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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/22 

Scheda illustrativa progetto PTOF 
 

 

NOME DEL PROGETTO 
BENVENUTI IN ITALIA 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
BERTIN STEFANIA E COMMISSIONE “Benvenuti in Italia” 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

- Favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e delle loro famiglie nel sistema scolastico e sociale 

- Facilitare l’acquisizione della lingua italiana degli alunni non italofoni, di recente immigrazione 

- Supportare lo studio degli alunni non italofoni, avvicinandoli progressivamente al testo autentico 

- Promuovere una cultura dell’inclusione e della solidarietà 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

- Attivazione dei laboratori di facilitazione linguistica  

- Raggiungimento di livelli accettabili di comunicazione per gli alunni non italofoni 

- Miglioramento nelle competenze in lingua italiana (parlare, ascoltare, leggere e scrivere) 

- Attivazione di iniziative d’istituto volte alla cultura della solidarietà, dell’inclusione e del rispetto per diversità 

e la multiculturalità (Giornata della solidarietà, Giornata contro ogni forma di razzismo; collaborazione e interculturalità 

con realtà educativa di Brazzavile per la scuola secondaria) 

3. Destinatari 

- Famiglie e alunni dell’istituto 

- In particolare alunni non italofoni di recente immigrazione 

- Classi in cui sono inseriti alunni neoarrivati e/o alunni non italofoni 

4. Verifiche previste 

- In itinere per verificare l’acquisizione della lingua italiana negli alunni non italofoni 

- A medio termine in commissione per verificare l’efficacia e l’efficienza dei laboratori 

- A conclusione dell’anno scolastico per verificare l’intera proposta laboratoriale con docenti e alunni coinvolti 

- Al termine dell’anno scolastico per verificare l’intero progetto con la commissione 
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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/22 

Scheda illustrativa progetto PTOF 
 

 

NOME DEL PROGETTO 
ABILISSIMI – METODO CAVIARDAGE 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
SECCIA ANNA 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

 

Il progetto Abilissimi, che ha come tematica il Caviardage – trovare la poesia nascosta- è finalizzato all’integrazione e 

all’inclusività di tutti gli alunni e in particolare degli alunni con BES. 

In ambito scolastico, il MC ha tante possibilità di applicazione. Si tratta prima di tutto di una pratica. Questa tecnica si 

inserisce in ambito letterario e artistico, ma anche storico, geografico, matematico e scientifico.  

Finalità del progetto: 

Promuovere la consapevolezza delle potenzialità di ciascuno. 

Utilizzare il linguaggio come mezzo per favorire l’inclusione. 

Acquisire maggiore consapevolezza di sé e dell’altro. 

Saper lavorare in gruppo. 

Area motivazionale 

Restituisce motivazione allo scrivere: esprimere sé stessi, dare voce al proprio mondo interiore. 

Promuove e facilita una visione positiva di sé  

Accrescere l’autostima: credere nelle proprie capacità e nelle proprie qualità. 

Area espressiva 

Ascoltare la propria voce, riconoscere parti di sé e imparare a comunicarle attraverso le parole. 

Area cognitiva e metacognitiva 

Comporre una frase originale e di senso compiuto (trasformare strutture di partenza in strutture originali che regolano i 

processi cognitivi e del pensiero). 

Area socio – culturale 

Favorisce una comunicazione consapevole con ricadute nella propria vita sociale. 

Favorisce un rapporto positivo e propositivo con i social: postare un proprio caviardage significa prolungare un’emozione 

e dare valore aggiunto al proprio impegno scolastico. 
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2. Risultati attesi/Obiettivi 

 

Potenziare l’autostima; promuovere l’autonomia; sviluppare le capacità espressive; potenziare capacità cognitive; 

sviluppare le capacità relazionali; promuovere la creazione di un clima positivo di collaborazione.  

3. Destinatari 

 

Alunni della scuola primaria Ina (quinte) del plesso Croce e secondaria di primo grado (secondo anno). 

 

4. Verifiche previste 

 

Per verificare l’impatto positivo sugli alunni, verranno compilate nei momenti intermedi e finali, griglie di osservazione 

con criteri ed autovalutazione degli studenti dei prodotti finali.  Saranno considerati: 

-partecipazione della condivisione di gruppo. 

-impegno. 

-collaborazione. 

-autovalutazione. 
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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/22 

Scheda illustrativa progetto PTOF 
 

 

NOME DEL PROGETTO 
PRIMO SOCCORSO A SCUOLA 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
Prof.ssa   Gabriella Galli 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

 

● Promuovere  la   tutela  della salute e  della sicurezza. 

● Promuovere  la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. 

● Creare una cultura di aiuto e solidarietà nei confronti del prossimo. 
 

 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

 

● Acquisire la capacità di intervenire in caso di  emergenza adottando tecniche  di primo soccorso, di 
rianimazione cardio-polmonare BLS e disostruzione delle vie aeree. 
 

3. Destinatari 

 

Tutte le classi della scuola media – 17 classi 

4. Verifiche previste 

 

● La valutazione dei discenti avverrà al termine delle unità di lavoro, con schede di verifica teoriche ed 
esercitazioni pratiche.  

● La valutazione del progetto da parte dal docente verrà effettuato in itinere, con verifiche-quiz teoriche 

e questionari di gradimento sull’attività svolta e al termine dello stesso,  con relazione finale dettagliata. 

● Incontro  conclusivo con i Formatori della Croce Viola per un riepilogo consuntivo. 
 

 

 


