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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento costitutivo del-
l’identità culturale e progettuale dell’istituzione Scolastica. Pertanto 
enuncia le caratteristiche del servizio che la scuola eroga; esplicita la 
progettazione educativa e didattica dell’istituto e le ragioni pedagogi-
che che la sostengono; rappresenta il punto di incontro con le famiglie 
ed il territorio e prende le mosse dalle risultanze dell’autovalutazione 
d’Istituto, così come contenuta nel RAV, pubblicato sul sito Istituziona-
le e presente sul portale “Scuola in chiaro” del MIUR.  Il PTOF del no-
stro Istituto è stato elaborato per il triennio 2019/2022 ma, come pre-
vede la Legge, è stato integrato ed aggiornato anche per questo anno 
scolastico 2019/2020 alla luce delle nuove esigenze formative e dei 
nuovi bisogni emersi tra la nostra popolazione scolastica. 

Costituiscono, pertanto, parte integrante del presente documento i 
seguenti allegati: 

ALLEGATO N.1: P.d.M. 2019-2022 con l’aggiornamento Priorità e 

Traguardi dal RAV 

ALLEGATO N.2:  Organigramma  

ALLEGATO N.3: Fabbisogno dell’organico dell’autonomia 

ALLEGATO N.4: Piano triennale della Formazione 

ALLEGATO N.5: Piano Nazionale Digitale 

ALLEGATO N.6: Aree offerta formativa d’Istituto - Piano Progetti per l’amplia-
mento dell’Offerta Formativa 2019-2020; Schede progetti. 

Per le restanti parti si rimanda al PTOF 2019-2022, predisposto dal 
Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera  
n. 301 nella seduta del 21 dicembre 2018. 



PRIORITA’ E TRAGUARDI DAL RAV 

Il Piano triennale dell’ offerta formativa si sviluppa in stretta correlazione e coerenza con le 
risultanze del Rapporto di Autovalutazione di Istituto, con particolare riguardo alle priorità 
individuate, concretizzate nei traguardi di lungo periodo da raggiungere grazie al perse-
guimento degli obiettivi di processo e alle azioni di miglioramento previste, al fine di orien-
tare le proposte progettuali, potenziare la qualità dell’offerta formativa e degli apprendi-
menti ed impostare il nuovo Piano di miglioramento in base alle criticità rilevate. 
Il Piano di Miglioramento si configura quindi come un processo di pianificazione e di po-
tenziamento dell’offerta formativa per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità 
del RAV e contiene i risultati elaborati dal Nucleo Interno di Valutazione (NIV). 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE  PRIORITA’ n1 DESCRIZIONE  TRAGUARDO

Risultati scolastici
Migliorare gli esiti degli 
alunni al termine del I ciclo 
di istruzione

Aumentare la percentuale degli 
alunni collocati nelle fasce alte 
di punteggio all’esame di Stato

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione
 e valutazione

•Implementare l’adozione di 
modelli di progettazione per 
unità di competenze, coerenti 
con il curricolo per competenze 
disciplinari.
•Utilizzare prove comuni e 
strumenti di verifica e 
valutazione condivisi nei 
Dipartimenti disciplinari al fine 
di migliorare le pratiche 
valutative.

Ambiente di 
apprendimento

•Implementare strategie 
didattiche innovative ed 
inclusive funzionali al 
miglioramento degli 
apprendimenti degli studenti, in 
particolare di quelli in difficoltà.

Inclusione e 
differenziazione

•Attivare laboratori di didattica 
inclusiva.

Continuità e orientamento

•Pianificare attività comuni tra i 
tre ordini di scuola.
•Attivare modalità di 
progettazione e valutazione 
condivise tra le classi ponte dei 
tre ordini di scuola.
•Adottare strumenti per 
l’indagine al fine di rilevare le 
attitudini e l’orientamento 
scolastico degli alunni in uscita 
dalla scuola Secondaria di I°.



Orientamento strategico 
e organizzazione della 
scuola

•Sviluppare pienamente il 
monitoraggio dei risultati degli 
studenti usciti dal I° ciclo al 
fine di rivedere le procedure 
valutative interne.

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane

•Implementare i percorsi di 
formazione per il personale 
docente sia per quanto 
riguarda le discipline di 
insegnamento sia per le 
metodologie innovative.

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE  PRIORITA’ n 2 DESCRIZIONE  TRAGUARDO

Risultati a distanza Contribuire al successo 
formativo degli alunni nel 
passaggio dalla Scuola 
Secondaria di I° a quella di II°

Aumentare il numero degli alunni 
che seguono consiglio orientativo 
considerando che il successo 
scolastico alla Scuola Secondaria 
di II° è strettamente connesso al 
rispetto del consiglio orientativo.

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO

Continuità e orientamento
•Adottare strumenti per l’indagine 
al fine di rilevare le attitudini e 
l’orientamento scolastico degli 
alunni in uscita dalla scuola 
Secondaria di I°.

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

•Sviluppare pienamente il 
monitoraggio dei risultati degli 
studenti usciti dal I° ciclo al fine di 
rivedere le procedure valutative 
interne.

Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie

•Integrare gli scambi di 
informazione con gli Istituti del II° 
ciclo del territorio per un più 
strutturato ed efficace 
monitoraggio dei risultati a 
distanza degli alunni.



!  



Fabbisogno dell’organico dell’autonomia 2019/2020 

FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
(aggiornamento a.s. 2019/2020) 

L’introduzione nel PTOF di una previsione dell’organico dell’autonomia trae ragio-
nevoli ipotesi, nella sua definizione, dalla citazione ricavata all’interno   della   L.
107/2015   comma   63/67 che recita “i docenti dell’organico dell’autonomia concor-
rono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formative con attività di inse-
gnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione, di 
coordinamento”. L’organizzazione e la definizione dell’organico dell’autonomia per 
il triennio di riferimento è stata definita attraverso un riscontro oggettivo tra l’organi-
co di fatto assegnato a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2019/2020 e la per-
centuale di incremento o di diminuzione della popolazione scolastica in base ai di-
versi ordini di scuola in riferimento agli ultimi 5 anni scolastici così come riportato 
nella seguente tabella: 

Dai dati inseriti in tabella emerge che per la scuola dell’Infanzia ci sono evidenti segnali di 
decremento dovuti a una diminuzione degli alunni totale per sezione individuati in 25 unità 
anziché in 27 e una diminuzione demografica dell’area territoriale di Camigliano centro.  

Si riscontra inoltre un livellamento degli alunni in presenza di legge 104 che provocano una 
diminuzione degli alunni per sezione. Anche per la scuola primaria si denota una diminuzione 
degli iscritti che ha portato alla predita di una classe nell’organico di diritto. 

Si evidenzia invece nella scuola Secondaria di primo grado un aumento graduale e costante 
della popolazione scolastica da 12 classi nell’a.s. 2015/2016 a 15 nel corrente anno scolasti-
co. 

Anno di riferimen-
to

Alunni scuo-
la dell’Infan-

zia

Alunni 
scuola Pri-

maria

Alunni scuola Se-
condaria di primo 

grado

2015/2016 268 642 297

2016/2017 274 645 297

2017/2018 253 644 292

2018/2019 238 622 329

2019/2020 213 590 334



L’analisi dei dati, costituisce l’espressione della richiesta ipotetica e sostanziale di un organi-
co dell’autonomia così definito. 

Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario 

Ordine di 
scuola

Docente posto 
comune e poten-

ziamento

Docen-
te so-
stegno

Docente 
IRC

Docente in-
glese

Infanzia 19+1 4+12 h. 1 per 13,5 
h.

Primaria 43+3+17 ore re-
sidue

8 1/2 3 per 60 h. 13 h.

Scuola Secondaria di primo grado

Cattedra Docenti

A043 Italiano 7 cattedre

A059 Matematica 4 cattedre

A245 Francese 1 cattedra

A345 Inglese 3 cattedre

A545 Tedesco 12 h.

A028 Ed. Artistica 1cattedra +1 posto potenziamento+12 
ore

A033 Ed. Tecnica 1 cattedra +12 h.

A032 Ed. Musicale 1 cattedra +12 h.

A030 Ed. Fisica 1 cattedra + 12 h.

Sostegno 4 cattedra +9h

IRC 15 h.



Collaboratori Scolastici: 21 
DSGA: 1 
Assistenti Amministrativi: 6 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà 
definito in base  alle  necessità  gestionali,  iniziative didattiche, di coordinamento, di po-
tenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali contenute nell’aggiornamento 
al PTOF a.s 2019/2020  ed in previsione ipotetica nel PTOF 2019/2022 nonché, secondo 
quanto individuato negli obbiettivi prioritari del RAV, entro un limite massimo di 6 unità: di 
cui 1 per la scuola dell’Infanzia,  4 per la scuola Primaria, almeno 1  con  abilitazione  per  
il sostegno e 1 docente per la Scuola Secondaria di primo grado secondo le priorità e le 
abilitazione della classe di concorso riferite ai seguenti ambiti: umanistico, laboratoriale, 
linguistico, scientifico, artistico, musicale, motorio. 



                                                    

 PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE DEL 
PERSONALE SCOLASTICO 2019-2022 

 

Premessa 

La crescita del Paese e del suo capitale umano richiede un sistema educati-
vo di qualità che guardi allo sviluppo professionale del personale della scuo-
la, in coerenza con una rinnovata modalità di formazione, anche nell’ottica di 
un obiettivo strategico di respiro internazionale, ripreso e valorizzato dal 
MIUR nella prospettiva di una sempre più ampia attuazione dell’autonomia. 
La legge 107/2015 interviene a sostegno di questa politica proponendo una 
formazione del personale in servizio, obbligatoria, permanente e strutturale 
(Art.1 comma 124). 

Una formazione quindi come sistema di opportunità di crescita per l’intera 
comunità. 
I principi che il Piano triennale ha considerato sottendono a: 
a) considerare la qualità dei percorsi formativi 
b) definire con chiarezza le priorità della formazione 
c) rispettare gli obiettivi di processo elencati nel RAV e declinati nelle azioni 

di miglioramento del PdM in coerenza con il PTOF di Istituto. 
Tra le finalità che il piano si propone si evidenzia: 
• Fornire occasioni di riflessione sulle pratiche didattiche 
• Potenziare la conoscenza degli aspetti specifici delle discipline insegnate 
• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza profes-

sionale 
• Migliorare l’efficacia del servizio scolastico 
• Potenziare l’inclusività scolastica. 



