
Progetti e attività 

 

All’interno delle aree strategiche, le classi, o gruppi di esse, stabiliscono annualmente i progetti di 

ampliamento dell’Offerta Formativa da attivare. 

L’obiettivo che l’Istituto si pone nell’elaborazione delle azioni progettuali è quello di garantire continuità 

progettuale per almeno un triennio, tempo ritenuto utile e funzionale a un’adeguata efficacia didattica ed 

educativa. I Progetti/Laboratori proposti rispondono ai criteri, condivisi, di: 

• continuità verticale e orizzontale fra tutti gli ordini; 

• coerenza con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, con particolare riferimento ai traguardi 

da raggiungere; 

• finalità di orientamento in uscita sia dalla scuola secondaria di I grado sia dalla secondaria di II  

grado per l’ingresso all’Università o nel mondo del lavoro; 

• acquisizione di competenze chiave di cittadinanza. 

Per essere coerenti con le finalità e gli obiettivi stabiliti nel PTOF, i Progetti/Laboratori devono rispondere a 

indicatori di qualità e saranno finanziati con il FIS solo quelli che risulteranno coerenti con le scelte 

condivise e in linea con la strategia del PTOF e con gli obiettivi e i traguardi individuati nel PdM. 

 

L’Istituto si pone, inoltre, come obiettivo quello di aderire al Movimento delle Avanguardie educative, un 

movimento di innovazione che porta a sistema le esperienze più significative di trasformazione del modello 

organizzativo e didattico della scuola. Il movimento intende utilizzare le opportunità offerte dalle ICT e dai 

linguaggi digitali per cambiare gli ambienti di apprendimento e offrire e alimentare una “galleria delle idee” 

che nasce dall’esperienza delle scuole, ognuna delle quali rappresenta la tessera di un mosaico che mira a 

rivoluzionare l’organizzazione della didattica, del tempo e dello spazio del “fare scuola”. L’Istituto, pertanto, 

fa propri i  7 Orizzonti di Avanguardie educative: 

• trasformare il modello trasmissivo della scuola; 

• sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare; 

• creare nuovi spazi per l’apprendimento; 

• riorganizzare il tempo del fare scuola; 

• riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza; 

• investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ecc.); 

• promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 

 

I Progetti/Laboratori dovranno pertanto adeguarsi ai seguenti criteri. 

 

Finalità 



• Essere coerenti con le linee educative dell’Istituto; 

• Essere attinenti al contesto socio-culturale (scuola, famiglia, territorio); 

• Essere rispondenti ai bisogni formativi degli alunni. 

 

Obiettivi 

 Rispondere ai bisogni formativi degli alunni; 

 Perseguire obiettivi trasversali; 

 Scegliere contenuti significativi; 

 Operare collegamenti tra i diversi saperi; 

 Promuovere collaborazione/continuità orizzontale e verticale tra i plessi, gli ordini e gli 
indirizzi presenti nell'Istituto Omnicomprensivo anche al fine di far maturare scelte di 
orientamento consapevoli. 

 

Metodologia 

Saranno privilegiati metodi innovativi e strategie inclusive al fine di far emergere le competenze nascoste di 

ogni studente: 

• Learning by doing; 

• Peer to peer; 

• Tutoring; 

• Apprendimento cooperativo per lo sviluppo integrato di competenze cognitive, operative e 
relazionali. 

• Debate; 

• Project work; 

• Role playing; 

• Brain storming; 

• Problem solving. 

 

I docenti si impegneranno per attivare metodi diversi in tutte le discipline: 

 per sviluppare processi di apprendimento diversificati e più autonomi (non solo quello per  

ricezione, ma anche per scoperta, per azione, per problemi, ecc.); 

 per garantire un’offerta formativa personalizzabile (l’allievo che non impara con un 

metodo, può imparare con un altro); 

 per promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni 

metodo annoia, soprattutto un adolescente). 

 

Le attività programmate si svilupperanno in ambienti di apprendimento intesi in un’accezione molto ampia, 

non solo come luogo fisico o virtuale, ma anche come spazio mentale e culturale, organizzativo ed 



emotivo/affettivo insieme, un contesto di attività strutturate, “intenzionalmente” predisposto 

dall’insegnante, in cui si organizza l’insegnamento per garantire efficacia al processo di apprendimento. 

Per le attività potranno essere allestiti spazi/laboratori idonei – polivalenti e pluridisciplinari – che i ragazzi 

frequenteranno e vivranno con continuità. In particolare per la scuole secondaria di primo e secondo grado 

essi avranno anche finalità di orientamento consapevole. 

Gli ambienti dovranno comunque: 

• essere conformi all’età degli alunni; 

• utilizzare strumenti adeguati. 

Risorse umane (collaborazioni/esperti) 

L'Istituto per sviluppare le azioni e i progetti programmati potrà avvalersi di collaborazioni ed esperti 

esterni, per la scelta dei quali si farà riferimento al possesso di competenze specifiche, esperienze nel  

campo individuato e risorse disponibili che potranno essere attivate grazie a bandi e progetti in 

collaborazione con gli Enti locali (per esempio Fondi  PEZ); 

La programmazione degli interventi sarà concordata con gli stessi in coerenza con gli obiettivi strategici del 

PTOF. 

Gli esperti esterni individuati dovranno garantire competenza, regolarità delle prestazioni, puntualità. 

Risorse materiali (preventivi di spesa) 

I preventivi di spesa dovranno: 

• essere presentati attraverso schede finanziarie dettagliate e coerenti con le possibilità dell’Istituto; 

• richiedere materiali e strumenti efficaci; 

 • utilizzare in modo razionale ed efficiente le risorse a disposizione. 

Organizzazione (durata) 
Le fasi operative del progetto saranno adeguate alla classe e agli obiettivi. Il monte ore sarà coerente con 

la realizzazione delle attività di progetto. 

Verifica/monitoraggio 
I progetti saranno monitorati nella fase iniziale, in itinere e alla conclusione. Gli studenti saranno coinvolti 

direttamente nel monitoraggio in itinere in relazione alla qualità percepita del progetto. Per la verifica e il 

monitoraggio, saranno predisposte schede specifiche alle quali tutti i docenti dovranno fare riferimento. 

 
Aree tematiche 
I progetti dell’Istituto si inseriscono nelle seguenti aree tematiche, nell’ambito delle quali potranno 

collocarsi nuove proposte formulate durante l’anno scolastico sulla base dei bisogni educativi degli 

studenti e in relazione anche all’eventuale offerta da parte di associazioni/Enti e soggetti esterni. 

