura 
 Per le 6 classi delle primarie: 
2 incontri di numero 2 ore per gruppo classe sul tema del riciclo creativo per la 
costruzione di strumenti e di momenti musicali. 

Risorse   finanzia-
rie necessarie 

Il primo progetto finanziato da AISA IMPIANTI 
Il secondo progetto finanziato dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di 
Arezzo  

Risorse umane (ore) / 
area 

1 ora per ciascuna classe + 3 ore di visita con AISA 
4 ore per ciascuna classe delle sei della primaria con Comune 

Altre risorse necessarie Aula con la Lim 

Indicatori utilizzati  Saranno valutate la partecipazione e la produzione sia in itinere che nel finale 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Progetto che si ripete nei vari anni scolastici, a partire dal mese di novembre 

Valori / situazione attesi Acquisizione graduale di un metodo scientifico, dialogo con la natura, conoscen-
za graduale delle strutture presenti nel territorio e loro funzione 

Arezzo 15-10-2017   Responsabili dei progetti:           Loredana Gori  - Elisabetta Batini                                    



 
 
 

 
Data 16/10/2017       Il responsabile del Progetto 

            Simona Luzzi  
 

 

 

 

 

Denominazione progetto “Educazione Stradale” 

Priorità cui si riferisce Proporre insegnamenti verticalizzati 

Traguardo di risultato  Formazione dell’uomo e del cittadino 

Obiettivo di processo  Sviluppare il senso di responsabilità, finalizzata all’acquisizione di un 
maggior senso civico, educando alla sicurezza individuale e collettiva  

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

DESTINATARI: i bambini delle tre sezioni della scuola dell’infanzia 
“Modesta Rossi”: 

-  sezione Gialla,21  bambini di   quattro anni e sette di cinque 
-  sezione Azzurra 22 bambini di  cinque anni e due di quattro   
-  sezione Verde 23 bambini di tre anni e uno di quattro 

Attività previste Il progetto, in collaborazione con gli agenti della polizia stradale, si 
svolgerà nell’arco di tre incontri, il primo teorico, a scuola, in cui la polizia 
stradale illustrerà ai bambini i vari comportamenti corretti e scorretti  dei 
pedoni e dei veicoli e farà conoscere ai bambini il significato dei vari 
cartelli stradali, il secondo incontro consisterà nella visita da  parte dei 
bambini al Comando della Polizia Municipale e infine, il terzo incontro,  che 
prevederà per gli alunni, accompagnati dalle maestre e dal Vigile, 
un’uscita a piedi nel quartiere di pescaiola con scopo di verifica.    

Risorse finanziarie necessarie Progetto gratuito 

Risorse umane (ore) / area Le insegnanti di sezione e i vigili urbani 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Osservazione dei  comportamenti del buon pedone e dei mezzi di trasporto 
nel traffico cittadino 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Tre incontri a sezione da articolare  fra aprile e  maggio  

Valori / situazione attesi Senso di responsabilità e rispetto delle regole 



 
 

Denominazione progetto GIOCHIAMO CON LA MUSICA   

Priorità cui si riferisce ADEGUARE LA DIDATTICA ALLE ESIGENZE DEL TERZO MILLENNIO 

Traguardo di risultato  ACQUISIRE COMPETENZE IN AMBITO MUSICALE 

Obiettivo di processo  SVILUPPARE LE POTENZIALITÀ MUSICALI-ESPRESSIVE DEL BAMBINO 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

DESTINATARI: IBAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MODESTA ROSSI”: 
SEZIONE AZZURRA(24 BAMBINI) ,  GIALLA (28 BAMBINI) E VERDE(24 
BAMBINI) 

Attività previste VEDI PROGETTO IN SEGRETERIA 

Risorse finanziarie necessarie 600 EURO PER 10 EURO A SEZIONE (20 EURO ORARIE) 

