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                                 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                            “FABRIZIO  DE ANDRÈ” 
                        SCANZANO JONICO 

 

 

 

                  -  Scuola secondaria di Primo Grado  - 
                              a.s. 2021/2022   -  classi terze  - 

 

TITOLO PROGETTO          Alleniamoci al “Matem-invalsi” 

 

 

 

 

Priorità cui si riferisce 

Il progetto propone un percorso di preparazione e/o 

allenamento degli alunni delle classi terze alla prova nazionale 

Invalsi. Tale progetto si prefigge di migliorare e potenziare la 

preparazione di ciascun alunno per affrontare la prova con 

prontezza e serenità.  

Priorità: 

-le priorità indicate nel RAV e nel Piano di Miglioramento della 

Scuola. 

-Potenziare a livello concettuale e cognitivo, capacità critiche, 

riflessive, logiche, intuitive ed astrattive, al fine di mettere in 

grado l’alunno di eseguire i test proposti entro il tempo 

stabilito. 

-Ridurre la varianza tra le classi nei risultati delle prove Invalsi. 

-Ridurre la differenza nel punteggio rispetto a scuole con 

contesto socio-economico e culturale simile. 

-Ridurre la varianza fra la media dei risultati tra le scuole della 

provincia e di quelle presenti nel meridione. 
 

Traguardo di risultato  -Migliorare il risultato del test di Matematica  nelle prove 

standardizzate nazionali. 

-Diminuire la differenza del punteggio delle classi rispetto 

all’indice ESCS. 
Obiettivo di processo I processi che si prefiggono di migliorare son le capacità di: 

osservare, descrivere, discernere, riflettere e operare al fine di 

-poter affrontare le situazioni problematiche e individuare i 

percorsi risolutivi correttamente.   
Altre priorità  -Migliorare e potenziare gli apprendimenti matematici degli 

alunni interessati al progetto. 

-Consolidare le competenze e le abilità di base. 

-Innalzare il tasso del successo scolastico. 

- Raggiungere la sicurezza individuale che coinvolge la sfera 

comportamentale e cognitiva. 

 
Situazione su cui 

interviene 
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola 

Secondaria di Primo Grado, lo scopo è: migliorare gli esiti 
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scolastici e i risultati delle prove Invalsi attraverso i seguenti 

processi cognitivi: 

 Muoversi con sicurezza nel calcolo con i numeri reali e  

padroneggiare le diverse presentazioni. Stimare la 

grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

 Riconosce e denomina forme del piano e dello spazio, le 

loro rappresentazioni  cogliere le relazioni fra gli 

elementi. 

 Riconoscere e risolvere vari tipi di  problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 Confrontare procedimenti diversi e produrre 

formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico ad un problema di realtà e viceversa. 

 Produrre procedimenti  risolutivi in base alle 

conoscenze teoriche acquisite e saperli descrivere 

correttamente (se richiesti). 

 Utilizzare ed interpretare il linguaggio matematico 

(piano cartesiano, unità di misura, dati statistici, 

formule, equazioni…) e saperli collegare nel contesto di 

un problema o collegarli nelle situazioni reali. 
Attività previste Tutte le attività previste si svolgeranno con il supporto di due 

strumenti fondamentali che corrispondono a: il libro Invalsi 

(già acquistato dagli alunni) contenente tanti tipi di test fac-simili 

e il personal computer  per  la simulazione reale dei vari test già 

somministrati negli anni precedenti. 

In una prima fase i docenti seguiranno gli alunni con lo 

sviluppo delle tematiche attraverso un metodo scientifico con 

lezioni frontali (semplificazione, discussione e risoluzione delle 

varie problematiche)con il supporto del libro e di altri 

strumenti quali: calcolatrici, righelli, goniometri ecc.. 

In una fase successiva saranno somministrati problematiche ed 

esercizi vari a difficoltà crescente. Per la guida alla risoluzione 

degli stessi, gli alunni useranno il personal computer  e,   

sempre con la guida dell’insegnante,  seguirà la discussione  sul 

percorso risolutivo per ogni problematica.  

 
Risorse finanziarie 

necessarie 
Per la realizzazione del progetto occorrono 2 ore per il 

referente (progettazione e coordinamento) e 30 ore di 

insegnamento per gli alunni così distribuite: 
Prof.ssa. Dellorusso Anna Maria   classe 3^ A  10 ore di insegnamento 

Prof.ssa Aiello Lucia           classe 3^ B  10 ore di insegnamento 

Prof.ssa Aliante Maria           classe 3^ C 10 ore di insegnamento 

Prof.ssa Aiello Lucia                        (progettazione)  2 ore funzionali 
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*** I gruppi classe corrispondenti a : 3^ A, 3^ B, e 3 ^ C, 

possono essere anche scambiati fra le tre insegnanti, pervio 

accordo fra le stesse docenti. 
Risorse umane Alunni appartenenti alle classi terze delle sezioni: A, B, e C. 

Indicatori utilizzati  Le prove che saranno effettuate seguendo lo schema del 

libro(che contiene le simulazioni delle stesse) verteranno in: 

-Conoscenza e utilizzo di tutte le operazioni ed espressioni con 

i numeri reali, 

-Conoscenza e risoluzione di problemi con tutte le figure 

geometriche:piane e solide, 

-Conoscenza degli elementi base della statistica:raccolta dati, 

rappresentazione grafica degli stessi, moda, mediana e varianza, 

-Guida e riflessione su tutti i test per l’acquisizione di un 

ragionamento logico, riflessivo, deduttivo ed astrattivo.  