L’elenco dei progetti relativi all’anno scolastico 2018/2019 sono pubblicati al seguente indirizzo: 

http://www.iocsanmarcello.gov.it/wordpress/progetti/  

 

 

 

 

http://www.iocsanmarcello.gov.it/wordpress/progetti/


Scheda 1 - Progetto laboratori per la promozione del curricolo per competenze 
 

Denominazione progetto LABORATORI PER LA PROMOZIONE DEL CURRICOLO PER COMPETENZE 

Priorità cui si riferisce Consolidamento e promozione del curricolo verticale. 

Traguardo di risultato (event.) Realizzare un percorso formativo unitario tra i diversi gradi di istruzione. 

Obiettivo di processo (event.) Attivare negli allievi processi di orientamento, motivazione allo studio e 
promozione del successo formativo nel rispetto delle vocazioni personali, 
degli interessi e degli stili di apprendimento individuali. 

Situazione su cui interviene Difficoltà nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione e nella scelta della 
scuola secondaria di secondo grado. 

Attività previste Attività pluridisciplinari per unità di competenza concordate. 

Risorse finanziarie necessarie Fondi FIS ore aggiuntive e funzionali. 

Risorse umane (ore) / area 200 ore tra personale curricolare e docente di potenziamento 
preferibilmente appartenente alla classe 43/A 

Altre risorse necessarie - Aule multimediali; 
- accesso al web per la comunicazione a distanza attraverso 

software freeware di messaggistica istantanea e VoIP; 
- risorse multimediali per la documentazione delle attività in itinere 

e finale. 

Indicatori utilizzati Definiti attraverso le griglie di progettazione delle unità di competenza. 

 

 

Scheda 2 - Progetto laboratori scientifici - tecnologici 

 

Denominazione progetto LABORATORI SCIENTIFICI – TECNOLOGICI 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze scientifico-matematiche e tecnologiche 
degli studenti. Risultati scolastici/Competenze chiave di cittadinanza. 

Traguardo di risultato (event.) Miglioramento dei risultati scolastici e degli esiti delle prove INVALSI. 

Obiettivo di processo (event.) Curricolo, progettazione e valutazione/Inclusione e differenziazione/ 
Continuità e orientamento. 

Situazione su cui interviene Si tratta di LABORATORI finalizzati al consolidamento negli studenti di 
competenze matematiche, di base di scienze e tecnologia, competenze 
digitali e spirito di iniziativa e imprenditorialità. I progetti si rivolgono a 
tutte le classi dell’Istituto Comprensivo e prevedono azioni di recupero e 
potenziamento disciplinare oltre che a laboratori di Fisica, Chimica, 
Astronomia e Robotica. 
L'attuazione dei Progetti risulta utile anche per l'orientamento in uscita 
dal primo ciclo, mettendo a disposizione degli studenti l'opportunità di 
proseguire nelle attività laboratoriali in continuità. 

Attività previste Per l'attuazione del progetto saranno attivati Laboratori in orario 
scolastico e pomeridiano, anche nell'ambito di quanto previsto dalle 
attività di “Scuola aperta”. 



Risorse finanziarie necessarie Si prevedono costi per l'acquisto dei seguenti materiali e servizi: 
- materiale di facile consumo 
- visite didattiche 
- possibili scambi tra studenti di scuole europee anche attivando il 

Programma Erasmus+ Azione Chiave 2 (KA2) 
 

Risorse  necessarie  di  difficile  quantificazione,  stima  approssimativa   2- 
3.000 euro. Eventuali ulteriori risorse provenienti da bandi comunitari, 
nazionali e regionali. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di area scientifico matematica e tecnologica. Per la realizzazione 
del progetto sono sufficienti ore aggiuntive e FIS da destinare nell'ambito 
della Contrattazione d'Istituto. 

Altre risorse necessarie Attrezzature e strumenti per il potenziamento di aule/laboratorio 
dedicate. 

Indicatori utilizzati - Numero studenti partecipanti. 
- Numero studenti partecipanti per ordine di scuola. 
- Prosecuzione degli studi oltre l'obbligo scolastico. 
- Numero studenti che potranno fare esperienza di scambio 

all'estero. 
- Gradimento da parte delle famiglie e degli studenti stessi 

attraverso un questionario. 

Stati di avanzamento I progetti hanno carattere annuale; al termine di ogni anno scolastico, 
attraverso prove di verifica reali, sarà testato il raggiungimento delle 
competenze previste; in particolare: 
Risolvere problemi: Affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuare fonti e risorse adeguate, raccogliere e 
valutare dati, proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare 
collegamenti tra fenomeni, eventi e concetti diversi, cogliendone la natura 
sistemica,  individuando  analogie  e  differenze,  coerenze  e     incoerenze, 

 cause ed effetti e la natura probabilistica. 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio utilizzando linguaggi specifici, le conoscenze 
apprese, relative priorità, valutando vincoli e possibilità, definendo 
strategie e verificando i risultati. 

Valori / situazione attesi Ci attendiamo un miglioramento del profitto scolastico nelle competenze 
scientifico-matematico misurabile dagli esiti scolastici (confronto con gli 
anni precedenti) e dai risultati delle prove Invalsi. 

 

 

 

 

 

 



Scheda 3 - Progetto laboratori per la promozione della cultura 

classica 

 

Denominazione progetto LABORATORI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA CLASSICA. 

Priorità cui si riferisce Promozione della cultura classica e della lingua latina. 

Traguardo di risultato (event.) Realizzare laboratori finalizzati all’acquisizione delle strumentalità di base 
per lo studio della cultura classica e, in particolare, della lingua latina con 
metodi e strategie sperimentali. 

Obiettivo di processo (event.) Attivare negli allievi – in particolare quelle delle classi seconda e terza  
della scuola secondaria di primo grado e del biennio della secondaria di 
secondo grado – processi di motivazione allo studio della cultura classica e 
della lingua latina, guidandoli alla acquisizione della consapevolezza della 
profonda valenza educativa e morale del mondo antico. 

Situazione su cui interviene Difficoltà nel riconoscere la profonda valenza educativa e morale del 
mondo antico e dell’inconsistenza di una formazione tecnico-scientifica 
che prescinda dalla cultura classica. 
Pregiudizi nei confronti dello studio della cultura classica e della lingua 
latina. 