Risorse umane (ore) / area ESPERTA ESTERNA DIECI ORE A SEZIONE 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  OSSERVAZIONE DIRETTA DI PARTECIPAZIONE ATTIVA E COINVOLGIMENTO 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

 DA MARZO A GIUGNO 2018 

Valori / situazione attesi SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ MUSICALI 

 
 
        Il responsabile del Progetto 
Data 16/10/2017                                                                                                 Silvia Lachi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto NATURALMENTE LO GNOMO FALEGNAME   

Priorità cui si riferisce COLLABORTARE CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

Traguardo di risultato  CREARE UNA COSCIENZA ECOLOGICA DEL BAMBINO 

Obiettivo di processo  ATTRAVERSO I SENSI CONOSCERE LA NATURA E IMPARARE A RISPETTARLA 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

DESTINATARI: IBAMBINI DELLA SEZIONE AZZURRA(24 BAMBINI) E GIALLA 
(28 BAMBINI) DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MODESTA ROSSI” 

Attività previste VEDI PROGETTO ALLEGATO 

Risorse finanziarie necessarie / 

Risorse umane (ore) / area / 

Altre risorse necessarie / 

Indicatori utilizzati  OSSERVAZIONE DIRETTA DI PARTECIPAZIONE ATTIVA E COINVOLGIMENTO 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

UNA USCITA DA EFFETTUARE FRA GENNAIO E MAGGIO2018 

Valori / situazione attesi COSCIENZA ECOLOGICA E SVILUPPO DELL’APPRENDIMENTO MEDIANTE I 
SENSI 

 
        Il responsabile del Progetto 
Data 16/10/2017                                                                                              Simona Luzzi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto Legambiente Roarrr 

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo   

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Il progetto vuole sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata, in 
particolare sulla raccolta dei tappi. E' un progetto molto semplice e 
divertente rivolto alle scuole primarie dalla I alla IV, che prevede una gara 
fra le scuole partecipanti di raccolta dei tappi di plastica per un periodo di 
circa 2 mesi  

Attività previste Raccolta tappi di plastica 

Risorse finanziarie necessarie Gratuito  
 

Risorse umane (ore) / area Progetto gestito da Legambiente in collaborazione con Nuove Acque. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati   

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

2 mesi 

Valori / situazione attesi La maggiore raccolta di tappi prevede la vincita di un laboratorio. 
Consapevolezza della salvaguardia dell'ambiente attraverso azioni 
concrete. 

 
. 
            Il responsabile del Progetto 
          
Data 18/10/2017                                                                                               Madonna Concetta 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto Progetto ACI  

Priorità cui si riferisce Priorità strategiche del PTOF o altra priorità desunta dal RAV 

Traguardo di risultato  Rendere consapevoli bambini e genitori sull’argomento sicurezza stradale 
e specificatamente sull’argomento “pedoni”:A PASSO SICURO 
Spettacolo finale sull’argomento per promuovere la sicurezza stradale 
divertendosi 
Presa di coscienza anche degli errori che si possono compiere camminando 
cooperazione 

Obiettivo di processo  Incontri con gli alunni 
Incontri coi genitori  

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Plesso S.Tani: classi 1A 1B 3 A  3B 5D  
 

Attività previste Un incontro in ogni classe sulla sicurezza dei pedoni dove verranno date 
informazioni corrette sul comportamento dei pedoni ed automobilisti 
attraverso video, giochi di ruolo e giochi interattivi 
Un incontro coi genitori sull’argomento trattato nel corso dei loro figli 
7 ore di incontri a scuola con operatore teatrale per la preparazione e la 
messa di una commedia che ha per argomento quello trattato coi bambini 
e genitori  

Risorse finanziarie necessarie  Gratuito 
 

Risorse umane (ore) / area Operatore ACI e operatore teatrale  a carico di  ACI  

Altre risorse necessarie Noleggio del teatro per lo spettacolo finale a carico dell’ACI 

Indicatori utilizzati  Presenze agli incontri  

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Il percorso si svolgerà durante il 2 quadrimestre 

Valori / situazione attesi Spettacolo finale  

 
. 