La seconda parte dell’allenamento, quella che utilizza l’uso del 

PC, oltre a continuare il tipo di metodo di cui sopra,  

aggiungerà l’uso della metodologia informatica e il rispetto dei 

tempi per la consegna dei test. 

Tutte le correzioni dei test effettuati in itinere saranno 

immediate ( al PC le simulazioni dei test comprendono già le 

correzioni e il punteggio finale. 

 
Stati di avanzamento Le attività si svolgeranno in questo anno scolastico nei mesi di 

marzo e aprile 2022. Gli incontri saranno nel pomeriggio dei 

giorni: lunedì, mercoledì e venerdì. Seguirà il calendario 

dettagliato con l’orario e i giorni interessati.  
Valori /situazione attesi Affrontare e migliorare le prestazioni logico matematiche per 

ottenere risultati migliori attraverso un metodo procedurale 

corretto, a carattere trasversale, evitando il cheating. 
Responsabile/Referente         Prof.ssa Aiello Lucia 

 
 

SCANZANO JONICO :  18- 12- 2021 
                                                                                                             Docente referente: 
                                                                                                                   Aiello Lucia 
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                                 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                            “FABRIZIO  DE ANDRÈ” 
                        SCANZANO JONICO 

 

 

 

 
 

TITOLO 

PROGETTO 

“Attiva…Mente” 

 

Priorità cui si riferisce Piano di Miglioramento dell’Istituto. 

Traguardo di risultato  Riduzione del numero degli alunni collocati nella fascia di livello bassa. 

Obiettivo di processo Promuovere attivita' di recupero e potenziamento in orario  

extracurriculare. 

Promuovere il benessere psico-fisico negli alunni con problematiche 

socio-culturali. 

Altre priorità  •Apprendimenti significativi, per dare un senso alle conoscenze, 

permettendo l'integrazione delle nuove informazioni con quelle già 

possedute e l'utilizzo delle stesse in contesti e situazioni differenti, 

sviluppando la capacità di problem solving. 
 

Situazione su cui 

interviene 

Italiano e Matematica. 

Attività previste •Lezioni individuali e di gruppo volte al recupero e al consolidamento 

degli apprendimenti di base. 

• Personalizzazione dei percorsi, come strumento elettivo per presidiare 

il rischio di insuccesso formativo.  
 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Le ore assegnate al progetto sono 30 +4 . 

 

Risorse umane Docenti: Comparato Maria Giovanna/ Chiurazzi Camilla. 

 

Altre risorse necessarie Risma A4. 

Indicatori utilizzati  • Compiti di realtà, situazione-problema vicino al mondo reale, da 

risolvere utilizzando conoscenze e abilità già acquisite.. Esercitazioni 

guidate.  

Stati di avanzamento Prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico attraverso la 

promozione del successo formativo. 

Valori /situazione attesi Facilitare, recuperare, sviluppare e consolidare le abilità di base. 

Responsabile/Referente Comparato Maria Giovanna 

 
SCANZANO JONICO 15/12/2021 

docente referente 
Maria Giovanna Comparato 

 
 
 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FABRIZIO DE ANDRÈ” SCANZANO JONICO 

SCHEDA DI PROGETTO CORRELATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF 

 SCUOLA PRIMARIA 

Anno Scolastico 2020/2021 

TITOLO  PROGETTO Coding e pensiero computazionale 

Priorità cui si riferisce Acquisizione di competenze digitali e programmatiche con 

riferimento alle materie STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics) 

Traguardo di risultato Saper programmare e riuscire a raggiungere miglioramenti in 

italiano, in inglese e in matematica 

Obiettivo di processo Imparare a programmare e programmare per apprendere 

Altre priorità Sviluppare l'attitudine a risolvere problemi più o meno  complessi, 

creare situazioni dove non si impara solo a programmare ma si 

programma per apprendere. 

Situazione su cui interviene I Corsi di Fondamenti di Informatica permettono agli studenti di 

esplorare i concetti base della programmazione, il pensiero 

computazionale, la cittadinanza digitale e la creazione giochi 

interattivi e lo sviluppo di semplici apps. 

Le lezioni teoriche, talvolta noiose, saranno sostituite da attività  

pratiche e laboratoriali con divices personali. Il lavoro sarà 

percepito come attività divertente se non addirittura come un gioco. 

Inoltre faciliterà la socializzazione tra studenti, svilupperà la 

capacità  di lavorare in team e migliorerà anche il rapporto e lo 

scambio tra ragazzi e  docenti. 

Attività previste Utilizzo del sito code.org e di alcuni progetti suggeriti nel sito e 

attività previste nei suoi corsi. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

n.2 ore funzionali all’insegnamento 

n.30 ore di attività di insegnamento  nelle classi: quarta  C, quinta A 

e quinta B 

Risorse umane Inss.ti Sergio Carmela Bruna e D’Alcantara Rosa Anna Laura 

 

Altre risorse necessarie Piattaforma TEAMS Microsoft 

Indicatori utilizzati Approcciarsi all’intelligenza artificiale e allo sviluppo di apps. 

Saper utilizzare il linguaggio di programmazione per realizzare 

percorsi, semplici animazioni e/o disegni geometrici. 

Stati di avanzamento Tra il mese di gennaio  e il mese di aprile. 