Attività previste Attività laboratoriali per un approccio “inedito” alla cultura classica e alla 
lingua latina, attraverso la scoperta della continuità e della persistenza 
dell’antico nella quotidianità (lettura di tracce sul territorio, antica 
viabilità, archivi storici, etc.) e in discipline diverse. 

Risorse finanziarie necessarie Fondi FIS 

Risorse umane (ore) / area 30 0re aggiuntive e 10 funzionali subordinate alla effettiva consistenza del 
FIS ed alla contrattazione 

Altre risorse necessarie - Aule multimediali; 
- risorse multimediali per la documentazione delle attività  in itinere 

e finale. 

Indicatori utilizzati - Numero studenti partecipanti. 
- Numero studenti partecipanti per ordine di scuola 
- Prosecuzione degli studi otre l'obbligo scolastico 
- Numero studenti che sceglieranno un percorso liceale 
- Gradimento da parte delle famiglie e degli studenti stessi 

attraverso un questionario. 
 

 

 

 

 

 

 



Scheda 4 - Progetto laboratori educazione alla cittadinanza 

europea 

Denominazione progetto “EUROPEANDO” 

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici/Competenze chiave di cittadinanza/Risultati a distanza. 

Obiettivo di processo (event.) Curricolo, progettazione e valutazione/Inclusione e differenziazione/ 
Continuità e orientamento. 

Situazione su cui interviene Si tratta di attività finalizzate a riconoscere sempre di più l’importanza che  
i cittadini prendano parte alla vita democratica dell’Unione europea, 
partecipando al dibattito sulle tematiche più attuali a livello europeo e 
contribuendo a delineare maggiore consapevolezza sulle politiche 
comunitarie con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei futuri cittadini 
alla vita politica dell’Unione europea e al processo di integrazione  
europea. 
Le attività proposte aiuteranno a consolidare e sviluppare le competenze  
di comunicazione nelle lingue straniere. 
L'attuazione dei Progetti risulta utile anche per l'orientamento in uscita dal 
primo ciclo, al fine di far compiere agli studenti scelte consapevoli per il 
loro futuro di studenti in uscita dalla Scuola secondaria di I grado. 

Attività previste Per l'attuazione del progetto saranno attivati Laboratori in orario 
scolastico e pomeridiani, in cui saranno sviluppate tematiche per 
conoscere ed accrescere la consapevolezza del dialogo interculturale, 
con particolare attenzione all’equilibrio tra i generi, al dialogo 
intergenerazionale e all'inclusione sociale. Saranno attivate ed elaborate 
riflessioni per la condivisione e la ricerca di risposte ed opportunità 
positive per valorizzare la cultura e la tradizione locale, i cittadini e le 
imprese. In stretto raccordo con il territorio e gli Enti locali di riferimento  
le attività mireranno a rafforzare le relazioni tra i comuni gemellati (San 
Marcello P.se/Saint Martin du Tertre, Piteglio/Saone, Cutigliano Asniers  
sur Oise, Abetone/Aspen). 
Un ruolo centrale sarà dedicato allo scambio informazioni ed esperienze, 
opinioni e valori, anche delle esperienze didattiche delle scuole di ciascun 
Paese, per creare le condizioni ideali per un avvicinamento dei cittadini 
all’identità europea. 
Sarà possibile effettuare scambi virtuali e vacanze studio tra gli studenti 
delle diverse scuole. Saranno utilizzati i principali social network per 
condividere e scambiare informazioni, condividere attività e consolidare 
legami di amicizia. 

Risorse finanziarie necessarie Si prevedono costi per l'acquisto dei seguenti materiali e servizi: 
- materiale di facile consumo 
- computer, LIM, Videoproiettore 
- visite didattiche per approfondire tematiche affrontate 
- possibili scambi tra studenti di scuole europee anche attivando il 

Programma Erasmus+ Azione Chiave 2 (KA2). 

 
Risorse necessarie stimate 5000 Euro 

Risorse umane (ore) / area Per la realizzazione del progetto sono sufficienti ore aggiuntive e FIS da 
destinare nell'ambito della Contrattazione d'Istituto. 

Altre risorse necessarie Attrezzature e strumenti per il potenziamento di aule/laboratorio 
dedicate. 



Indicatori utilizzati - Numero studenti partecipanti. 
- Numero studenti partecipanti per ordine di scuola. 
- Prosecuzione degli studi oltre l'obbligo scolastico. 
- Numero studenti che potranno fare esperienza di scambio 

all'estero. 
- Gradimento da parte delle famiglie e degli studenti stessi 

attraverso un questionario. 

Stati di avanzamento Il Progetto ha carattere triennale, al termine di ogni anno scolastico, 
attraverso prove di verifica reali, sarà testato il raggiungimento delle 
competenze di comunicazione non verbale, competenze sociali e civiche 
oltre che di consapevolezza ed espressione culturale. 

Valori / situazione attesi Ci attendiamo la partecipazione di almeno il 30% degli studenti dei vari 
ordini coinvolti. 

 

 

Scheda 5 - Progetto laboratori linguistici e di valorizzazione del plurilinguismo 

 

Denominazione progetto “LET'S TALK ABOUT......” 

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici/Competenze chiave di cittadinanza 

Traguardo di risultato (event.)  

Obiettivo di processo (event.) Curricolo, progettazione e valutazione/Inclusione e differenziazione/ 
Continuità e orientamento. 

Situazione su cui interviene Si rende necessario organizzare dei laboratori linguistici al fine di 
consolidare negli studenti le competenze di comunicazione nella Lingua 
Inglese e nella seconda Lingua europea insegnata nella Scuola secondaria 
di primo e secondo grado (Francese e Spagnolo). La necessità emerge 
dalla difficoltà che gli studenti riscontrano nella conversazione. 
Saranno attivati anche Laboratori di valorizzazione del plurilinguismo al 
fine di promuovere la conoscenza delle numerose Lingue nel mondo e 
patrimonio degli studenti non italofoni. Le attività sviluppate saranno 
orientate in particolare ad attività di conversazione non escludendo la 
possibilità di conseguimento di certificazioni. Per la sezione relativa alla 
valorizzazione del plurilinguismo saranno sviluppati temi legati alla cultura 
e alle tradizioni culturali di vari Paesi del Mondo. 
I Laboratori saranno organizzati a classi aperte di diversi ordini di scuola al 
fine di garantire continuità e orientare gli studenti nelle scelte future. 

