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SCHEDA DI PROGETTO P.T.O.F.
□annuale
Xtriennale
Il P.T.O.F. deve essere rivisitato ogni anno. Per la parte "spese previste per beni ogni anno verrà
presentatala spesa complessiva, così pure per il compenso degli esperti esterni.
Denominazione del Progetto:
Educare ai linguaggi e alla cittadinanza: competenze trasversali nella Scuola secondaria di I
grado.

Responsabile del progetto: tutti i docenti della Scuola secondaria di I grado

Team di docenti coinvolti e alunni destinatari:
Tutti i docenti della Scuola secondaria di I grado, in base alle proprie discipline d’insegnamento. Tutti gli
alunni o gruppi individuati sulla base di specifiche esigenze.

Classi coinvolte: tutte le classi della Scuola secondaria di I grado o specifici gruppi di alunni in base al tipo
di attività proposta.

Durata del progetto: Per tutte le attività che verranno presentate nell’ambito del progetto qui
illustrato, la durata sarà stabilita di anno in anno sulla base delle necessità e delle caratteristiche
degli alunni coinvolti.

a.s. 2019/20 - Denominazione Progetto: Un orizzonte aperto e profondo
a.s. 2020/21 - Denominazione Progetto: L’incontro possibile
a.s. 2021/22 - Denominazione Progetto: La bellezza salverà il mondo
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Obiettivi generali (Descrizione del progetto ed indicazione degli obiettivi di miglioramento
dell’offerta formativa)
Il progetto si articolerà di sottoprogetti annuali proposti dai docenti delle singole discipline in un’ottica di
potenziamento e consolidamento delle diverse competenze: dalla comunicazione nella lingua madre alla
lingua straniera, alla comunicazione in italiano L2, all’educazione artistica, musicale e motoria, alla
valorizzazione delle competenze di cittadinanza e all’apertura al mondo.

Obiettivi specifici:







definizione di un curricolo verticale all’interno dell’istituto;
migliorare e innovare le metodologie didattiche anche attraverso la formazione del personale
docente;
valorizzare l’incontro con l’altro e la conoscenza della complessità del mondo;
potenziamento dell’inclusione;
potenziamento, consolidamento e recupero delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali;
potenziamento dell’abilità di lavorare in gruppo.

Contenuti, metodologia: i contenuti specifici saranno definiti di anno in anno nei singoli progetti annuali.
Le metodologie particolari saranno anch’esse individuate nello specifico nei progetti annuali, si elencano qui
di seguito solo le principali:
 modalità laboratoriali;
 lavoro a piccolo gruppo;
 utilizzo delle nuove tecnologie;
 peer tutoring;
 compiti di realtà;
 attività di recupero e potenziamento.

Verifica intermedia con obiettivi raggiunti: per tutte le attività inerenti al progetto le verifiche saranno
stabilite di anno in anno.

Verifica finale: per tutte le attività inerenti al progetto le verifiche saranno stabilite di anno in anno.

Risorse e strumenti da utilizzare: materiale di facile consumo, sussidi didattici, materiale specifico
per i diversi progetti.
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Materiale che si prevede di produrre come documentazione
relazione / dossier

X audio / videocassette

materiale di consultazione

software

bibliografia / pubblicazione

giochi
X altro (da specificare)
spettacoli teatrali

poster / grafica
foto / diapositive

X

Ambiti disciplinari
Area linguistica

X

Area artistica

X

Area scientifica

X

Area tecnica

X

Area motoria

X
Ricadute prevedibili del progetto
ESTERNE ALLA SCUOLA (indicare le modalità)

Sensibilizzazione della popolazione

Collaborazione con gli Enti locali

Collaborazione con altre scuole

Integrazione scuola – famiglia

Disseminazione delle attività proposte attraverso le assemblee
con i genitori degli alunni iscritti alla Scuola secondaria di primo
grado e la messa in scena di due spettacoli teatrali all’anno.
Teatro Bonci
Comune di Gatteo
Altri enti che dovessero essere coinvolti saranno indicati nei
singoli progetti annuali presentati.
Scuole primarie e dell’infanzia dell’IC di Gatteo
Scuole del territorio

Partecipazione attiva dei genitori, che accompagnano e
riprendono i ragazzi durante le attività pomeridiane e che
collaborano con i docenti e la scuola per realizzazione delle
stesse.
La voce sarà indicata nei singoli progetti annuali presentati.

Integrazione scuola – territorio
Altro (da specificare)
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INTERNE ALLA SCUOLA (indicare le modalità)
Ogni progetto particolare individuerà i laboratori da attivare.

Attivazione di laboratori

Sviluppo di qualità dinamiche negli
studenti (collaborazione, spirito
d'iniziativa, problem solving,
flessibilità…)

Far acquisire ad ogni alunno un metodo di lavoro sempre più
efficace e congeniale.
Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e la
collaborazione.
Miglioramento delle competenze disciplinari.

Integrazione dei saperi curricolari

Creare una didattica integrata con le materie disciplinari e
transdisciplinari in merito alla connessione tra letteratura,
storia, musica e teatro, motoria, arte immagine, tecnologia e
scienze.

Migliore collaborazione tra i docenti

Sviluppare il confronto e lo scambio di buone pratiche
didattiche che consentano di lavorare anche in maniera
interdisciplinare e stimolino una continua formazione in itinere.

PC, LIM, connessione internet
Utilizzo di nuove tecnologie

altro (da specificare)

Spese previste per beni
(elencare gli articoli di facile consumo o attrezzature/sussidi che si intende acquistare,
indicando almeno una stima di massima per la spesa complessiva)
Saranno indicate nei singoli progetti annuali.

Spese previste per servizi da terzi (nolo mezzi, laboratori affidati ad esperti esterni, ecc.)
NB: specificare se il compenso verrà fatturato da società/associazione o gestito con ritenuta
d’acconto per prestazione d’opera occasionale.
Saranno indicate nei singoli progetti annuali.

Spese previste per compensi al personale interno impegnato nel progetto
(indicare il nominativo di ciascun docente, specificando il numero complessivo delle ore svolte in
orario aggiuntivo e se si tratta di attività d’insegnamento rivolta all’intera classe o ad un gruppo di
alunni in compresenza con altri docenti)
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Saranno indicate nei singoli progetti annuali.

Risorse finanziarie reperite a sostegno del progetto
(specificare l’importo dei contributi assicurati da sponsor esterni
o le quote individuali da porsi a carico degli alunni)
Saranno indicate nei singoli progetti annuali.

Gatteo lì 21/02/2019
Per tutti i docenti della Scuola secondaria di I grado
La referente di plesso Maria Del Prete
La docente Elena Bianchi