Questo, nella convinzione che la formazione in servizio rappresenti un fatto-
re decisivo per la qualificazione dell’Offerta Formativa del nostro Istituto e 
per la crescita professionale di quanti in esso operano. 
Il Piano triennale della formazione del personale potrà essere modificato ed 
integrato annualmente, a seguito di attento monitoraggio e verifica.  

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

✓ Piano individuale di sviluppo professionale in coerenza con i 
bisogni formativi dei docenti e del personale dell’Istituto.

Riferimenti legisla-
tivi

Caratteristiche in sintesi

ART.1 comma 124 
legge 107/2015  
“nell’ambito degli 
adempimenti con-
nessi alla funzione 
docente, la forma-
zione è obbligato-
ria, permanente e 
strutturale…”

- Obbligatorietà della formazione in servizio. 

- Definizione di un Piano per la Formazione dei docenti sta-
bilito a livello nazionale. 

- Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
esplicitando i bisogni e le azioni formative. 

- Carta elettronica del docente per la formazione. 

- Individuazione di buone pratiche per la valorizzazione della 
professionalità docente.

Art.1 comma 181 
lettera b Legge 
107/2015 
“Introduzione di un 
sistema unitario e 
coordinato….”

Flessibilità, adeguamento ai bisogni dell’istituto con l’attenzione 
al contesto territoriale, promozione delle reti di scuole, gruppi di 
docenti esperti per attivare percorsi innovativi.

D.M. 797 del 19 ot-
tobre 2016

Il Piano Nazionale per la formazione promuove lo sviluppo pro-
fessionale di tutti i docenti, 
per cui la scuola diventa ambiente di apprendimento continuo.



LE PRIORITÀ NAZIONALI DEL D.M. 797 DEL 19 OTTOBRE 
2016 

OBIETTIVI ESITI ATTESI

-    Valorizzare la professionalità  

-    Creare prospettive di sviluppo           
    

-   Documentare competenze (Portfolio) 

-    Creare opportunità di innovazione per 
le scuole

- Crescita professionale del sin-
golo o del gruppo 

- Assegnazione di incarichi spe-
cifici al docente 

- Riconoscimento di meriti e as-
segnazione di incarichi 

- Innovazione permanente e 
condivisa 

 



Aree di intervento per 
il piano individuale di 
sviluppo professiona-

le.

Aree di intervento per il 
raggiungimento delle com-

petenze essenziali per il 
buon funzionamento dell’I-

stituto.

Azioni formative

Area delle competenze 
didattiche: 

relative all’insegnamento

Competenze di sistema: 

✓ Autonomia didattica e orga-
nizzativa; 

✓ Valutazione e miglioramento; 
✓ Didattica per competenze e 

innovazione metodologica.

✓ Curricolo verticale per compe-
tenze; 

✓ Potenziamento progettazione/
valutazione per competenze 
disciplinari; 

✓ Analisi sistematica dei risultati 
delle prove Invalsi; 

✓ Digitalizzazione della documen-
tazione (registro on-line, schede 
di valutazione..); 

✓ Sviluppo e sperimentazione 
della didattica disciplinare inno-
vativa; 

✓ Miglioramento delle competen-
ze linguistiche e logico–mate-
matiche.

Area competenze organiz-
zative: 

relative alla partecipazione 
scolastica

Competenze per il 21mo secolo: 

✓ Lingue straniere; 
✓ Competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimen-
to; 

✓ Scuola e lavoro.

✓ Partenariati Europei/Gemel-
laggi 

✓ Certificazioni Europee 
✓ Potenziamento delle reti sco-

lastiche e incremento degli 
strumenti digitali  

✓ Attivazione di laboratori per 
l’applicazione delle nuove tec-
nologie negli ambienti digitali.

Area competenze profes-
sionali: 

relative alla propria forma-
zione

Competenze per una scuola in-
clusiva: 

✓ Integrazione, competenze di 
cittadinanza; 

✓ Inclusione e disabilità; 
✓ Coesione sociale e preven-

zione del disagio giovanile.

✓ Formazione e protocolli Bes-
Dsa; 

✓ Prevenzione e contrasto al 
bullismo; 

✓ Prevenzione della dispersio-
ne scolastica; 

✓ Iniziative a favore dell’integra-
zione alunni con svantaggio 
socio-cult.-ling. 

✓ Miglioramento delle competen-
ze sociali e civiche; 

✓ Orientamento scolastico in rac-
cordo con il territorio. 

✓ Promozione competenze chia-
ve 



LE AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO 

LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE 

La formazione organizzata dalla scuola sarà articolata in Unità formative strutturate in 
modo funzionale ai bisogni formativi espressi dal Collegio Docenti e ai requisiti necessari 
al fine della costruzione di competenze. 
Le Unità Formative organizzate dovranno essere coerenti con il Piano Nazionale, il Piano 
Formativo d’Istituto, il PTOF, il PdM. 
Le unità possono essere promosse e attestate: (Direttiva n.170/2016 per l’accreditamento 
Enti di formazione) 
- dalla scuola 
- dalle reti di ambito e di scopo 
- dall’Amministrazione 
- dalle Università e dai Consorzi Universitari 
- da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con il Piano di Formazione 
della scuola. 
La scuola deve garantire ad ogni docente almeno una Unità Formativa per anno scolasti-
co e prevedere forme di partecipazione differenziate rivolte a tutti gli ordini di scuola. 

Le unità formative possono esse-
re strutturate secondo diverse 

modalità:

Sono da considerarsi unità forma-
tive anche i percorsi di formazio-

ne per:

Formazione in presenza Animatori digitali

Formazione on-line Team per l’innovazione

Sperimentazione didattica Tutor neo-immessi

Lavoro in rete Coordinatori per l’inclusione

Approfondimento personale e collegia-
le

Ruoli chiave sull’Alternanza scuola-la-
voro

Documentazione e forme di restituzio-
ne alla scuola 

CLIL

Progettazione e rielaborazione



COMPETENZE 
 DI SISTEMA 

a.s. 2019-2020

 COMPETENZE PER IL 21mo 
SECOLO 

a.s. 2019-2020

COMPETENZE PER 
UNA SCUOLA               

INCLUSIVA 
a.s. 2019-2020

Autonomia didattica 
e organizzativa:  
✓ Potenziamento digi-

talizzazione della 
documentazione 

✓ Istituti in rete (Patto 
per la scuola) 

✓ Scuola sicura art.37 
D.L.81/2008 

✓ Formazione Tutor 
Scolastico 

✓ Convenzione tiroci-
nio Università 

Valutazione e miglio-
ramento:  
✓ Gruppo di studio sui 

risultati delle prove 
Invalsi 

✓ Gruppo di studio 
sugli esiti scolastici 

✓ Protocollo di valuta-
zione 

✓ NIV 

Didattica per compe-
tenze e innovazione 
metodologica:  
✓ Sviluppo e speri-

mentazione di didat-
tica disciplinare in-
novativa  

✓ Curricolo verticale 
per competenze 

✓ Potenziamento pro-
cedure e strumenti 
per la progettazione/
valutazione delle 
competenze in con-
tinuità

Lingue straniere: 
✓ Partenariati europei 
✓ Percorsi formativi on line  
✓ Gemellaggi 
✓ Potenziamento L2 

Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento: 
✓ Attivazioni di laboratori per 

l’applicazione delle nuove tec-
nologie negli ambienti digitali 

✓ Adeguamento delle reti scola-
stiche e incremento degli stru-
menti digitali 

✓ Introduzione del coding e della 
robotica educativa 

Scuola e lavoro: 
✓ Percorsi di Orientamento sco-

lastico; 
✓ Collaborazioni con le diverse 

agenzie del territorio e asso-
ciazioni

Integrazione, compe-
tenze di cittadinanza: 
✓ Iniziative a favore del-

l’integrazione per gli 
alunni con svantaggio 
socio-culturale-lingui-
stico 

✓ Progetti per le scuole 
in collaborazione tra 
Parlamento e MIUR – 
Cittadinanza e costi-
tuzione 

✓ Moduli PON 
✓ PEZ 

Inclusione e disabilità : 
✓ Percorso formativo e 

protocolli Bes/Dsa  
✓ Sportello d’ascolto 

Coesione sociale e pre-
venzione del disagio 
giovanile: 
✓ Iniziative per la  pre-

venzione al bullismo 
✓ Iniziative per la pre-

venzione della   di-
spersione scolastica 

✓ Iniziative per lo svi-
luppo delle compe-
tenze sociali e civiche 
dello studente 

✓ Percorsi comunica-
zione /relazioni 

✓ Educazione alla geni-
torialità



COMPETENZE DI 
SISTEMA 

a.s. 2020-2021                     

COMPETENZE PER 
IL 21mo SECOLO 

a.s. 2020-2021

COMPETENZE PER 
UNA SCUOLA IN-
CLUSIVA      a.s. 