Attività previste Per l'attuazione del progetto saranno attivati Laboratori pomeridiani, 
nell'ambito di quanto previsto dalle attività di “Scuola aperta”, ciascuno 
incontro sarà di due ore a settimana per ciascun gruppo di studenti. 

Risorse finanziarie necessarie Si prevedono costi per l'acquisto dei seguenti materiali e servizi: 
- materiale di facile consumo 
- computer, LIM, Videoproiettore 

- CD e DVD 
- Biglietti teatro in lingua 
- possibili scambi tra studenti di scuole europee anche attivando il 

Programma Erasmus+ Azione Chiave 2 (KA2). 

Risorse umane (ore) / area Per la realizzazione del progetto si rendono necessarie almeno 18 ore di 
docenza alla settimana, classe di concorso Lingua Inglese 346/A 



Altre risorse necessarie Attrezzature e strumenti per l'allestimento di un'aula/laboratorio 
dedicata. 

Indicatori utilizzati - Numero studenti partecipanti 
- Numero studenti partecipanti per ordine di scuola 
- Prosecuzione degli studi otre l'obbligo scolastico 
- Numero studenti che potranno fare esperienza di scambio 

all'estero 
- Gradimento da parte delle famiglie e degli studenti stessi 

attraverso un questionario. 

Stati di avanzamento Il Progetto ha carattere triennale, al termine di ogni anno scolastico, 
attraverso prove di verifica reali, sarà testato il raggiungimento delle 
competenze di comunicazione nelle lingue straniere con riferimento al 
Framework europeo (Il Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue QCER) A conclusione del terzo anno sarà 
organizzata un'iniziativa pubblica di coinvolgimento delle famiglie e del 
territorio in cui saranno presentate le attività svolte. 

Valori / situazione attesi Ci attendiamo la partecipazione di almeno il 30% degli studenti dei vari 
ordini coinvolti. 

 

 

 

Scheda 6 - Progetto laboratori di musica e di avviamento allo strumento musicale 

 

Denominazione progetti  “MUSICA AMICA” 
 “CONTINUITÀ” 

 “SUONALI SUBITO” 

 ”CONTINUA A SUONARLI” 

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici/Competenze chiave di cittadinanza/ 

Traguardo di risultato (event.)  

Obiettivo di processo (event.) Curricolo, progettazione e valutazione/Inclusione e differenziazione/ 
Continuità e orientamento 

Situazione su cui interviene Si tratta di LABORATORI finalizzati al consolidamento negli studenti di 
competenze di comunicazione non verbale, competenze sociali e civiche 
oltre che di consapevolezza ed espressione culturale. Il Progetto si rivolge 
a tutte le classi della Scuola Primaria, della Scuola secondaria di I e II  
grado. Nella Scuola Primaria prevede di sviluppare percorsi di 
alfabetizzazione ed educazione musicale, anche per rendere consapevoli 
gli studenti sull'eventuale scelta dell'Indirizzo musicale attivo presso la 
Scuola media dall'anno scolastico 2014/2015. 

Per gli studenti del Superiore si intende offrire l'opportunità di proseguire 
lo studio dello strumento sviluppato nei tre anni di Scuola Media. 

L'attuazione dei Progetti risulta utile anche per l'orientamento in uscita 
dal primo ciclo, mettendo a disposizione degli studenti l'opportunità di 
continuare a seguire lezioni di strumento, individuali o di gruppo. 



Attività previste Per l'attuazione del progetto saranno attivati Laboratori pomeridiani, 
nell'ambito di quanto previsto dalle attività di “Scuola aperta”, ciascuno 
incontro sarà di un'ora a settimana per ciascun gruppo di studenti. Si 
prevedono  momenti  di  durata  maggiore  in  occasione  di  attività        di 

 orchestra e musica d'insieme. 

Risorse finanziarie necessarie Si prevedono costi per l'acquisto dei seguenti materiali e servizi: 
- materiale di facile consumo 
- computer, LIM, Videoproiettore 
- CD e DVD 
- strumenti musicali 
- visite didattiche presso teatri e partecipazione a concerti presenti 

sul territorio limitrofo, regionale e nazionale 
- possibili scambi tra studenti di scuole europee anche attivando il 

Programma Erasmus + Misura KA2 
 

Si stimano risorse finanziarie pari a 4000 Euro. Eventuali ulteriori risorse 
provenienti da bandi comunitari, nazionali e regionali. 

Risorse umane (ore) / area Per la realizzazione del progetto sono sufficienti ore aggiuntive e FIS da 
destinare nell'ambito della Contrattazione d'Istituto. 

Altre risorse necessarie Attrezzature e strumenti per il potenziamento di aule/laboratorio 
dedicate. 

Indicatori utilizzati - Numero studenti partecipanti 
- Numero studenti partecipanti per ordine di scuola 
- Prosecuzione degli studi oltre l'obbligo scolastico 
- Numero studenti che potranno fare esperienza di scambio 

all'estero 
- Gradimento da parte delle famiglie e degli studenti stessi 

attraverso un questionario. 

Stati di avanzamento Il Progetto ha carattere triennale, al termine di ogni anno scolastico, 
attraverso prove di verifica reali, sarà testato il raggiungimento delle 
competenze di comunicazione non verbale, competenze sociali e civiche 
oltre che di consapevolezza ed espressione culturale. A conclusione di  
ogni anno ,oltre che nei giorni che precedono la pausa scolastica per le 
vacanze di Natale, sarà organizzata un'iniziativa pubblica  di 
coinvolgimento delle famiglie e del territorio in cui saranno presentate le 
attività svolte (Concerto di Natale, Saggio e Concerto finale). 

Valori / situazione attesi Ci attendiamo la partecipazione di almeno il 50% degli studenti dei vari 
ordini coinvolti. 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda 7 - Progetto laboratori salute e sport 

Denominazione progetti  GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO 

 “SPORT DI CLASSE” 
 “SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO” 

 “MONTAGNA SICURA PER TUTTI” 

 “ATTIVITA’ SPORTIVA PRESSO STRUTTURE DEL TERRITORIO (ES. 
Piscina di Maresca) 

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici/Competenze chiave di cittadinanza. 

Obiettivo di processo (event.) Curricolo, progettazione e valutazione/Inclusione e differenziazione/ 
Continuità e orientamento. 