        Il responsabile del Progetto 
Data 15-10-2017                                                           Barbara Peruzzi                                            
 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto CORRI, SALTA, LANCIA 

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo   

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Classi prime, seconde, terze scuola media 
 
 

Attività previste Attività di atletica al Camposcuola di Arezzo dalle ore 8.10 alle 0re 13.30 
 
 

Risorse finanziarie necessarie N°  52 biglietti Bus Tiemme per docenti accompagnatori (52x1,20 
euro=62,40) 
 

Risorse umane (ore) / area Pecchi A. n° 15  ore insegnamento 
Lucarelli K. n° 8    ore insegnamento 
 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati   
 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Mesi di marzo- aprile 2018 

Valori / situazione attesi  

 

        Il responsabile del Progetto 
Data 07/10/2017             Alessandra Pecchi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto ATLETICA LEGGERA 

Priorità cui si riferisce Ampliamento dell’offerta formativa, integrazione 

Traguardo di risultato  Allargare le proprie conoscenze attraverso attività di atletica leggera 

Obiettivo di processo  Rafforzamento della personalità attraverso il miglioramento delle 
competenze 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Classi prime e seconde della scuola media 
 
 

Attività previste Attività per il miglioramento della corsa, salti e lanci che si svolgeranno in 
palestra e nel campetto posto nel resede scolastico 
 

Risorse finanziarie necessarie ----------------------- 
 

Risorse umane (ore) / area 6 ore a classe con esperto esterno della Società Alga Etrusca Arezzo 
 

Altre risorse necessarie ------------------------ 

Indicatori utilizzati  Osservazione come verifica degli apprendimenti 
 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Mesi gennaio- febbraio 2018 

Valori / situazione attesi Migliorare il proprio bagaglio motorio, le proprie abilità e competenze 

 
        Il responsabile del Progetto 
Data, 01/10/2017               Alessandra Pecchi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto AVVIAMENTO AL TIRO CON L’ARCO 

Priorità cui si riferisce Ampliamento dell’offerta formativa, integrazione 

Traguardo di risultato  Allargare le proprie conoscenze attraverso attività di avviamento al tiro 
con l’arco 

Obiettivo di processo  Conoscere se stessi in rapporto alle proprie capacità e acquisire 
competenze tecniche per allargare il campo delle proprie possibilità 
motorie  

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Classi seconde e terze scuola media 
Sperimentare tecniche di avviamento di sport minore con l’obiettivo di 
migliorare la coordinazione oculo-manuale, la concentrazione, presa di 
coscienza del corpo nello spazio 

Attività previste Breve storia dell’arco e dell’arcieria, etica dell’arciere, norme di sicurezza, e 
illustrazione delle attrezzature di base. L’arcieria moderna, evoluzione 
dell’arco, illustrazione dei nuovi materiali e tecniche. Prove pratiche di tiro 
con l’arco 

Risorse finanziarie necessarie ---------------------------- 

Risorse umane (ore) / area 2 ore a classe durante l’orario curricolare, con l’intervento di esperti 
esterni dell’associazione “Arcieri della Chimera” 

Altre risorse necessarie ------------------------------- 

Indicatori utilizzati  Indice di curiosità e gradimento verso uno sport minore 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Mese di novembre 2017 

Valori / situazione attesi Migliorare i proprio bagaglio motorio, le proprie abilità e competenze 

 
        Il responsabile del Progetto 
Data 07.10.2017                                                                               Alessandra Pecchi                                                               
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto GRUPPO SPORTIVO 

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo   

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Classi prime, seconde, terze scuola media 
 
 

Attività previste Pallavolo, pallamano, pallatamburello, tiro con l’arco 
 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamenti MIUR 
 

Risorse umane (ore) / area Pecchi Alessandra 
Lucarelli Katiuscia e Anania Licia(docenti supplenti in caso di assenza della 
docente titolare) 