 

Valori / situazione attesi Realizzazione di un semplice prodotto da parte di singoli o di piccoli 

gruppi e percorsi sui siti code.it, minecraft e/o giochi blockly.it 

 

Scanzano Jonico 15/12/2021                                                DOCENTE RESPONSABILE 

 

                                                                        Sergio Carmela Bruna 

 
 
 Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Ing. Giovanni Andreulli 
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                                                    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
                            “FABRIZIO  DE ANDRÈ” 

                        SCANZANO JONICO 

                        -Scuola Primaria- 
                                          a.s. 2021/2022 -classi quinte- 
 

TITOLO PROGETTO “E’ tempo d’ Invalsi (Matematica)” 
 
 
 
Priorità cui si riferisce 

Il progetto si prefigge un intervento finalizzato al miglioramento delle 
competenze matematiche di base negli alunni di classe quinta scuola 
primaria. Si vuole proporre un percorso di preparazione alla tipologia di 
prove somministrate in campo nazionale (Invalsi).  
Priorità:  
-potenziare, a livello concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, 
logiche e inferenziali del pensiero divergente, al fine di mettere in grado 
l’alunno di eseguire un’attività in piena autonomia ed entro un tempo 
stabilito; 
-ridurre la varianza  tra le  classi nei risultati delle prove INVALSI; 
-ridurre la differenza  nel punteggio rispetto a scuole con un contesto 
socio-economico e culturale simile. 

Traguardo di risultato  -Migliorare il risultato di Matematica nelle prove standardizzate 
nazionali. 
-Diminuire la differenza del punteggio di alcune classi rispetto all'indice 
ESCS. 

 
 
Obiettivo di processo 
 
 

I processi (Misurare, Progettare, Visualizzare, Classificare,  
Congetturare, Verificare, Dimostrare, Definire) sono legati alle 
competenze degli allievi; queste ultime consistono nella capacità di:  
-individuare tra le conoscenze possedute quelle opportune per 
affrontare una certa situazione problematica;   
-saperle utilizzare in forma mirata alla soluzione del problem solving 
proposto. 

Altre priorità  -Potenziare gli apprendimenti matematici degli alunni delle classi 
destinatarie del progetto.  
-Consolidare le competenze e le abilità di base.  
-Innalzare il tasso di successo scolastico. 

 
 
 
 
 
Situazione su cui 
interviene 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte per migliorare gli esiti 
scolastici e i risultati delle prove Invalsi attraverso i seguenti processi 
cognitivi:  
- conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica  
- conoscere e utilizzare algoritmi e procedure.  
-conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all’altra.  
- risolvere problemi utilizzando strategie.  
-riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e 
fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare grandezze ecc.  
-acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico.  
-utilizzare strumenti, modelli e rappresentazioni nel trattamento 
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quantitativo dell’informazione.  
-riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di 
problemi geometrici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività previste 

Fasi operative: 
Il progetto verrà attuato in due fasi: 
1.  fase in cui si prevede l’ interattività tra docente e alunni con sviluppo 
delle tematiche attraverso il metodo scientifico, con lezioni frontali e/o 
discussioni guidate e/o problematizzazione dei contenuti; 
2.  fase in cui si prevede l’operatività per rielaborare, confrontare e 
applicare con padronanza quanto appreso. 
Saranno somministrati: 
* esercizi di media ed alta difficoltà; 
* esercitazione di gruppo; 
*esercizi di analisi e risoluzione, anche con diverse strategie, di 
problemi vari. 
Saranno somministrate prove specifiche strutturate sul modello Invalsi 
durante il corso e a conclusione del progetto. I quesiti presentati 
saranno formulati usando testi, figure, immagini e strumenti 
informatici. Saranno inoltre utilizzati quesiti a risposta chiusa e a 
risposta aperta e schede di approfondimento per l’approccio ai concetti 
più complicati, attraverso la sistematica e progressiva valutazione della 
competenza raggiunta riguardo i contenuti matematici e i processi logici 
specifici della disciplina, nel padroneggiare diverse forme di 
rappresentazione e sapere passare dall’una all’altra (verbale, scritta, 
simbolica, grafica).  

Risorse finanziarie 
necessarie 

Per la realizzazione del progetto occorrono 2 ore per il referente 
(progettazione e coordinamento) e 30 ore di insegnamento per gli 
alunni così distribuite: 
Ins. Galante Anna         gruppo classe 5^ A         10 ore di insegnamento 
Ins. Barletta Lucia         gruppo classe 5^ B         10 ore di insegnamento 
Ins. D’Alcantara Rosa   gruppo classe 5^ C         10 ore di insegnamento 
Ins. Galante Anna          (progettazione)                2 ore funzionali                          

Risorse umane Alunni delle classi quinte. 
 

 
 
 
 
 
 
Indicatori utilizzati  

Quadri di riferimento Invalsi: numeri, spazio e figure, dati e previsioni, 
relazioni e funzioni. 
La Prova di Matematica verifica le conoscenze più importanti, la 
capacità di risolvere problemi e quella di argomentare in quattro ambiti: 
probabilità e statistica, aritmetica, geometria, relazioni e funzioni. La 
prova dipende dal possesso di conoscenze disciplinari, ma i quesiti 
partono spesso da problemi del mondo reale, e chiedono agli allievi 
anche di saper riflettere sul perché delle scelte, quindi di saper utilizzare 
correttamente la logica deduttiva. 
 -Gli esercizi di allenamento, le esercitazioni guidate, la simulazione 
delle prove ministeriali sui test degli anni precedenti e qualsiasi altra 
attività utile, costituiranno le verifiche formative che verranno attuate 
in itinere.  
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-Si apprezzeranno la costanza dell’impegno, la partecipazione attiva alle 
correzioni, il grado di apprendimento raggiunto attraverso il punteggio 
ottenuto con valore formativo. 