2020-2021

Autonomia didat-
tica e organizzati-
va:  
✓ Implementazio-

ne curricolo ver-
ticale per com-
petenze 

✓ Digitalizzazione 
della documen-
tazione 

✓ Scuola sicura 
D.L.81/2008 

Valutazione e mi-
glioramento:  
✓ Gruppo di studio 

sui risultati delle 
prove Invalsi 

✓ Gruppo di studio 
sugli esiti scola-
stici 

✓ Protocollo di va-
lutazione del 
comportamento 
e degli appren-
dimenti 

✓ NIV 

Didattica per 
competenze e in-
novazione meto-
dologica:  
✓ Sviluppo e spe-

rimentazione di 
didattica discipli-
nare innovativa 

✓ Progettazione di 
percorsi di e-
learning (life-
long-learning)

Lingue straniere: 
✓ Partenariati eu-

ropei 
✓ Certificazioni eu-

ropee delle com-
petenze linguisti-
che degli studenti 

✓ Gemellaggio 
✓ Potenziamento 

L2 

Competenze digitali 
e nuovi ambienti per 
l’apprendimento: 
✓ Attivazioni di labo-

ratori per l’applica-
zione delle nuove 
tecnologie negli 
ambienti digitali 

✓ Implementazione 
del coding e della 
robotica educativa  

✓ Sperimentazione di 
attività/laboratori 
relativi alla creativi-
tà e al linguaggio 
digitale 

Scuola e lavoro: 
✓ Incontri di Orien-

tamento scolasti-
co 

✓ Collaborazioni 
con le diverse 
agenzie del terri-
torio e associa-
zioni

Integrazione, com-
petenze di cittadi-
nanza: 
✓ Iniziative a favore 

dell’integrazione 
per gli alunni con 
svantaggio socio-
culturale-linguisti-
co 

✓ Azioni di miglio-
ramento per la 
cittadinanza con-
sapevole 

Inclusione e di-
sabilità: 
✓ Percorsi forma-

tivi e protocolli 
Bes/Dsa 

✓ Sperimentazioni 
in classe di me-
todologie inno-
vative e uso de-
gli ambienti per 
la didattica digi-
tale inclusiva 

Coesione sociale 
e prevenzione del 
disagio giovanile  
✓ Iniziative per la 

prevenzione al 
bullismo/ cyber 
bullismo 

✓ Iniziative per la 
prevenzione 
della   disper-
sione scolastica 

✓ Nuove modalità 
di educazione ai 
media con i 
media 

✓ Sviluppo com-
petenze sociali 
e civiche



COMPETENZE DI 
SISTEMA 

a.s. 2021-2022

COMPETENZE PER 
IL 21mo SECOLO 

a.s. 2021-2022

COMPETENZE PER 
UNA SCUOLA           

INCLUSIVA    
   a.s. 2021-2022

Autonomia didat-
tica e organizza-
tiva:  
✓  Scuola sicura 
D.L.81/2008 
✓  Formazione Tu-
tor scolastico 
✓  Istituti in rete 
(Patto per la scuo-
la) 

Valutazione e 
miglioramento: 
✓Gruppo di studio 
sui risultati  
  delle prove Inval-
si 
✓ Gruppo di stu-
dio sugli esiti  
   scolastici 
✓ NIV 

Didattica per 
competenze e 
innovazione me-
todologica:  
✓ Valorizzazione 

delle compe-
tenze digitale 
possedute dai 
singoli docenti 
attraverso la 
sperimentazio-
ne e la condivi-
sione di buone 
pratiche 

✓ Sperimentazio-
ne e diffusione 
di metodologie 
e processi di 
didattica attiva, 
collaborativa e 
laboratoriale 

✓ Sperimentazio-
ne di nuove 
metodologie 
nella didattica

Lingue straniere: 
✓ Partenariati eu-

ropei 
✓ Certificazioni 

europee delle 
competenze lin-
guistiche degli 
studenti 

✓ Gemellaggi 
✓ Potenziamento 

L2 

Competenze digitali 
e nuovi ambienti 
per l’apprendimen-
to: 
✓ Sviluppo del lin-

guaggio coding e 
della robotica 

✓ Laboratori per 
stimolare creativi-
tà, innovazione 
nell’ambito delle 
TIC e uso dei la-
boratori, se pos-
sibile, anche in 
orari extrascola-
stici 

Scuola e lavoro: 
✓ Realizzazione di 

una comunità an-
che on line con 
famiglie e territo-
rio, attraverso 
servizi digitali che 
potenzino il ruolo 
del sito web della 
scuola e favori-
scano l’interazio-
ne, il dialogo e la 
collaborazione 
scuola-famiglia 

✓ Percorsi di orien-
tamento scolasti-
co

Integrazione, compe-
tenze di cittadinanza: 
✓ Educazione all’uti-

lizzo consapevole 
dei media e dei so-
cial network 

✓ Utilizzo dei social 
nella didattica trami-
te adesione a pro-
getti specifici peer-
education, coopera-
tive learning; 

✓ Costituzione e citta-
dinanza: azioni di 
miglioramento  

Inclusione e disabili-
tà: 
✓ Diffusione di nuove 

metodologie nella 
didattica: flipped 
classroom 

✓ Percorsi formativi e 
protocolli Bes/Dsa 

Coesione sociale e 
prevenzione del di-
sagio giovanile  
✓ Promozione della 
collaborazione 
   e della   comunica-
zione in rete 
✓ Iniziative per la pre-
venzione al  
    bullismo/ cyberbulli-
smo 
✓ Iniziative per la pre-
venzione della   
   dispersione scolasti-
ca 
✓ Nuove modalità di 
educazione ai  
   media con i media 
✓ Sviluppo competen-
ze chiave 



     

PIANO TRIENNALE D’INTERVENTO DELL’ ANIMATORE DIGI-
TALE 

2019-2022 

a cura dell’animatore digitale docente: Francesca Scarpulla  

Il Piano triennale d’intervento dell’animatore digitale di seguito esposto, po-
trà essere modificato ed integrato a seguito monitoraggio e verifica, in itinere 
e annuale, per essere rispondente al raggiungimento degli obiettivi prefissati 
nel PTOF di Istituto.  

Il MIUR chiede alla figura dell’animatore digitale di sviluppare progettualità 
relativamente ai seguenti punti: 

Finalità ruolo animatore Azioni

In sintesi dal PNSD “favorire il pro-
cesso di digitalizzazione delle scuo-
le nonché diffondere le politiche le-
gate 
all' innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano na-
zionale Scuola digitale” (rif. Prot. n
°17791 del 19/11/2015)

L’Animatore Digitale coordina la diffusione dell’inno-
vazione digitale a scuola nell’ambito delle azioni pre-
viste dal POF triennale e dalle attività del PNSD; 
Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un 
ruolo strategico e non di un supporto tecnico.

Team dell’Innovazione Azioni

Formare un gruppo di lavoro. Collaborare affinché le azioni si traducano in effettivi 
cambiamenti strutturali e professionali adeguati al mi-
glioramento dell’offerta formativa.

Ambiti di azione 

FORMAZIONE IN-
TERNA

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA

CREAZIONE DI SOLU-
ZIONI INNOVATIVE



Stimolare la formazione in-
terna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’orga-
nizzazione di corsi e labora-
tori formativi o favorendo 
l’animazione e la partecipa-
zione di tutta la comunità 
scolastica alle attività forma-
tive, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso reti e 
snodi formativi, le associa-
zioni, le fondazioni o enti ac-
creditati. 

Favorire la partecipazione 
e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organiz-
zazione di attività, anche 
strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori 
del territorio, per la realiz-
zazione di una cultura digi-
tale condivisa.

Individuare e supportare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche so-
stenibili da diffondere all’interno 
della scuola: ad es.  
✓ Uso di particolari strumenti 

per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; 

✓ Pratica e condivisione di 
nuove metodologie;  

✓ Diffusione di percorsi di 
innovazioni e progetti esi-
stenti in altre scuole; 

✓ Uso di software didattici, 
uso di applicazioni web 
per la didattica e la profes-
sione, 

✓ Laboratori di coding, robo-
tica, stampante 3D 
coerenti con l’analisi dei 
bisogni della scuola stes-
sa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tec-
nica condotta da altre fi-
gure. 

 



FORMAZIONE INTERNA 
a.s. 2019-2020

COINVOLGIMENTO DEL-
LA COMUNITÀ SCOLA-

STICA 
a.s. 2019/2020

CREAZIONE DI SOLUZIO-
NI INNOVATIVE INTER-

VENTI 
a.s. 2019/2020

• Preparazione, sommini-
strazione, raccolta dati di 
un questionario rivolto ai 
docenti per rilevare, ana-
lizzare e determinare i 
diversi livelli di compe-
tenza digitale possedute 
al fine di organizzare cor-
si di formazione più ri-
spondenti possibile ai bi-
sogni formativi in materia 
didattica digitale.  

• Definizione di un regola-
mento di istituto sull’uso 
della tecnologia. 

• Messa a regime dell’uso 
del Registro elettronico 
nella scuola dell’Infanzia, 
nella Scuola Primaria e 
Secondaria di primo gra-
do. 

• Formazione base, per 
l’uso delle LIM e degli 
strumenti tecnologici già 
presenti a scuola. 

• Formazione base sulle 
metodologie e sull'uso 
degli ambienti per la di-
dattica digitale inclusiva 

• Sperimentazione di me-
todologie e processi di 
didattica attiva e collabo-
rativa. 

• Supporto alla diffusione 
del pensiero computazio-
nale nelle pratiche didat-
tiche in classe.  

• Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed in-
ternazionali e ad iniziative 
di rete tra scuole, in ambi-
to della formazione digita-
le. 

• Condivisione di attività 
e l diffusione delle 
buone pratiche. 

• Sperimentazione di 
metodologie riferite al   
coding ed alla robotica 
educativa. 

• Coordinamento con le 
figure di sistema e con 
gli operatori tecnici. 

• Aggiornamento del sito 
internet della scuola, 
anche per evidenziare 
il percorso del PNSD. 

• Promuovere l’attiva-
zione laboratori in am-
bito dell’innovazione 
tecnologica. 

• Supporto informativo 
alla gestione della si-
curezza dei dati anche 
a tutela della privacy. 

• Nuove modal i tà di 
educazione ai media 
con i media. 

• Formazione e aggior-
namento per il perso-
nale della scuola.  

• Monitoraggio e verifica 
in itinere del processo 
di digitalizzazione.  

• Contributo alla revisio-
ne PTOF e RAV.

• Ricognizione della dota-
zione tecnologica di Isti-
tuto e sua eventuale im-
plementazione anche 
con il supporto dei fondi 
PON o altri Enti; 

• Attività didattica e pro-
gettuale relativa alla 
sperimentazione di nuo-
ve metodologie digitali: 
pensiero computaziona-
le e coding, robotica 
educativa. 

• Sperimentazioni in clas-
se di metodologie inno-
vative e uso degli am-
bienti digitali per una 
didattica inclusiva.  

• Presentazione di stru-
menti di condivisione, di 
repository di documenti, 
forum, blog e classi vir-
tuali; 

• Promuovere l’utilizzo di 
tecnologie web-based 
per la didattica; 

• Coordinamento delle 
iniziative digitali per l’in-
clusione. 

