
8. Progetti ed attività 

L’istituto realizza progetti nazionali ed europei inerenti i seguenti ambiti 

• Recupero delle competenze linguistiche (P1) e matematiche (P2); 

• Certificazione delle competenze di lingua straniera (P3); 

• Sviluppo delle competenze digitali (P4); 

• Sviluppo delle competenze sociali e civiche: 

▪ educazione alla cittadinanza (P5) 

▪ educazione ambientale (P6) 

▪ educazione alla salute e alla sicurezza (P7) 

• Sviluppo delle competenze relative all’espressione creativa, di idee, esperienze ed emozioni (P8) 

• Costruzione di pratiche orientative (P9) 

All’inizio di ogni anno sarà definità, per ogni progetto indicato, una scheda specifica per la definizione 
delle fasi, il monitoraggio in itinere e la valutazione conclusiva. Il monitoraggio e la valutazione 
avverranno annualmente, al fine di correggere le criticità che normalmente emergono in corso d’opera. 
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8.1 Recupero delle competenze linguistiche e matematiche. 

Denominazione progetto Recupero competenze linguistiche e logico-matematiche  
(P1 e P2)

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze linguistiche e logico-matematiche degli studenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Traguardo di risultato (event.) Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale

Obiettivo di processo (event.) Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed estendere l’utilizzo 
delle prove comuni

Situazione su cui interviene Gli studenti che si collocano nei tre livelli superiori delle prove standardizzate 
nazionali raggiungono, nel loro insieme, una percentuale inferiore rispetto alla media 
nazionale delle scuole comparabili.

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, assistita da esperti esterni, per i docenti di 
Matematica e Materie letterarie – ed anche per tutti coloro che decideranno di aderire 
– per familiarizzare con le problematiche relative alla costruzione ed alla valutazione 
di prove standardizzate. Svolgimento di un certo numero di simulazioni e di almeno 
due prove autentiche di istituto / anno. 

Risorse finanziarie necessarie 5.000 € per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso per gli esperti 
esterni, correzione delle esercitazioni, materiali didattici)

Risorse umane (ore) / area Due docenti dell’organico di potenziamento (rispettivamente A059 e A043) saranno 
utilizzati per preparare e validare le prove comuni da somministrare agli studenti.  
Organico potenziato:  
A043: P1 per 100 ore 
1° insegnante Scuola Primaria P1 per 50 ore 
2° insegnante Scuola Primaria P1 per 50 ore 
Totale P1: 200 ore 
A059: P2 per 100 ore 
1° insegnante Scuola Primaria P2 per 50 ore 
2° insegnante Scuola Primaria P2 per 50 ore 
Totale P2: 200 ore

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile)

Indicatori utilizzati Verranno considerati gli esiti di prove standardizzate per classi parallele condotte 
all’interno del comprensivo, in ingresso, itinere e finali. Inoltre, per le classi terze si 
utilizzeranno i dati analizzati dall’ Invalsi.

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è di tre punti 
percentuali( uno per anno), sia per la matematica, sia per l’italiano.

Valori / situazione attesi per le prove di matematica, il valore medio è: 
per le prove di italiano il valore medio è: 
il risultato atteso per le prove di matematica è: 
il risultato atteso per le prove di italiano è:
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8.2 Certificazione delle competenze di lingua straniera. 

Denominazione progetto Certificazione delle competenze di lingua straniera (P3)

Altre priorità (eventuale) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche nella scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Situazione su cui interviene I livelli di competenze degli alunni ammessi all’esame di Stato sono inferiori alla 
media nazionale. Pertanto, si intende migliorare le competenze linguistiche degli 
alunni.

Attività previste Per la scuola dell’infanzia è previsto l’aumento dell’offerta formativa. Per la primaria e 
secondaria è prevista l’attività di supporto e potenziamento.

Risorse finanziarie necessarie Retribuzione delle ore di attività di insegnamento per l’aumento dell’offerta formativa 
nella scuola dell’infanzia

Risorse umane (ore) / area Organico potenziato: 
100 ore. Docente organico potenziato per la classe di concorso A345.  
100 ore Insegnate della Scuola Primaria specilista di lingua inglese 
Totale: 200 ore

Altre risorse necessarie laboratorio linguistico

Indicatori utilizzati Verranno considerati gli esiti di prove standardizzate per classi parallele condotte 
all’interno del comprensivo, in ingresso, itinere e finali. Inoltre, per le classi terze si 
utilizzeranno i dati analizzati dall’ Invalsi.

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del progetto è di tre punti percentuali ( 
uno per anno).

Valori / situazione attesi raggiungimento del livello 
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8.3 Sviluppo delle competenze digitali. 