Stati di avanzamento Le attività si svolgeranno in questo anno scolastico nei mesi marzo-
aprile 2022.  Gli incontri saranno settimanali: di sabato mattina dalle 
ore 8.30 alle ore 10.30 per la classe 5^ A (T.P.) e durante un pomeriggio 
settimanale da stabilire per le classi 5^ B e 5^ C (segue calendario). 

Valori /situazione attesi Affrontare e migliorare le prestazioni e di conseguenza ottenere migliori 
risultati attraverso un metodo procedurale corretto a carattere 
trasversale, evitando il cheating.  

Responsabile/Referente Galante Anna 

 
 

SCANZANO JONICO14/12/2021 
   Docente referente 

 
 
 

Galante Anna



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. DE ANDRE’”
SCANZANO JONICO

SCHEDA DI PROGETTO CORRELATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF

SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSI di via Rossini e via Carlo Levi

Anno Scolastico 2021/2022

TITOLO DEL
PROGETTO

Hello English .

Premessa In conformità con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali ministeriali,
è di fondamentale importanza favorire un approccio alla lingua straniera
già durante il primo percorso scolastico, quello nella scuola dell’infanzia.
Sin dalla più tenera età, infatti, i bambini assimilano moltissime
informazioni provenienti dal mondo esterno e, se opportunamente
sollecitati, sono in grado di acquisire competenze linguistiche e
comunicative a lungo termine. E’ dunque compito della scuola
dell’infanzia porre le basi per un interesse alla lingua straniera e suscitare
nel bambino curiosità verso l’apprendimento di un nuovo codice
linguistico. Ogni bambino prenderà confidenza con la nuova lingua
seguendo un processo naturale e induttivo. Attraverso attività il bambino
potrà approcciarsi alla lingua inglese in un contesto dinamico e stimolante.
Si ritiene che una delle esigenze educative fondamentali dei bambini sia
quella linguistica. In particolare, con questo progetto si vuole rispondere
all’esigenza di sperimentare la diversità linguistica. Oltre a valorizzare
quello che è il patrimonio linguistico di ogni bambino, la scuola è
chiamata a fornire ai bambini gli strumenti necessari a muoversi in una
società che è sempre più multiculturale e multilinguistica.

Priorità cui si riferisce Acquisizione competenze di base. Favorire un atteggiamento positivo
verso una lingua diversa da quella madre, attraverso un approccio ludico.

Traguardo di risultato Scoprire la presenza di lingue diverse; acquisire un piccolo lessico di base.

Altre priorità

Obiettivo di processo
Uno degli obiettivi che l'unione europea intende perseguire per ogni
cittadino europeo è l'apprendimento della lingua straniera oltre a quella
materna iniziando in età precoce. È riconosciuto che mettere i bambini in
contatto con altre lingue sin dalla primissima infanzia può influenzare,
oltre che l'apprendimento futuro, anche l'atteggiamento nei confronti di
altre culture, con benifici sul piano linguistico, cognitivo, affettivo e
sociale. È necessario suscitare motivazione e curiosità nei confronti di una
lingua con cui, nel quotidiano, si entra in contatto attraverso i mezzi di
comunicazione di massa e i giochi attuali. Durante la realizzazione del
progetto il bambino sviluppa forte interesse e piacere nell’approcciarsi alla
lingua straniera.

Situazione su cui
interviene

Le classi interessate dal progetto sono la 3° A , parte della2A/2B della
scuola dell’infanzia di via Carlo Levi e la 3° A della scuola dell’infanzia
di via Rossini.





Attività previste Le fasi operative seguiranno le seguenti attività: Ascolto e ripetizione di
canzoni e storie. Attività grafico-pittoriche. Giochi di gruppo in classe.
Ascolto e ripetizione di vocaboli. Attività per la comprensione di parole di
uso comune. Attività per abbinare lessico alle immagini. Attività per
rispondere e comprendere ai saluti. I colori. I numeri.Gli animali dello zoo
e della fattoria.La lingua inglese verrà veicolata principalmente attraverso
attività ludiche e sonore che coinvolgeranno i bambini e favoriranno la
loro partecipazione. A partire dallo storytelling (lettura animata di un
racconto in lingua), i bambini seguiranno l’insegnante in piccoli giochi e
canti che faciliteranno la memorizzazione del lessico.  Infine verranno
svolte attività grafico- pittoriche per il consolidamento e la verifica degli
apprendimenti. Il numero totale di lezioni 24. Suddivisi in due o tre
gruppi.

Risorse umane
(precisare il nome dei
docenti coinvolti e il
numero delle ore per
ognuno).

ORE DI INSEGNAMENTO  Totali 24 .

Milena Martino, nel  plesso Carlo Levi 16ore (due gruppi) ,plesso in via
Rossini 8ore (un gruppo), in totale  tre gruppi alunni.
Oppure , Carlo Levi 12ore,  via Rossini 12ore,  con  due gruppi, uno per
plesso.

ORE DI NON INSEGNAMENTO- FUNZIONALI
Milena Martino, plesso Carlo Levi via Rossini, 4 ore.

Indicatori utilizzati
Rielaborazioni grafiche e verbali.Foto e video che possano documentare
l’attività nelle varie fasi. Cartellonistica.
Sono previsti momenti di osservazione dell'andamento del percorso,
all'inizio e alla conclusione, per stabilire il coinvolgimento dei bambini ed
il loro atteggiamento nei confronti della lingua straniera. Il bambino
utilizza parole e brevi messaggi in lingua inglese.