• Educazione consapevo-
le all’uso dei social net-
work e agli ambienti/
community on line (ri-
schi, cyber bullismo, ne-
tiquette, utilizzo.); for-
mazione anche per gli 
studenti della scuola se-
condaria di primo. 

• Diffusione della metodo-
logia di apprendimento: 
cooperative-learnig e 
peer-education.



FORMAZIONE INTERNA 
a.s. 2020/2021

COINVOLGIMENTO   
DELLA COMUNITÀ SCOLA-

STICA 
a.s. 2020/2021

CREAZIONE DI SOLUZIO-
NI INNOVATIVE INTER-

VENTI 
a.s. 2020/21

• Formazione avanzata per 
l’uso degli strumenti tecno-
logici in dotazione alla 
scuola anche in relazione 
all’Atelier creativo. 

• Formazione base e avan-
zata sulle metodologie e 
sull'uso degli ambienti per 
la didattica digitale integra-
ta e del pensiero computa-
zionale. 

• Valorizzazione delle com-
petenze digitale possedute 
dai singoli docenti attra-
verso la sperimentazione e 
la condivisione di buone 
pratiche digitali. 

• Sperimentazione e diffu-
sione di metodologie e 
processi di didattica attiva, 
collaborativa e laboratoria-
le. 

• Coinvolg imento d i un 
maggior numero di docenti 
all’utilizzo di testi e docu-
menti digitali di vario tipo e 
all’adozione di metodolo-
gie didattiche innovative e 
inclusive, anche mediante 
l’attuazione di workshop 
specifici. 

• Utilizzo diffuso di PC, ta-
blet e LIM nella didattica 
quotidiana. 

• Formazione per docenti 
sulla realizzazione di video 
digitali, utili alla didattica e 
alla documentazione di 
eventi / progetti di Istituto. 

• Formazione per gli studen-
ti e le famiglie sulla “citta-
dinanza digitale”. 

• Partecipazione a bandi 
regionali, nazionali, euro-
pei, internazionali e ad ini-
ziative di   

• Rete tra scuole, in ambito 
di formazione digitale. 

• Realizzazione di ambienti 
di apprendimento per la 
didattica digitale integrata, 
anche in relazione all’ Ate-
lier creativo. 

• Sperimentazioni in classe 
di metodologie innovative 
e uso degli ambienti per la 
didattica digitale inclusiva. 

• Uso del coding e della 
robotica educativa come 
mezzo per raggiungere 
obiettivi trasversali a tutte 
le discipline. 

• Promozione della speri-
mentazione di attività/la-
boratori relativi alla creati-
vità e al linguaggio digita-
le: ad esempio creazione 
di ebook, libri di testo, at-
tività didattiche.  

• Promozione di laboratori 
per stimolare creatività, 
innovazione e imprendito-
rialità. 

• Supporto informativo alla 
gestione della sicurezza 
dei dati anche a tutela del-
la privacy. 

• Nuove modalità di educa-
zione ai media con i me-
dia. 

• Monitoraggio della situa-
zione con questionario 
dopo due anni. 

• Coordinamento e concer-
tazione col responsabile 
sito internet della scuola. 

• Coordinamento con le fi-
gure di sistema e con gli 
operatori tecnici. 

• Contributo alla revisione 
PTOF e RAV. 

• Formazione continua del 
personale della scuola.

• Promuovere l’utilizzo di 
tecnologie web-based 
per la didattica; 

• Costruire curricola digita-
li verticali per la forma-
zione di competenze di-
gitali   trasversali. 

• Promuovere attività di 
coding utilizzando soft-
ware dedicati (es. Scrat-
ch ); 

• Coordinamento delle 
iniziative digitali per l’in-
clusione. 

• Educazione ai media e 
ai social network; utilizzo 
dei social nella didattica 
tramite adesione a pro-
getti specifici, peer-edu-
cation, cooperative lear-
ning. 

• Promuovere la collabo-
razione e la comunica-
zione in rete: le piatta-
forme digitali scolastiche 
come ambienti di colla-
borazione fra docenti.



FORMAZIONE INTERNA 
a.s. 2021/2022

COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 

a.s. 2021/2022

CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE INTERVENTI 

a.s. 2021/22

• Analisi stato dell’Atelier 
creativo, studio di soluzioni 
didattiche e tecnologiche 
per sperimentare e/o mi-
gliorare l’offerta formativa. 

• Supporto al consolidamento 
degli obiettivi/azioni del se-
condo anno. 

• Introduzione a scenari e 
processi didattici per l’inte-
grazione del mobile, gli 
ambienti digitali e l’uso di 
dispositivi individuali a 
scuola (BYOD) e microspe-
rimentazioni. 

• Interazione con reti e con-
sorzi sul territorio, a livello 
nazionale e internazionale. 

• Realizzazione di programmi 
formativi sul digitale a favo-
re di studenti, docenti, fa-
miglie e comunità. 

• Sviluppo di ambienti di ap-
prendimento on-line e pro-
gettazione di percorsi di e-
learning per favorire l’ap-
prendimento lungo tutto 
l’arco della vita (lifelong-
learning). 

• Contributo alla revisione 
PTOF e RAV. 
Partecipazione a bandi re-
gionali, nazionali, europei 
ed internazionali e ad inizia-
tive di rete tra scuole, in 
ambito di formazione digita-
le.

• Formazione continua del 
personale della scuola  

• Introduzione del l in-
guaggio coding e della 
robotica. 

• Laboratori per stimolare 
creatività, innovazione 
nell’ambito delle TIC e 
uso dei laboratori, se 
possibile, anche in orari 
extrascolastici. 

• Ricognizione dell’even-
tualità di nuovi acquisti 
strumentali, software... 

• Realizzazione di una 
comunità anche on line 
con famiglie e territorio, 
attraverso servizi digitali 
che potenzino il ruolo del 
sito web della scuola e 
favoriscano l’interazione, 
il dialogo e la collabora-
zione scuola-famiglia. 

• Supporto informativo alla 
gestione della sicurezza 
dei dati anche a tutela 
della privacy. 

• Modalità di educazione 
ai media con i media. 

• Coordinamento con le 
figure di sistema e con 
gli operatori tecnici. 

• Utilizzo dati (anche IN-
VALSI, valutazione, co-
struzione di questionari) 
per monitoraggi e analisi 
del percorso innovativo 
intrapreso. 

• Contributo al RAV e alla 
stesura del nuovo PTOF.

• Potenziamento del pen-
siero computazionale 
attraverso esperienze di 
robotica educativa. 

• Costruire contenuti digi-
tali da utilizzare in classe 
o fra classi diverse. 

• Coordinamento delle 
iniziative digitali per l’in-
clusione. 

• Diffusione di nuove me-
todologie nella didattica. 

• Promuovere la collabo-
razione e la comunica-
zione in rete: dalle piat-
taforme digitali scolasti-
che alle comunità virtuali 
di pratica e di ricerca.



!  



 

!  

 

CONTINUITA’ / ORIENTAMENTO 

-Continuità educativo-didattico-metodologica tra i vari ordini 
di scuola 

-Scambi di informazioni tra le classi ponte 

-Costruzione di un curricolo verticale per competenze disci-
plinari 

-Organizzazione Open Day 

-Orientamento in uscita dal primo ciclo di istruzione

C 
COMUNITA’



 

                
                
                

   

 

INTERCULTURA E CITTADINANZA 

-Protocollo accoglienza, integrazione e prima alfabetizzazione 
alunni stranieri 
-Progetti e iniziative in raccordo con il territorio 
-Prevenzione e supporto allo svantaggio socio-linguistico-cul-
turale 
-Potenziamento della lingua italiana come L2 
-Progetto Lingua 2 
-Partenariati Europei- Gemellaggi 
-Certificazioni Europee competenze L2 L3 
-Cittadinanza e Costituzione 
-Iniziative per la legalità, il rispetto e la memoria  
  in collaborazione con Enti e Associazioni 
-Educazione ambientale e sviluppo ecosostenibile 
-Educazione alimentare e sviluppo di buone pratiche 
-Valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali 
-Educazione alla cittadinanza digitale

INCLUSIONE 

HANDICAP (L. 104): protocollo accoglienza e orientamento 
per alunni e famiglie 
-protocollo inclusione 
-PAI 
-utilizzo modulistica su modello ICF 
-raccordo con enti, associazioni, servizio socio- 
 sanitario 
-CTM/CTS formazione, consulenza, prestito, strumenti e ausi-
li, laboratori alunni disabili 
-sportello d’ascolto 
-DSA: 
.protocollo e procedure 
.iniziative di formazione e di supporto: sportello DSA 
-Educazione alla salute 
-Prevenzione bullismo e cyberbullismo 

I 
INCLUSIONE



PIANO PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019-2020 

Progetti selezionati prendendo in considerazione le Schede di presentazione proposte, il Piano educativo 
dei plessi, i criteri di selezione definiti dalla Commissione PTOF, in coerenza con gli obiettivi di processo, 
le priorità e i traguardi espressi nel RAV, nel PdM e nel PTOF 

AREE  OFFERTA FORMATIVA PROGETTI AMPLIAMENTO O.F.

INCLUSIONE

-Progetto educazione alimentare -     Patto sul 
cibo.   Ref. Stefani M. 

-Progetto Psicomotricità (Infanzia) 
  Ref.  Sarti S. 

-Progetto Teatro  (Primaria) 
  Ref. Tori A.; Rago R. 

-Progetto Prevenzione bullismo e 
 cyber-bullismo (Secondaria) 
  Ref.  Corapi T. 

-Progetto classi itineranti-Una scuola 
  su misura 
  Ref. Bechelli, Lenzi, Pellegrini

INTERCULTURA E 

CITTADINANZA

-Progetto Intercultura per il disagio 
  Ref.  Prosperi S. 

-Progetto Lingua L2-L3 (Secondaria) 
  Ref.  Benvenuti M. 

-Progetto Sport (Secondaria) 
  Ref.  Caturegli G. 

-Progetto orto  (Primaria) 
  Ref.  D’Angelo A.

CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO

-Progetto Continuità in verticale 
  Ref.  Bechelli E. 

-Progetto Orientamento   
  Risultati a distanza 
  Ref.  Corapi T. 