 Rispondere alle esigenze e alle richieste degli alunni. 

Situazione su cui interviene Il Progetto si realizza su una popolazione scolastica disomogenea per 
provenienza, pertanto favorisce l’integrazione e la conoscenza di alunni di 
frazioni diverse dei quattro Comuni di riferimento. Con il Progetto si 
intende fornire agli alunni esperienze sportive riconducibili ad uno stile di 
vita corretto e salutare, a valori di convivenza civile, favorendo 
l’integrazione e la partecipazione attraverso la partecipazione ai 
Campionati Sportivi Studenteschi. 
Le azioni previste consentiranno a tutti gli alunni di vivere, nel corso del 
percorso scolastico, una o più esperienze di carattere sportivo. 
Tra le attività previste, per la Scuola Primaria sono attivi due progetti per 
fornire un risposta concreta e coordinata all’esigenza di diffondere 
l’educazione fisica fin dalla scuola primaria per favorire i processi educativi 
e formativi delle giovani generazioni: 

 Il Progetto “Sport di classe”, finalizzato alla realizzazione 
dell’Educazione Fisica e Sportiva nelle classi IV e V che per le sue 
valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e 
solidali, mira a favorire lo star bene con se stessi e con gli altri 
nell’ottica dell’inclusione sociale. 

 Il Progetto “Sport e scuola Compagni di banco”. Il “valore chiave” 
sul quale le classi saranno chiamate a confrontarsi è: sani e 
corretti stili di vita. Coinvolge le classi III, IV e V e prevede 
l'insegnamento dell’Educazione Fisica da parte del docente della 
classe, coordinato e coadiuvato del Tutor Sportivo scolastico. 
L'inserimento di un laureato in Scienze Motorie nelle classi I-II-III 
delle scuole primarie, contribuirà a promuovere tutti i valori 
positivi legati alla pratica sportiva, facendo leva su quelli sanciti 
dalla carta Etica della Regione Toscana: lealtà,  correttezza, 
rispetto delle regole, degli altri, della diversità, dell’amicizia, 
tolleranza, solidarietà, contrasto al doping. Ma anche il 
potenziamento dei messaggi salutistici e di prevenzione legati a 
obesità precoce, sedentarietà, corrette abitudini alimentari. 

Nell'ambito di quest'area sarà attivato il Progetto “Montagna sicura per 
tutti” che mira a far acquisire la conoscenza dell’ambiente montano e suoi 
pericoli, prevenzione incidenti, chiamata di soccorso 118, conoscenza 
delle nostre montagne e notizie storico-geografiche. Saranno sviluppate 
azioni mirate  a rendere maggiormente consapevoli gli studenti 
relativamente all'importanza di valorizzare, rispettare e tutelare la cultura 
delle popolazioni montane, riscoprendo i valori e il senso della propria 
identità, attraverso il confronto tra esperienze culturali diverse. I ragazzi 
potranno apprendere come muoversi con progressiva autonomia in diversi 
contesti morfologici, sviluppando un corretto approccio all’ambiente 
montano secondo i fondamentali principi di tutela della sicurezza, 
conoscendo e utilizzando gli strumenti tecnici essenziali. 



Attività previste Gruppo sportivo pomeridiano e tornei scolastici/attività motoria e giochi  
di squadra. 
Il  Progetto  “Montagna  sicura per tutti” prevede  lezioni  in  classe  ed  
escursioni  in ambiente naturale. 

Risorse finanziarie necessarie Finanziamento ministeriale relativo a ore annue extracurriculari per il 
Gruppo Sportivo, Fondi MIUR, Fondi Regione Toscana. 

Risorse umane (ore) / area Coordinatore territoriale Educazione fisica, Dirigente Scolastico 
- Docenti -Tutor Sportivo - Tre docenti di Scienze Motorie - 
- Docenti Scuola Primaria/Volontari esperti del Club Alpino Italiano  

e del Soccorso Alpino. 

Altre risorse necessarie - Copertura dei costi di trasporto degli alunni in occasione delle  
gare e delle manifestazioni collettive 

- Acquisto attrezzatura sportiva specifica per palestra e campetti 
- Contributi economici per spese di viaggio in occasione delle 

escursioni e per l’eventuale noleggio di attrezzature 
- Attrezzature specifiche per escursioni in montagna 

Indicatori utilizzati Numero degli alunni partecipanti alle iniziative sportive scolastiche. 

Stati di avanzamento - Aumento della percentuale di alunni che praticano sport 
- Realizzazione dei Giochi di Primavera in occasione della settimana 

dello sport scolastico (maggio-giugno 2016) 
- Formazione iniziale e sul campo dell’insegnante titolare delle ore 

di educazione fisica, da parte del Tutor Sportivo Scolastico 
- Aumento della percentuale di alunni che frequentano  la  

montagna in modo corretto. 

Valori / situazione attesi - Buoni risultati ottenuti alle manifestazione sportive, considerando 
non solo l’aspetto agonistico ma soprattutto quello 
comportamentale ed etico, veicolando il senso del fair-play come 
scelta di vita. 

- Coinvolgere tutte le classi, in un arco di tempo che copra l’intero 
anno scolastico 

- Numero studenti partecipanti per ordine di scuola 
- La promozione tra gli studenti dei valori legati alla sostenibilità 

ambientale e di comportamenti maggiormente responsabili e 
rispettosi verso l’ambiente. 

- Prosecuzione degli studi oltre l'obbligo scolastico 
- Gradimento da parte delle famiglie e degli studenti stessi 

attraverso un questionario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda 8 – Progetto laboratori “Futuro insieme” 
 

Denominazione progetto FUTURO INSIEME 

Priorità cui si riferisce Inclusione e differenziazione/Continuità e orientamento 

Traguardo di risultato (event.) Risultati scolastici/Risultati a distanza 

Obiettivo di processo (event.) Inclusione e differenziazione/Continuità e orientamento/Integrazione con 
il territorio e rapporti con le famiglie. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Il Progetto rappresenta una valida opportunità per rendere 

 particolarmente efficaci le azioni e le strategie di apprendimento per gli 
studenti diversamente abili, con Disturbi Specifici di apprendimento e con 
Bisogni Educativi Speciali, ma anche per tutti gli studenti. L'obiettivo è 
quello di rendere i processi di apprendimento più immediati e 
coinvolgenti facendo acquisire le competenze necessarie a compiere 
scelte consapevoli per il futuro. Lo sviluppo del progetto ha lo scopo di 
rendere più proficuo il percorso didattico e formativo degli studenti anche 
al fine di accompagnare l'intero percorso scolastico, dalla Scuola 
dell'Infanzia alla Scuola secondaria di II grado. 
Sarà posta particolare attenzione all'individuazione delle abilità degli 
studenti in situazioni di handicap per operare un loro rafforzamento per 
un possibile inserimento nel mondo del lavoro e per il miglioramento 
complessivo della qualità della vita e per una inclusione sociale effettiva 
per consentire loro di guardare al futuro con entusiasmo e serenità. 