Altre risorse necessarie Esperto pallamano: Marzocchi Matteo 
Esperto tiro con l’arco: Olivieri Marco 

Indicatori utilizzati   
 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Dal mese di novembre 2017 al mese di aprile 2018 

Valori / situazione attesi  

 
        Il responsabile del Progetto 
Data 07.10.2017              Alessandra Pecchi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto AREZZO CUORE-BLS (rianimazione cardiaca) 

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo   

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Prime, seconde, terze scuola media 
 
 

Attività previste  
 
 

Risorse finanziarie necessarie ------------------------------- 
 

Risorse umane (ore) / area Docenti Ed. Fisica in orario curricolare 
 

Altre risorse necessarie ----------------- 

Indicatori utilizzati   
 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Mesi novembre-dicembre 2017 

Valori / situazione attesi  

 
        Il responsabile del Progetto 
Data 15/10/2017              Alessandra Pecchi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto No Out  

Priorità cui si riferisce N 7 Porsi in uno stato di scuola inclusiva. Prevenzione della dispersione 
scolastica.  

Traguardo di risultato  Star bene a scuola, inclusione scolastica Diminuire il tasso di dispersione 
scolastica (abbandoni + ripetenze) del nostro Istituto e del nostro 
territorio. Adeguarsi alla media provinciale.  

Obiettivo di processo  Lavorare sulla didattica per competenze e sui compiti di realtà. 
Partecipare ad un progetto di ricerca azione e di formazione insegnanti 
alla didattica per competenze  
 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Destinatari:  
varie classi 

Attività previste   

Risorse finanziarie necessarie Il percorso è totalmente finanziato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
e si svolge in collaborazione con l’associazione Pratika di Arezzo e con 
l’Università degli Studi di Perugia.  

Risorse umane (ore) / area in collaborazione con l’associazione Pratika di Arezzo e con l’Università 
degli Studi di Perugia.  

Altre risorse necessarie L’intero percorso si svolgerà nei locali della scuola, con possibile 
partecipazione ad eventi del territorio.  

Indicatori utilizzati  Test in entrata ed in uscita delle classi campione e delle classi di controllo.  
Registro delle firme alle attività di formazione (target >50%) 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Il progetto si svolgerà con attività iniziali di predisposizione e finali di 
rendicontazione.  

Valori / situazione attesi Diffusione della didattica per competenze e di buone pratiche tra i docenti 
dell’Istituto. 
Diminuzione del numero dei ripetenti e degli abbandoni scolastici.  

 
Il responsabile del Progetto 

Data 15/10/2017                Elisabetta Batini 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

        
        Il responsabile del Progetto 
Data 16/10/2017                                                                                               Simona Luzzi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto  Lingue in libertà  “Le eccellenze” 

Priorità cui si riferisce  Conciliare eccellenza ed inclusione 

 Adeguare la didattica alle esigenze della scuola del terzo millennio 

Traguardo di risultato  Sostenere e sviluppare le eccellenze linguistiche 

Obiettivo di processo  Apprendimento italiano  

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Il Progetto si sviluppa sui Plessi delle scuole dell’infanzia dell’I.C. “IV 
Novembre”. 
Si intende operare individualmente e su piccolissimo gruppo  con attività 
laboratoriale. 

Attività previste Vedi Progetto in segreteria 

Risorse finanziarie necessarie Per l’insegnante interno ore 6 

Risorse umane (ore) / area Insegnante interno della scuola dell’infanzia “Modesta Rossi”: Simona 
Luzzi 

Altre risorse necessarie ///// 

Indicatori utilizzati  Osservazione sistematica dei comportamenti linguistici 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Da gennaio 2018 a maggio 2018  

Valori / situazione attesi Valorizzazione ed inclusione 



 
 

Denominazione progetto Progetto d’Istituto Amico libro 

Priorità cui si riferisce Priorità 1 del RAV 

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo   

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Progetto d’Istituto atto a migliorare la conoscenza e l’uso della lingua 
italiana da parte degli alunni stranieri attraverso la lettura di libri narrativi  
 

Attività previste Lettura animata di libri narrativi . 