-Progetto in continuità sul territorio 
  Il futuro antico 
 Ref.  Felloni P.



 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: Inclusione 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:  Educare al cibo 
REFERENTE: Stefani M. 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse)

Migliorare gli esiti degli studenti al termine del primo ciclo di 
istruzione.

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine)

Attivare laboratori di didattica inclusiva.

ALTRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV)

Sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento e cura all’educazione alimentare

SITUAZIONE SU CUI SI INTER-
VIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi-
nare)

Rispetto per l'ambiente. 
Valorizzazione del nostro territorio.  
Creare benessere attraverso la realizzazione dell'orto. 

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere)

Realizzazione dell'orto  
Laboratorio del gusto. 
Merenda con la frutta.

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costi previsti per materiali, viaggi, abbo-
namenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale)

€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per …………………………………………………

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Esperti 
Nonni



ALTRE RISORSE NECESSARIE 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.)

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di funanzia-
menti cui attingere)

€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da  …………………………………………………

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono per misu-
rare il livello di raggiungimento dei risulta-
ti alla fine del processo)

Produzione di ortaggi  
Laboratori di gusto 
Merenda con la frutta 
Visite del territorio

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno)

Da sviluppare nel triennio.

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso)

Consapevolezza del valore del cibo. 
Rispetto per l'ambiente. 
Rispetto della biodiversità. 
Conoscenza del territorio di appartenenza.



 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area:  Inclusione  
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:  Progetto Psicomotricità Scuola dell’Infanzia  
REFERENTE :  Sarti S. 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse)

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine)

Attivazione di laboratori di didattica inclusiva 

L’obiettivo del progetto collocato nella dimensione dell’intervento 
psicomotorio è di favorire lo sviluppo delle personalità del bam-
bino in tutte le dimensioni consentendo di: 
Migliorare le abilità motorie; 
Migliorare la conoscenza e l’uso dello schema corporeo; 
Rinforzare ed aumentare i livelli di autonomia raggiunti; 
Migliorare l’accettazione di sé; 
Favorire la comunicazione attraverso il “linguaggio del corpo”; 
Accrescere la fiducia nelle proprie capacità; 
Favorire l’organizzazione temporale e l’orientamento; 
Migliorare la motricità globale e fine; 
Aumentare i tempi di attenzione; 
Esprimere le proprie potenzialità attraverso codici differenti (per-
cezione, movimento, espressività, ecc.).

ALTRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV)

Sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano con 
particolare riferimento e cura all’educazione motoria.

SITUAZIONE SU CUI SI INTER-
VIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi-
nare)

Il progetto si rivolge ai bambini di tutte le età e di tutte le sezioni 
per offrire l'opportunità di sperimentare il proprio corpo e far 
emergere le proprie emozioni al fine di migliorare il proprio be-
nessere e la qualità delle relazioni tra pari.

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere)

Il progetto prevede la realizzazione di attività educative rivolte 
all'acquisizione di competenze ed esperienze nell'ambito della 
psicomotricità, da svolgersi con modalità organizzativo/didattiche 
concordate con il servizio scuola dell'infanzia.



RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costi previsti per materiali, viaggi, abbo-
namenti o qualunque altra cosa che 

richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale)

€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per …………………………………………………

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Tutte le docenti e l'esperta Ilaria Domenici.

ALTRE RISORSE NECESSARIE 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.)

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di finanzia-
menti cui attingere)

€. dal contributo volontario genitori.

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono per misu-
rare il livello di raggiungimento dei risulta-
ti alla fine del processo)

Gli indicatori per misurare il livello di raggiungimento dei risul-

tati alla fine del processo sono dati dai due momenti finali del 

progetto che prevedono un incontro con i genitori e uno con 

gli insegnanti dove è possibile registrare il livello di soddisfa-

zione dei destinatari indiretti del progetto.
STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno)

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso)

• Rispetto agli indicatori la situazione attesa dal progetto 
prevede:

• la creazione di uno spazio di espressione, comunica-
zione, gioco, benessere relazionale;

• la creazione una visione positiva del bambino, come 
soggetto competente, creativo, attivatore di connes-
sioni importanti per la propria evoluzione personale;

• la realizzazione di una pedagogia dell'ascolto e del-
l'accoglienza corporea all'interno della realtà scolastica 
ed educativa;

• la maggior consapevolezza degli insegnanti dell’avere 
utili strumenti di lettura del bambino, gestione del 
gruppo e delle dinamiche interpersonali all'interno del-
la realtà scolastica.



  

!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: Inclusione  
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:  Progetto Teatro Scuola Primaria 
REFERENTI: Tori A; Rago R. 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse)

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine)

Attivazione di laboratori di didattica inclusiva.

ALTRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV)

Migliorare la competenza comunicativa attraverso la fruizione di 
linguaggi diversi. 
Realizzare azioni specifiche per prevenire le difficoltà ed ogni 
forma di disagio psicologico, socio-relazionale e comportamenta-
le. 
Promuovere percorsi di apprendimento per alunni BES, con DSA, 
disabilità, al fine di favorire l’inclusione e il successo scolastico di 
tutti.

SITUAZIONE SU CUI SI INTER-
VIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi-
nare)

Valorizzare le potenzialità di ogni alunno. 
Potenziare la creatività. 
Favorire la cooperazione all’interno del gruppo classe.



         

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere)

Scuola primaria di Camigliano: classi prime e seconde - alfabe-
tizzazione emotiva; classe 4 A e classi quinte - realizzazione di 
uno spettacolo per la fine dell’anno scolastico in lingua inglese. 

Scuola primaria di Gragnano: realizzazione di uno spettacolo tea-
trale finalizzato alla festa di fine anno con la partecipazione di tut-
te le classi. Si darà voce all’espressività di linguaggio verbale, 
musicale, gestuale e iconico, al fine di valorizzare le potenzialità 
di ciascun alunno. 

Scuola primaria di Segromigno Monte: realizzazione di un musi-
cal in lingua italiana per la fine dell’anno scolastico per tutte le 
classi. 

Scuola primaria di San Colombano: realizzazione di un musical in 
lingua italiana per la fine dell’anno scolastico per tutte le classi. 
Scuola primaria di Segromigno Piano: teatro in lingua inglese vol-
to a mettere in scena, in ogni classe, per la fine dell’anno scola-
stico, una piccola drammatizzazione sul tema del rispetto. Inoltre 
si prevede anche la realizzazione di una canzone in inglese, sia a 
livello di singolo gruppo classe, che a livello di plesso.  

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costi previsti per materiali, viaggi, abbo-
namenti o qualunque altra cosa che 

richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale)

 

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Esperti esterni.

ALTRE RISORSE NECESSARIE 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.)

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di finanzia-
menti cui attingere)

Progetti supportati con il contributo volontario genitori 2018-2019.

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono per misu-
rare il livello di raggiungimento dei risulta-

ti alla fine del processo)

Motivazione e coinvolgimento degli alunni. 

Miglioramento delle competenze linguistico-espressive

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 

fine di ciascun anno)

Da sviluppare in continuità a lungo termine. 

Da verificare al termine dell’anno scolastico.

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso)

Sviluppare la consapevolezza di sé e degli altri. 
Sviluppare la capacità di comunicare ed interagire. 
Potenziare la cooperazione e lo spirito di squadra.



!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area:  Inclusione
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Prevenzione bullismo e cyber-bullismo
REFERENTE: Corapi T.

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse)

Migliorare gli esiti degli alunni al termine del I ciclo di istruzione

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

Aumentare la percentuale degli alunni collocata nelle fasce alte 
di punteggio all’esame di stato.

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine)

Attivare iniziative di didattica inclusiva.
Promuovere negli alunni la capacità di individuare situazioni di 
conflittualità. 
Realizzare contesti idonei allo sviluppo di competenze relaziona-
li.

ALTRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV)

Realizzare azioni specifiche per prevenire le difficoltà socio-rela-
zionali e forme di disagio psicologico e comportamentale.  
Prevenire e contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma 
di discriminazione.

SITUAZIONE SU CUI SI INTER-
VIENE

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi-
nare)

La realtà del gruppo tra pari e le relazioni che si strutturano all'in-
terno  
delle classi. 
Grado di consapevolezza, di autostima, di empatia e di rispetto 
dell’altro. 
Eliminazione degli episodi di sopraffazione, di atteggiamenti op-
positivi e di conflittualità acritica.

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere)

Interventi nelle classi: almeno un incontro, in classe, con esperti, 
della durata di 2 ore. Nel corso di questi incontri saranno indivi-
duati dai compagni due rappresentanti che svolgeranno il ruolo 
di “Operatore Amico” al quale verranno formati tramite parteci-
pazione a stage specifico. 

Attività di “aiuto tra pari”. 

Giochi di ruolo ed esercitazioni di gruppo.



            

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costi previsti per materiali, viaggi, abbo-
namenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale)

€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per …………………………………………………

RISORSE UMANE 

                 (ORE - AREA)

Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.
Docenti delle classi.
Esperto esterno.

ALTRE RISORSE NECESSARIE 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.)

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di finanzia-
menti cui attingere)

€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da …………………………………………………

INDICATORI UTILIZZATI

(quali indicatori si propongono per misu-
rare il livello di raggiungimento dei risulta-

ti alla fine del processo)

Numero di episodi segnalati di conflittualità e di bullismo. 
Questionari da somministrare agli alunni.

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 

fine di ciascun anno)

VALORI/SITUAZIONI ATTESI

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso)

Estendere il progetto alla totalità degli alunni dell'istituto. 
Eliminare gli atti di bullismo. 
Migliorare il benessere degli alunni ed i rapporti interpersonali.



!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: Inclusione  
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: “Una scuola su misura. Classi itineranti… 
Rincorrere i saperi. Move and learn” 
REFERENTI: Bechelli, Lenzi, Pellegrini. 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse)

Migliorare gli esiti degli alunni al termine del primo ciclo d’istru-
zione.

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

Aumentare la percentuale degli alunni collocata nelle fasce alte 
di punteggio all’esame di Stato.

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine)

Implementazione di strategie didattiche innovative ed inclusive 
funzionali al miglioramento degli apprendimenti degli studenti, in 
particolare di quelli in difficoltà. 