Stati di avanzamento

Valori / situazione
attesi

Il corso non prevede una valutazione personale dei prodotti dei bambino,
bensì una valutazione generale dei processi di apprendimentoa livello di
gruppo classe, che verranno comunicate secondo le modalità considerate
più opportune.
Acquisizione competenze chiave.

Referente

Scanzano Jonico 16/12/2021 FIRMA
Martino Milena



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FABRIZIO DE ANDRE’” SCANZANO JONICO 

SCHEDA DI PROGETTO CORRELATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF 

 SCUOLA  SECONDARIA 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

Scanzano Jonico 11 Dicembre  2021                                          DOCENTE RESPONSABILE 

                Immacolata Castello 

TITOLO  PROGETTO IMPROVE YOUR SKILLS IN ENGLISH 

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo L’obiettivo principale del progetto è quello di potenziare negli alunni la 

comprensione e la produzione sia orale che scritta . 

Altre priorità  Il presente progetto è extracurriculare, e vuole dare agli alunni la 

possibilità di valorizzare, potenziare ed innalzare le competenze in 

lingua inglese, al fine di un corretto svolgimento delle Prove Nazionali 

Invalsi di Inglese, previste per l’ anno scolastico 2021/2022.  

Situazione su cui interviene Questo progetto è rivolto a tutti gli alunni di terza media, con l’intento 

di permettere ai ragazzi di arrivare preparati alle Prove Nazionali 

Invalsi di Inglese previste per il mese di Aprile. 

Attività previste  

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane I docenti coinvolti sono la prof.ssa Castello Immacolata e la prof.ssa 

Grieco Teresa. 

Il progetto sarà attuato nei mesi di Febbraio e Marzo 2022, per 

permettere agli alunni di essere pronti allo svolgimento della Prova 

Invalsi, prevista per Aprile ( salvo eventuali cambiamenti).  Le attività 

progettuali saranno svolte in presenza presso la sede scolastica in Via 

Tratturo del Re (salvo cambiamenti dovuti al Covid 19, nel cui caso si 

procederà in modalità a distanza tramite la piattaforma Teams) in 

fascia pomeridiana, includendo due moduli orari di 60 minuti ciascuno.  

Ore complessive di attività di insegnamento 20 ( 10 per ciascuna 

insegnante) distribuite in cinque incontri settimanali (presumibilmente 

dalle 15,30 alle 17,30, con giornata da destinarsi) +2 ore aggiuntive 

funzionali all’insegnamento per verifica e valutazione. 

Altre risorse necessarie  Saranno sviluppate delle reading comprehension per focalizzare 

l’attenzione sul testo per poi rispondere alle domande; ci sarà sempre 

la listening comprehension di brani autentici per preparare gli studenti 

all’ascolto e alla comprensione delle specifiche informazioni che 

saranno loro richieste; in modo particolare, saranno svolti esercizi 

strutturati con “multiple choice,  fill in the blanks,  fill in the gap, match 

the words”, etc., che gli alunni dovranno cercare di svolgere nel minor 

tempo possibile; tutte le attività saranno supportate dall’utilizzo della 

LIM ed altri strumenti. 

Indicatori utilizzati  L’insegnante di volta in volta monitorerà i progressi ottenuti con test 

oggettivi. 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Tutte le attività saranno mirate e finalizzate al raggiungimento del 

 livello A2 del comune quadro di riferimento europeo, necessario per lo 

svolgimento delle Prove Invalsi. 

Responsabile Prof.ssa Castello Immacolata 









SCHEDA DI PROGETTO CORRELATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF  

 SCUOLA PRIMARIA CLASSE 4^ A 

Anno Scolastico 2021/2022    
 

TITOLO DEL 

PROGETTO 
Leggere …ti dà le ali per volare! 

 

Premessa Il progetto   lettura   nasce dalla necessità di rivalutare l’abilità della lettura, 

messa in crisi dallo “strapotere televisivo e multimediale” che, 

bombardano ogni giorno lo spettatore-bambino con una velocità 

d’informazioni e d’immagini accattivanti e coinvolgenti. Il progetto, 

quindi, si propone di stimolare l’interesse per la lettura, intesa come 

dimensione basilare della formazione   culturale. Far nascere l’amore per 

la lettura come apertura verso il fantastico, l’immaginario, il mondo delle 

emozioni. Esso, inoltre,  favorirà i processi di apprendimento, attraverso 

l’utilizzo di diversi strumenti di lettura ed offrirà occasioni di sviluppo e 

di maturazione ,grazie al confronto reciproco. Il progetto prediligendo la 

lettura, consoliderà le capacità comunicativo-relazionali, nonché quelle 

logiche e critiche e , laddove prenderà in considerazione dei contenuti 

importanti, farà maturare negli alunni una progressiva coscienza di sé e 

della realtà circostante, favorendo lo sviluppo di valori fondamentali quali 

, la libertà, la solidarietà ,il  rispetto, la collaborazione, la tolleranza, che 

sono alla base della formazione dell’Uomo e del Cittadino di domani. 

 

 

Priorità cui si 

riferisce 

Il progetto intende lavorare sulla: 

 

- Riduzione della diversità tra gli stili di apprendimento degli alunni 

rispetto ai differenti punti di partenza.. 

- Realizzazione di percorsi mirati all’acquisizione delle 

competenze: 

Imparare ad imparare : saper leggere in modo corretto e via via 

scorrevole; Saper comprendere il significato globale di un testo 

,cogliendone le principali informazioni; saper leggere semplici 

unità espressive, rilevando il fatto e il vissuto. 

Comunicazione nella madrelingua: comprendere , esprimere ed 

interpretare pensieri, sentimenti, fatti, opinioni  in forma sia orale 

che scritta. 