Risorse finanziarie necessarie Fondo Art.9 €1.260 da utilizzare entro dicembre 2017  
Fondi PEZ costo da quantificare in base al contributo del comune 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti interni 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Miglioramento dei traguardi didattici degli alunni 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Ottobre-dicembre 2017 
Febbraio-aprile 2018 

Valori / situazione attesi Diminuzione della percentuale di alunni stranieri bocciati 

 
        Il responsabile del Progetto 
Data 13-10-2017                                                                                            Maria De Simone  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto Il valore di ognuno una ricchezza per tutti e Culturalmente  
(Lingua Bangla) 

Priorità cui si riferisce Linee d’indirizzo del PTOF “riconoscimento della ricchezza di ogni identità 
culturale” 

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo   

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Progetto rivolto alla classe 4B scuola Masaccio, e 2B scuola S.Tani per 
favorire la valorizzazione della diversità culturale e lo scambio tra culture 
diverse in un’ottica di legalità e rispetto delle regole reciproche  
 

Attività previste Interventi in classe di esperti di cultura bengalese . 

Risorse finanziarie necessarie Fondi PEZ   
Costo € 500 per le due classi (€ 250 a classe) 

Risorse umane (ore) / area Associazione culturale del Bangladesh Arezzo 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Gradimento da parte delle famiglie e miglioramento degli obiettivi di 
integrazione culturale nelle classi  

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Gennaio-maggio 2018 

Valori / situazione attesi Superamento di stereotipi culturali e pregiudizi 

 
        Il responsabile del Progetto 
Data  13-10-2017                                                                                           Maria De Simone  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto Progetto d’istituto Italiano in tasca, Ti aiuto ad imparare e Imparo a 
studiare 

Priorità cui si riferisce Priorità 1 del RAV  

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo   

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Progetto d’istituto atto a migliorare la conoscenza e l’uso della lingua 
italiana da parte di alunni stranieri, di colmare le lacune disciplinari e di 
apprendere il metodo di studio  
 

Attività previste Insegnamento dell’italiano come L2 attraverso laboratori interattivi 
laboratori di approfondimento disciplinare e di insegnamento del metodo 
di studio  

Risorse finanziarie necessarie Fondi Art. 9 €4.725 da utilizzare entro dicembre 2017  
Fondi PEZ da quantificare in base al finanziamento erogato dal comune  

Risorse umane (ore) / area Insegnanti interni 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Miglioramento dei traguardi didattici degli alunni  

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Ottobre-dicembre 2017  
Febbraio –aprile 2018  

Valori / situazione attesi Diminuzione della percentuale di alunni stranieri bocciati  

 
. 

        Il responsabile del Progetto 
Data  13-10-2017                                                                                            Maria De Simone  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto Progetto d’istituto Italiano in tasca, per le Mamme  

Priorità cui si riferisce Linee di indirizzo del PTOF “ riconoscimento della ricchezza di ogni identità 
culturale” nell’ottica  di migliorare la comunicazione scuola-famiglia e di 
una maggiore integrazione nel tessuto sociale delle famiglie straniere   

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo   

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Progetto d’istituto rivolto a tutte le mamme degli alunni stranieri che 
vogliono imparare l’italiano per meglio integrarsi nel tessuto sociale e per 
migliorare i rapporti scuola-famiglia  
 

Attività previste Laboratori di lingua italiana A1 e A2   

Risorse finanziarie necessarie Fondi PEZ Costo €400   

Risorse umane (ore) / area Associazione Culturale Bangladesh  Arezzo 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Integrazione nel tessuto sociale delle famiglie straniere   