Attivazione di laboratori di didattica inclusiva.

ALTRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV)

Realizzare azioni specifiche per prevenire le difficoltà ed ogni 
forma di disagio psicologico, socio-relazionale e comportamen-
tale. 
Favorire ed implementare i processi di responsabilizzazione de-
gli alunni, in quanto parte attiva del processo educativo-didattico. 
Promuovere l’autonomia personale formando soggetti indipen-
denti in ambito scolastico e sociale.  
Mantenere un livello alto di attenzione mediante sia un cambio di 
setting mentale e fisico, dando nuova valenza ai tempi morti del-
la giornata.



SITUAZIONE SU CUI SI INTER-
VIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi-
nare)

Da una osservazione ed analisi delle dinamiche interne al plesso 
gli alunni mostrano una ridotta autonomia personale sia nella 
gestione del proprio ed altrui materiale scolastico, che nell’af-
frontare i diversi momenti della giornata scolastica. Gli alunni 
hanno scarsa coscienza del loro agito, sia a livello temporale 
che spaziale, riferendo con approssimazione ed incertezze 
quanto svolto durante le ore scolastiche. La prolungata perma-
nenza in aula dei bambini favorisce situazioni di distraibilità ed 
irascibilità, con difficoltà, più o meno marcate, nella riacquisizio-
ne di concentrazione ed attenzione necessarie allo svolgimento 
delle lezioni. Le limitate competenze socio-relazionali ed emotive 
dell’utenza si ripercuotono negativamente sulla loro capacità di 
riconoscere, esprimere e verbalizzare i propri ed altrui stati 
d’animo, sentimenti, frustrazioni e nel chiedere aiuto e supporto 
all’adulto. Ciò sfocia in situazioni di tensione, incomprensione, 
con reazioni non consone all’ambiente scolastico ed alla relazio-
ne in generale. Le azioni previste dal progetto implementando 
l’autonomia personale degli alunni nell’affrontare la giornata sco-
lastica, daranno loro gli strumenti necessari al fine di diventare 
parte attiva del processo educativo-scolastico oltre che soggetti 
indipendenti, capaci di rispondere alle richieste della società. 
Collocheranno nel tempo e nello spazio, con cognizione di cau-
sa il proprio ed altrui vissuto, scolastico e non, esprimendosi in 
maniera chiara e comprensibile. La promozione di competenze 
sociali, cooperative e del senso di interdipendenza positiva, for-
meranno bambini capaci di affrontare e gestire la propria emoti-
vità, di verbalizzare quanto provato o vissuto in modo adeguato 
e coerente, sviluppando doti empatiche necessarie a prevenire 
l’insorgenza di atti di bullismo, di stati ansiogeni o di frustrazione. 
La ridefinizione delle modalità di fruizione del materiale scolasti-
co avvicinerà gli alunni alla condivisione, alla cura, al rispetto ed 
alla responsabilità gestionale del materiale comune e personale, 
favorendo l’acquisizione di competenze civiche e sociali. Lo 
spostamento per i cambi d’ora manterrà attiva la mente attraver-
so il movimento e l’azione; il cambio di setting sia mentale che 
fisico faciliterà e sosterrà la riattivazione di alti livelli di attenzio-
ne-concentrazione, favorendo gli apprendimenti disciplinari e le 
competenze di base, oltre che scandire i passaggi temporali e 
disciplinari della giornata scolastica, implementando le compe-
tenze organizzative e l’autonomia personale. L’adozione di me-
todologie didattiche innovative, collaborative e laboratoriali so-
sterrà un apprendimento attivo e condiviso delle discipline e del-
le competenze di base, con soluzioni rispondenti ai bisogni edu-
cativi dei singoli e del gruppo classe, affinché si inneschino di-
namiche motivazionali-relazionali e di apprendimento efficaci, tali 
da promuovere il benessere ed il successo scolastico della glo-
balità della classe, con positive ricadute sui risultati a lungo ter-
mine.



ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere)

Creazione di due ambienti di apprendimento dedicati a più disci-
pline affini ed identificati da tonalità afferenti alle copertine dei 
quaderni e da elementi iconografici caratterizzanti. 
Creazione di angoli tematici contenenti materiali specifici, giochi 
e schede didattiche, da utilizzare alla fine delle attività. 
Personalizzazione ed allestimento non omologato degli ambienti 
di apprendimento da parte dei docenti e degli alunni. 
Spostamento autonomo dei bambini da un’aula tematica all’altra. 
Condivisione del materiale scolastico di facile consumo, orga-
nizzato in cestini porta oggetti, fra gli alunni di ciascuna isola. 
Uso equo, funzionale e responsabile dei dispositivi tecnologici 
per entrambe le sezioni. 
Coinvolgimento totale degli alunni nella gestione delle aule te-
matiche e delle attività scolastiche, mediante suddivisione degli 
incarichi, con turnazione settimanale.  
Appello emozionale e circle time.   
Attività di stretching in aula. 
Attuazione di metodologie didattico-educative centrate su: didat-
tica cooperativa, laboratoriale, metacognitiva, peer-tutoring.

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costi previsti per materiali, viaggi, abbo-
namenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale)

€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per …………………………………………………

RISORSE UMANE 

                  (ORE - AREA)

Il progetto prevede la partecipazione di tutte le docenti dei team 
aderenti, per un monte orario settimanale di 22 ore. Partecipano 
4 classi: classi seconde A e B e classi terze A e B.

ALTRE RISORSE NECESSARIE 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.)

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di finanzia-
menti cui attingere)

€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da  .…………………………………………………

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono per misu-
rare il livello di raggiungimento dei risulta-

ti alla fine del processo)

Griglie di osservazione. 
Rubriche di valutazione. 
Questionari di autovalutazione destinati ad alunni e docenti. 
Griglie di valutazione degli apprendimenti. 
Miglioramento dei comportamenti e degli apprendimenti.

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 

fine di ciascun anno)

Il progetto, così come strutturato, si sviluppa nel corso dell’anno 
scolastico con avvio nel mese di settembre, attivando tutte le 
emergenze previste. Nel corso dell’anno sono previsti momenti 
dedicati alla valutazione ed analisi delle pratiche messe in atto 
mediante il confronto dei dati raccolti dai docenti, al fine di rive-
dere o modificare, se necessario, quanto progettato.



                                         

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso)

Promozione dell’autonomia personale degli alunni nell’affrontare 
la giornata scolastica, tenendo conto delle caratteristiche pecu-
liari di ciascuno di essi. Cura, rispetto e responsabilità del mate-
riale comune e personale. Saper sistemare, riconoscere, curare 
il proprio ed altrui materiale, lo zaino e gli effetti personali. 
Promozione di competenze sociali, cooperative e senso di inter-
dipendenza positiva. Saper lavorare nel piccolo gruppo, svol-
gendo attività individuali ma legate al conseguimento di un lavo-
ro comune; lavorare nel piccolo gruppo per raggiungere un 
obiettivo comune, svolgendo attività in condivisione con gli altri. 
Saper chiedere aiuto all’adulto o offrire aiuto e supporto agli altri. 
Saper riconoscere l’importanza del contributo di ciascun compa-
gno. 
Mantenimento di un livello alto di attenzione favorito dal cambio 
di setting sia mentale che fisico. Mantenere attenzione e con-
centrazione costanti per un periodo di tempo sempre più prolun-
gato in base alle caratteristiche di partenza di ciascun alunno. 
Promozione di un apprendimento attivo delle discipline e delle 
competenze di base.  
Minor sedentarietà in linea con il progetto “Stretching”(aderisco-
no solo le classi seconde). 
Miglioramento dei risultati disciplinari a lungo termine.



!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: Intercultura e cittadinanza 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Progetto intercultura per il disagio   
REFERENTI: Prosperi S. 
   

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse)

Migliorare gli esiti degli alunni al termine del primo ciclo di istruzione.

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

Aumentare la percentuale degli alunni collocata nelle fasce alte di 
punteggio all’esame di stato.

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine)

Attivazione di laboratori di didattica inclusiva.

ALTRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV)

Potenziare l’integrazione scolastica per gli studenti di cittadinanza o 
di lingua non italiana predisponendo azioni di alfabetizzazione e di 
perfezionamento dell’italiano come lingua seconda.

SITUAZIONE SU CUI SI INTER-
VIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi-
nare)

Generalmente si interviene sugli alunni che arrivano dai paesi stra-
nieri e che non conoscono l’italiano. Talvolta usufruiscono della pos-
sibilità di potenziare la lingua alunni che sono in difficoltà.

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere)

Lavori di gruppo per classi parallele.

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costi previsti per materiali, viaggi, abbo-
namenti o qualunque altra cosa che 

richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale)

Risorse per compensare le docenti che si rendono disponibili a fare 
le ore di linguistica.

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Docenti che si rendono disponibili a fare le ore di attività linguistica.



                
       

ALTRE RISORSE NECESSARIE 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.)

Docenti esperti di L2 (lo scorso anno abbiamo aderito con i progetti 
del PEZ).

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di finanzia-
menti cui attingere)

I finanziamenti si aggirano intorno alle 800 e e provengono dall’area 
a forte processo migratorio.

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono per misu-
rare il livello di raggiungimento dei risulta-

ti alla fine del processo)

Miglioramento scolastico dell’alunno.

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 

fine di ciascun anno)

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso)

Miglioramento dei risultati nelle prove di verifica (scritte ed orali) in 
italiano e nelle altre discipline dei ragazzi di lingua diversa da 
Italiano e/o con difficoltà; 
Ampliamento delle conoscenze delle realtà diverse dalla propria. 
Presenza costante alle lezioni.



 !  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: Intercultura e Cittadinanza 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Progetto Lingua Scuola Secondaria  
Include: 
CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE (Cambridge Key for Schools, DELF) 
PARTENARIATI CON SCUOLE ESTERE (ERASMUS +; GEMELLAGGIO) 
LABORATORI DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE (SUMMER CAMP;CLIL; 
BIBLIOTECA IN LINGUA) 
REFERENTE:  Benvenuti M. 

  

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse)

Migliorare gli esiti degli alunni al termine del primo ciclo di istru-
zione.

