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 SCHEDA DI PROGETTO P.T.O.F.
□annuale
X triennale
Il P.T.O.F. deve essere rivisitato ogni anno. Per la parte "spese previste per beni ogni anno verrà
presentata la spesa complessiva, così pure per il compenso degli esperti esterni.
Denominazione del Progetto: “IL MONDO NELLA SCUOLA...LA SCUOLA NEL MONDO”

Responsabile del progetto: tutti gli insegnanti.

Team di docenti coinvolti e alunni destinatari: tutti i docenti e gli alunni delle tre scuole primarie:
"Collodi", "Moretti", "De Amicis".

Classi coinvolte: tutte le classi delle tre scuole primarie.

Durata del progetto:
 a.s. 2019/20 Denominazione Progetto: "Inclusiva...MENTE insieme"
 a.s. 2020/21
Denominazione Progetto: "La scuola siamo noi: crescere, imparare
diventando cittadini del mondo"
 a.s. 2021/22 Denominazione Progetto: "L'officina delle competenze"
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Obiettivi generali (Descrizione del progetto ed indicazione degli obiettivi di miglioramento
dell’offerta formativa)
a.s. 2019/20: favorire l'acquisizione di un atteggiamento positivo verso la scuola e il processo di
apprendimento, creando un clima sociale e relazionale inclusivo.
a.s. 2020/21: promuovere la formazione del bambino in tutti i suoi aspetti: cognitivo, affettivo e
corporeo, valorizzando i legami cooperativi, in un'ottica di futuro cittadino consapevole.
a.s. 2021/22: promuovere lo sviluppo della persona che apprende, nel rispetto dell'originalità del
suo percorso individuale; tendere alla comprensione dell'esperienza.

Obiettivi specifici
a.s. 2019/20: valorizzare le conoscenze che il bambino già possiede; riconoscere le differenze di
ciascuno e valorizzare il percorso personale di ognuno; migliorare la motivazione, l'autostima e
l'autoefficacia.
a.s. 2020/21: stimolare l'alunno all'esercizio di un pensiero autonomo e critico; riflettere
sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione e il confronto; migliorare la motivazione,
l'autostima e l'autoefficacia.
a.s. 2021/22: imparare a cooperare con gli altri valorizzando le proprie ed altrui capacità; abituare il
bambino ad integrare le conoscenze (sapere) con le esperienze (saper fare); acquisire strumenti,
strategie, conoscenze, abilità per interpretare la realtà e risolvere situazioni problematiche;
migliorare la motivazione, l'autostima e l'autoefficacia.
Contenuti:
lettura, conversazione anche collettiva, produzione orale e scritta inerente ai propri vissuti e a fatti
raccontati, percorsi tematici, risoluzione di situazioni problematiche, esplorazione dell’ambiente e
delle sue caratteristiche, utilizzo del linguaggio corporeo come modalità comunicativo-espressiva,
utilizzo delle nuove tecnologie digitali.
Metodologia:
partendo dalle conoscenze e dalle osservazioni personali dei bambini, i progetti amplieranno gli
orizzonti degli allievi sollecitando la riflessione. I progetti si propongono di migliorare le abilità
sociali degli allievi attraverso percorsi laboratoriali, lavoro di gruppo, cooperative learning, problem
solving, mastery learning, tutoring, anche attraverso l’uso delle moderne tecnologie.
Verifica intermedia con obiettivi raggiunti:
in coincidenza con la valutazione quadrimestrale, verrà effettuata anche una valutazione in itinere
dei progetti, analizzando la loro ricaduta sugli obiettivi trasversali raggiunti. In modo particolare
saranno valutate le abilità sociali sviluppate dagli allievi.
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Verifica finale:
i risultati raggiunti dagli allievi saranno valutati al termine dei percorsi laboratoriali in coincidenza
con la valutazione di fine anno scolastico, in particolare si valuteranno il miglioramento delle abilità
sociali, delle capacità creative, la crescita dell’autostima. La verifica finale riguarderà anche i
traguardi raggiunti rispetto agli obiettivi trasversali ai diversi ambiti disciplinari.
Risorse e strumenti da utilizzare:
mezzi di comunicazione, libri, giornali, LIM, fotografie, cartelloni e materiali raccolti sull’argomento,
materiali di recupero, materiali già in dotazione alle classi e attrezzature tecnologiche.

