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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/21 

Schede illustrative progetti PTOF Percorso 3: Potenziamento 

Percorso 3: Potenziamento 

 

 

NOME DEL PROGETTO 
A.A.A. LETTORI CERCASI  
Progetto di promozione della lettura 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
CLAUDIA CAVATERRA, RENATO RIZZI, MARCO PATRUCCO 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Finalità/Motivazioni 

A.A.A. Lettori cercasi è un progetto finalizzato alla riscoperta del piacere della lettura, 

intesa come mezzo di apertura sul mondo circostante, attraverso un percorso guidato che aiuti 

ogni alunna e ogni alunno a sviluppare il proprio processo di scrittura personale.  

 

Risultati attesi/Obiettivi 

 

▪ Potenziamento del patrimonio librario scolastico, sia cartaceo che digitale. 

▪ Realizzazione del sito “Lettori cercasi” in cui inserire letture consigliate (proposte dalla 

biblioteca scolastica) e indicazioni generali di lettura (concorsi, giornate nazionali dedicate 

alla lettura, siti Raiplay, Case editrici, etc). 

▪ Realizzazione di un concorso finale a premi sponsorizzato (in denaro o buoni per acquisto 

libri). 

 

Destinatari 

Alunne e alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.  

 

Verifiche previste 

Questionario rivolto ad alunne, alunni e docenti; relazione finale dei docenti referenti. 
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NOME DEL PROGETTO 
BENVENUTI IN ITALIA 

 

 

DOCENTI  RESPONSABILI DEL PROGETTO 
FILIPPINI GIUSEPPINA - BERTIN STEFANIA 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Finalità/Motivazioni 

Il progetto previsto per l’anno scolastico 2020/21 si pone in continuità didattico-educativa con il percorso intrapreso nei 

precedenti anni scolastici. Si prevede di favorire i neo–arrivati e di consolidare per gli alunni stranieri, con i quali si è 

già avviato un percorso specifico e mirato di acquisizione della lingua italiana, il processo di integrazione linguistico – 

culturale, in un’ottica di inclusività sempre maggiore. 

Risultati attesi/Obiettivi 

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

- Facilitare l’apprendimento della lingua italiana e il processo di alfabetizzazione degli alunni non italofoni e degli 

alunni neoarrivati 

- Favorire la conoscenza e il dialogo fra culture 

- Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione 

interculturale, nell’ottica di un sistema formativo inclusivo 

- Promuovere la solidarietà e il mutuo aiuto fra i popoli, attraverso la realizzazione di Progetti Interculturali che 

prevedono l’interazione fra bambini/ragazzi di nazionalità diverse. 

Destinatari 

Tutti gli alunni stranieri dell’Istituto e le loro famiglie, con particolare attenzione a coloro che necessitano di 

mediazione linguistica e culturale e a coloro che sono in una prima fase di alfabetizzazione linguistica (cfr. Direttiva 

Ministeriale 27 dicembre 2012) 

Verifiche previste 

Riunione di interclasse e di consiglio di classe 

Riunione con i facilitatori linguistici e i referenti del progetto 

Si terranno in considerazione i seguenti indicatori: 

- Efficacia: rapporto tra gli esiti conseguiti ed i risultati attesi 

- Efficienza: rapporto fra esiti conseguiti e risorse impiegate  

- Collegialità: analisi del coinvolgimento dei docenti e dei soggetti coinvolti attraverso dei questionari 

Materiali e strumenti: 

- Griglie per la raccolta dei dati iniziali e dei progressi raggiunti 

- Scheda di valutazione quadrimestrale dei risultati conseguiti  

- Passport 

- compilazione modulistica d’istituto. 
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NOME DEL PROGETTO 
LABORATORI scuola infanzia 

 

 

DOCENTI  RESPONSABILI DEL PROGETTO 
LOIERO CATERINA 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

▪ Finalità/Motivazioni 

Promuovere la formazione della persona in tutte le sue dimensione (affettiva, sociale  

cognitiva, motoria, linguistica ed espressiva). Permettere ai bambini di sviluppare la 

manualità l’inventiva, la fantasia e il piacere di fare attraverso esperienze di manipolazione e 

creatività. 
▪ Risultati attesi/Obiettivi 

Arricchire e stimolare esperienze attraverso attività ludiche e manipolative. 

            Dare a tutti gli alunni strumenti adeguati per sviluppare le proprie potenzialità . 

▪ Destinatari 

Tutti gli alunni della scuola dell        ’infanzia “ Bellini “ 

▪ Verifiche previste 

Rilevare punti di forza e di debolezza del progetto. 

Raccogliere proposte per l’anno successivo. 
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NOME DEL PROGETTO 
INGLESE scuola infanzia 

 

 

DOCENTI  RESPONSABILI DEL PROGETTO 
FERRO ROSANNA 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

▪ Finalità/Motivazioni 

Il corso si prefigge il compito di permettere al bambino la creazione delle categorie 

cognitive indispensabili per una interiorizzazione efficace di nuove strutture linguistiche. 

           

▪ Risultati attesi/Obiettivi 

Memorizzare gruppi di parole ed espressioni semplici. 

Comprendere semplici ordini e richieste e saperle riformulare. 

Saper cantare semplici canzoncine. 

            Stimolare interesse e curiosità verso l’apprendimento di una lingua straniera. 
▪ Destinatari 

Coinvolti tutti i bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia ”Bellini” 

▪ Verifiche previste 

In itinere ed a fine progetto. 

Verifiche verbali effettuate attraverso il gioco. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


