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ALLEGATO PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
INDICE PROGETTI
- Approfondimento e potenziamento degli apprendimenti: competenze
logico-matematiche
- Valorizzazione dell’insegnamento della musica a partire dalla Scuola
Primaria (D.M. 8/11)
- Approfondimento e potenziamento degli apprendimenti: competenze
linguistiche nella madrelingua e nella lingua inglese
- Potenziamento dell’educazione motoria
- Promozione della lettura e delle biblioteche scolastiche
- Continuità (6.a) e orientamento (6.b)
- Integrazione ed inclusione
- Educazione alla cittadinanza
- Prevenzione disagio
- Educazione alla salute
- Potenziamento delle tecnologie applicate alla didattica
- Ambiente, scienza e territorio
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SCHEDA PROGETTO 1
Denominazione
progetto

APROFONDIMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI: COMPETENZE
LOGICO-MATEMATICHE E LINGUISTICHE

Responsabile del
progetto

Docenti di Matematica e Lingua italiana di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I
Grado.

Destinatari

Alunni della Scuola Primaria (Costa, Guarini e Manzoni) e Secondaria di I Grado.

Traguardi di risultato e
priorità
cui si riferisce

Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate di Matematica e Italiano.
Valorizzazione delle eccellenze e recupero degli apprendimenti.

Ambito progettuale di L’ambito progettuale è quello del potenziamento degli apprendimenti attraverso il
riferimento
miglioramento dell’ambiente di apprendimento e delle pratiche educativodidattiche.
L’Istituto ha ottenuto l’approvazione del progetto PON Inclusione “Apprendere e
vivere insieme a scuola”, realizzato nell’a.s.2017/18 con n. 2 moduli di matematica e
n. 1 modulo di italiano rivolto agli alunni della secondaria di I grado.
Per lo sviluppo delle competenze di base l’Istituto ha aderito all’avviso pubblico
PON 2014-20, del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa ed il progetto è stato
autorizzato e si svolgerà nell’a.s.2018/19.
Situazione su cui
interviene

Attività di rinforzo: concorrono alla riduzione dell’indice di variabilità tra i risultati
delle prove standardizzate e consentono di raggiungere una maggiore uniformità
degli esiti tra le classi.
Attività di potenziamento: favoriscono il raggiungimento delle competenze
disciplinari più complesse, migliorando così la possibilità di migliorare i risultati negli
apprendimenti.

Finalità

Corso di rinforzo: migliorare i risultati scolastici, la motivazione e l’autostima.
Corso di potenziamento: ampliare le conoscenze dei contenuti disciplinari; offrire
agli alunni che presentano una positiva preparazione di base ulteriori possibilità di
arricchimento didattico.

Obiettivi

Corso di rinforzo: rimuovere lacune o difficoltà temporanee che interessano i
processi di apprendimento; migliorare le abilità di base e facilitare l’acquisizione dei
contenuti; migliorare il metodo di lavoro per diventare più autonomi; raggiungere
una maggiore consapevolezza nei confronti della disciplina.
Corso di potenziamento: potenziare le abilità di calcolo anche con l’uso consapevole
di strumenti; potenziare le capacità logiche e critiche; potenziare le capacità di
applicare in situazioni nuove i concetti appresi.

Attività
previste
metodologie

e Matematica: le insegnanti incentreranno le attività in contesti sia numerici che
geometrici. Gli ambiti coinvolti saranno quelli previsti dal Sistema Nazionale di
Valutazione: numero, dati e previsioni, spazio e figure, relazioni e funzioni.
Italiano: si svilupperanno percorsi mirati per lo sviluppo delle abilità linguistiche
(interazione verbale, lettura, scrittura, competenze grammaticali).
Le insegnanti monitoreranno i risultati raggiunti tramite schede di valutazione e
griglie di osservazione e si avvarranno di strumenti di lavoro (schede strutturate)
che consentiranno la documentazione del lavoro svolto e la registrazione dei dati
rilevati nelle diverse situazioni .

Aspetti
organizzativi Per la Scuola Primaria si organizzeranno gruppi di lavoro in orario scolastico nel
(Pianificazione tempi)
secondo quadrimestre. Per la Secondaria il progetto sarà strutturato in lezioni
pomeridiane durante il secondo quadrimestre dell’anno scolastico.
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Le attività previste nell’ambito dei PON si svolgeranno in orario extra curricolare,
ogni modulo prevede 30 ore di lezione.
Risorse finanziarie
necessarie

Ore aggiuntive di insegnamento da svolgersi in orario non curricolare.
Le risorse finanziarie sono state assegnate grazie alla partecipazione al PON
Inclusione e al PON competenze di base.

Risorse umane
(ore) / area di
potenziamento

Docenti di Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto.
Area di potenziamento: docenti appartenenti alla Classe di concorso A059 o A060.
Nella scuola secondaria si darà la priorità all’ambito matematico.
Esperti nell’ambito del progetto PON Competenze di base.

Risultati attesi

Corso di rinforzo: miglioramento del rendimento, del successo scolastico,
dell’inserimento di tutti gli alunni all’interno della collettività e della partecipazione
alla vita della scuola. Diminuzione del disagio negli alunni con maggiori difficoltà di
apprendimento. In termini di competenze specifiche: sviluppo delle abilità di base
nell’area logico-matematica e valorizzazione degli stili individuali di apprendimento.
Corso di potenziamento: acquisizione delle abilità di studio e sicurezza nelle proprie
capacità; consolidamento del pensiero razionale. Interpretare le Scienze
Matematiche come chiave di lettura, di interpretazione e risoluzione di
problematiche reali.

Indicatori utilizzati

Gli indicatori di funzionamento riguarderanno l’attività concreta degli alunni
(impegno, successo scolastico) e il raggiungimento degli obiettivi previsti.
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SCHEDA PROGETTO 2
Denominazione
Progetto

PROGETTO MUSICA
“ALDA COSTA IN MUSICA” - L’ OPERA SIAMO NOI

Responsabili del
progetto

Annamaria Laudicina, docente di Scuola Primaria funzione strumentale supporto al
progetto di Istituto musica/lettura, docente di Scuola Primaria specialista di musica
in utilizzo sul progetto D.M. 8/11.
Docente assegnato su posto di potenziamento di musica per la secondaria di I grado.
Prestito professionale dei docenti di strumento musicale nella scuola primaria.
Tutti gli alunni dell’ICS Alda Costa:
- Scuola di Infanzia: tutti gli allievi di cinque anni di età della Scuola Infanzia
Guarini (ICS Alda Costa);
- Scuola Primaria: tutte le classi dell’Istituto Comprensivo Alda Costa (Primarie
Costa, Guarini e Manzoni);
- Scuole Secondarie di I grado: classi o gruppi classe della Scuola Secondaria a
Indirizzo Musicale Boiardo (ICS Alda Costa).
Famiglie, docenti e cittadinanza.

Destinatari

Traguardi di
risultato e priorità
cui si riferisce

Traguardi di risultato
- Definire il curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze chiave,
definire gli indicatori e i livelli ai fini della loro certificazione.
- Incrementare l'applicazione di metodologie didattiche innovative basate
sulla didattica per competenze.
Priorità
- Promuovere l' acquisizione delle competenze di cittadinanza, con
riferimento alla consapevolezza culturali: il progetto prevede la
progettazione e la realizzazione di eventi pubblici (attività di concerti, di
opere musicali e di performance musicali) con la partecipazione attiva di
allievi dalla Scuola d’Infanzia a quella Secondaria di Secondo Grado e la
collaborazione di artisti e musicisti.
Ambito progettuale L'ambito intende confermare la caratterizzazione dell'Istituto Alda Costa come polo
di riferimento
scolastico ad orientamento musicale a partire dalla Scuola Primaria nell’ambito del
D.M. n. 8/11. Propone, per i successivi anni scolastici , la prosecuzione dei percorsi
didattici in continuità con le attività realizzate nei precedenti anni scolastici, i cui esiti
hanno confermato il grande potenziale del canto corale, dell’opera lirica e della fiaba
musicale sul piano educativo e formativo, del potenziamento delle attività di
formazione docenti per la condivisione degli obiettivi, dei corsi di strumento
musicale extracurricolari già a partire dalla Scuola Primaria, l’intervento di docenti
specializzati nella Scuola dell’Infanzia e Primaria che operano in sinergia con gli
insegnanti di classe.
Le azioni saranno in particolare finalizzate a promuovere:
- la diffusione della pratica musicale in tutte le classi delle scuole dell’Infanzia,
Primarie e Secondaria di I Grado, anche attraverso la prosecuzione dei corsi
di strumento extracurricolare per gli alunni di Scuola Primaria;
- la valorizzazione delle esperienze messe a punto in questi anni in verticalità
con la Scuola d’Infanzia e la Scuola Secondaria ad Indirizzo Musicale
(Progetto Musica 2020, progetto triennale “Alda Costa in Musica”, progetto
“Scuola all’Opera”, progetto IO Amo i Beni Culturali con la regione Emilia
Romagna sul tema l’Opera in archivio);
- la valorizzazione e la visibilità dell’attività didattica e della progettualità
musicale attraverso iniziative sul territorio e in collaborazione con istituzioni
musicali (Conservatorio Statale di Musica, Teatro Comunale, associazioni
culturali) nell'ambito di una consolidata rete territoriale.
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Situazione su cui
interviene