 
Per il numero degli studenti si vedano i dati relativi alla determinazione 
dell’organico di sostegno. 

Attività previste Organizzazione di laboratori a classi aperte per sviluppare la capacità di 
lavorare insieme con gli altri, favorire attività di gruppo che richiedano un 
impegno personale, saper comunicare e saper ascoltare, acquisire 
autonomia nell'espletamento di compiti e incarichi, riuscire a portare a 
termine il compito assegnato, operare scelte consapevoli in uscita dal 
primo ciclo di istruzione. 
I laboratori saranno orientati a far emergere competenze pratiche e di  
tipo relazionale al fine di prepararsi all'uscita dalla scuola e ad entrare nel 
mondo del lavoro. 
Per i ragazzi del secondo ciclo sono previsti stage in aziende del territorio  
e in contesti lavorativi di tipo socio-culturale (Biblioteca- musei- 
associazioni culturali e ambientali...). 
I laboratori si svolgeranno sia in orario scolastico che extrascolastico e si 
avvarranno della collaborazione della CNA Pensionati, che collabora con 
l'Istituto da tempo. Saranno partecipati da gruppi di studenti misti sia in 
orizzontale che in verticale. Potranno essere realizzati manufatti in legno, 
pietra, ferro, in linea con la tradizione del territorio. 
Le visite in aziende di tipo agrituristico, aiuteranno a sviluppare 
competenze per la produzione di prodotti della cucina locale (Formaggio, 
farina di castagne, salumi,...). 



Risorse finanziarie necessarie - Attrezzature informatiche: 3 computer, due stampanti, software 
specifici. 

- Materiali vari: legno, ferro, carta e cartone, ... 
- Attrezzature di laboratorio per lavorare il legno e  gli  altri 

materiali, 
- Viaggi: biglietti mezzi pubblici per raggiungere le aziende, … 
- Budget presunto di 3000 Euro. 

Risorse umane (ore) / area Per la realizzazione del progetto si rendono necessarie 18 ore di docenza 
alla settimana. 

Altre risorse necessarie Attrezzature e strumenti per l'allestimento di un'aula/laboratorio. 

Indicatori utilizzati - Numero studenti partecipanti 
- Numero di ore per studente 
- Prosecuzione degli studi otre l'obbligo scolastico 

 - Numero aziende del territorio coinvolte 
- Numero studenti che potranno fare esperienza estiva di stage 
- Gradimento da parte delle famiglie e degli studenti stessi 

attraverso un questionario 
- Alla fine del secondo ciclo di istruzione numero studenti che 

faranno un'esperienza lavorativa anche a tempo determinato. 

Stati di avanzamento Il Progetto ha carattere triennale, al termine di ogni anno scolastico, 
attraverso prove di verifica reali, sarà testato il raggiungimento delle 
competenze di autonomia e capacità di realizzazione di un manufatto 
semplice. 
A conclusione del terzo anno sarà organizzata un'iniziativa pubblica di 
coinvolgimento del territorio in cui saranno presentate le attività svolte. 

Valori / situazione attesi Ci attendiamo la partecipazione del 90% degli studenti con disabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda 9 - Progetto laboratori artistici e artigianali 

 

Denominazione progetto LABORATORI ARTISTICI E ARTIGIANALI. 

Priorità cui si riferisce Potenziamento degli interessi artistici e artigianali degli allievi, anche 
attraverso l’acquisizione degli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico. 

Traguardo di risultato (event.) Realizzare laboratori finalizzati all’acquisizione di competenze tecnico- 
scientifiche e artistiche. 

Obiettivo di processo (event.) Attivare negli allievi processi di motivazione alla valorizzazione del 
patrimonio artistico e alla tradizione artigianale del territorio. 

Situazione su cui interviene Il progetto prevede la riqualificazione architettonica e ambientale di 
un'area verde al servizio della Scuola, nato dalla fusione di due idee 
distinte, una riguardante lo studio della Geometria e le sue applicazioni, 
l’altra legata alla volontà di sviluppare negli studenti alcune competenze 
tecnico-progettuali legate ad una esperienza concreta e tangibile. 
L’iniziativa vede coinvolti gli studenti della Scuola Secondaria di primo e 
secondo grado e costituisce un importante canale di continuità tra i due 
ordini di scuola. Peculiarità del Progetto è quella di accomunare 
professionalità diverse intorno a tematiche nuove con lo scopo di 
realizzare dei laboratori finalizzati allo sviluppo dell'apprendimento per 
competenze. Infatti, è importante sottolineare che il lavoro condotto si 
sviluppa partendo da un concetto comune affrontato poi da discipline 
diverse quali la Matematica, la Storia dell'Arte, la Filosofia, la Musica, la 
Tecnologia il tutto poi coadiuvato dalle competenze sviluppate dagli 
studenti nell'ambito dalla progettazione architettonica e quindi della 
Geometria Descrittiva. Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado, 
affiancati da un artigiano locale rappresentante della CNA pensionati della 
Montagna P.se, andranno a realizzare un modello in scala dell'area 
d'intervento, recuperando così quei saperi e quelle capacità tecnico- 
manuali che solo una persona con qualificata esperienza può trasmettere 
in maniera diretta. Tale coinvolgimento permette sia di mettere in luce 
l’unitarietà del sapere sia di valorizzare la continuità didattica tra i due 
ordini di Scuola (Superiore di Primo e Secondo Grado) divenendo così un 

 progetto d’Istituto. L’esperienza ha avuto, nella sua fase di avvio, molto 
successo sia tra gli studenti che hanno partecipato direttamente all’attività 
laboratoriale sia tra i docenti che hanno trovato in questo lavoro nuove 
occasioni di crescita professionale. 
Per le Scuole Primarie e dell'Infanzia saranno attivati laboratori mirati allo 
sviluppo di competenze per la comunicazione non verbale e finalizzati ad 
acquisire abilità di elaborazione e interpretazione grafica di argomenti e 
contesti conosciuti. Mireranno a sviluppare abilità per la comprensione di 
messaggi di genere diverso oltre che di rappresentazione di eventi, 
fenomeni, concetti, norme, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni,... 
Ogni attività mirerà ad accrescere la capacità di collaborare e di 
partecipazione collettiva. 