Materiale che si prevede di produrre come documentazione
relazione / dossier

audio / videocassette

materiale di consultazione

software

bibliografia / pubblicazione

giochi
altro (da specificare)

poster / grafica

x

foto / diapositive

x
Ambiti disciplinari

Area linguistica

Sviluppare la capacità di comunicare verbalmente e in forma scritta.

Area artistica

Affinare il gusto estetico e favorire le capacità creative di ciascun bambino.

Area scientifica

Analizzare i propri comportamenti e le proprie aspettative attraverso il rapporto
con la realtà. Porsi domande, stimolare la curiosità, la capacità critica e
creativa.

Area tecnica

Favorire e sviluppare la capacità di esprimersi attraverso tecniche diverse.

Area motoria

Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare individualmente e
collettivamente conoscenze, idee, situazioni, desideri, emozioni. Interpretare
con il corpo ruoli e situazioni reali o fantastiche.
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Ricadute prevedibili del progetto
ESTERNE ALLA SCUOLA (indicare le modalità)
Sensibilizzazione della popolazione

Manifestare e comunicare il percorso fatto alle famiglie e
alla cittadinanza.

Collaborazione con gli Enti locali

Eventualmente Amministrazione Comunale di Gatteo.

Collaborazione con altre scuole

Eventualmente Rete Rubiconda.
Arricchimento del rapporto scuola – famiglia:

Integrazione scuola – famiglia

Integrazione scuola – territorio

- approfondimento delle aspettative comuni,
- valorizzazione delle potenzialità di ciascun bambino,
- sviluppo delle relazioni tra le famiglie.
Eventuale coinvolgimento di esperti esterni per
coadiuvare le insegnanti.
Partecipazione delle associazioni presenti sul territorio e
della cittadinanza tutta.

Altro (da specificare)
INTERNE ALLA SCUOLA (indicare le modalità)

Attivazione di laboratori

I laboratori saranno realizzati nel corso degli anni
scolastici 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022.

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

Miglioramento della conoscenza di sé e accettazione
dell’altro, imparando a valorizzare gli aspetti positivi;
sapersi inserire in un gruppo accettando e rispettando le
diversità; imparare a comprendere gli eventi,
sviluppando uno spirito critico e proponendo soluzioni di
miglioramento sociale.

Integrazione dei saperi curricolari

Sviluppo e arricchimento di tutte le aree disciplinari.

Migliore collaborazione tra i docenti

Condivisione degli obiettivi e del percorso scelto.
Opportunità di confronto sulle varie tematiche emergenti.

Utilizzo di nuove tecnologie

Foto da macchina fotografica digitale, filmati
videocamera digitale, utilizzo della LIM.

altro (da specificare)

da
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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)
Per ogni anno scolastico, per l'acquisto di colori, carta, cartoncino, colla, guide didattiche, schede
per fotocopie: 900 euro.
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.
Per ogni anno scolastico, esperti esterni e noleggio impianti di amplificazione: 7000 euro.
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)
Si prevede, per ogni anno scolastico, un riconoscimento di 5 ore per ciascuna insegnante di ogni
plesso, da assegnare in base alle ore effettivamente svolte dai docenti coinvolti nei progetti.

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)
Indagine conoscitiva sul territorio all'inizio di ogni anno scolastico per individuare eventuali
sponsor.

Gatteo lì, 18 febbraio 2019

Per le insegnanti firmano le docenti che hanno redatto il progetto:
Paola Lambertini
Arianna Pasini
Anna Abategiovanni