Finalità

Obiettivi

Attività previste e
metodologie

L’Istituto Comprensivo Statale Alda Costa, inserito nell’elenco delle scuole
accreditate per il D.M. 8/11 della provincia di Ferrara, intende potenziare e
consolidare la propria caratterizzazione di Istituto Comprensivo a Indirizzo Musicale,
dando seguito alle esperienze messe a punto in questi anni in verticalità dalla Scuola
d’Infanzia, le tre scuole primarie e la Scuola Secondaria ad Indirizzo Musicale in
collaborazione con le istituzioni musicali locali (Conservatorio Statale di Musica,
Teatro Comunale, associazioni culturali); vengono così rafforzate le azioni di cui
all’art. 4 del D.M. n. 8 del 31.1.2011, in continuità con quanto già realizzato
nell’ambito del Progetto Musica 2020, (canto corale, teatro musicale e musica
strumentale d’assieme).
- Valorizzazione del patrimonio culturale e artistico.
- Promozione della cultura e della pratica musicale nella scuola.
- Valorizzare le risorse interne ed esterne che possano contribuire alla
formazione, progettazione e realizzazione di percorsi artistico/musicali rivolti
e condivisibili da tutta la comunità scolastica.
- Creare reti di collaborazione per arricchire l’offerta formativa della scuola.
Obiettivi specifici di apprendimento:
usare le risorse espressive della vocalità nella lettura, recitazione e
drammatizzazione di testi verbali;
- intonare semplici brani monodici e polifonici, singolarmente e in gruppo;
- cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate
traducendoli con la parola, l’azione motoria e il disegno;
riconoscere alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale mediante
l’ascolto;
esplorare le possibilità timbriche ed espressive della voce nel cantato
interagire nello scambio comunicativo del canto corale in modo adeguato,
rispettando le regole stabilite;
esprimere attraverso il linguaggio musicale stati d’animo e affetti.
Obiettivi formativi:
Favorire un clima scolastico equilibrato e cooperativo attraverso un’azione
diretta di educazione all’ascolto, alla solidarietà, all’empatia e al senso di
responsabilità.
Attraverso specifiche azioni formative saranno attivati laboratori territoriali rivolti
alle seguenti aree tematiche: la creatività e il gioco musicale; la corporeità; la
verbalità e il linguaggio; la vocalità e il canto; la pratica dello strumento musicale e la
musica d’insieme; l’ascolto attivo; l’integrazione della musica con altri linguaggi; le
tecnologie e la musica.
1) Laboratorio di pratica corale: Canti didattici e canti di diverse epoche e
culture. Esercizi e giochi di respirazione e di pronuncia di fonemi e parole;
lettura ritmica e melodica di semplici brani sul pentagramma; ascolto,
comprensione e memorizzazione di un testo; esecuzione individuale e corale a
cappella, su base registrata o con accompagnamento musicale dal vivo.
2) Laboratorio di pratica strumentale
in orario extra-curricolare: propedeutica musicale per le classi prime e corsi
di chitarra, flauto, pianoforte,violino dalla classe seconda alla quinta
- in orario curricolare: alfabetizzazione musicale e avvio alla pratica
strumentale con l’utilizzo del flauto dolce e strumentario Orff.
3) Laboratorio di musica d’assieme esecuzione individuale e collettiva di brani
parlati e cantati curando ritmo, intonazione ed interpretazione con
accompagnamento strumentale dal vivo in collaborazione con le classi di
indirizzo musicale della scuola secondaria Boiardo
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4) Laboratorio musica e teatro: Percorsi di lettura e produzione letteraria a tema
musicale; gruppi di lavoro e attività laboratoriali per la rielaborazione e/o
creazione di drammaturgie, costumi e scenografie con materiale di riciclo;
letture animate e drammatizzazione di fiabe musicali ( Pinocchio di Collodi, Il
ragazzo col violino e i Capelli del diavolo di Piumini )
5) Scuola all’Opera: Percorsi di lettura della trama di un’opera che verrà
rappresentata nella Stagione Teatrale 2017-18 al Teatro Comunale Abbado di
Ferrara; inquadramento storico e musicale dell’opera; scoperta dell’ intreccio
della trama; ascolto attivo e guidato; esecuzione brani corali e strumentali.
6) Laboratorio di musica e movimento:Coro mani bianche. Movimento
espressivo , danze strutturate della tradizione popolare e di diverse culture.
Oltre alla rete interna a ciascun Istituto Comprensivo il progetto prevede i seguenti
rapporti territoriali:
- Liceo Carducci;
- Conservatorio Statale di Musica Frescobaldi di Ferrara in convenzione con il
Liceo Sociale Carducci;
- la Fondazione Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara;
- l’Archivio storico e le Biblioteche Comunali di Ferrara.
Nel periodo di realizzazione dei laboratori si prevede l’organizzazione di un ciclo di
incontri di formazione-aggiornamento rivolti ai docenti coinvolti, incentrati sulle
finalità, sui contenuti e sui metodi della didattica musicale (rapporto tra la didattica
generale e le didattiche disciplinari, le funzioni formative dell’educazione musicale, la
didattica dell’ascolto e le principali metodologie didattiche in ambito musicale).
Il progetto è inoltre accompagnato da specifiche attività di autoformazione dei
docenti di Scuola Primaria dell'ICS Alda Costa.
L'obiettivo di dare massima visibilità al progetto, anche nell’ottica di una sua
replicabilità e trasferibilità dei risultati, sarà tra gli altri attuato:
- comunicazione e documentazione delle azioni pubblicata sul sito internet
istituzionale degli istituti scolastici coinvolti;
- conferenze stampa e comunicati stampa sui momenti di visibilità previsti a
conclusione dello stesso;
attività di documentazione audio-video, svolte dagli alunni e da esperti
esterni. Il progetto diviene così metodo per percorsi sperimentali, che
educano all'uso consapevole degli strumenti tecnologici di comunicazione e
alle forme espressive ed artistiche più innovative.
Aspetti organizzativi Giugno/ Settembre
(Pianificazione
- Progettazione ambiti, azioni, collaborazioni per anno scolastico.
tempi)
Ottobre/Dicembre
- Formazione docenti.
- Condivisione degli obiettivi.
- Progettazione percorsi didattici multidisciplinari.
- Avvio corsi annuali strumento musicale extracurricolare per Scuola Primaria.
- Avvio delle attività con gli alunni.
- Lezioni aperte di musica.
- Diffusione e comunicazione del progetto.
- Verifica intermedia.
Gennaio/Giugno
- Formazione docenti.
- Condivisione degli obiettivi.
- Progettazione percorsi didattici multidisciplinari.
- Attività con gli alunni.
- Lezioni aperte di musica.
- Maratona musicale di maggio.
- Diffusione e comunicazione del progetto. - Verifica finale.
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Risorse finanziarie
necessarie

-

Risorse umane
(ore) / area di
potenziamento

-

Progettazione e realizzazione dei percorsi didattici multidisciplinari con il
supporto della rete territoriale, di esperti interni ed esterni, gruppo
progetto.
Diffusione e comunicazione delle esperienze (pubblicazioni, mostre, siti,
depliant, e-book, audiovisivi)
Acquisto materiali didattici, audiovisivi e informatici.
Acquisto strumenti musicali e sussidi di didattica musicale.
Utilizzo spazi esterni per la realizzazione di eventi musicali rivolti alla
comunità scolastica e alla cittadinanza.

-

Funzione Strumentale Referente progetto Musica/Lettura.
Gruppo progetto Musica e Lettura: progettazione, organizzazione.
Esperti interni ed esterni per definizione repertorio comune/formazione
docenti/intervento nelle attività con gli alunni.
Docenti di potenziamento di musica della scuola sec.

Altre risorse
necessarie

-

Si utilizzano i materiali e gli spazi della scuola, le LIM, la rete.
Collaborazioni con varie realtà del territorio.
La scuola inoltre si avvale al bisogno di esperti formatori.

Risultati attesi

-

Definizione e applicazione condivisa di un curricolo verticale per la
promozione della cultura e della pratica musicale nella scuola.
Valorizzazione delle risorse interne ed esterne che possano contribuire alla
formazione, progettazione e realizzazione di percorsi artistico/musicali
multidisciplinari rivolti e condivisibili da tutta la comunità scolastica con la
formazione e il coinvolgimento di docenti non specializzati.
Consolidamento e ampliamento delle reti di collaborazione.

-

Indicatori utilizzati

Monitoraggio processi progettuali volti alla realizzazione di percorsi multidisciplinari
avviati, tipologia di classi e docenti coinvolti per ordine di scuola, eventi pubblici con
coinvolgimento di famiglie e cittadinanza, documentazione.
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SCHEDA PROGETTO 3
Denominazione
progetto

PROGETTO LINGUE

Destinatari

Tutti gli alunni dell’ICS Alda Costa: gli allievi di cinque anni di età della Scuola Infanzia Guarini
(ICS Alda Costa); tutte le classi dell’Istituto Comprensivo Alda Costa (Primarie Costa, Guarini
e Manzoni); classi o gruppi classe della Scuola Secondaria a Indirizzo Musicale Boiardo (ICS
Alda Costa).

Traguardi di
risultato e
priorità cui si
riferisce

Traguardi di risultato: definire il curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze
linguistiche, definire gli indicatori e i livelli ai fini della loro certificazione.
Priorità: promuovere l' acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue comunitarie.