Attività previste Partendo dal presupposto che l’ambizioso obiettivo finale è legato alla 
realizzazione dell’area verde della scuola che oltre a valorizzare da un 
punto di vista architettonico gli ambienti scolastici, si configurerebbe 
anche come un importante punto di aggregazione per i nostri ragazzi, i 
lavori in programma riguarderanno i dettagli progettuali e in particolare il 
trattamento delle superfici intese come studio delle pavimentazioni e 
coloritura delle superfici murarie anche attraverso la tecnica del murales. 
Sarà inoltre scelto il progetto finale (concorso di idee sulle proposte 
progettuali già realizzate degli studenti) e completato il modello in scala 
all’interno del laboratorio artigianale. 
Gli studenti delle Scuole Primarie e dell'Infanzia realizzeranno disegni, 
cartelloni e manufatti di rappresentazione delle attività svolte. 

Risorse finanziarie necessarie Fondi FIS 

Risorse umane (ore) / area 50 Ore aggiuntive e 20 funzionali subordinate alla effettiva consistenza del 
FIS ed alla contrattazione. Eventuali ulteriori risorse provenienti da bandi 
comunitari, nazionali e regionali. 

Altre risorse necessarie Aule multimediali; risorse multimediali per la documentazione delle 
attività in itinere e finale. Aule attrezzate con strumenti pratici per la 
realizzazione di opere e manufatti. Stampante 3D. 

Indicatori utilizzati Saranno utilizzati i seguenti indicatori: 
- Numero studenti partecipanti per ordine di scuola 
- Gradimento da parte delle famiglie e degli studenti stessi 

attraverso un questionario 
- Prosecuzione degli studi otre l'obbligo scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda 10 - Progetto alternanza scuola-lavoro 

Denominazione progetto Alternanza Scuola/Lavoro e Stage 

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici/Competenze chiave di cittadinanza/Risultati a distanza 

Obiettivo di processo (event.) Curricolo, progettazione e valutazione/Inclusione e 
differenziazione/Continuità e orientamento/Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

Situazione su cui interviene L’alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità innovativa del 

processo di apprendimento rispetto alle prassi tradizionali della scuola 

secondaria superiore. Essa nasce da una concezione pedagogica precisa, il 

riconoscimento della pluralità e della complementarietà dei diversi 

approcci nell’apprendimento e dei diversi stili cognitivi.  

L’alternanza scuola-lavoro si configura, nell’attuale sistema formativo, 

come strumento di raccordo tra istruzione e formazione: la scuola non è 

più l’unica agenzia formativa, ma agisce all’interno di una rete di 

organizzazioni, istituzionali e non, formali e non formali. I percorsi di 

alternanza scuola lavoro sono diventati obbligatori nel secondo ciclo di 

istruzione con la legge 107/2015, a partire dall’a. s. 2015/2016. 

Persegue le seguenti finalità: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il 
profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del 
secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l’esperienza pratica 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi 
con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del 
lavoro 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 
formative con il mondo del lavoro e la società civile 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio. 

 
L’   L’esperienza formativa in alternanza scuola-lavoro non è nuova per il 

nostro Istituto. Da alcuni anni gli studenti delle classi terze e quarte degli 
indirizzi tecnici della scuola secondaria superiore sono stati impegnati in 
attività di formazione fuori dall’istituzione scolastica in aziende del 
territorio con le quali la scuola ha programmato e realizzato progetti 
formativi. 
A partire dall'anno scolastico 2015/2016, l’Istituto ha incluso in modo 

sistematico nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza scuola-

lavoro per tutti gli studenti della scuola secondaria superiore – indirizzo 

liceale compreso – a partire dal primo anno del secondo biennio. 

 



Attività previste Le attività da sviluppare, sia durante i periodi di lezione che di sospensione 
delle lezioni, prevedono l'attivazione di 4 fasi: 

 1a Fase: raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro 

 2a Fase: progettazione didattica delle attività di alternanza 
scuola-lavoro 

 3a Fase: attuazione del percorso 
Questa fase prevede le seguenti azioni: attività in aula, propedeutica 

all’attività in azienda, da realizzarsi anche tramite l’intervento di esperti; 

attività nelle strutture ospitanti; monitoraggio a cura del tutor didattico 

(docente interno) e del tutor aziendale; verifica.   

4a Fase: valutazione finale degli studenti 

Le attività di alternanza hanno obiettivi riferiti alle competenze declinate nel 
curricolo di istituto. L’osservazione congiunta, operata dal tutor aziendale 
e dal tutor interno, opportunamente individuato, determina la valutazione 
delle esperienze effettuate che entrano a far parte integrante della 
valutazione complessiva finale.  
Per gli alunni con disabilità saranno programmati  percorsi personalizzati  

coerenti con il  PEI. 

       Formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
Tutti gli studenti che realizzeranno il percorso di alternanza scuola -  

lavoro in contesti esterni all’Istituzione scolastica, dovranno frequentare  

un corso di formazione in materia di  tutela della salute e della sicurezza 

nei  luoghi di lavoro ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo 81/2008.  

Formazione in materia di privacy e trattamento dati personali e sensibili 

Gli studenti seguiranno un corso di formazione in materia di tutela della 

privacy tenuto da esperti esterni o docente di potenziamento 

dell’organico dell’autonomia. 

Visite aziendali - uscite didattiche-viaggi di istruzione 

Gli studenti hanno opportunità di formarsi, crescere, acquisire 

competenze anche attraverso l’osservazione dei processi produttivi ed 

organizzativi durante visite aziendali, uscite e viaggi di istruzioni 

opportunamente progettati allo scopo. 

Incontri con esperti esterni 

In orario scolastico od extrascolastico, potranno essere anche previste 

lezioni condotte da personale specializzato esterno e dal Centro per 

l’impiego in grado di ampliare od approfondire le competenze del 

curricolo. 

STAGE in aziende e strutture come periodo di formazione “sul campo”. 

