
SCHEDE PROGETTUALI DELLE MACROAREE 

 

N.1 MACROAREA PROGETTUALE : LEGALITA’ E CONVIVENZA CIVILE 

 

Denominazione 

Macroarea 
LEGALITA’ E CONVIVENZA CIVILE 

Priorità cui si 
riferisce 

(vedi RAV) 

Migliorare il clima relazionale tra gli alunni e con gli adulti ed incrementare il rispetto 
delle regole . 

Traguardo di 
risultato 

(rif. vedi rav) 

Aumentare del 10% la percentuale di alunni con giudizio di comportamento superiore 
al buono (a.s. 2017-2018) 

Obiettivo di 

processo (rif. rav) 
Attivare progetti che sviluppino le competenze chiave di cittadinanza e costituzione 

Altre priorità 
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, del patrimonio e delle attività culturali. 

 
 
 
 
 

 
Altri obiettivi 
formativi (rif. Art. 7 
legge 107/2015) 

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione … della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

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

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione (compresa la discriminazione di genere) e del bullismo, anche 
informatico… 

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

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

- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti 

Situazione su cui 
interviene 

Presenza di relazioni conflittuali che talvolta sfociano in comportamenti aggressivi. In 
generale la necessità di potenziare negli alunni la conoscenza e la consapevolezza 

dei diritti e dei doveri, del senso civico, del rispetto dell’altro e del patrimonio comune. 

 
 
 

 
Attività / progetti 
previsti 

Progetti in ambito curriculare ed extracurriculare su tematiche relative a: 

- Rispetto e salvaguardia dell’ambiente 

- La Costituzione a scuola 

- Prevenzione al Bullismo e cyber bullismo 

- Sicurezza e comportamenti responsabili 

- Attività di Cineforum 

- Seminari e workshop aperti al territorio 

Progetto “Scuola Si-cura” per la realizzazioni di piccoli interventi di messa in sicurezza 
e riqualificazione di ambienti, attuati attraverso la partecipazione dei 

genitori sotto forma di volontariato 

 

 
Risorse umane 

Docenti curriculari e docenti del Potenziamento Genitori 

Esperti o volontari di associazioni, enti istituzionali 
Alunni 

Personale Ata 

Altre risorse 

necessarie 

Sala conferenze con videoproiettore e connessione ad internet, Aula polifunzionale, 

Laboratori, strumenti tecnologici 



Denominazione 

Macroarea 
LEGALITA’ E CONVIVENZA CIVILE 

 
Indicatori 
utilizzati 

Numero dei progetti e delle iniziative realizzate, con particolare riferimento a quelli in 
cui è prevista la collaborazione con associazioni/enti istituzionali 

Livello di adesione e partecipazione alle proposte progettuali da parte delle famiglie e 

degli alunni. 

Valori/ situazione 

attesi 

Creazione di un clima sereno; Miglioramento delle capacità comunicative degli 

alunni 

 

 
Stati di 
avanzamento 

Gli esiti dei progetti realizzati saranno monitorati al termine di ciascun anno scolastico 
attraverso la somministrazione di specifiche schede di rilevamento e le relazioni dei 
docenti referenti al Collegio dei docenti. 
Per ciascuna area progettuale il Collegio dei docente esprimerà il proprio parere sulle 

attività realizzate, confermerà o presenterà i progetti da inserire nel PTOF, 

annualmente. 

 

 

MACROAREA PROGETTUALE N.2: ACCOGLIENZA ED INTERCULTURA 

 

Denominazione 

Macroarea 
ACCOGLIENZA ED INTERCULTURA 

Priorità cui si 
riferisce (vedi 

RAV) 

Migliorare il clima relazionale tra gli alunni e con gli adulti ed incrementare il rispetto 
delle regole. 