Ambito
progettuale di
riferimento

L’Istituto Comprensivo Statale Alda Costa promuove una progettualità volta a condividere e
raggiungere gli obiettivi strategici per la cooperazione europea nell’ambito della formazione
ed educazione (Obiettivi Education and Training 2020). I bisogni linguistici e formativi molto
diversificati della maggior parte dei cittadini europei, la promozione di abilità linguistiche,
l’accento sull’insegnamento precoce di una seconda e terza lingua e l’incoraggiamento
all’insegnamento di materie non-linguistiche per mezzo di una seconda lingua ne sono gli
elementi motori fin dalla scuola dell’infanzia.

Situazione su
cui interviene

Il plurilinguismo è uno degli obiettivi chiave per l’Europa. Il Libro Bianco della Commissione
Europea “Insegnare e Apprendere: verso la società conoscitiva” (1995), pone, tra i cinque
obiettivi prioritari per i sistemi educativi e formativi dei Paesi membri, la promozione della
conoscenza di almeno due lingue comunitarie oltre alla lingua materna. La
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE) inserisce
la comunicazione nelle lingue straniere tra le otto competenze chiave. Ancora, la risoluzione
del Parlamento Europeo del 24 marzo 2009 promuove il multilinguismo come una risorsa
per l’Europa e un impegno comune. Nella Scuola Primaria l’insegnamento della lingua
inglese viene impartito in tutte le classi da docenti specializzati presenti nei team; nella
Scuola Secondaria di I Grado oltre alle tre ore di inglese il curricolo prevede le due lingue
francese e tedesco. Al termine della Scuola Secondaria viene proposta la possibilità di
sostenere l’esame per la certificazione delle competenze del Trinity, i docenti in orario
anche extracurricolare preparano i ragazzi a sostenere la prova. Dal corrente anno scolastico
sarà proposta la certificazione anche per la lingua francese e tedesca. Nel corrente a.s. il
progetto PON competenze di base garantirà lo svolgimento di un modulo di inglese e di uno
di francese per la secondaria e di inglese per la primaria con un madrelingua.

Finalità

-

Obiettivi

-

Attività
previste e

-

Promuovere la conoscenza delle lingue europee.
Potenziare gli apprendimenti della lingua inglese anche con attività extracurricolari
finalizzate alla certificazione delle competenze. (Trinity)
Educare giovani a essere capaci a muoversi e ad agire in un contesto plurilingue che
pone nuove sfide socio-economiche.
Promuovere la mobilità e l’integrazione dei cittadini europei.
Potenziare ed arricchire l’offerta formativa in relazione all’acquisizione di
competenze linguistiche.
Acquisire conoscenze di base in L2 e successivamente in L3 in un percorso di
continuità verticale a partire dalla Scuola dell’Infanzia.
Acquisire conoscenze di base in L1 per studenti di diversa lingua madre.
Promuovere azioni di formazione docenti su iniziative europee Erasmus +,
piattaforme E-twinning, scambi interculturali internazionali, certificazioni
linguistiche europee.
Le attività ludiche, tra cui: giochi di ruolo, giochi in lingua, filastrocche, attività con
musica, canti, balli, forme di drammatizzazione, attività mimico gestuali, lavori
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metodologie

-

Aspetti
organizzativi
(Pianificazione
tempi …)

-

manuali, forme narrative, fiabe, uso delle flashcard, di oggetti quali marionette,
finger friend, giocattoli, giochi di società, mediatori iconici, bingo, poster, ecc.. Molti
docenti usano risorse multimediali e la LIM. Tra gli approcci che vengono citati come
tali, emerge in molte scuole l’adozione di attività di Total Physical Response (TPR),
oppure attività basate su format narrativo.
Progettazione e realizzazione di percorsi specifici per certificazioni linguistiche
internazionali.
Didattica dell’italiano a studenti non alfabetizzati in L1: insegnare a parlare, leggere
e a scrivere.

-

L’Istituto ha presentato la candidatura ed il progetto è già stato autorizzato per il
Progetto PON competenze di base, che prevede n. 2 moduli dedicati al recupero ed
approfondimento della lingua inglese e francese per n. 60 ore in orario extracurricolare.
Un modulo di lingua inglese per la scuola primaria e un modulo per l’infanzia.

Risorse
finanziarie
necessarie

-

Progettazione e realizzazione dei percorsi didattici multidisciplinari.
Diffusione e comunicazione delle esperienze.
Acquisto materiali didattici, audiovisivi e informatici.

Risorse umane
(ore) / area di
potenziamento

-

Referente progetto.
Dipartimenti disciplinari.

Altre risorse
necessarie

Si utilizzano i materiali e gli spazi della scuola, le LIM, la rete. La scuola inoltre si avvale al
bisogno di esperti formatori ed enti accreditati per la certificazione.
Partecipazione al PON inclusione con due moduli di inglese e al PON competenze di base,
progetti già autorizzati e in corso di attuazione.

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze linguistiche con miglioramento degli esiti negli
apprendimenti.

Indicatori
utilizzati

-

n. corsi pomeridiani effettuati
n. attività moduli PON
n. alunni che acquisiscono la certificazione esterna
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SCHEDA PROGETTO 4
Denominazione
Progetto

Responsabile
del progetto

POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE.
PROGETTO MIUR SPORT DI CLASSE, PROGETTO MINIBASKET VIS, PROGETTO “IL RUGBY
VA A SCUOLA”, PROGETTO “A SCUOLA DI BASKET”, PROGETTO
“1...2...3...MINIVOLLEY”PROGETTO CON IL CUS – ADOTTA UNA SCUOLA CON IL CIP
Paola Roveroni, docente di Scuola Primaria.

Destinatari

Alunni delle scuole primarie e secondaria dell’I.C.”A. Costa”.

Traguardi di
risultato e priorità
cui si
Riferisce
Ambito
progettuale di
riferimento

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività
sportiva agonistica” (L 107/2015).
Educazione motoria.

Situazione su cui
interviene

-

-

Finalità

-

-

Obiettivi

-

Attività previste e
metodologie

Aspetti organizzativi
(Pianificazione
tempi )
Risorse umane (ore) /
area di
potenziamento

Agevolare il processo educativo dell’alunno attraverso l’educazione fisica
integrandola con tutte le altre discipline: solo con un docente esperto l’Istituto
può arrivare a perseguire pienamente tutte le finalità che si prefigge, potenziando
il solo intervento dei docenti curricolari.
Costruire un Progetto di educazione motoria dell’I.C. in cui far confluire tutte le
proposte di Enti Sportivi territoriali, che sia condiviso e coerente per creare un
rapporto di conoscenza tra l’esperto esterno e gli alunni adeguato ai fini
educativi.
Formazione globale e completa dell’alunno che coinvolga anche la sfera fisicomotoria, contribuendo alla formazione della personalità del bambino attraverso
la conoscenza e la consapevolezza della propria identità e della necessità di
prendersi cura della propria persona e del proprio benessere.
Promozione della cultura del rispetto dell’altro e delle regole come veicolo di
inclusione sociale e di contrasto alle problematiche legate al disagio preadolescenziale.
Nella scuola secondaria di I grado attivaizone del Centro sportivo scolastico con
attività nel pomeriggio e partecipazione ai giochi studenteschi.
Favorire il corretto sviluppo fisiologico, motorio, emotivo, cognitivo e sociorelazionale della persona.
Promuovere l’educazione motoria, fisica e sportiva, nel rispetto del bambino e dei
suoi ritmi evolutivi, valorizzando le competenze individuali.
Valorizzare il gioco e lo sport come spazio privilegiato di apprendimento,
socializzazione e integrazione.
Promuovere l’acquisizione di corretti stili di vita.

L’insegnante esperto in educazione fisica può intervenire nelle classi, affiancando il
docente titolare di classe, proponendo attività e metodologie della disciplina che
richiedono una formazione specifica e coordinando le proposte di Associazioni Sportive
del territorio. Può altresì organizzare eventi sportivi che coinvolgano tutti gli alunni
dell’I.C., in collaborazione con Enti Territoriali.
Le esigenze dell’I. C. sono così riassumibili:
- Il completamento di copertura delle classi del plesso “Alda Costa” in cui la
docente esperta non interviene;
- L’intervento nelle classi del plesso “Manzoni” e del plesso “Guarini.
Docente di classe, docente referente scuola primaria.
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SCHEDA PROGETTO 5
Denominazione
Progetto

PROGETTO LETTURA

Responsabili del
Progetto

Paola Chiorboli, docente Funzione Strumentale con funzioni di supporto al Progetto di
Istituto Musica/Lettura/Cittadinanza.

Destinatari

Tutti gli alunni dell’ICS Alda Costa:
- Scuola di Infanzia: tutti gli allievi di cinque anni di età della Scuola Infanzia Guarini
(ICS Alda Costa)
- Scuola Primaria: tutte le classi dell’Istituto Comprensivo Alda Costa (Primarie
Costa, Guarini e Manzoni)
- Scuole Secondarie di I grado: classi o gruppi classe della Scuola Secondaria a
Indirizzo Musicale Boiardo (ICS Alda Costa).
Famiglie – Docenti – Cittadinanza.

