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SCHEDA ATTIVITA’ PROGETTUALE 
Anno scolastico _______________ 

 
I progetti presentati nell’a.s._______ devono tener conto delle priorità indicate nel PDM: 
 

ATTIVITA’ 
PROGETTUALE 

 

CLASSI  
N. ALUNNI COINVOLTI  

DOCENTE PROPONENTE  
DOCENTI COINVOLTI  

MACROAREA 

 1 Parole e dialoghi,     

 2 Algoritmi dell’universo, non solo cifre ma modi di pensare 

 3 Vivere i luoghi, vivere il mondo  

 4 Nessuno escluso … Non uno di meno 

 
PRIORITA’ 

 Potenziamento linguistico. Competenze chiave. Promuovere la didattica per 

competenze.  

 Potenziamento logico-matematico. Competenze chiave. Promuovere la 

didattica per competenze. 

 Competenze chiave e di cittadinanza. Promuovere la didattica per competenze. 

 Competenze chiave e di cittadinanza. Supportare i processi di inclusione e di 

integrazione. 

 Altro…. 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO 

 

 Miglioramento e consolidamento delle competenze in uscita di italiano 
(comprensione del testo, produzione coerente e coesa di diversi tipi di testo).  
Potenziamento competenze in lingua inglese/francese. Aumento della 
motivazione all’apprendimento. 

 Miglioramento e consolidamento delle competenze in uscita di matematica. 

 Sviluppare e potenziare un comportamento propositivo per il rispetto 

dell’ambiente e del cibo che mangiamo. 

 Superare gli ostacoli negli apprendimenti attraverso percorsi didattici attenti 

alle differenze. 

 Altro….. 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

 

 Strutturare attività in continuità tra I diversi ordini di scuola per il potenziamento 

della comprensione e pianificazione di diversi tipi di testo. Promuovere relazioni  

con altre scuole europee per raggiungere obiettivi comuni e strategie condivise. 

 Strutturare attività in continuità tra I diversi ordini di scuola per il potenziamento 
della competenza in lingua straniera. 

 Strutturare attività in continuità tra I diversi ordini di scuola per il potenziamento 
della comprensione e pianificazione di diversi tipi di testo.  

 Promuovere relazioni con altre scuole europee per raggiungere obiettivi comuni 
e strategie condivise. Strutturare attività in continuità tra I diversi ordini di 
scuola per il potenziamento della competenza in lingua straniera. 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

 Promuovere efficacemente il rispetto della diversità come valore aggiunto. 

Organizzare spazi e tempi in modo ottimale agli stili di apprendimento degli 

studenti. Favorire atteggiamenti positivi e di curiosità verso le altre culture. 

Individuare e valutare le proprie attitudini, anche ai fini dell’orientamento 

professionale e dell’acquisizione di una maggiore sicurezza di sé. Potenziare 
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 SI RICHIEDONO  FINANZIAMENTI PER:          

1) DOCENTI 

1. ATTIVITA’ D’INSEGNAMENTO 

DOCENTI ORE  IMP. ORARIO  TOTALE 

   € 

2. ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

DOCENTI ORE IMP. ORARIO  TOTALE 

   € 

2) ESPERTI ESTERNI 

 ORE IMP. ORARIO TOTALE 

   € 

3) FINANZIAMENTO ATTREZZATURE E MATERIALI 

 € 

 € 

 € 

TOTALE RICHIESTA FINANZIAMENTO PERSONALE, ATTREZZATURE E 
MATERIALI 

euro 

 
Genazzano,         

l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi  

speciali. 

 Altro…. 

METODOLOGIA 

 Brainstorming  

 Attività di ricerca-azione 

 Lavoro in piccoli gruppi tra pari (peer to peer) 

 Tutoring 

 Problem Solving. 

 Cooperative learning 

LE METODOLOGIE USATE NEI PROGETTI MIRERANNO A: 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni  

 Personalizzare ed individualizzare la didattica per rispondere alle diversità. 

 Favorire esplorazione  e ricerca di soluzioni alternative (problematizzazione, pensiero divergente e 

creativo). 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo, il tutoring, il peer to peer.   

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere e sviluppare una maggiore autonomia. 

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio.  

 Promuovere sempre di più l’alfabetizzazione informatica.  

 Promuovere apprendimenti significativi 

Tempi    

Materiali e strumenti  

Risorse umane (docenti, 
ata, esperti esterni) 

 

Normativa di riferimento  
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                                                                                                                                                     DOCENTE 


