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ANNO SCOLASTICO 20 15/2016. 

Ordine di scuola:      infanzia              primaria               secondaria I grado X 

Sezione1 - Descrittiva 

1.1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione progetto e Area progettuale di riferimento(rif. POF vd allegato 1) 

 
"CON LA MENTE E CON LE MANI" 

 
1.1.2 Tipologia progetto 

Indicare se si tratta di progetto che utilizza solo docenti interni da retribuire con il FIS ( cod. 01) , 

se si avvale di esperti esterni pagati con il contributo dell'utenza (cod.02), se non richiede alcuna 

forma di finanziamento (cod.03) 

 

COD. 01 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto (ogni progetto deve avere un solo responsabile) 
 

PERGAMI  PATRIZIA 
 

1.3 Requisiti del progetto 

Indicare a quali bisogni formativi il progetto risponde: (scegliere uno o più voci  tra i seguenti punti 

tratti dalla legge 107/15, art.7 

 

a Valorizzazione e potenziamento  delle  

competenze  linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonche' alla 

lingua  inglese e ad altre lingue 

dell'Unione  europea,  anche  mediante  

l'utilizzo della metodologia Content 

Language Integrated Learning 

f Alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  

e  ai   media   di 

produzione e diffusione delle immagini 



 

 

Elaborato da RQI 
Verificato da RQI Approvato da DS PAG. 2/ 5 

 

b 

 

X 

Potenziamento   delle    competenze    

matematico-logiche   e scientifiche 
g Potenziamento  delle   discipline   motorie   

e   sviluppo   di comportamenti ispirati a 

uno stile  di  vita  sano,  con  particolare 

riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport,  e 

attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  

studio  degli  studenti 

praticanti attivita' sportiva agonistica 

c Potenziamento delle competenze nella  

pratica  e  nella  cultura musicali, 

nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  

cinema,  nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle  immagini  

e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e  degli  altri 

istituti pubblici e privati operanti in 

tali settore 

h Sviluppo  delle  competenze  digitali   

degli   studenti,   con 

particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei media 

nonche' alla  produzione 

e ai legami con il mondo del lavoro 

d 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  responsabilita' 

nonche' della solidarieta' e della  cura  

dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  

dei  diritti  e  dei  doveri 

i 

 

 

X 

Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle  attivita'di 

laboratorio 

e Sviluppo di comportamenti responsabili 

ispirati alla  conoscenza e al rispetto 

della legalita', della sostenibilita'  

ambientale,  dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attivita' culturali 

l Prevenzione e contrasto della dispersione  

scolastica,  di  ogni forma  di  

discriminazione  e  del   bullismo,   anche   

informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del  diritto  allo  studio 

degli alunni  con  bisogni  educativi  

speciali  attraverso  percorsi 

individualizzati  e  personalizzati  anche  

con  il  supporto  e   la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio 
 

1.4 Finalità 

Il progetto educativo della Scuola , in conformità a quanto definito dalle “Indicazioni per il 

curricolo”si pone l’ obiettivo di favorire in ciascun alunno l’acquisizione delle “competenze 

– chiave di cittadinanza”…quali “traguardi” da raggiungere al termine dell’istruzione 

obbligatoria (POF pag.23)  

1.4.1  Individuare una o più competenze di cittadinanza da sviluppare attraverso il progetto: 

 

 Imparare ad imparare; 

 progettare; 

 comunicare; 

 collaborare e partecipare; 

 agire in modo autonomo e responsabile; 

 risolvere problemi; 

 individuare collegamenti e relazioni; 

 acquisire ed interpretare l’informazione. 

 1.4.2  Indicare le competenze trasversali cognitive, metacognitive,esistenziali e relazionali che il 

progetto intende potenziare  (POF pag 30,32,32  Vd allegato 2) 

 

Comunicare, comprendere e interpretare informazioni 

Correlare  

Argomentare  

Formulare ipotesi e trovare soluzioni 

Risolvere e porsi problemi  

Generalizzare 
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1.5  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire e gli standard di valutazione 

(es: Obiettivo: saper operare in modo corretto la raccolta differenziata   

 standard: 70%  (il progetto ha avuto esito positivo se il 70 % degli alunni ha raggiunto questo 

obiettivo) 

 

Obiettivo: saper individuare proprietà e relazioni, saper formulare ipotesi e trovare strategie 

risolutive, saper formalizzare e argomentare il percorso logico seguito. 

Standard: 70% 

 

 

 

   

1.6  Destinatari 

 1.6.1: Classi coinvolte Classi prime e/o seconde 

    

1.6.2 Numero alunni coinvolti 70 alunni 

 

di cui con handicap       

di cui Rom       

   

1.7 Organizzazione 

1.7.1 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e  illustrare le fasi operative  

  

Arco temporale 
Dicembre 2015 – maggio 2016 

 

Fasi Operative 

Nel mese di Dicembre 2015 i docenti incontreranno gli esperti dell’Accademia Nazionale dei Lincei 

che presenteranno alcuni temi di lavoro e suggerimenti metodologici. Si formeranno gruppi nei quali 

le proposte saranno discusse al fine di valutarne l’interesse e la possibile realizzazione, anche 

parziale, nelle classi nel periodo Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile. 