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

Aumentare la percentuale degli alunni collocata nelle fasce alte 
di punteggio all’esame di Stato.

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine)

Miglioramento delle 4 abilità di base (leggere, scrivere, ascolta-
re, parlare) nelle 3 lingue straniere. 
Apprendimento della lingua in situazioni reali e motivanti. 
Miglioramento delle competenze di base nelle diverse discipline 
coinvolte. 
Certificazione del livello di conoscenza della lingua, secondo il 
quadro comune di riferimento europeo. 
Miglioramento delle competenze comunicative nelle lingue stra-
niere.

ALTRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV)

Sviluppo di competenze trasversali (life skills) ed aumento della 
motivazione allo studio (learning through acting). 

Promuovere la formazione di cittadini europei più coscienti e 
consapevoli delle problematiche connesse con la conoscenza 
del territorio, l’ecologia, lo sport, la salute. 

Offrire occasioni aggiuntive di crescita personale in un’ottica di 
previsione di opportunità di studio e lavorative.



SITUAZIONE SU CUI SI INTER-
VIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 

i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi-

nare)

Rispondere alla crescente richiesta di certificare il livello di ap-
prendimento delle lingue studiate. 
Offrire percorsi di ampliamento delle proprie competenze. 
Garantire un contesto motivante per lo studio. 
Promuovere lo scambio di buone pratiche con i partners europei.

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere)

Laboratori di approfondimento linguistico, in orario extrascolasti-
co, per la preparazione agli esami tenuti dagli enti esterni. 
Laboratori teatrali in lingua. 
Creazione di un Erasmus Club per la preparazione delle attività 
connesse al progetto. 
Mobilità internazionali. 
Prestito di libri in lingua. 
Costante uso degli strumenti tecnologici per la creazione e la 
fruizione di materiali in lingua. 
Approccio CLIL

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costi previsti per materiali, viaggi, abbo-
namenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale)

€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per …………………………………………………

RISORSE UMANE 

                    (ORE - AREA)

Prof.ssa Benvenuti (coordinamento attività, mobilità, gestione 
progetti, equipe Erasmus)  
Prof.ssa Terziani (supporto coordinamento e gestione progetti, 
Equipe Erasmus, mobilità)  
Prof.ssa Donati (laboratorio di preparazione al DELF) 
Prof.ssa Feliciano (coordinamento Gemellaggio) 
Altri insegnanti da individuare per l’Equipe Erasmus (2/3) e per 
Gemellaggio (1)

ALTRE RISORSE NECESSARIE 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.)

Laboratorio informatico e atelier creativo 
LIM 
Angolo biblioteca 
Spazi per il Summer Camp

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di finanzia-
menti cui attingere)

€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da  …………………………………………………

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono per misu-
rare il livello di raggiungimento dei risulta-

ti alla fine del processo)

Raggiungimento delle competenze linguistiche e comunicative 
necessarie per il superamento dell’esame di certificazione. 
Miglioramento delle competenze nelle discipline coinvolte. 
Aumento della motivazione allo studio e all’impegno sociale.

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 

fine di ciascun anno)

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso)

Esiti positivi nelle certificazioni sostenute. 
Incremento motivazionale allo studio ed all’approfondimento del-
le lingue. 
Conoscenza dei diversi aspetti della cultura dei paesi coinvolti. 
Capacità di operare confronti e stabilire relazioni.





!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: Intercultura e Cittadinanza  

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:  Progetto Sport 
REFERENTE: Caturegli G.  

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse)

Migliorare gli esiti degli alunni al termine del I ciclo di istruzione.

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine)

Attivazione di iniziative didattico-educativo-relazionali inclusive. 

ALTRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV)

Sviluppare competenze socio-relazionali attraverso la valorizza-
zione dell’educazione interculturale, della pace, nonché della so-
lidarietà, della consapevolezza dei diritti e dei doveri e del rispet-
to delle differenze. 
Sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano e di 
prevenzione alla salute

SITUAZIONE SU CUI SI INTER-
VIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi-
nare)

Consolidamento delle competenze sociali e civiche sviluppo del-
le relazioni sociali e, miglioramento dell’autostima e dell’autoeffi-
cacia. Metabolizzare le sconfitte, gestire lo stress, attraverso la 
conoscenza di sé e degli altri,

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere)

Giochi di squadra inclusivi, tornei d’ istituto di pallamano e base-
ball. Giochi sportivi studenteschi di pallamano, orienteering, atle-
tica leggera, nuoto per tutte le categorie previste per potenziare 
le eccellenze. BLSD per tutta la scuola., Progetto Baskin, come 
sport adattato. Progetto” volley Nottolini a scuola”, somministrato 
alle classi prime della scuola sec di primo grado e alle due classi 
quinte della scuola primaria, come progetto di continuità del 
comprensivo.



                                                        

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costi previsti per materiali, viaggi, abbo-
namenti o qualunque altra cosa che 

richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale)

€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per …………………………………………………

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Docenti interni.

ALTRE RISORSE NECESSARIE 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.)

Palestra, spazi strutturati. spazi aperti non strutturati

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di finanzia-
menti cui attingere)

€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da  …………………………………………………

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono per misu-
rare il livello di raggiungimento dei risulta-

ti alla fine del processo)

Partecipazione e motivazione degli studenti verso le attività. 
Numero di situazioni relazionali positive.

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 

fine di ciascun anno)

In continuità.

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso)

Miglioramento del benessere psico-fisico degli studenti. 
Miglioramento delle abilità motorie generali e speciali. 
Miglioramento dei rapporti interpersonali. 
Maggiore capacità di collaborazione e cooperazione. 
Maggiore autonomia, consapevolezza e senso di responsabilità.



!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: Intercultura e Cittadinanza  
DENOMINAZIONE DEL  PROGETTO:  Orto 
REFERENTE:  D’ Angelo A. 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse)

Migliorare gli esiti degli alunni al termine del primo ciclo di istru-
zione.

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine)

Attivazione di laboratori di didattica inclusiva.

ALTRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV)

Realizzare azioni specifiche per prevenire le difficoltà ed ogni 
forma di disagio psicologico, socio-relazionale e comportamen-
tale. 
Promuovere percorsi di apprendimento per gli alunni BES, con 
DSA e disabilità, al fine di favorire l’inclusione e il successo sco-
lastico di tutti.

SITUAZIONE SU CUI SI INTER-
VIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi-
nare)

Valorizzare le abilità di ogni alunno. 
Favorire e promuovere la socializzazione e la collaborazione al-
l’interno del gruppo.  
Potenziare il senso di responsabilità. 

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere)

Scuola primaria di Camigliano:  
classi prime: smile nell’orto (realizzazione di una faccina con le 
piante dell’orto); 
classi seconde: attività interdisciplinari di raccolta ed elaborazio-
ne dei dati, attività di letture animate; 
classi terze: scuola nell’orto (matematica-geometria); 
classe quarta: realizzazione di compiti di realtà a livello interdi-
sciplinare (matematica e italiano); 
classi quinte: preparare il terreno e praticare un’agricoltura bio-
logica semplificata. 
Esperienze saranno svolte anche nelle altre scuole primarie del-
l’Istituto.



RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costi previsti per materiali, viaggi, abbo-
namenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale)

€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per …………………………………………………

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

• Docenti   
• Esperto esterno

ALTRE RISORSE NECESSARIE 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.)

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di finanzia-
menti cui attingere)

€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da  …………………………………………………

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono per misu-
rare il livello di raggiungimento dei risulta-

ti alla fine del processo)

Motivazione e partecipazione.

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 

fine di ciascun anno)

Da continuare come buona pratica caratterizzante la scuola.

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso)

Successo scolastico di ciascun alunno/a. 
Maggiore conoscenza del territorio e delle sue tradizioni.



     !  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: Continuità e Orientamento  
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:  Continuità classi ponte 
REFERENTE: Bechelli E. 

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse)

Migliorare gli esiti degli alunni al termine del primo ciclo di istru-
zione.

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di     
risultato del RAV)

Aumentare la percentuale degli alunni collocata sulle fasce alte 
di punteggio all’esame di Stato.

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine)

Attivare modalità di progettazione e valutazione condivise tra le 
classi ponte dei tre ordini di scuola. 

Pianificare attività comuni tra i tre ordini di scuola.

ALTRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV)

Agevolare il passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola 
(Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) coinvolgendo 
docenti, alunni e famiglie. 

Realizzare e sviluppare percorsi volti a favorire la continuità 
educativo-didattico-metodologica tra i vari ordini di scuola, anche 
attraverso l’implementazione del curricolo verticale.



SITUAZIONE SU CUI SI             
INTERVIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi-
nare)

Il progetto continuità in essere nell’Istituto prevede una serie di 
attività ormai collaudate e consolidate, che vanno ad incidere in 
modo significativo sul segmento scolastico scuola primaria-scuo-
la secondaria di primo grado, sia mediante giornate di scuola 
aperta che momenti di accoglienza degli alunni della scuola pri-
maria nelle classi prime della scuola di grado successivo. Tale 
progettualità presenta situazioni di disomogeneità inerenti alle 
classi ponte della scuola primaria e dell’infanzia, per la mancan-
za di momenti di accoglienza strutturata nei vari plessi, con atti-
vità laboratoriali concordate dai docenti e di condivisione di per-
corsi didattico-metodologici comuni. 
Attivare un sistema di continuità condiviso e consolidato tra i do-
centi dei diversi ordini di scuola al fine di superare le criticità 
presenti nel passaggio degli alunni da un ordine scolastico all’al-
tro e nello scambio di informazioni tra i docenti dei tre ordini. 
Attivare percorsi di progettazione di attività e di laboratori comuni 
rivolti agli alunni delle classi ponte dell’istituto. Implementare e 
favorire lo scambio di informazioni tra i docenti dei diversi ordini, 
mediante l’elaborazione di griglie informative standardizzate sul-
la base di prove comuni elaborate in sede ai dipartimenti disci-
plinari, dai docenti delle classi ponte.

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere)

• Giornate di “scuola aperta” per fornire ad alunni e ge-
nitori informazioni ed esperienze dell’offerta formativa 
dei singoli plessi. 