Traguardi di
risultato e priorità
cui si riferisce

Traguardi di risultato
- Definire il curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze chiave, definire gli
indicatori e i livelli ai fini della loro certificazione.
- Incrementare la progettualità integrata con il territorio.
Priorità
- Promuovere l' acquisizione delle competenze disciplinari e di cittadinanza.

Ambito
progettuale di
riferimento

L'ambito intende confermare la caratterizzazione dell'Istituto Alda Costa come centro di
promozione culturale aperto al territorio. Propone, per i successivi anni scolastici, la
prosecuzione dei percorsi didattici di promozione della ricerca storica e della lettura in
continuità con le attività realizzate nei precedenti anni scolastici, attraverso la
progettazione di azioni specificatamente dedicate per tutto l’Istituto, come la settimana
dedicata alla lettura.

Situazione su cui
interviene

L’Istituto Comprensivo Statale Alda Costa, dando seguito alle esperienze messe a punto in
questi anni in verticalità dalla scuola d’infanzia, le tre scuole primarie e la Scuola
Secondaria ad indirizzo musicale che lo costituiscono, in collaborazione con le istituzioni e
associazioni locali, individua annualmente tematiche trasversali e multidisciplinari di
interesse comune per progettare e realizzare percorsi di promozione della cultura, della
ricerca storica e della lettura, integrandosi così pienamente con i diversi ambiti
dell’offerta formativa di istituto: ambito storico, di valorizzazione del patrimonio culturale
locale, artistico e musicale, azioni di cittadinanza attiva ed educazione alla sostenibilità e
di divulgazione scientifica, alla sicurezza ambientale e stradale, all’educazione alimentare
e allo sport, all’educazione alle relazioni e prevenzione dei
disagi, all’integrazione e alla multiculturalità, all’orientamento.
- Utilizzare la lettura come opportunità di formazione integrale della persona.
- Educare ad una lettura attiva, consapevole ed appassionata.
- Utilizzare i libri come strumento di integrazione e di conoscenza delle tematiche
per la promozione della cittadinanza attiva.
- Creare dei partenariati territoriali con le famiglie, le biblioteche, i servizi per
l’infanzia e l’adolescenza.
- Valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del territorio: i luoghi della
lettura, il patrimonio monumentale, museale, culturale, librario, documentario.
- Valorizzare le risorse interne ed esterne che possano contribuire alla formazione,
progettazione e realizzazione di percorsi multidisciplinari rivolti e condivisibili da
tutta la comunità scolastica
- Creare reti di collaborazione per arricchire l’offerta formativa della scuola.
- Aderire alle offerte formative del territorio in modo consapevole e partecipato.

Finalità
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Obiettivi

-

-

Attività previste e
metodologie

Individuare una tematica comune sulla quale progettare percorsi multidisciplinari
per tutto l’ICS Alda Costa, differenziando i percorsi per ciascun ordine di scuola e
in base agli interessi del gruppo docenti e gruppi classe coinvolti.
Progettare Unità di Apprendimento sulla tematica scelta.
Individuare e attivare percorsi, attività ed eventi comuni a tutto l’Istituto con la
collaborazione di enti, istituzioni, associazioni, famiglie, autori, librerie,
biblioteche, archivi.
Comunicare e pubblicizzare le iniziative.
Documentare i percorsi anche attraverso l’uso di format comuni.
Valutare processi attivati e obiettivi raggiunti.

ATTIVITA’
- Biblioteche scolastiche.
- Formazione docenti in rete con enti ed istituzioni e associazioni territoriali.
- Progettazione di eventi dedicati alla promozione della lettura, come I giorni della
lettura, progetto ICS Alda Costa Ferrara in collaborazione con enti istituzioni
associazioni famiglie e cittadini del territorio.
- Incontri con l’autore.
- Partecipazione attiva delle famiglie in azioni di animazione alla lettura.
- Adesione ad offerte formative promosse da biblioteche pubbliche e archivi storici,
come la consueta partecipazione ai percorsi Tra carte e libri e la Settimana della
didattica in Archivio.
- Visite guidate presso i luoghi della lettura e della cultura, musei.
- Percorsi di ricerca e sperimentazione.
- Percorsi in archivi storici.
- Partecipazione a concorsi.
- Libriamoci a scuola, progetto a cadenza annuale promosso da MIUR.
- Progettazione e realizzazione di giornalini scolastici.
- Progettazione e realizzazione di report che documentino le attività scolastiche
nelle varie discipline.
- Progetto Ebook Comune di Ferrara.
- Progetto Documentario a scuola Regione Emilia Romagna.
- Realizzazione di mostre e pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo in
collaborazione con enti, istituzioni e associazioni territoriali attinenti alle attività
svolte e agli ambiti tematici coinvolti.
METODOLOGIA
La metodologia utilizzata nello svolgimento delle attività è quella dell’animazione alla
lettura: un metodo che utilizza un insieme di strategie e di attività, mirate ad avvicinare al
libro e ad altri oggetti di lettura, stimolando la motivazione interiore, il bisogno di leggere.
Le strategie di animazione realizzano il coinvolgimento intellettivo, fisico ed emotivo
dell’alunno facendo leva sulla motivazione e sulla partecipazione attiva alle attività
proposte.

Aspetti
organizzativi
(Pianificazione
tempi)

-

Progettazione ambiti, azioni, collaborazioni per anno scolastico.
Formazione docenti.
Condivisione degli obiettivi.
Progettazione percorsi didattici multidisciplinari e UDA.
Attività con gli alunni.
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Risorse
finanziarie
necessarie

-

Risorse umane (ore) /
area di
potenziamento

-

Altre risorse
necessarie
Risultati attesi

-

Indicatori
utilizzati

Diffusione e comunicazione delle azioni messe in atto.
Valutazione intermedia e finale degli obiettivi e dei processi.
Disseminazione dei risultati.
Progettazione e realizzazione dei percorsi didattici multidisciplinari con il
supporto della rete territoriale, di esperti interni ed esterni, commissione
docenti.
Diffusione e comunicazione delle esperienze (pubblicazioni, mostre, siti,
depliant, ebook, audiovisivi).
Acquisto materiali didattici, audiovisivi e informatici.
Utilizzo spazi esterni per la realizzazione di eventi musicali rivolti alla comunità
scolastica e alla cittadinanza.
Funzione Strumentale Referente progetto Cittadinanza/Musica/Lettura.
Commissione Cittadinanza/Musica Lettura: progettazione, organizzazione.
Esperti interni ed esterni per definizione percorsi comuni/formazione
docenti/intervento nelle attività con gli alunni.
Docenti di potenziamento della scuola primaria.
Si utilizzano i materiali e gli spazi della scuola, le LIM, la rete. Collaborazioni con
varie realtà del territorio.
La scuola inoltre si avvale al bisogno di esperti formatori.
Definizione e applicazione condivisa di un curricolo verticale per la promozione
della cultura della cittadinanza.
Valorizzazione delle risorse interne ed esterne che possano contribuire alla
formazione, progettazione e realizzazione di percorsi di cittadinanza
multidisciplinari rivolti e condivisibili da tutta la comunità scolastica.
Consolidamento e ampliamento delle reti di collaborazione con il territorio.

Monitoraggio processi progettuali volti alla realizzazione di percorsi multidisciplinari
avviati, tipologia di classi e docenti coinvolti per ordine di scuola, eventi pubblici con
coinvolgimento di famiglie e cittadinanza.
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SCHEDA PROGETTO 6.a
Denominazione
progetto

PROGETTO CONTINUITA’
CRESCERE INSIEME

Responsabile del Claudia Titi, docente di Scuola Primaria
progetto
Destinatari

-

Traguardi di
risultato e
priorità cui si
riferisce
Ambito
progettuale di
riferimento

-

Alunni e docenti delle classi quinte delle scuole primarie dell'istituto, delle prime in
ingresso, e per la Scuola dell'Infanzia, in uscita dai nidi.
Per la Scuola Secondaria, alunni di seconda e terza.
Miglioramento ed implementazione delle iniziative mirate a favorire continuità a livello
progettuale, negli aspetti curricolari e nei momenti di passaggio.
Prevenzione e contrasto dispersione scolastica.

Continuità e orientamento.

Situazione su cui L'istituto, mediante la funzione strumentale di continuità, organizza incontri periodici farà
interviene
docenti, promuove azioni di coordinamento interno, pianifica le attività di "Open Day",
programma percorsi da realizzare con tecniche laboratoriali, coordina i progetti comuni tra i
diversi gradi di scuola. All’interno dei consigli di classe e dei dipartimenti, sia orizzontali sia
verticali, emergono collaborazione e condivisione di intenti che incidono positivamente sul
percorso degli alunni per il superamento di eventuali difficoltà e l’individuazione di potenzialità.
L’analisi dei dati raccolti evidenzia un percorso scolastico con esiti positivi degli studenti nel
passaggio dalla Scuola Primaria alla secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo.
L’efficacia del lavoro dei Consigli di Classe è dimostrata anche dai dati relativi all'elevata
corrispondenza tra le scelte degli alunni e i consigli orientativi forniti dai docenti nel passaggio
alla Secondaria di II grado e dalla percentuale molto alta di alunni promossi nella classe prima
della Secondaria di II grado.
Finalità

-

-

Garantire agli alunni un processo di crescita unitario, organico e completo nei tre ordini
di scuola.
Facilitare il passaggio degli alunni da un grado di scuola all'altro tramite attività
concertate tra docenti di ordini scolastici diversi, all'interno dello stesso Istituto e con
istituti comprensivi diversi.
Prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico.