Denominazione progetto Sviluppo delle competenze digitali nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
(P4)

Priorità cui si riferisce Priorità 2 del RAV e del Piano di Miglioramento

Traguardo di risultato (event.) avvicinamento ai valori medi nazionali dei risultati di apprendimento degli alunni 
ammessi alla classe successiva

Obiettivo di processo (event.) Coding e pensiero computazionale nell’ambito del “Code Week” e Piattaforma 
“Programma il Futuro”. Sperimentazione della “Flipped classroom” in collaborazione 
con le “Avanguardie Educative” Indire.

Altre priorità (eventuale) sviluppo delle competenze digitali degli studenti della scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media

Situazione su cui interviene L’elevato numero di alunni con BES o con situazioni più generiche di disagio, 
determina la ricerca di strategie metodologiche innovative per l’inclusione. Le 
metodolgie didattiche supportate dal digitale, inoltre, permettono l’intervento 
contemporaneo su tutte le fasce di livello, così da consentire contemporaneamente il 
recupero e il potenziamento.

Attività previste Formazione dei docenti su coding e pensiero computazionale, con introduzione alla 
robotica. Affiancamento dei docenti nelle attività in aula. Misurazione delle 
competenza in ingresso, in itinere e finali.

Risorse finanziarie necessarie Acquisto di una stampante 3D. Tablet o Pc della scuola integrabili con risorse 
dell’alunno. con politiche di BYOD. La formazione dei docenti verrà curata 
dall’animatore digitale.

Risorse umane (ore) / area Saranno coinvolti, oltre all’animatore digitale per 30 ore, uno dei due docenti della 
classe di concorso A059 richiesti nell’organico di potenziamento con 150 ore. 
Totale: 180 ore

Altre risorse necessarie atelier creativi per lo sviluppo delle competenze di base del primo ciclo…“scenari 
didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica educativa, logica e pensiero 
computazionale, artefatti manuali e digitali, serious play e storytelling”

Indicatori utilizzati Risultati di prove strutturate condotte sugli alunni con periodicità quadrimestrale 
Grado di soddisfazione di alunni e docenti 
monitoraggio delle assenze 

Stati di avanzamento Il progetto è di durata triennale, all’inizio di ciascun anno scolastico avverrà la fase 
check per l’individuazione di eventuali correzioni da mettere in atto sul programma.

Valori / situazione attesi Diminuzione delle assenze degli alunni meno motivati; aumento del benessere 
dell’alunno nel tempo scuola; aumento di tre punti percentuali tra gli esiti delle prove 
in ingresso e quelle finali per ciascun anno di sperimentazione.
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8.4 Sviluppo delle competenze sociali e civiche. 

Denominazione progetto Educazione alla cittadinanza scuola primaria e secondaria (P5)

Priorità cui si riferisce Priorità 1 del RAV e del Piano di Miglioramento

Traguardo di risultato (event.) Avvicinamento ai valori medi nazionali dei risultati di apprendimento degli alunni 
ammessi alla classe successiva e all’esame di Stato.

Obiettivo di processo (event.) 1. Curricolo e valutazione. Sviluppo delle competenze sociali e civiche per il curricolo 
d’istituto.

Altre priorità (eventuale) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.

Situazione su cui interviene Il curricolo verticale per competenze d’Istituto è in fase di elaborazione. Tra le sezioni 
da perfezionare, figurano le competenze di cittadinanza. I livelli di competenze degli 
alunni ammessi all’esame di Stato sono inferiori alla media nazionale. Pertanto, si 
intende, da una parte migliorare e completare il curricolo verticale d’Istituto, dall’altra 
migliorare le competenze degli alunni.

Attività previste Approfondimento e orientamento dei contenuti disciplinari verso le tematiche di 
educazione alla cittadinanza. Partecipazioni alle occasioni offerte dal territorio 
(manifestazioni, conferenze, rappresentazioni, …). Attività di giochi di ruolo con 
personale esperto. Incontri con le Istituzioni

Risorse finanziarie necessarie Budget per la retribuzione degli esperti esterni. Spese di trasporto.

Risorse umane (ore) / area Organico potenziato  
A043 per 50 ore 
A345 per 50 ore 
Insegnante della Scuola Primaria specialista lingua inglese per 50 ore 
Totale: 150 ore

Indicatori utilizzati Le valutazioni espresse dai singoli consigli di classe sul comportamento e sulle 
competenze di cittadinanza e costituzione. Significativa diminuzione del ricorso a 
sanzioni disciplinari.

Stati di avanzamento Il progetto è triennale. Alla fine di ciascun anno scolastico sono previste azioni di 
monitoraggio sullo stato di avanzamento delle azioni programmate.