Attraverso lo stage, gli studenti avranno la possibilità di entrare in modo 



diretto nella realtà aziendale e di acquisire conoscenze ed esperienze 

professionali. 

Risorse finanziarie necessarie Fondi Miur/Fondi FIS/Risorse attivabili da bandi europei, nazionali e 
regionali 

Risorse umane (ore) / area Funzione strumentale, un posto di organico potenziato per 
l’organizzazione ed il monitoraggio dell’alternanza scuola-lavoro, docenti 
tutor aziendali, esperto esterno per la formazione sulla sicurezza. Totale 
ore stimate circa 500. 

Altre risorse necessarie Aule multimediali; risorse multimediali per la documentazione delle 
attività in in itinere e finale. Aule attrezzate con strumenti pratici. 
Stampante 3D. 

Indicatori utilizzati   Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di 
alternanza, ai fini della validità del percorso di alternanza è 
necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
previsto dal progetto. 

 Numero aziende del territorio coinvolte 

 Soddisfazione dei vari attori del progetto.  

 Gradimento da parte delle famiglie e degli studenti stessi 
attraverso un questionario  

 Prosecuzione degli studi oltre l'uscita dal secondo ciclo 
d'istruzione 

 Ingresso nel mondo del lavoro in uscita dal secondo ciclo 
d'istruzione 
 

Stati di avanzamento Sarà dato ampio spazio al monitoraggio in itinere per effettuare eventuali 
azioni correttive. 

Valori / situazione attesi Attivare negli studenti processi di orientamento, rimotivazione allo studio 
e promozione del successo formativo; 
sviluppare una diversa concezione dell’apprendimento; 
favorire la valorizzazione della reciprocità e della complementarietà dei 
processi del “pensare” e del “fare”; 
contrastare la contrapposizione fra cultura e mondo del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In  relazione ai Progetti, specifichiamo che, nel corso dei tre anni, saranno attuati, anche in via 

sperimentale,  Laboratori di continuità verticale e orizzontale, aperti a tutti gli ordini di scuola presenti. 

Di seguito le principali aree coinvolte nelle attività tra la Scuola secondaria di I e II grado, che vedranno il 

coinvolgimento dei docenti di entrambi gli ordini di scuola per lo sviluppo congiunto di Unità di 

apprendimento, al fine di orientare e indirizzare le scelte future degli studenti in uscita dalla Scuola 

secondaria di I grado e per rendere strutturale il rapporto tra i due ordini, con particolare riferimento agli 

anni di obbligo scolastico. 

Aree tematiche e  iniziative individuate: 

Area Umanistica 

1) “Scoperta delle proprie passioni”: incontri con persone del territorio che sono riuscite a coltivare le 
loro passioni pur svolgendo altri tipi di attività: la scrittura, l’alimentazione,  la musica , 
l’astronomia, il vocabolario, le tradizioni; gli incontri saranno a classi aperte , avranno una durata di 
un’ora e mezza circa e si svolgeranno possibilmente la mattina. 

2) “Laboratorio di Latino” sul tema della cucina degli antichi romani: si prevedono due incontri per 
ogni classe terza media con gruppi di alunni del liceo scientifico; l’attività potrà essere riproposta 
nel secondo quadrimestre con le classi seconde della media; le attività prevedono realizzazioni 
pratiche con l’uso della cucina. 

 

Area Linguistica Inglese/Francese/Spagnolo 

1) Lezioni tematiche, mirate a promuovere l’orientamento, limitate a 2 ore di lezione, cercando di 

integrare lessico e grammatica. Le tematiche saranno scelte tra i seguenti argomenti: canzone, 

tradizione popolare, ricetta, viaggio e percorsi itineranti. 

I moduli saranno svolti dalle singole docenti per la durata di 1 ora ciascuno nelle quattro terze 

medie.  

 

Area Tecnico/Scientifica 

1) Matematica: 
Periodo: Ottobre /Novembre/Dicembre- Moduli da 2 ore ciascuno nelle classi 3e medie, tenuti dai 

docenti della Secondaria di II grado. 

Periodo: Febbraio/Marzo/Aprile-Moduli da 2 ore ciascuno nelle classi 2e medie tenuti dai docenti 

della Secondaria di II grado. 

Saranno trattati argomenti di tecnica dei numeri e geometria. 

2) Progetto Musicale: 
Docenti di musica e strumento della scuola media organizzeranno  gruppi di studenti da coinvolgere 

nelle attività legate all’organizzazione della festa di Natale e di fine anno d’Istituto. Le prove si 

svolgeranno il venerdì in orario pomeridiano. 

3) Laboratori progettuali area Tecnologica: 
periodo: Ottobre/Novembre/Dicembre. Classi coinvolte 3e medie. Obiettivo: progettazione oggetti 

di design. 



Il progetto prevede lo svolgimento di circa 2 ore di lezione al mattino e 3-4 incontri pomeridiani 

della durata di 2 ore ciascuno. 

Lo stesso progetto sarà proposto alle classi 2e medie nel secondo quadrimestre. 

4) Progetto GAMP:  
Periodo Ottobre/marzo. Classi coinvolte 3e medie e biennio superiore. 

Si prevedono una escursione a piedi verso l’Osservatorio con partenza da Gavinana nel mese 

Ottobre-Novembre, un incontro nel periodo Dicembre-Gennaio al mattino, gli altri incontri nel 

secondo quadrimestre. 

Gli argomenti saranno concordati con il gruppo GAMP. 

5) Progetto Laboratorio/Cucina: 

Periodo: intero anno scolastico. 

Si prevede almeno una lezione di 2 ore al mattino e un laboratorio nel primo quadrimestre con le 

classi 3e medie; nel secondo quadrimestre saranno coinvolte le 2e medie. 

6) Laboratorio di Meccanica: 

Periodo: intero anno scolastico. 

In orario curricolare gli studenti delle 3e medie, suddivisi in piccoli gruppi ( massimo 4 alunni) 

assisteranno alla conduzione delle macchine utensili  con gli alunni di 3 e e 4e ITI. 

7) Progetto La geometria nelle arti e realizzazione del giardino dell’armonia; orto verticale e 

corridoio: 

Periodo: intero anno scolastico con inizio Ottobre-Novembre. 

Sono previsti laboratori pomeridiani . 

 

Area Scienze Motorie: 

Saranno organizzati incontri per giochi di squadra ai quali parteciperanno studenti di entrambi i 

gradi di scuola. 

 