-

Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica educativa.
Promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e diversamente abili.
Proporre attività comuni da svolgere fra insegnanti di diversi ordini di scuola.

-

Obiettivi
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Attività previste
e metodologie
Vengono organizzati di momenti di accoglienza rivolti a genitori e alunni delle classi ponte. Il
Dirigente Scolastico incontra i genitori per presentare rispettivamente scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado e illustrare l'offerta formativa.
Gli insegnanti programmeranno giornate di "porte aperte" allo scopo di costruire aspettative
positive verso il nuovo grado di scuola. I docenti di Scuola Secondaria proporranno laboratori e
lezioni interattive. I professori dell'Indirizzo musicale presentano lezioni-concerto. Alle classi
quarte saranno dedicati incontri di continuità con laboratori musicali. Verso la conclusione delle
attività scolastiche avranno luogo nelle scuole primarie dell'istituto, ulteriori momenti di
accoglienza dedicati ad i nuovi neo iscritti. Gli studenti dell'ultimo anno della Scuola Secondaria
di I Grado sono guidati dalle iniziative interne sia di carattere informativo sia formativo con la
collaborazione di esperti che operano all’interno delle classi e di docenti della Scuola
Secondaria di II grado.

Aspetti
organizzativi
(Pianificazione
tempi)

Le attività sopra descritte si concentrano prevalentemente nei mesi di novembre, dicembre e
gennaio. Alla fine di maggio le scuole primarie organizzano un momento di incontro con gli
alunni iscritti per l'anno successivo.

Risorse
finanziarie
necessarie

Copertura dei costi di trasporto, per agevolare gli spostamenti delle classi da una sede
scolastica all'altra.

Risorse umane
(ore) / area di
potenziamento

Compensi previsti a carico del FIS.

Risultati attesi

Una sempre maggiore coesione fra i diversi gradi di scuola fino a giungere alla condivisione di
criteri di valutazione per le competenze in uscita e i prerequisiti in ingresso al fine di attenuare
la variabilità interna alle classi e fra classi parallele diverse.

Indicatori
utilizzati

-

Valori di variabilità interna alle classi e fra classi parallele diverse.
Corrispondenza fra consigli orientativi e successo scolastico.
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SCHEDA PROGETTO 6. b
Denominazione
progetto

ORIENTAMENTO

Responsabile
del progetto

Maria Chiara Romagnoli, docente di Scuola Secondaria di I Grado.

Destinatari

Tutti gli alunni delle classi seconde e terza della Scuola Secondaria di I Grado Boiardo.

Traguardi di
risultato e
priorità cui si
riferisce

Potenziare e migliorare le strategie educative e didattiche nel campo dell'orientamento, in
particolare per il passaggio alla Scuola Secondaria di II grado con ulteriori iniziative rivolte
agli alunni e alle famiglie.

Ambito
progettuale di
riferimento

Area di processo – Pratiche educative e didattiche – Continuità e orientamento.

Situazione su
cui interviene

Attualmente l’ attività di orientamento si concentra nelle classi terze e solo nel corso del
primo quadrimestre dell'anno scolastico. Tale attività viene articolata in:
intervento in ciascuna classe terza di uno psicologo esperto esterno, con l’ obiettivo di
migliorare la conoscenza si sé, dei propri interessi, attitudini, potenzialità, limiti;
attività laboratoriali proposte alle classi da Istituti di II Grado; distribuzione di materiale
informativo pervenuto da tutti gli Istituti di II Grado cittadini. Si osserva che la maggioranza
degli studenti in uscita privilegia la scelta di frequentare un liceo, prevalentemente di tipo
umanistico (37,1% o scientifico (33,8%).

Finalità

Garantire il successo scolastico. Ridurre la dispersione scolastica.

Obiettivi

Incrementare le attività educative per guidare i ragazzi ad una più consapevole
conoscenza di sé e capacità di operare scelte. Approfondire la conoscenza dell’offerta
scolastica del territorio. Migliorare l’ informazione rivolta alle famiglie. Rivedere la griglia e
il modello utilizzati per la formulazione del Consiglio Orientativo.

Attività
previste e
metodologie

-

Attività da svolgere in classe (discussione guidata, compilazione
schede/questionari, produzione di elaborati scritti).
Incontri per studenti e genitori con esperti qualificati.
Laboratori organizzati in collaborazione con Istituti superiori, in classe.
Partecipazione a laboratori presso Istituti superiori.

Aspetti
organizzativi

-

Per le classi seconde, nel corso del secondo quadrimestre.
Per le classi terze, nel corso del primo quadrimestre, tutte le attività previste.

di

Risorse
finanziarie

Referente di progetto: ore di progettazione a carico del FIS e fondi del bilancio per docenti
impegnati nel progetto Almadiploma
Partecipazione al PON Orientamento autorizzato.

Risorse umane/
potenziamento

Coordinatori delle classi seconde e terze.

Altre risorse
necessarie

Enti del territorio che si occupano specificamente di pratiche di orientamento come per es.
l’Università.

Risultati attesi

Diffusione di una didattica orientativa.

Indicatori
utilizzati

Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata. Promossi al primo anno di
superiore tra coloro che hanno seguito il consiglio orientativo. Distribuzione degli alunni su
più tipologie di istituti/indirizzi.
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SCHEDA PROGETTO 7
Denominazione
progetto

INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE

Responsabile
del progetto

Georgia Loperfido, Massimiliano Macalli e Laura Monti, docenti di Scuola Secondaria
di I Grado e di Scuola Primaria.

Destinatari

Tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Traguardi di
risultato e priorità
cui si riferisce

Ambito
progettuale di
riferimento

Situazione su cui
interviene

Finalità

-

Nell’ottica della didattica per competenze potenziare la personalizzazione
dei percorsi formativi con attenzione agli alunni BES, disabili,DSA e stranieri.
Migliorare gli ambienti d’apprendimento rendendoli più inclusivi attraverso
la diffusione e condivisione di buone pratiche, strategie, strumenti (PDP,
strumenti compensativi per DSA anche avvalendosi delle tecnologie).

I momenti dipartimentali - in verticale e non - hanno consentito una progettazione
didattica che ha dato origine ad attività laboratoriali condivise dai tre ordini scolatici
dell'Istituto. I team docenti e i Consigli di Classe sono stati coinvolti in un modo
trasversale alle diverse aree disciplinari, sulla base di una matrice progettuale
comune.
L’Istituto redige a inizio anno scolastico un Piano Annuale dell'Inclusione (PAI), nel
quale viene illustrato il contesto ed esplicitata la progettualità. L’ambito
dell’inclusione e dell’organizzazione della didattica speciale richiede molta
attenzione ed una peculiarità negli intenti; nell’Istituto si registra la presenza di un
considerevole numero di alunni con bisogni educativi speciali. La scuola, in
collaborazione con la famiglia e gli enti preposti, attiva per gli alunni certificati in
base alla legge 104, percorsi attraverso il Piano Educativo Individualizzato (PEI), in
collaborazione con agenzie territoriali esterne. Rilevante è la frequenza di un
considerevole numero di alunni con disabilità gravi. Per gli alunni DSA viene stilato il
Piano Didattico Personalizzato (PDP); la scuola si avvale della collaborazione di
agenzie ed esperti esterni. Nella scuola primaria nelle classi prime e seconde viene
svolta l’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento con la
somministrazione di prove specifiche sulla letto-scrittura(L170/2010 e linee guida
12/07/2011).
Per i BES, quando si ritiene utile, vengono stilati PDP annuali. Tutta la
documentazione è condivisa con la famiglia e con gli specialisti.
-

Crescere in un ambiente sereno in grado di valorizzare le diverse abilità.
Conseguire le competenze educative didattiche di base.
Promuovere l’inclusione scolastica.
Prevenire il disagio e lo stereotipo.
Potenziare l’interesse e la frequenza per la formazione rivolta agli insegnanti
al fine di individuare gli alunni BES e strutturare interventi mirati.
Ricercare, programmare e cooperare tra docenti di ordini scolastici diversi per
la continuità e l’orientamento.
Promuovere una didattica differenziata, inclusiva che vada incontro ai bisogni
speciali dei bambini.
Creare reti d’inclusione tra scuola, genitori, UONPIA, Servizio integrazione del
Comune di Ferrara, cooperative, associazioni
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Obiettivi

-

Sviluppare una maggiore manualità, motricità e capacità organizzativa.
Recuperare e consolidare le abilità di comunicazione
Acquisire le autonomie basilari.
Favorire la socializzazione e l’inserimento degli alunni.
Incentivare la cooperazione e il lavoro di gruppo.
Condividere i compiti con i compagni.
Prendere decisioni sull’organizzazione del lavoro collettivo.
Migliorare l’autostima.
Avvio all’educazione della memoria uditiva e il senso ritmico.
Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano l’interazione con
l’altro.
Il progetto continuità alla scuola Boiardo ha le seguenti FINALITA’:
- Offrire ai bambini della scuola primaria la possibilità di conoscere l’ambiente della
scuola secondaria
- Favorire la CONOSCENZA con i docenti e con i bambini della scuola secondaria
OBIETTIVI SPECIFICI:
- Conoscere l’ambiente scolastico e controllare l’ansia del “nuovo”.
-Stimolare la capacità di cogliere le caratteristiche essenziali della scuola secondaria di
primo grado:
- Sono previsti più incontri informativi con gli insegnanti dei diversi gradi
scolastici per rispondere alle domande dei genitori e per garantire al meglio
i bisogni di continuità e discontinuità degli alunni .