Competenze sociali e civiche. Scoprire che la lettura è un 

vantaggio, è dialogo , è confronto ed è quella buona consuetudine 

da  mantenere per tutta la vita al fine di sviluppare competenze di 

cittadinanza essenziali per un inserimento sociale e per un percorso 

che deve dare pari opportunità a tutti. 

 

 

 

 

Traguardo di risultato 

Il progetto intende concorrere alla maturazione delle capacità di ascolto e 

di comunicazione degli alunni; 

all’ ampliamento delle conoscenze; 

Il progetto vuole avviare processi di fiducia, di entusiasmo, di interesse 

per i libri, in modo da guidare i bambini a considerare il libro e la lettura 

un bene e una ricchezza personale. 

 

 

 

Altre priorità 

Motivare gli alunni alla lettura; 

 promuovere  e consolidare atteggiamenti positivi di ascolto; 

 Favorire atteggiamenti di rispetto e appartenenza verso: 

- Lo spazio biblioteca inteso come luogo di tutti; 



- I libri, intesi come bene di tutta la comunità scolastica; 

 promuovere    l’uso delle tecniche di lettura silenziosa e di lettura     ad 

alta voce; 

 favorire   la lettura di testi finalizzata allo scambio comunicativo e  di 

riflessioni. 

Favorire l’inclusione  e il successo formativo;  per  l’alunno H , gli 

alunni  BES e quelli stranieri; 

Utilizzare il linguaggio grafico-pittorico con creatività; 

Cogliere i messaggi di rispetto, pace, fratellanza e di solidarietà. 

 

Obiettivo di 

processo 

- Potenziare le competenze di base, con particolare riferimento alla 

lettura e comprensione; 

- Potenziare le competenze chiave di cittadinanza; 

-  Incentivare il piacere  di leggere; 

 

Situazione su cui 

interviene 

Destinatari  sono  gli  alunni e le famiglie. Il progetto, infatti  , mira ad 

accrescere  l’interesse per la lettura nei grandi e nei piccoli, nelle  

consapevolezza  della circolarità dei processi che, per  essere  efficaci,  

devono coinvolgere sia i bambini che i genitori. 

Il progetto, inoltre, nelle iniziative rivolte alle famiglie intende rivestire il  

ruolo  di anello di un processo di educazione permanente. 

 

 

 

Attività previste 

- Avvio dell’allestimento di spazi dedicati all’ascolto e alla lettura 

nella S. Primaria ,nella sede di via Morlino 

L’attività di allestimento si snoderà  in forma graduale , 

compatibilmente con i tempi e le risorse a disposizione. 

- Ascolto di storie, 

- Lettura ad alta voce da parte dell’insegnante 

- Lettura silenziosa; 

- Conversazioni su tematiche riscontrate nel testo ; 

- Illustrazioni in sequenze dei capitoli; 

- Rielaborazione e creazione di storie; 

- Drammatizzazione delle storie; 

- Avvio all’allestimento e all’uso della biblioteca di classe; 

- Visite in biblioteca comunale ( covid permettendo); 

- Visite in libreria (covid permettendo); 

- Coinvolgimento dei genitori a parte delle attività al fine di creare 

sintonia tra il genitore e il bambino (covid permettendo). 

 

Risorse umane 

(precisare il nome 

dei docenti coinvolti 

e il numero delle ore 

per ognuno). 

INSEGNAMENTO: 

Il progetto è rivolto alle docenti della  classe quarta A  della Scuola 

Primaria: 

De Nittis Domenica, Amatulli Rosa,  Pierro Katia  (potenziamento)  

ORE D’INSEGNAMENTO RICHIESTE : 15 ore per ogni docente 

 

NON INSEGNAMENTO: 

 15 ore per l’ins. De Nittis Domenica  per progettazione, coordinazione, 

documentazione, organizzazione  uscite presso librerie e biblioteca 

comunale,   verifica e valutazione. 

 

 

Indicatori utilizzati 

Per valutare il grado di perseguimento degli obiettivi  prefissati, si 

procederà con osservazioni sistematiche in itinere e finale. 

 

 

Stati di 

avanzamento 

Il progetto si svolgerà in data da stabilire da Febbraio a Maggio 2022 Si 

prevedono due incontri settimanali della durata di un ora, in coda all’orario 

scolastico ,trattandosi di una classe a tempo pieno (16,30/17,30).  



 Seguirà il calendario degli incontri secondo le esigenze didattiche. 

 

 

Valori / situazione 

attesi 

Il progetto riveste il ruolo di filo conduttore all’interno delle attività 

didattiche e rappresenta un elemento di qualità all’azione educativa. 

Il progetto, in un percorso ad onde lunghe, intende promuovere la lettura 

nei suoi aspetti più soggettivi per avviare una consuetudine che 

accompagni gli alunni in un percorso di vita. Il progetto , inoltre, intende 

sensibilizzare le famiglie attraverso percorsi e feste  della lettura. 

 

Referente Ins. De Nittis Domenica 

 
                                                                          
 

 

Scanzano Jonico 14/12/2021                                                             FIRMA 

 

                                                                                                  Domenica De Nittis 

 









[Digitare il titolo del documento] 
 

Cod. Min. MTIC81900B-Via Tratturo del Re, 10–Tel. 0835 95.30.56-Cod. Fisc. 90017260770-Cod. Univ. UFSI9O E-
mail:mtic81900b@istruzione.it – Pec:  mtic81900b@pec.istruzione.it–Sito web: www.icscanzanojonico.edu.it   Pagina 1 
 

                                 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
                            “FABRIZIO  DE ANDRÈ” 

                        SCANZANO JONICO 
 
 
 

 
 
TITOLO 
PROGETTO 

 
PRONTI PER…L'INVALSI 
 

Priorità cui si riferisce Il progetto si prefigge un intervento finalizzato al miglioramento delle 
competenze di base in italiano, proponendo un percorso di  preparazione 
degli alunni delle classi V alla tipologia di prove somministrate in campo 
nazionale (INVALSI). 