Valori / situazione attesi Aumento della media delle valutazioni del comportamento degli alunni. Riduzione 
delle situazioni di conflitto.
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Denominazione progetto Educazione ambientale. Scuola Secondaria di Primo grado                              (P6)

Altre priorità (eventuale) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali. 

Situazione su cui interviene Partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti (ragazzi, insegnanti, adulti) in una 
dimensione di collaborazione e secondo le modalità della ricerca-azione. Si valorizza 
un approccio di tipo globale all’ambiente, che ponga attenzione anche alla 
dimensione percettivo-sensoriale, nell’ambito generale delle diverse qualità cognitive 
della persona; si favorisce l’utilizzo del territorio come laboratorio didattico in cui 
trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di 
problemi, si prediligono attività che tengano conto dell’importanza di interagire con lo 
studente per sollecitarlo concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, 
prendere posizione e agire per l’ambiente.

Attività previste • scelta di una problematica ambientale rilevante per il territorio; gli studenti devono 
riconoscere il problema che affronteranno come un problema a loro vicino, 
affrontabile con successo; 

• scelta di un ambiente particolare in cui il problema è particolarmente sentito; 
• produzione di un modello dell'ambiente prescelto, individuazione cioè degli 

elementi fondamentali che costituiscono quell' ambiente e le relazioni tra di essi; 
• correlazione del progetto alle discipline: lo studio di un ambiente particolare 

richiede conoscenze distribuite tra diverse materie-ambiti disciplinari; 
• pianificazione del lavoro con la definizione delle attività che si svolgeranno, la 

creazione dei gruppi che le realizzeranno e l'individuazione delle risorse richieste 
da ogni attività.

Risorse finanziarie necessarie Per gli spostamenti nel territorio si chiederà l’utilizzo dello scuolabus.

Risorse umane (ore) / area Referente progetto su organico di fatto: 20 ore 
Organico potenziato: 
Docente A059: 25 ore 
Totale ore: 45 ore

Altre risorse necessarie laboratorio scientifico

Indicatori utilizzati realizzazione del progetto che procede parallelamente, sia con la valutazione della 
qualità del processo, sia dell'apprendimento dei ragazzi,

Stati di avanzamento produzione di una documentazione accurata durante tutta la vita del progetto .

Valori / situazione attesi progettazione di un prodotto o servizio; immateriale (sviluppo di una nuova 
percezione d'ambiente) o materiale (realizzazione di ipertesti, mostre, esposizioni 
verbali...) da utilizzare per divulgare le conoscenze acquisite
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Denominazione progetto Educazione alla salute e alla sicurezza Scuola Primaria e Secondaria (P7)

Priorità cui si riferisce Priorità 1 del RAV e del Piano di Miglioramento

Traguardo di risultato (event.) Avvicinamento ai valori medi nazionali dei risultati di apprendimento degli alunni 
ammessi alla classe successiva e all’esame di Stato.

Obiettivo di processo (event.) 1. Curricolo e valutazione. Sviluppo delle competenze sociali e civiche per il curricolo 
d’istituto.

Altre priorità (eventuale) • Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 
e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 
doveri; 

• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali.

Situazione su cui interviene Il soggetto in formazione deve sviluppare un insieme di abilità cognitive e sociali che 
lo mettano in grado di accedere e capire e usare le informazioni utili per il proprio 
benessere personale e sociale.Occorre fornire un set adeguato di life skills ossia di 
abilità e abitudini, capacità di scelta, apprendimenti ad apprendere, che lo mettano in 
grado di sviluppare comportamenti positivi ed efficaci rispetto alle domande e alla 
sfide della vita quotidiana. L'acquisizione di tali competenze deve diventare 
propedeutica ad ogni intervento di prevenzione alle diverse condotte giovanili che 
portano alla devianze ( uso di sostanze, fumo, bullismo …) incidendo sui meccanismi 
psicologici che ne rafforzano la personalità.

Attività previste • Attivazione di percorsi educativi sulla conoscenza delle proprie emozioni e su 
tematiche relative alla crescita e alla maturazione affettiva e sessuale, condotti da 
psicologi e da specialisti in ostetricia e ginecologia, in collaborazione con gli 
insegnanti di materie letterarie  e scientifiche. 

• Attivazione di percorsi educativi riguardanti in particolare gli stili di vita: 
educazione alimentare, prevenzione infortuni, prevenzione di dipendenze 
dall'alcool, dal fumo e dalle droghe. 