Attività
Previste
e metodologie

Il nostro Istituto attiva una progettualità didattica orientata all’inclusione che
comporta il superamento della visione della didattica di tipo tradizionale che
prevedeva la realizzazione di un processo educativo uguale per tutti.
Qui si intende, invece, valorizzare la personalizzazione dei percorsi didattici,
adottando strategie quali:
- attività di affiancamento all’interno della classe
- attività svolte in piccolo gruppo
- attività di laboratorio
- scelta di materiali adattabili
- utilizzo di strumenti multimediali
La nostra scuola vuole essere realmente inclusiva e costruire ambienti che
promuovano l’autonomia per sopperire alle difficoltà indotte dal disagio e dallo
svantaggio.
Inoltre il nostro Istituto ha messo a punto un intervento educativo didattico basato
soprattutto sulle attività laboratoriali, che viene strutturato in moduli separati tra
Infanzia, Primaria e Secondaria. Nel corso degli anni si è affinata e consolidata la
pratica della condivisione, quando è possibile, dei progetti di Istituto in rete con altri
Istituti Comprensivi della città. I laboratori hanno impegnato diversi ambiti e
momenti scolastici che hanno dato origine ai progetti sottoelencati:
- “Accoglienza”.
- “Musica, ritmo e movimento per la scuola di tutti”.
“Laboratori in rete 6-14 anni”(con sede in altre scuole)
In particolare, per quanto riguarda l’orientamento:
- “Un tablet per comunicare: percorsi ed esperienze di Comunicazione
Aumentativa e Alternativa”.
- Attivitá natatoria: “Ritroviamoci in acqua”.
Progetto “Adotta una scuola”
Progetto orientamento verso la Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado
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Aspetti organizzativi
(Pianificazione
tempi)

Risorse
finanziarie
necessarie
Risorse umane
(ore) / area di
potenziamento

Altre risorse
necessarie

Risultati attesi

Nel primo quadrimestre la scuola adatta la programmazione per gli alunni disabili e
con bisogni educativi speciali attraverso la stesura e la condivisione del PEI o del
PDP; tale prassi viene riportata nel PAI d’Istituto. La positiva collaborazione con il
Comune di Ferrara, che assegna gli educatori, consente tra gli altri di progettare con
le scuole i laboratori didattici in rete per l’integrazione; inoltre contribuisce con
finanziamenti. L'Istituto intende intensificare e meglio definire un'azione, sempre più
mirata, di monitoraggio ed intervento degli alunni con BES. Si rileva inoltre la
necessità di attuare ulteriori progetti di alfabetizzazione linguistica, recupero e
consolidamento per gli alunni con difficoltà di apprendimento. L'Istituto promuove
numerose attività di accompagnamento degli studenti, estendendole anche
all'esterno, con proposte di orientamento finalizzate alla conoscenza di sé e delle
proprie attitudini, che coinvolgono anche le famiglie. Un'elevata percentuale di
famiglie e studenti segue il consiglio orientativo della scuola.
E’ particolarmente sentita la necessità di accedere a maggiori risorse per poter
sviluppare una didattica speciale che abbisogna in particolare della tecnologia
digitale. Attualmente alcune risorse vengono fornite da agenzie esterne.
Si evidenzia l’esigenza di potenziare la presenza di personale specializzato in settori
idonei al recupero e insegnamento nelle diverse aree di apprendimento, della
didattica speciale, creativa e ludica. Tali figure potranno intervenire per la
realizzazione di attività laboratoriali sia in piccoli gruppi omogenei ma anche nei
gruppi classe. L’intervento potrà dare un particolare taglio all’aspetto inclusivo e
all’apporto che ogni individuo potrà manifestare attraverso le proprie competenze.
Le risorse andranno ridistribuite nei singoli ordini scolastici in rapporto al numero
degli alunni BES.
L’Istituto ha sempre promosso e sentito la necessità di intensificare e migliorare la
formazione dei docenti.
Per il corrente anno scolastico sono stati previsti i seguenti corsi:
 Corsi di formazione organizzati dal CTS di Ferrara
 Corso sui temo della didattica con alunni DSA
 “Facilitatori reti d’Inclusione 2”, diviso in due unità formative:
-preparare e prepararsi: le diverse disabilità
- Progettare e valutare alla luce dei Decreti applicativi L107
 “Un Tablet per comunicare: altre risorse eventualmente necessarie
(laboratori,CAA scrittura testi con Araword …)”
 Individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento
 Seminario regionale”Prevenzione e gestione delle crisi comportamentali a
scuola”-Istruzioneer-Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia Romagna
-

Indicatori
utilizzati

Potenziamento del processo inclusivo nell’ambito della classe o dei gruppi di
lavoro.
Apprendimento di competenze educative didattiche di base: autonomia,
motricità fine e globale.
Partecipazione attiva ai percorsi musicali propri dell’indirizzo del nostro
Istituto.
Capacità organizzative, autostima e consapevolezza delle proprie capacità.
Orientamento finalizzato alla scelta del percorso di vita sia all’interno
dell’Istituto Comprensivo sia verso la Scuola Secondaria di Secondo grado.

Gli indicatori verranno stabiliti in funzione dei livelli degli alunni e saranno individuati
nell’ambito degli apprendimenti e del percorso individualizzato stilati nel
PEI e/o nel PDP.
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SCHEDA PROGETTO 8
Denominazione
progetto

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Responsabili del
progetto

Paola Chiorboli, docente Funzione Strumentale con funzioni di supporto al Progetto
di Istituto Musica/Lettura/Cittadinanza.

Destinatari

Traguardi di
risultato e priorità
cui si
riferisce
Ambito
progettuale di
riferimento

Situazione su cui
interviene

Tutti gli alunni dell’ICS Alda Costa:
- Scuola di Infanzia: tutte le sezioni della Scuola Infanzia Guarini (ICS Alda
Costa)
- Scuola Primaria: tutte le classi dell’Istituto Comprensivo Alda Costa (Primarie
Costa, Guarini e Manzoni)
- Scuole Secondarie di I grado: classi o gruppi classe della Scuola Secondaria a
Indirizzo Musicale Boiardo (ICS Alda Costa).
Famiglie – Docenti – Cittadinanza.
Traguardi di risultato: definire il curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze
chiave, definire gli indicatori e i livelli ai fini della loro certificazione; attuare percorsi
progettuali integrati per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.
Priorità: promuovere l' acquisizione delle competenze di cittadinanza.
Il progetto è inteso come insieme di percorsi ed esperienze per promuovere
competenze di cittadinanza attraverso la conoscenza della Costituzione della
Repubblica Italiana per farne esperienza, applicarla nella quotidianità, confrontare il
suo dettato con la realtà politica, economica sociale di cui ogni cittadino fa parte:
questi sono i principali obiettivi formativi e disciplinari che hanno animato le attività
curriculari sviluppate nel corso degli anni le attività dell’ICS Alda Costa Ferrara; si
intende proseguire il percorso, con un’ulteriore valorizzazione di contenuti e di idee.
Il progetto mira inoltre allo sviluppo e all’acquisizione di competenze di cittadinanza
europea:
- tramite la promozione di percorsi disciplinari trasversali specifici per ordini
di
scuola,
l’utilizzo
del
Sito
ufficiale
Unione
Europea:
https://europa.eu/european-union/index_it) e di una specifica piattaforma
digitale proposta dal Dipartimento per le Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con la Commissione
europea, il Parlamento europeo e il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, finalizzata alla scoperta della storia, dei valori, delle Istituzioni e
dei programmi europei, con particolare attenzione ai diritti e doveri
connessi alla cittadinanza e ai Trattati che hanno consentito, nel tempo, la
costituzione
e
lo
sviluppo
dell’Unione
europea
(Europa=Noi http://www.educazionedigitale.it/europanoi/);
tramite l’adesione ad iniziative internazionali di promozione della
cittadinanza europea (Erasmus Day; Europa Day);
tramite l’adesione al Progetto Erasmus Plus (http://www.erasmusplus.it/)
con
il
progetto
Mystery
of
History
2017/2019
(http://scuole.comune.fe.it/3215/mystery-of-history)
L’ICS Alda Costa, attraverso la realizzazione di percorsi di valorizzazione e
conoscenza storica del patrimonio culturale e documentale locale, sta proseguendo
le collaborazioni con gli enti istituzionali, in particolar modo del Comune di Ferrara
(Archivio, Biblioteca, Teatro) per sviluppare percorsi progettuali in piena
collaborazione. L’Istituto, inoltre partecipa alle iniziative (percorsi progettuali,
concorsi) della Regione Emilia Romagna (Concorso annuale IBC Regione Emilia
Romagna Io Amo i Beni Culturali e progetto annuale dell’Assemblea Legislativa
Regione Emilia Romagna conCittadini) e nazionali volte a promuovere l’educazione
alla cittadinanza. Partecipa al progetto europeo Erasmus Plus.
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Finalità