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Gennaio maggio  2018  

Valori / situazione attesi migliorare i rapporti scuola-famiglia  
 

 
        Il responsabile del Progetto 
Data 13-10-2017                                                                                             Maria De Simone  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto Progetto d’Istituto Mediazione linguistico culturale per stranieri 

Priorità cui si riferisce Linee d’indirizzo del PTOF “riconoscimento della ricchezza di ogni identità 
culturale” nell’ottica di migliorare il rapporto scuola-famiglia 

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo   

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Progetto rivolto a tutte le famiglie degli alunni stranieri che hanno una 
necessità a una mediazione linguistico-culturale per migliorare le 
comunicazioni scuola-famiglia  
 

Attività previste Attività di interpretariato nei colloqui con le famiglie, nei GLHO 

Risorse finanziarie necessarie Fondi PEZ  
Costo forfettario dell’Ass.culturale del Bangladesh di Arezzo €350. Per gli 
altri mediatori di lingue diverse i costi sono da quantificare in base al 
numero di h richieste dalle insegnanti. 

Risorse umane (ore) / area Mediatori linguistico-culturali forniti dall’Ass.ne Culturale Bangladesh 
Arezzo e Oxfam Arezzo  

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Miglioramento della comunicazione scuola-famiglia 

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

 Da Ottobre a Giugno 2018 

Valori / situazione attesi Superamento di stereotipi culturali e pregiudizi e miglioramento del 
rapporto scuola-famiglia  

 
 

        Il responsabile del Progetto 
Data 13-10-2017                                                                                             Maria De Simone  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denominazione progetto Progetto d’Istituto Prima delle prime 

Priorità cui si riferisce Priorità 1 del RAV 

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo   

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Progetto d’Istituto atto a migliorare la conoscenza e l’uso della lingua 
italiana da parte di alunni stranieri frequentanti la classe prima primaria e 
prima secondaria  
 

Attività previste Insegnamento dell’italiano come L2 attraverso laboratori interattivi 

Risorse finanziarie necessarie Contributo erogato dal Comune €1.644.50 
 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti interni  

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Miglioramento dei traguardi didattici degli alunni  

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

 Mese di settembre 2017 

Valori / situazione attesi Diminuzione della percentuale di alunni stranieri bocciati  

 
 

        Il responsabile del Progetto 
Data 13-10-2017                                                                                             Maria De Simone  
 

 

 

  



 
 

Denominazione progetto Paso doble tango 

Priorità cui si riferisce Priorità strategiche del Ptof o altra priorità desunta dal RAV 

Traguardo di risultato  Approfondimento della cultura spagnola dell’Argentina, rispetto di sé e 
dell’altro 

Obiettivo di processo  Recuperare tutti i soggetti in difficoltà tirando fuori attitudini. 

Situazione su cui interviene; 
classe/i destinatarie del 
progetto  

Classi della scuola secondaria (30 allievi)  
 

Attività previste I ragazzi seguiranno un corso di ballo argentino, alcuni seguiranno lezioni 
di canto e alcuni prepareranno tanghi da suonare in un saggio finale 

Risorse finanziarie necessarie Costi come da progetto del PON  
 

Risorse umane (ore) / area Modulo ballo: 12 allievi per 30 ore/ modulo canto: 6 allievi per 15 ore  
Modulo musica strumento 10 alunni per 15 ore. Esperto di ballo, 
insegnanti interni n. 2  

Altre risorse necessarie Collaborazione con il Liceo Musicale, uso di laboratori musica aula di 
canto, ingresso, teatro 

Indicatori utilizzati  PON per Contro la Dispersione scolastica  

Tempi previsti/ 
Stati di avanzamento 

Dicembre- aprile 2018 

Valori / situazione attesi Rispetto di sé e dell’altro, autonomia, responsabilità nel portare a 
compimento un progetto  

 

        Il responsabile del Progetto 
Data 15-10-2017                                                                                                Licia Mensi          
 

 

 

 

 

 

 

 

 