Traguardo di 
risultato (rif.vedi 
rav) 

Incremento della partecipazione attiva delle famiglie alla vita scolastica attraverso la 
realizzazione di eventi e di progetti specifici; 

Incremento dei rapporti di collaborazione con associazioni ed enti del territorio per la 

realizzazione di progetti ed attività formative 

Obiettivo di 

processo (rif.rav) 

Avviare e realizzare progetti che favoriscano la partecipazione attiva delle famiglie 

(straniere e non) e delle associazioni del territorio 

Altre priorità 

(eventuale) 

Adeguare ed implementare il protocollo di accoglienza 

Altri obiettivi 
formativi (rif. 
Art. 7 legge 
107/2015) 

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

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

- alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 
anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 

l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

Situazione su cui 

interviene 

Scuola a forte flusso migratorio con alunni di diverse etnie 

Attività/ progetti 
previsti 

Gruppi di livello per l’acquisizione dell’italiano come seconda lingua (L2); Laboratori 
interculturali in collaborazione con associazioni presenti sul territorio; 

Corsi di italiano come L2 per adulti stranieri; 



Denominazione 

Macroarea 
ACCOGLIENZA ED INTERCULTURA 

 Attività per valorizzare la cultura d’origine; 

Gemellaggi solidali con Scuole del continente africano e sudamericano in lingua 

francese, inglese e spagnolo 

Risorse 
umane (ore) / 
area 

Docenti, Dsga, personale ata e genitori che operano nell’ambito della Commissione 
Accoglienza; 

Personale delle diverse associazioni; 

Mediatori linguistici e mediatori culturali 

Altre risorse 

necessarie 

Sussidi didattici per l’insegnamento dell’Italiano come seconda lingua (libri, 

vocabolari illustrati, flash card), software didattici 

Indicatori 

utilizzati 

Numero di attività formative e progetti realizzati attraverso la collaborazione di 

associazioni 

Valori / 

situazione attesi 

Creazione di un clima sereno; Miglioramento delle capacità comunicative degli alunni 

Stati di 
avanzamento 

Gli esiti dei progetti realizzati saranno monitorati al termine di ciascun anno scolastico 
attraverso la somministrazione di specifiche schede di rilevamento e le relazioni dei 
docenti referenti al Collegio dei docenti. 
Per ciascuna area progettuale il Collegio dei docente esprimerà il proprio parere sulle 
attività realizzate, confermerà o presenterà i progetti da inserire nel PTOF, 

annualmente. 

 

 

MACROAREA PROGETTUALE N.3: DELL’ESPRESSIONE E DEI LINGUAGGI 

 

Denominazione 

Macroarea 
DELL’ESPRESSIONE ED DEI LINGUAGGI (POTENZIAMENTO) 

Priorità cui si 
riferisce (vedi 

RAV) 

 
Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi parallele 

Traguardo di 
risultato (rif. 

vedi rav) 

La variabilità dei punteggi in Ita, Ingl e Mat. Tra le classi parallele dovrà essere al 
massimo di un punto su dieci, due classi su tre 

 
Obiettivo di 
processo (rif. rav) 

Individuare nuclei tematici fondamentali per ogni disciplina, collegabili alle abilità e alle 
competenze enucleate nel curricolo 

Definire prove strutturate di ingresso e finali comuni per classi parallele in Italiano, 

Matematica e Inglese 

Altre priorità 

(eventuale) 

Sviluppare e valorizzare le abilità e le eccellenze. 

 
 
 
 
Altri obiettivi 
formativi (rif. Art. 7 
legge 107/2015) 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese ed altre lingue dell’Unione europea. 

- potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche; 

- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte, 
nel cinema e nelle tecniche di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni. 

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica 
e allo sport; 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 



Denominazione 

Macroarea 
DELL’ESPRESSIONE ED DEI LINGUAGGI (POTENZIAMENTO) 

 media 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

- apertura pomeridiana delle scuole 

- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti 

Situazione su cui 
interviene 

Presenza di un contesto eterogeneo e necessità di promuovere percorsi specifici per 
favorire lo sviluppo delle potenzialità degli alunni emerse in specifici ambiti; 

potenziare le competenze e valorizzare le eccellenze presenti nell’istituto 

Attività previste 
Realizzazione o Adesione a progetti, concorsi, gare, manifestazioni pubbliche di tutti 

gli ambiti disciplinari 

Risorse umane 

(ore)/ area 
Docenti interni ed esperti esterni 

 
Indicatori 
utilizzati 

Numero dei progetti e delle iniziative realizzate; 