Obiettivi

-

Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla
vita civile della loro comunità locale, nazionale, europea, internazionale e al
sistema della democrazia partecipativa.
- Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i
giovani al fine di rafforzare la coesione sociale.
- Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle
realtà istituzionali.
- Incentivare la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali.
- Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”.
- Agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle tematiche
dell’educazione alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza ambientale, alla
sicurezza stradale, all’educazione alimentare e allo sport, all’educazione alle
relazioni e prevenzione del disagio, educazione all’integrazione e
all’interculturalità, all’orientamento.
- Promuovere azioni di cittadinanza attiva con il coinvolgimento delle famiglie
in sinergia con la scuola e il territorio.
L’ICS Alda Costa, nell’ambito di questo progetto promuove azioni spesso
interconnesse che intendono sviluppare i principi fondamentali della Costituzione
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SCHEDA PROGETTO 9
Denominazione
progetto
Responsabili del
progetto
Destinatari

PREVENZIONE DISAGIO ED EDUCAZIONE ALLE RELAZIONI NELLA
SCUOLA
Simona Margotto , docente di Scuola Secondaria di I Grado.
Alunni della Scuola Primaria e Secondaria.
Famiglie.
Docenti della Scuola Secondaria di I grado
Ambiente di apprendimento; inclusione; sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane; integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.
Assicurare il coinvolgimento delle famiglie per una collaborazione attiva
e continua nella costruzione delle competenze per la vita.
Ambito della dimensione didattica, relazionale e inclusione

Traguardi di risultato e priorità
cui si
riferisce
Ambito progettuale di
riferimento
Situazione su
cui interviene

Finalità

-

Il progetto, elaborato da un'apposita commissione che lavora nella
scuola Secondaria di I Primo Grado, si prefigge lo scopo duplice di
lavorare nelle classi e con gli studenti da una parte, con docenti e
genitori dall'altra, per attuare buone pratiche di comunicazione, di
prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo fra i ragazzi, di
educazione al dialogo e alla risoluzione di situazioni problematiche e
conflittuali attraverso diverse strategie (come il problem-solving o altre
modalità sperimentate) che possano attivare le potenzialità dei
protagonisti coinvolti. La commissione, composta da otto docenti della
Scuola Secondaria di I grado, si avvale della guida e dell'affiancamento di
uno psicologo affiliato all’Ente comunale PROMECO nell'ambito di un
progetto dal titolo "Punto di vista". Il progetto si rifà alle indicazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e appartiene all’area degli
interventi di prevenzione selettiva. Attivo anche, all’interno della scuola,
un Punto di ascolto per le famiglie e, in accordo con esse, per alunni in
casi particolari, tenuto dallo psicologo che collabora con la scuola stessa.
Un ambito specifico è quello delle nuove tecnologie: tramite l'intervento
di esperto o dei docenti, si cerca di mediare contenuti educativi sul
valore delle tecnologie digitali per dimostrarne le potenzialità in
un’ottica costruttiva e indurre una riflessione su tali tematiche. Allo
stesso tempo ci si prefigge di creare momenti di sensibilizzazione per i
genitori degli studenti coinvolti in modo da garantire una più ampia
diffusione di una cultura preventiva.
Migliorare il clima socio-affettivo nelle classi, con particolare
attenzione alle tematiche dell'inclusione scolastica, attraverso la
comprensione del concetto di benessere scolastico;
- lavorare con gli alunni sul piano della responsabilizzazione personale
nelle relazioni con gli altri, anche attraverso un uso consapevole della
rete;
- condividere un "Patto educativo" che coinvolge parallelamente
docenti e genitori;
- formare i docenti creando appositi spazi di riflessione, confronto e
aggiornamento sulle tematiche inerenti il progetto;
- creare una rete territoriale di sensibilizzazione a queste tematiche e di
appoggio alla scuola.
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Obiettivi

- Attivare il dialogo fra gli alunni e fornire strumenti di autoriflessione e
lettura del contesto-classe;
- prevenire modalità distorte di comunicazione fra ragazzi, messe in atto
anche mediante i social network ed educarli a un utilizzo in senso
positivo ed efficace delle potenzialità della rete;
- tenersi al passo con i vantaggi e le problematiche inerenti le nuove
tecnologie;
- instaurare relazioni positive di dialogo e di risoluzione di eventuali
situazioni conflittuali fra docenti e genitori
- fornire strumenti concreti di intervento nelle classi e di attivazione
delle risorse personali ai docenti, anche per far fronte a situazioni
critiche o di bisogno;
- creare una rete di adulti in grado di accompagnare ad un uso
consapevole della rete le nuove generazioni di preadolescenti;
- lavorare in una prospettiva multidisciplinare su questa tematica per
favorire un uso più consapevole delle tecnologie digitali e ampliare la
percezione dei rischi connessi alle potenzialità degli strumenti
mediatici, prevenendo forme distorte o pericolose di un loro utilizzo.
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SCHEDA PROGETTO 10
Denominazione
progetto

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Responsabile
del progetto

Daniela Genesini, docente Scuola Secondaria di I Grado.

Destinatari

Alunni delle classi prime, seconde, terze della Scuola Secondaria di I Grado M.M. Boiardo.

Traguardi di
risultato e
priorità cui si
riferisce

Sviluppo delle competenze di cittadinanza.
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al benessere, rispetto di sé e dell’altro.

Ambito
progettuale di
riferimento

Considerare la salute come una risorsa di vita quotidiana dell’individuo e che pertanto va
conquistata, mantenuta e promossa attraverso scelte consapevoli, individuali e sociali.

Situazione su
cui intervenire

E’ necessario intervenire sulla carenza delle conoscenze e sulle informazioni eventualmente
distorte acquisite su tali tematiche, che i ragazzi possono aver assimilato dall'ambiente
esterno.

Finalità

-

-

Obiettivi

-

-

Considerare la salute come una risorsa di vita quotidiana dell’individuo e che
pertanto va conquistata, mantenuta e promossa attraverso scelte consapevoli
individuali e sociali.
Essere consapevoli dei rischi e delle conseguenze di comportamenti che mettono in
pericolo la propria salute e quella degli altri e quindi imparare ad adottare
comportamenti sani e coretti.
Conoscere gli effetti e le problematiche legate all’uso/abuso di sostanze che
inducono dipendenza.
Valutare il proprio regime alimentare paragonato con un regime equilibrato.
Conoscere la composizione e il valore nutritivo degli alimenti attraverso la lettura
delle etichette.
Sviluppare un comportamento responsabile e capire che certe scelte sono frutto di
condizionamenti.
Conoscere gli effetti di un’alimentazione eccessiva o insufficiente.
Comprendere le modificazioni del proprio corpo e metterle in relazione con quelle
psicologiche e di comportamento sociale. Imparare a relazionarsi con i compagni di
sesso opposto.
Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità.

Attività
previste e
metodologie

Lezioni in classe con l’insegnante curriculare e con eventuale utilizzo di supporti: uso del
laboratorio della scuola, filmati, DVD , Internet, LIM, circle time, intervento di esperti, visita
alle strutture ospedaliere, rapporti con altre istituzioni.
Attività di prevenzione dentale e di corretta postura nella classe prima; attività di
prevenzione alcool e fumo e droghe e alimentazione nelle classi seconde: lezione frontale in
classe sull’apparato respiratorio, intervento di un esperto e attività di laboratorio; lezione
sull'alimentazione degli adolescenti con intervento di un esperto. Per le classi terze
trattazione percorsi di educazione affettiva e in seguito intervento della psicologa per i
ragazzi e anche per i genitori. Prosegue inoltre l’intervento dell’esperto per la prevenzione
alle tossicodipendenze. Visita all’Ospedale San Giorgio.

Aspetti
organizzativi

Per gli esperti esterni: due ore per ogni classe prima; 3 ore per ogni classe seconda; 4 ore
per le terze.

Risorse
finanziarie
necessarie

15 ore per l’ organizzazione e il coordinamento delle attività.
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Altre risorse
necessarie

Prevenzione dentale nelle classi prime con gli esperti esterni e con alunni del Liceo Sociale
Carducci per prevenzione fumo e alcol, educazione alimentare, l’educazione alla affettività e
per la prevenzione alle tossico dipendenze.

Risultati attesi

L’alunno è consapevole del rapporto salute-benessere-realizzazione personale. Adotta
comportamenti sani e corretti; è inoltre consapevole dei rischi e delle conseguenze di
comportamenti che mettono in pericolo la propria salute e quella degli altri. Sa quindi
perché l’uso di sostanze stupefacenti, dell’alcool e del fumo nuoce gravemente alla salute.
Sviluppa la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione. Sa
perché i farmaci vanno assunti solo in caso di necessità e con il consiglio del medico.
Acquisisce corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità.

Indicatori
utilizzati

Le tematiche svolte dagli esperti vengono poi riprese e analizzate in più di una occasione
durante discussioni in classe, osservando l’interesse evidenziato e il grado di partecipazione
in tali circostanze.
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SCHEDA PROGETTO 11
Denominazione
progetto

INFORMATICA: LA DIDATTICA PER COMPETENZE CON LE ICT

Responsabili
del progetto

TEAM DIGITALE
M. Beatrice Baio (A.D.), Elisa Facchini , Federico Duca, Veronica Tonello

Destinatari

Tutti gli alunni dell’istituto Comprensivo

Traguardi di
risultato e
priorità cui si
riferisce
Ambito
progettuale di
riferimento
Situazione su
cui interviene

Accompagnare classi e gruppi classe verso il conseguimento di un “nuovo modo
di apprendere”.
- Realizzazione di attività collaborative e innovative.
- Favorire un ambiente di apprendimento stimolante e aperto alla realtà esterna.
Potenziamento delle tecnologie applicate alla didattica.