I docenti quindi attiveranno in classe con i propri alunni il tema prescelto utilizzando una modalità 

didattica di laboratorio di matematica, opportunamente integrato dalla spiegazione del docente, dalla 

lettura del testo e da un calibrato esercizio, in modo tale che gli alunni, attraverso l’osservazione di 

una situazione problematica, la manipolazione dei dati, la riflessione e la ricerca di strategie 

risolutive, possano sviluppare le proprie capacità logiche e raggiungere più facilmente risultati 

positivi nella conoscenza della matematica.  

Nei mesi di gennaio-febbrai 2016 i docenti incontreranno nuovamente gli esperti per discutere 

i progetti di realizzazione delle attività nelle classi e concorderanno gli elementi essenziali di 

documentazione del lavoro dei docenti e degli studenti. 

  Nella mese di maggio 2016 si terrà l’ultimo incontro presso la sede dell’Accademia dei Lincei di 

Roma, dedicato alla discussione nei gruppi e alla presentazione da parte degli alunni dei materiali 

didattici realizzati 
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1.7.2  Metodologie utilizzate 

Descrivere le metodologie didattiche utilizzate nelle diverse fasi. (Indicare una o più voci tra le 

seguenti)  

 Lezione frontale; 

 attività laboratoriali (metodologia in cui l’insegnamento è intessuto da discussioni, esercizi, 

valutazioni, esperimenti, volti alla scoperta e non alla trasmissione dei saperi; disposizione di 

mezzi, strumenti e strutture di varia natura; luogo fisico dove produrre oggetti ed attivare le 

diverse forme di manualità e di espressività.- dal POF-) 

 attività di gruppo; 

 consultazione siti internet per la ricerca della documentazione; 

 visione di filmati didattici; 

 

 esplorazione dell’ambiente e del territorio; 

 rappresentazione dei contenuti appresi attraverso  relazioni orali, disegni, … 

 organizzazione di attività gioco; 

 visite guidate; 

 altro… 

 

 

 

 

 

1.7.3  Rapporti con enti locali, realtà istituzionali culturali,sociali ed economiche operanti nel 

territorio (L.107/2015, art.14 -5-) 

Indicare la funzione e le modalità di intervento di eventuali enti locali o realtà locali 

 

 

 

 

1.7.4 Interventi di esperti esterni 

Indicare la funzione e le modalità di intervento di eventuali esperti esterni.  

Nell'ambito del Progetto "I Lincei per una nuova didattica nella scuola" si terranno i seguenti incontri 

con gli esperti presso Accademia Nazionale dei Lincei – Roma: 

Venerdi’ 18 dicembre 2015: ore 14,15-18 

Lunedi’ 25 gennaio 2016: ore 14,45-18 

Lunedì 22 febbraio 2016: ore 14,45-18 

Lunedì 2 maggio 2016: ore 14,45-18 

Lunedi’ 23 maggio 2016: ore 14,45-18 

 

 

 

1.8 Monitoraggio 

Indicare :a)le modalità di monitoraggio del progetto (in itinere e finale), b)le modalità di 

misurazione degli obiettivi raggiunti e di efficacia dell'eventuale esperto esterno 

I docenti coinvolti costantemente monitoreranno l’efficacia della metodologia laboratoriale nello 

studio della matematica analizzando i materiali didattici prodotti, materiali che saranno poi utilizzati 

per la discussione e la valutazione finale dell’attività presso l’Accademia dei Lincei di Roma. 
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Sez.2 Economica 

2.1  Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede 

di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Nel caso si 

richieda un docente dell'organico potenziato indicare la competenza richiesta anziché il nome. NB: 

la presenza del docente di organico potenziato non può essere garantita 

docenti 

Insegnanti partecipanti Organico 

potenziato 

(si/no) 

Ore 

funziona

li 

previste 

(numero) 

Ore 

aggiuntive 

previste 

(numero) 

Costo ore 

funzionali 

Costo ore 

aggiuntive 

Totale costi 

(funz +agg.) 

Pergami Patrizia  20     

Aebischer Tullio  20     

Puzzola Silvia  20     

       

   

Personale ATA   

Personale partecipante Numero ore richieste Costo (a cura del DSGA) 

   

   

   

   

Esperti esterni 

Qualifica ( si possono allegare 

nominativi e curricola di esperti 

da invitare alla gara pubblica) 

Numero ore richieste Costo orientativo(l'esperto 

esterno non può essere retribuito 

con il F.I.S.) 

   

   

Accordi con Istituzioni o agenzie del territorio   

Denominazione Numero interventi richiesti  Costo orientativo   

     

2.2     Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative già esistenti che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione 

 

Laboratorio di Scienze, LIM, fotocopiatrice 

 

 

 

   

3.2   Beni da acquistare 

Indicare i beni da acquistare e un preventivo di massima delle spese da sostenere per tale acquisto 

 

 

 

Data _________________________________    Firma referente 