Numero di adesioni e livello di partecipazione alle proposte progettuali; 

Esiti scolastici e nelle prove standardizzate; Livello di posizionamento nelle graduatorie 

Valori / situazione 

attesi 
Successo degli alunni nei successivi ordini di scuola 

 
 
Stati di 
avanzamento 

Gli esiti dei progetti realizzati saranno monitorati al termine di ciascun anno scolastico 
attraverso la somministrazione di specifiche schede di rilevamento e le relazioni dei 
docenti referenti al Collegio dei docenti. 
Per ciascuna area progettuale il Collegio dei docenti esprimerà il proprio parere sulle 
attività realizzate, confermerà o presenterà i progetti da inserire nel PTOF, 

annualmente. 

 

 

MACROAREA PROGETTUALE N.4: INCLUSIONE 

 

Denominazione 

Macroarea 

INCLUSIONE (Recupero / Rinforzo) 

Priorità cui si 

riferisce (vedi 

RAV) 

Migliorare il clima relazionale tra gli alunni e con gli adulti. 

Traguardo di 
risultato (rif. vedi 

rav) 

Avviare e realizzare progetti che favoriscano la partecipazione attiva delle famiglie e 
delle associazioni del territorio. 

Obiettivo di 
processo (rif. rav) 

Avviare l’elaborazione del curricolo trasversale delle competenze sociali e civiche; 
Incrementare le attività laboratoriali attraverso la valorizzazione dei laboratori 

esistenti ed il potenziamento delle attrezzature 

Obiettivi Favorire il successo formativo degli alunni in difficoltà o con bisogni educativi speciali 
attraverso la realizzazione di percorsi individuali, attività di recupero/rinforzo e laboratori 
espressivo-creativi mirati alla sviluppo delle 

competenze di base e trasversali 

Altri obiettivi 
formativi (rif. Art. 7 
legge 107/2015) 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 



Denominazione 

Macroarea 

INCLUSIONE (Recupero / Rinforzo) 

 associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto 
allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento  degli alunni e 

degli studenti; 

Situazione su cui 
interviene 

Presenza di un numero elevato, nei diversi ordini di scuola, di alunni con bisogni 
educativi speciali, di provenienza straniera o comunque con carenze nelle competenze 
di base, che necessitano di interventi di recupero e di un’azione progettuale mirata: ad 
assicurare un supporto specifico; a far emergere le potenzialità; a sperimentare nuove 
forme di linguaggio; a favorire la partecipazione e l’integrazione, limitando possibili 

situazioni di abbandono scolastico. 

Attività previste Laboratori di recupero e consolidamento in orario curriculare ed extracurriculare 
Laboratori espressivo-creativi 
Manifestazioni sportive 
Cineforum 

Partecipazione ad eventi e manifestazioni del territorio 

Risorse 
umane (ore)/ 
area 

Docenti curriculari e docenti del Potenziamento Esperti 
o volontari di associazioni, enti istituzionali Personale 
Ata 

Alunni 

Altre risorse 

necessarie 

Aula Lim con connessione ad internet, Aula Polifunzionale, Laboratori, Strumenti 

tecnologici, Software e sussidi per la didattica inclusiva. 

Indicatori 
utilizzati 

Numero dei progetti e delle iniziative realizzate; Numero delle adesioni e livello di 
partecipazione; Numero dei casi di abbandono scolastico; Esiti degli apprendimenti e 

del percorso formativo 

Valori / situazione 
attesi 

Diminuzione dei casi di abbandono; 

Assicurare l’inclusione ed il successo formativo di ciascun alunno in coerenza con il 

motto del nostro istituto: “Non uno di meno” 

Stati di 
avanzamento 

Gli esiti dei progetti realizzati saranno monitorati al termine di ciascun anno scolastico 
attraverso la somministrazione di specifiche schede di rilevamento e le relazioni dei 
docenti referenti al Collegio dei docenti. 
Per ciascuna area progettuale il Collegio dei docente esprimerà il proprio parere sulle 
attività realizzate, confermerà o presenterà i progetti da inserire nel PTOF, 

annualmente. 

 