• Attività di accoglienza degli alunni H. 
• Accoglienza degli alunni delle scuole primarie nelle 

classi prime della scuola secondaria di primo grado, in 
orario curricolare, per assistere a lezioni e partecipare 
a specifici laboratori. 

• Accoglienza degli alunni delle scuole dell’infanzia nelle 
classi prime della scuola primaria, in orario curricolare, 
per assistere a lezioni e partecipare a specifici labora-
tori su tematiche comuni. 

• Progettazione di attività comuni su tematiche condivi-
se, in sede di classi parallele o dipartimenti disciplinari, 
per gli alunni delle classi ponte della scuola primaria e 
della scuola dell’infanzia. 

• Condivisione di percorsi didattico-metodologici. 
• Scambio di informazioni tra docenti dei vari ordini di 

scuola. 
• Elaborazione di griglie informative standardizzate sulla 

base di prove comuni elaborate in sede ai dipartimenti 
disciplinari, dai docenti delle classi ponte primaria-in-
fanzia. 

• Progettazione di attività di continuità interna ai singoli 
plessi della scuola primaria tra le classi inziali e termi-
nali.

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costi previsti per materiali, viaggi, abbo-
namenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale)

€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per …………………………………………………



                                                  

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

 Docenti delle “classi ponte”.

ALTRE RISORSE NECESSARIE 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.)

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di finanzia-
menti cui attingere)

€. ……...………  da ………………………………………………… 
€. ……...………  da …………………………………………………

INDICATORI UTILIZZATI

(quali indicatori si propongono per misu-
rare il livello di raggiungimento dei risulta-
ti alla fine del processo)

Numero di alunni (percentuale) partecipanti alle attività proposte. 
Numero di alunni (percentuale) che seguono il consiglio orienta-
tivo. 
Risultati ottenuti dagli alunni al termine del primo anno della 
scuola successiva. 
Risultati ottenuti dagli alunni al termine del primo quadrimestre 
della scuola successiva. 
Risultati ottenuti dalla condivisione di percorsi didattico-metodo-
logico comuni.

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 
fine di ciascun anno)

Da sviluppare in continuità a lungo termine

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso)

Raggiungimento del 90% di alunni che seguono il consiglio 
orientativo. 
Raggiungimento del 90% di alunni con esito positivo al termine 
del primo anno della nuova scuola d’inserimento.



! ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: Continuità e Orientamento 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Orientamento e risultati a distanza  
REFERENTE:  Corapi T.

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse)

Contribuire al successo formativo degli alunni nel passaggio dal-
la Scuola Secondaria di I° a quella di II° agevolando la scelta 
della scuola secondaria di 2° grado, sviluppando negli alunni 
una migliore consapevolezza di sé e fornendo ad alunni e fami-
glie un supporto informativo sull’offerta formativa del territorio.

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

Incrementare il numero di alunni che seguono il consiglio orien-
tativo dato dalla scuola considerando che il successo scolastico 
alla Scuola Secondaria di II° è strettamente connesso al rispetto 
del consiglio orientativo.

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine)

Adottare strumenti di indagine al fine di rilevare le attitudini e 
l’orientamento scolastico degli alunni in uscita dalla Scuola Se-
condaria di I°.

Sviluppare pienamente il monitoraggio dei risultati degli studenti 
usciti dal I° ciclo al fine di rivedere le procedure valutative inter-
ne.  

Contrastare la dispersione scolastica.

ALTRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV)

Promuovere attività di orientamento per gli studenti e le studen-
tesse in uscita al termine del primo ciclo, volte a favorire la presa 
di coscienza di sé, dei propri bisogni e delle proprie potenzialità, 
nell’ottica di contribuire al successo formativo nel passaggio alla 
Scuola Secondaria di II°. 
Offrire concrete opportunità di conoscenza dei nuovi o più recen-
ti indirizzi delle scuole secondarie di 2° grado. 
Accrescere il livello di consapevolezza di sé e delle proprie atti-
tudini.

SITUAZIONE SU CUI SI INTER-
VIENE

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi-
nare)

Attivare sia un sistema di monitoraggio interno del livello di com-
petenze raggiunto dagli alunni dell’istituto sia un sistema di mo-
nitoraggio dei risultati raggiunti dagli alunni al termine del primo 
anno della nuova scuola superiore d’inserimento.



- 

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere)

• Partecipazione alle varie proposte di orientamento pro-
mosse dagli istituti superiori del territorio. 

• Divulgazione del materiale informativo circa i calendari di 
apertura delle scuole superiori. 

• Organizzazione, nel mese di gennaio, di un incontro du-
rante il quale i principali Istituti della provincia saranno in-
vitati a presentare ai genitori e agli alunni della nostra 
scuola i propri percorsi formativi, attraverso una rappre-
sentanza dei loro docenti e studenti. 

• Progetto, con la collaborazione del dott. S. Bernardini del 
Comune di Capannori, così articolato: 

• Presentazione del quadro generale delle scuole superiori 
dopo la riforma e dell'offerta formativa della provincia di 
Lucca. 

• Somministrazione di un questionario sulla conoscenza di 
sé. 

• Incontri informativi da svolgersi in classe con gli alunni; 
sulla base di quanto emerso dal questionario di cui al 
punto precedente, finalizzati a fornire indicazioni per una 
scelta consapevole del percorso scolastico e/o formativo 
successivo. 

• "Sostenere i nostri figli nella scelta: come farlo al 
meglio?": incontro finale con i genitori per fornire sugge-
rimenti per orientare i ragazzi/e nel modo più adeguato.

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costi previsti per materiali, viaggi, abbo-
namenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale)

€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per …………………………………………………

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

• Docenti della commissione “Continuità e orientamento”. 
• Docenti coordinatori delle classi terze della scuola secon-

daria di primo grado. 
• Consulente esterno (Dott. S. Bernardini)

ALTRE RISORSE NECESSARIE 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.)

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di finanzia-
menti cui attingere)

€. ……...………  da …………………………………………………

INDICATORI UTILIZZATI

(quali indicatori si propongono per misurare 
il livello di raggiungimento dei risultati alla 
fine del processo)

• Numero di alunni (percentuale) partecipanti alle atti-
vità proposte. 

• Numero di alunni (percentuale) che seguono il con-
siglio orientativo. 

• Risultati ottenuti dagli alunni al termine del primo 
anno della scuola successiva.

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indicare il punto 
di sviluppo intermedio atteso alla fine di 
ciascun anno)



VALORI/SITUAZIONI ATTESI

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso)

• Raggiungimento del 90% di alunni che seguono il 
consiglio orientativo. 

• Raggiungimento del 90% di alunni con esito positivo 
al termine del primo anno della nuova scuola d’inse-
rimento.



                 

!  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

Area: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Il mio FUTURO ANTICO 
REFERENTE: Felloni. P.  

PRIORITA’ CUI SI RIFERISCE 

(quelle del RAV, se il progetto si riferisce 
ad una di esse)

Contribuire al successo scolastico degli alunni.

TRAGUARDO DI RISULTATO 

(nel caso ricorra, a quale traguardo di 
risultato del RAV)

OBIETTIVO DI PROCESSO 

(nel caso di obiettivi di processo a breve 
termine)

Pianificare attività comuni tra i tre ordini di scuola. 
Attivare modalità di progettazione e valutazione condivise tra le 
classi ponte dei tre ordini di scuola.

ALTRE PRIORITA’ 

(nel caso si tratti di priorità di Istituto non 
desunte dal RAV)

SITUAZIONE SU CUI SI INTER-
VIENE 

(descrizione della situazione su cui si 
vuole intervenire – Indicare, in particolare 
i valori che si vogliono migliorare o gli 
aspetti che si vogliono sviluppare o elimi-
nare)

Con questo progetto si intende intervenire sui tre ambiti scolasti-
ci, infanzia, primaria e scuola media con un progetto di continui-
tà che nella sua applicazione ha come interesse principale la 
conoscenza del territorio e le sue tradizioni popolari. Si vogliono 
sviluppare quindi le capacità di osservazione e di “narrazione” 
per immagini tutto ciò che li circonda e riportare nella pratica con 
gli strumenti appresi. 

ATTIVITA’ PREVISTE 

(descrizione delle attività che si propone 
di svolgere)

Le attività previste sono divise in due periodi dell’anno. Il primo 
periodo è concentrato nella prima parte dell’anno, prima di Nata-
le, con la realizzazione di manufatti e presepi nella linea della 
tradizione tipicamente lucchese del presepe in gesso e dei ma-
nufatti realizzati con oggetti di riciclo e/o di recupero. Nella se-
conda parte dell’anno, verso la fine di maggio, invece si ripropo-
ne la tradizione del “Pertero”, cioè la tradizionale realizzazione di 
tappeti di floreali rivisitati e costruiti con l’assemblaggio di diversi 
materiali.    

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE 

(costi previsti per materiali, viaggi, abbo-
namenti o qualunque altra cosa che 
richieda pagamenti o rimborsi, escluse le 
spese di personale)

€. ……...………  per ………………………………………………… 
€. ……...………  per …………………………………………………



        

        

 

             
     

RISORSE UMANE 

(ORE - AREA)

Ore curriculari e insegnanti partecipanti al progetto.

ALTRE RISORSE NECESSARIE 

(altre risorse eventualmente necessarie, 
laboratori, ecc.)

FONTI DI FINANZIAMENTO 

(descrizione delle tipologie di finanzia-
menti cui attingere)

€. ……...………  da …………………………………………………

INDICATORI UTILIZZATI 

(quali indicatori si propongono per misu-
rare il livello di raggiungimento dei risulta-

ti alla fine del processo)

Numero di scuole partecipanti alle attività programmate. 

Quantità di iniziative attuate e di manufatti realizzati.

STATI DI AVANZAMENTO 

(se il progetto è su più anni, indicare il 
punto di sviluppo intermedio atteso alla 

fine di ciascun anno)

Da sviluppare in continuità a lungo termine.

VALORI/SITUAZIONI ATTESI 

(con riferimento agli indicatori utilizzati al 
termine del percorso)

Potenziare la collaborazione e il raccordo tra i tre ordini di scuo-
la. 
Sviluppare iniziative in sinergia con il territorio. 
Conoscere e valorizzare le tradizioni e i valori del territorio.