• Attivazione di percorsi di singole classi su tematiche che possano favorire il 
controllo di sé e delle proprie emozioni ( yoga, giochi cooperativi, giochi interattivi 
…) 

• Offerta di un servizio di consulenza psicologica rivolto a genitori, insegnanti e nella 
Secondaria di primo grado, anche a studenti. 

• Organizzazione di incontri serali per genitori ( sia della scuola Primaria che 
Secondaria di primo grado) in collaborazione con gli psicologi e/o esperti di settore 
su tematiche relative alla psicologia dello sviluppo e su tematiche di interesse 
generale.

Risorse finanziarie necessarie I costi previsti riguardano la retribuzione degli esperti esterni in materia di salute e di 
sicurezza.
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Risorse umane (ore) / area Insegnante referente della scuola primaria individuato nell’organico di fatto per un 
totale di 10 ore. Funzione strumentale per l’inclusione: 10 ore. Docente dell’organico 
di fatto della scuola secondaria di primo grado di Scienze motorie e sportive per un 
totale di 10 ore 
Organico potenziato  
Insegnante della Scuola Primaria specialista di lingua inglese per 50 ore 
A059 per 25 ore 
Totale: 105 ore

Altre risorse necessarie Personale ATA per l’apertura pomeridiana della scuola

Indicatori utilizzati Per monitorare il successo delle attività previste dal progetto verranno condotte delle 
indagini conoscitive per misurare il grado di soddisfazione e verranno monitorate le 
presenze e la partecipazione agli incontri, anche di quelli pomeridiani

Stati di avanzamento Il progetto è triennale. La fase di controllo avviene alla fine di ciascun anno per 
correggere eventuali punti di debolezza.

Valori / situazione attesi Diminuzione delle assenze degli alunni meno motivati; aumento del benessere 
dell’alunno nel tempo scuola. 
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8.5 Sviluppo delle competenze relative all’espressione creativa, di idee, 

esperienze, ed emozioni. 

Denominazione progetto Sviluppo delle competenze relative all’espressione creativa, di idee, esperienze, ed 
emozioni. Scuola primaria e scuola secondaria.  
Il coro scolastico                                               (P8)

Situazione su cui interviene Avvicinare ai linguaggi espressivi tutti i partecipanti in modo allegro e spensierato. 
Tutti devono sentirsi coinvolti nelle attività svolte, anche bambini e ragazzi 
diversamente abili o con problemi di relazione con i compagni, dato che le arti sono 
un fattore di aggregazione molto importante. 

Attività previste Creazione di un coro e di un laboratorio creativo. Pratica musicale e artistica.

Risorse finanziarie necessarie

Risorse umane (ore) / area Referente alunni H dell’istituto 10 ore 
Organico del potenziamento: 
A032: 200 ore 
Totale: 210 ore

Altre risorse necessarie personale ATA per l’apertura pomeridiana della scuola

Indicatori utilizzati Il livello di gradimento verrà misurato sulla partecipazione alle attività previste dal 
progetto.

Stati di avanzamento monitoraggio sulla partecipazione e sul grado di inclusione degli alunni diversamente 
abili

Valori / situazione attesi Consapevolezza di un traguardo raggiunto condiviso. Saggi di fine anno. 
Partecipazione a concorsi regionali e nazionali.
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8.6 Costruire pratiche orientative. 

Denominazione progetto Stella Polare. (Progetto in rete)                                                                                 (P9)

Altre priorità (eventuale) Pratiche orientative. Sviluppo della competenza imparare a imparare.

Situazione su cui interviene Implementare la funzione orientativa della scuola mediante percorsi interdisciplinari 
che esprimano attività personalizzate e individualizzate. Promozione delle competenze 
metacognitive relative alle emozioni a uno sviluppo psicofisico armonico, anche nel 
rispetto delle diversità fra individui, non intesa esclusivamente come handicap, ma 
come diversa abilità.

Attività previste Tutti i docenti saranno coinvolti in una didattica orientativa, finalizzata a creare un 
raccordo tra i curricoli dei vari ordini di scuola armonizzati in un continuum educativo 
attraverso una didattica innovativa.

Risorse finanziarie necessarie

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti dell’istituto

Altre risorse necessarie Personale ATA per l’apertura pomeridiana della scuola. 
La rete si avvarrà della collaborazione di enti esterni: ISMEDA, Università di Cagliari e 
Università di Sassari.

Indicatori utilizzati Esiti degli studenti nel passaggio fra i vari ordini di scuola.

Stati di avanzamento Monitoraggio delle fasi progettate per verificare il rispetto dei tempi di attuazione.

Valori / situazione attesi Riduzione della dispersione scolastica e del tasso di insuccesso nel passaggio trai 
diversi ordini di scuola.
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