Finalità

Realizzare e promuovere una didattica per competenze, saper e saper fare .
Accompagnare i gruppi classe verso il conseguimento di un apprendimento attivo e
cooperativo.
- Implementare l’utilizzo delle tecnologie applicate alla didattica anche attraverso
la partecipazione al Piano Nazionale Digitale e al Programma Operativo
Nazionale.
- Favorire il raggiungimento di competenze digitali, sviluppando le competenze
sociali per l’integrazione tra saperi e linguaggi, scelta critica, consapevolezza e
organizzazione del lavoro.
- Realizzare una didattica per competenze ispirata al problem solving e alla
costruzione diretta da parte dello studente del sistema di sapere condiviso.
- Sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti, nell’ottica
dell’accrescimento delle otto Competenze in chiave europee.
- Favorire l'inclusione digitale con azioni rivolte a studenti BES, DSA e disabili
.

Obiettivi

-

Formazione dei docenti e attivazione di processi d’innovazione didattica..
Riorganizzazione didattico-metodologica delle strategie d’insegnamento-apprendimento.

Attività
previste e
metodologie

Il progetto interessa tutte le discipline, tutti gli insegnanti della classe, tocca gli aspetti
costitutivi del fare scuola (trasmissione-costruzione delle conoscenze), sperimenta nuovi
modi di rappresentare la conoscenza e nuovi linguaggi (libri, contenuti digitali, ecc.),
propone un ambiente d’apprendimento più “attraente” per gli studenti, li rende
consapevoli e creativi sia nell’uso degli strumenti, che nella costruzione delle
conoscenze.

Aspetti
organizzativi

Le attività saranno svolte in orario curricolare.

Risorse umane
(ore) / area di
potenziamento

Docenti di classe.
Eventuali collaborazioni esterne.

Altre risorse
necessarie

Si utilizzano i materiali e gli spazi della scuola, le LIM, la rete e i dispositivi della classe 2.0.
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SCHEDA PROGETTO 12
Denominazione
progetto

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Responsabili
del progetto

Paola Chiorboli docente referente di progetto

Destinatari

Tutti gli alunni dell’ICS Alda Costa:
- Scuola di Infanzia: tutte le sezioni della Scuola Infanzia Guarini (ICS Alda Costa)
- Scuola Primaria: tutte le classi dell’Istituto Comprensivo Alda Costa (Primarie
Costa, Guarini e Manzoni)
- Scuole Secondarie di I grado: classi o gruppi classe della Scuola Secondaria a
Indirizzo Musicale Boiardo (ICS Alda Costa).
Famiglie – Docenti – Cittadinanza.

Traguardi di
risultato e
priorità cui si
riferisce

Traguardi di risultato
- Definire il curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze chiave, definire gli
indicatori e i livelli ai fini della loro certificazione.
Priorità
- Promuovere l' acquisizione delle competenze di cittadinanza.

Ambito
progettuale di
riferimento

Le azioni saranno finalizzate a promuovere:
- L’implementazione di un curricolo ecologico in verticale sull’esempio di quelli
improntati dalla Regione Emilia Romagna;
- la progettazione, realizzazione e diffusione di buone pratiche in termini di
sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile in tutte le classi delle scuole
dell’Infanzia, primarie e Secondaria di I Grado;
- la valorizzazione delle esperienze messe a punto in questi anni in verticalità con
la Scuola d’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria;
- la valorizzazione e la visibilità dell’attività didattica e della progettualità
attraverso iniziative sul territorio e in collaborazione con istituzioni nell'ambito
di una consolidata rete territoriale.

Situazione su
cui interviene

L’Istituto comprensivo statale Alda Costa intende consolidare, sviluppare e coordinare le
esperienze da sempre messe in atto sui temi dell’educazione alla sostenibilità
ambientale, allo sviluppo sostenibile e alla mobilità sostenibile in collaborazione con le
istituzioni locali, regionali e nazionali. Le tematiche ambientali necessitano di una presa
di consapevolezza da parte dell’intera comunità scolastica che può farsi promotrice di
buone prassi nei confronti di tutta la comunità, sull’esempio delle politiche ambientali
della Regione Emilia Romagna.
- Valorizzazione del patrimonio urbano e ambientale del proprio territorio, sia a
livello locale, ma anche in un’ottica globale.
- Promozione della cultura della sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile.
- Valorizzare le risorse interne ed esterne che possano contribuire alla
formazione, progettazione e realizzazione di percorsi di educazione alla
sostenibilità rivolti e condivisibili da tutta la comunità scolastica.
- Creare reti di collaborazione per arricchire l’offerta formativa della scuola.
- Promuovere azioni di cittadinanza attiva in tema di sostenibilità.
Attraverso specifiche azioni formative saranno attivati laboratori, attività di
divulgazione e diffusione rivolti alle seguenti aree tematiche, con l’individuazione di
obiettivi trasversali alle diverse discipline:
- Educazione alla sostenibilità ambientale;
- Educazione allo sviluppo sostenibile ed Educazione alla mobilità sostenibile.

Finalità

Obiettivi
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Attività
previste e
metodologie

Aspetti
organizzativi
(Pianificazione
tempi)

Risorse
finanziarie
necessarie

COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO
- Costruzione di reti progettuali con soggetti del territorio che si occupano delle
tematiche relative alla sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile a livello
nazionale e locale.
SEMINARI DI FORMAZIONE PER DOCENTI E ALLIEVI
- Azione e attività di divulgazione scientifica al fine di creare una cultura di
consapevolezza e sensibilizzazione sulle tematiche della sostenibilità ambientale
e sviluppo sostenibile per agire poi come cittadini attivi.
ATTIVAZIONE DI PERCORSI LABORATORIALI SU TEMATICHE TRASVERSALI DI
EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE A PIU’ LIVELLI
RIVOLTI A TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA
- Percorsi e azioni comuni di Istituto rivolti agli alunni, alle famiglie e all’intera
comunità, anche in collaborazione con il territorio.
- Percorsi di singoli plessi.
- Percorsi di gruppi di classi o singole classi anche attraverso l’adesione condivisa
alle offerte formative del territorio.
DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DELLE AZIONI; DOCUMENTAZIONE FINALE DELLE
ESPERIENZE
Dare visibilità ai percorsi, anche nell’ottica di una loro replicabilità e trasferimento dei
risultati, attraverso:
- comunicazione e documentazione delle azioni pubblicata sul sito internet
istituzionale degli istituti scolastici coinvolti;
- conferenze stampa e comunicati stampa sugli eventi.
- attività di documentazione con report fotografici, audio-video, svolta dagli
alunni e da esperti esterni. Il progetto diviene così metodo per percorsi
sperimentali, che educano all'uso consapevole degli strumenti tecnologici di
comunicazione.
- Progettazione ambiti, percorsi, azioni.
- Definizione delle collaborazioni con soggetti esterni.
- Formazione docenti.
- Condivisione degli obiettivi.
- Progettazione percorsi didattici multidisciplinari.
- Attività con gli alunni.
- Diffusione e comunicazione del progetto.
- Valutazione intermedia e finale di processi e obiettivi.
- Disseminazione dei risultati.
-

Risorse umane
(ore) / area di
potenziamento

-

Progettazione e realizzazione dei percorsi didattici multidisciplinari con il
supporto della rete territoriale, di esperti interni ed esterni, commissione
docenti.
Diffusione e comunicazione delle esperienze (pubblicazioni, mostre, siti,
depliant, ebook, audiovisivi).
Acquisto materiali didattici, audiovisivi e informatici.
Utilizzo spazi esterni per attività laboratoriali e visite guidate.
Funzione Strumentale Referente progetto Musica/Lettura/Cittadinanza:
atti di indirizzo e coordinamento.
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Altre risorse
necessarie

-

Risultati attesi

Indicatori
utilizzati

Commissione Musica/Lettura/Cittadinanza: progettazione, organizzazione.
Esperti interni ed esterni per definizione repertorio comune/formazione
docenti/intervento nelle attività con gli alunni.
Docenti di potenziamento.
Si utilizzano i materiali e gli spazi della scuola, le LIM, la rete. Collaborazioni con
varie realtà del territorio.
Esperti esterni.
Spazi esterni, visite guidate.

-

Definizione e applicazione condivisa di un curricolo verticale per la promozione
della cultura della sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile.
- Valorizzazione delle risorse interne ed esterne che possano contribuire alla
formazione, progettazione e realizzazione di percorsi multidisciplinari rivolti e
condivisibili da tutta la comunità scolastica con la formazione e il coinvolgimento
di tutti i docenti.
- Consolidamento e ampliamento delle reti di collaborazione.
Monitoraggio processi progettuali volti alla realizzazione di percorsi multidisciplinari
avviati, tipologia di classi e docenti coinvolti per ordine di scuola, eventi pubblici con
coinvolgimento di famiglie e cittadinanza, documentazione.

Documento aggiornato a.s. 2018/19
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