Traguardo di risultato  Potenziare le capacità critiche e riflessive, al fine di mettere l'alunno in 
grado di eseguire un'attività di lettura, comprensione e analisi di testi, in 
piena autonomia ed entro un tempo prestabilito. 

Obiettivo di processo Potenziare le competenze linguistiche al fine di migliorare le performance 
relative all'espletamento delle prove INVALSI (competenza testuale, 
lessicale e grammaticale), attraverso un allenamento progressivo specifico, 
in modo da affrontare i test con la dovuta preparazione. 

Altre priorità  Adeguare gli esiti degli apprendimenti ai dati nazionali.  
Educare gli alunni ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei 
riguardi della disciplina, potenziando le capacità di lettura, di 
comprensione e analisi dei contenuti proposti. 

Situazione su cui 
interviene 

Potenziare le competenze della lingua italiana al fine di rendere gli alunni 
capaci di comprendere, applicare, confrontare e analizzare i contenuti 
proposti. 
 

Attività previste Esercitazioni guidate simili ai test ministeriali che allenino la lettura e la 
comprensione corrette dei testi. 
Prove graduate per difficoltà ed esercizi di allenamento.. 
Simulazione dei test utilizzando prove degli anni precedenti, per 
preparare gli alunni ad affrontare la prova nella sua interezza  e nei tempi 
previsti. 
Rinforzo dell'uso di modalità di risposta specifica: scelta multipla, aperta, 
di negazione… 
La correzione dei test seguiti da momenti di riflessione sugli errori 
commessi e sulla gestione del tempo a disposizione. 
Suggerimenti di strategie di carattere pratico per affrontare e migliorare le 
loro prestazioni, per ottimizzare i risultati. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Risme fogli per fotocopie. 
Fotocopiatore 
 

Risorse umane Docenti coinvolti: Comparato Maria Giovanna, Chiurazzi Camilla, 
Manolio Maria Pietrina 
 

Altre risorse necessarie Fotocopie di test e prove strutturate da proporre. 
Aula 

 

mailto:mtic81900b@istruzione.it
mailto:%20mtic81900b@pec.istruzione.it
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Aula multimediale 

Indicatori utilizzati  Gli esercizi di allenamento, le esercitazioni guidate, la simulazione delle 
prove ministeriali sui test degli anni precedenti e qualsiasi altra attività 
utile, costituiranno le verifiche formative che verranno attuate in itinere (in 
termini di acquisizioni di conoscenze, competenze e comportamenti). 
Si apprezzeranno la costanza dell'impegno, la partecipazione attiva alle 
correzioni, il grado di apprendimento raggiunto attraverso il punteggio 
ottenuto con valore formativo.  

Stati di avanzamento Facilitare il corretto svolgimento delle prove articolate in due parti, in 
rispetto dei quadri di riferimento nazionali. 
 

Valori /situazione attesi Acquisire dimistichezza con le tipologie di prove INVALSI. 
Vivere i test non come qualcosa di ignoto o come mero quiz nozionistico. 
Affrontare con serenità un momento importante e significativo per 
acquisire consapevolezza delle conoscenze e competenze personali. 

Responsabile/Referente Manolio Maria Pietrina 

 
 

SCANZANO JONICO 13/12/2021 
docente referente 

 
                                                                                                                                          Maria Pietrina Manolio 
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TITOLO 

PROGETTO 

“VERSO LE PROVE INVALSI”  

PROGETTO ITALIANO CLASSI SECONDE 

 

Priorità cui si riferisce -Riduzione della varianza tra le classi nei risultati delle prove 

INVALSI 

- Riduzione della differenza nel punteggio rispetto a scuole con 

un contesto socio-economico e culturale simile. 

Traguardo di risultato  -Migliorare il punteggio di alcune classi in Italiano  

- diminuire di almeno 4 punti la differenza del punteggio di 

alcune classi rispetto all’indice ESCS 

Obiettivo di processo - promuovere attività di recupero e potenziamento in orario 

curricolare ed extracurricolare 

- promuovere l’uso di strumenti didattici innovativi 

- utilizzare strumenti di rilevazione dei bisogni formativi degli 

alunni 

Altre priorità  • potenziamento delle competenze di lingua italiana 

• potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali 

• Educare gli alunni ad assumere atteggiamenti sempre più 

disinvolti nei riguardi della disciplina, potenziando le capacità 

di comprensione, di ascolto, di osservazione, di analisi e di 

sintesi. 

• Rendere gli alunni capaci di comprendere, applicare, 

confrontare, analizzare i contenuti proposti 

• Fornire strumenti cognitivi che promuovano le capacità di 

autovalutazione per essere in grado di affrontare le prove Invalsi 

in piena autonomia. 

 

Situazione su cui 

interviene 

Dagli esiti delle Prove INVALSI emergono difficoltà nelle 

abilità oggetto di prova 

Attività previste Simulazione di attività strutturate sul modello Invalsi  

Risorse finanziarie 

necessarie 

32 ORE COMPLESSIVE DI INSEGNAMENTO 

Risorse umane DOCENTI COINVOLTI: 

De Santis Antonella  

De Santis Margherita  

Chiurazzi Camilla 

Grieco Rosa 

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo 

Indicatori utilizzati  1. ASCOLTARE, COMPRENDERE E COMUNICARE 

ORALMENTE  

2. LEGGERE  

3. SCRIVERE  

4. RICONOSCERE LE STRUTTURE DELLA LINGUA E 

ACQUISIRE L’USO CORRETTO DELLE 

STRUMENTALITÀ OPERATIVE 

Stati di avanzamento MARZO-APRILE 2022 nel pomeriggio. 

Le classi a tempo pieno il SABATO MATTINA 

Valori /situazione attesi Acquisizione delle competenze e abilità linguistiche e 

metodologiche al fine di un corretto svolgimento delle prove 

INVALSI 

Responsabile/Referente INS. GRIECO ROSA 
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                        SCANZANO JONICO 
 

TITOLO 

PROGETTO 

“VERSO LE PROVE INVALSI” 

Progetto Matematica classi seconde 

 

Priorità cui si riferisce -Riduzione della varianza tra le classi nei risultati delle prove INVALSI 

-Riduzione della differenza nel punteggio rispetto a scuole con un contesto 

socio-economico e culturale simile. 

Traguardo di risultato  -Migliorare il punteggio di alcune classi in Matematica  

-diminuire di almeno 4 punti la differenza del punteggio di alcune classi 

rispetto all’indice ESCS 

Obiettivo di processo - promuovere attività di recupero e potenziamento in orario curricolare ed 

extracurricolare 

- promuovere l’uso di strumenti didattici innovativi 

- utilizzare strumenti di rilevazione dei bisogni formativi degli alunni 

Altre priorità  Potenziamento delle competenze matematico/logiche e scientifiche 

- Sviluppo delle competenze digitali c.p.r. al pensiero critico e computazionale: 

problem solving, decisionalità e competenza progettuale 

-Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati  

-Educare gli alunni ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti 

nei riguardi della disciplina, potenziando le capacità di comprensione, 

osservazione e analisi 

-Fornire strumenti cognitivi che promuovano le capacità di autovalutazione per 

essere in grado di affrontare le prove Invalsi in piena autonomia 

Situazione su cui 

interviene 

Dagli esiti delle Prove INVALSI emergono difficoltà nelle abilità oggetto di 

prova 

Attività previste  Simulazione di attività strutturate sul modello Invalsi  

Risorse finanziarie 

necessarie 

32 ore complessive di insegnamento 

Risorse umane DOCENTI COINVOLTI: 

De Nittis-Cosentino- Grieco  

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo 

Indicatori utilizzati  -NUMERI 

-SPAZIO E FIGURE 

-DATI E PREVISIONI 

 

Stati di avanzamento MARZO-APRILE 2022 nel pomeriggio. 

Le classi a tempo pieno SABATO MATTINA 

Valori /situazione attesi Acquisizione delle competenze e abilità logico/matematiche e scientifiche al 

fine di un corretto svolgimento delle prove INVALSI  

Responsabile/Referente Ins. GRIECO ROSA 
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TITOLO 

PROGETTO 

YOUNG LEARNERS: Verso le Prove Invalsi 

Priorità cui si riferisce Preparazione alle Prove Invalsi 

Traguardo di risultato  Migliorare il punteggio delle classi in relazione alle Prove nazionali . 

Rafforzare le competenze chiave per ottenere migliori esiti. 

Obiettivo di processo Il progetto intende proporre un percorso di preparazione al fine di 

migliorare il risultato della prova INVALSI di inglese attraverso un 

allenamento costante e sistematico. 

Altre priorità  Formare gli alunni affinché assumano sempre più consapevolezza e 

disinvoltura della lingua Inglese. 

Situazione su cui 

interviene 

Il progetto mira a potenziare le abilità degli alunni, accompagnandoli 

con interventi mirati per affrontare questa nuova esperienza nel modo 

migliore possibile. Mira, inoltre, a riprendere lessico e strutture della 

lingua inglese affrontati, ad autovalutarsi e a prendere coscienza delle 

proprie capacità di affrontare una piccola prova e di essere in grado di 

superarla. 

Attività previste I docenti guideranno i discenti delle classi coinvolte nelle prove 

ministeriali attraverso:  la conoscenza graduale della struttura dei test 

attraverso un approccio sistematico e pianificato; le esercitazioni guidate, 

simili ai test ministeriali, che allenino l’ascolto, la lettura e la 

comprensione corrette dei test; le simulazioni dei test utilizzando le 

prove degli anni precedenti, per preparare gli alunni ad affrontare la 

prova nella sua interezza rientrando nei tempi previsti; la correzione 

delle esercitazioni e dei test seguiti da momenti di riflessione  sugli errori 

commessi e sulla gestione del tempo a disposizione. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Risme, fotocopie, stampante. 

 

Risorse umane Le insegnanti D’Alcantara Rosa Anna Laura, Comparato Maria 

Giovanna e Sergio Carmela Bruna. 

 

Altre risorse necessarie Prove strutturate , Lim, Registratore. 

Indicatori utilizzati  Simulazione delle prove ministeriali dei precedenti anni, esercitazioni 

guidate. 

Stati di avanzamento Guidare a gestire i tempi e l’ansia di prestazione incentivando le capacità 

di attenzione e di riflessione. 

 

Valori /situazione attesi Dotare gli studenti di strumenti cognitivi e capacità di valutazione 

sufficienti per essere in grado autonomamente di individuare la risposta 

o la soluzione più adeguata e plausibile. 
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