
 

 
 

 
 

Denominazione progetto 

 

 
 

 

Priorità cui si riferisce 

 

Priorità 1,2,8 (Vedere sezione “Priorità ed obiettivi” e la sezione 

“Priorità e Traguardi” del RAV) 

 

 

Obiettivo di processo  

 

 

Vedere la sezione “Obiettivi di processo” del RAV 

 

Situazione su cui 

interviene 

 

Nel nostro Circolo didattico, già a partire dalla scuola 

dell’infanzia, si pone particolare attenzione agli alunni che 

evidenziano bisogni educativi speciali. L’inclusione, quale 

valorizzazione delle diversità di ognuno, viene promossa 

nell’ottica bio-psico-sociale dai docenti che, grazie ad 

osservazioni sistematiche e/o occasionali possono rilevare negli 

alunni difficoltà di vario genere. Si riscontra così la necessità di 

operare degli interventi di potenziamento delle conoscenze e 

abilità disciplinari predisponendo percorsi educativo-didattici 

personalizzati come da normativa vigente. Oltre alla presenza 

di risorse umane interne alla scuola si può contare anche su 

alcune associazioni del territorio, sensibili al tema 

dell’inclusione scolastica, le quali contribuiscono anche su 

forma volontaria. Con l’attivazione del progetto “Impariamo 

meglio” la scuola si prefigge di: 

 Garantire pari opportunità; 

 Garantire il successo formativo; 

 Innalzare il livello di istruzione; 

 Valorizzare le potenzialità degli alunni. 

 

 

Attività previste 

 

In orario scolastico, grazie anche all’organico potenziato, 

(L.107/2015) si organizzano:  

Impariamo meglio 



 Attività individualizzate; 

 Attività a piccoli gruppi per livelli; 

 Attività a classi aperte; 

 Attività laboratoriali; 

 Attività che prevedono l’implementazione delle TIC nella 

didattica. 

Il progetto partirà dal mese di ottobre e durerà l’intero anno 

scolastico (50 ore settimanali per la primaria e 24 per l’infanzia 

da distribuire nei vari plessi a seconda dei bisogni formativi 

degli alunni).  

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Materiale di facile consumo, LIM, PC, software didattici 

 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

. 

 

 Docenti scuola primaria 

 Docenti di scuola dell’infanzia 

 Organico Potenziato 

 Associazione Onlus “Seconda stella a destra” 

 Associazione “Anteas” 

 

 

Indicatori utilizzati  

 

 Monitoraggio dell’andamento scolastico con griglie di 

rilevazione appositamente predisposte per la scuola 

dell’infanzia. 

 Stesura di PDP per alunni con BES (come da normativa 

vigente) 

 Monitoraggio dell’andamento scolastico degli alunni con 

BES 

 Verifica e valutazione quadrimestrale.  

 

Valori / situazione attesi 

 

L’istituzione scolastica si ripropone di garantire, con 

l’attivazione di tale progetto, risposte significative al bisogno di 

cure e di apprendimento, realizzando percorsi educativi che 

rendano concreta l’irrinunciabilità delle diverse dimensioni della 

formazione sensoriale, corporea, artistico-espressiva, cognitiva, 

psicologica, etica, sociale, emotiva ed affettiva. A tal fine, la 

scuola, come luogo scientifico, realizza interventi finalizzati alla 

piena attuazione delle pari opportunità. 

 

 

 



 

 
 

Denominazione progetto 

 

 
 

 

Priorità cui si riferisce 

 

Priorità 9 e 9b (Vedere “Priorità ed obiettivi” e la sezione             

“ Priorità e Traguardi” del RAV ) 

 

 

Situazione su cui 

interviene 

 

Nel nostro Circolo didattico a partire dalla scuola dell’infanzia 

fino al termine della scuola primaria, si pone particolare 

attenzione all’accoglienza e all’ inserimento degli alunni 

stranieri. A tale scopo sono attivi da anni progetti di sostegno 

linguistico rivolti a questa tipologia di studenti. 

Negli ultimi anni sono stati realizzati dei laboratori che 

prevedevano il coinvolgimento attivo delle famiglie. 

  Con l’attivazione del progetto “Integrazione alunni stranieri” la 

scuola si prefigge di: 

 Accogliere;  

 Sviluppare le abilità comunicative;       

 Valorizzare potenzialità degli alunni; 

 Garantire pari opportunità ed un adeguato scambio 

culturale; 

 Favorire gli apprendimenti relativi alle discipline (scuola 

primaria);  

 Promuovere la partecipazione delle famiglie;  

 Prevenire l’insuccesso scolastico. 

 

 

 

Attività previste 

 

In orario scolastico, grazie anche all’ organico potenziato:  

 Attività individualizzate; 

 Attività a piccoli gruppi per livelli; 

 Attività a classi aperte; 

 Attività laboratoriali che coinvolgano anche le famiglie; 

 

Le attività saranno svolte nei plessi di scuola primaria e 

dell’infanzia per l’intero anno scolastico dal personale docente 

in orario di lezione, in orario extra scolastico laddove 

necessario 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Materiale di facile consumo, LIM, PC, software didattici 

Integrazione alunni stranieri 



 

 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

. 

 Docenti scuola primaria 

 Docenti di scuola dell’infanzia 

 Organico Potenziato 

 Associazione Onlus “Seconda stella a destra”(scuola 

dell’infanzia) 

 Cooperativa “Frontiera Lavoro “  (scuola primaria)   

 

 

Indicatori utilizzati  

 

Risultati scolastici 

 

 

 

Valori / situazione attesi 

 

L’istituzione scolastica si ripropone di garantire, con 

l’attivazione di tale progetto, un clima di accoglienza nella 

scuola, atto a favorire la promozione di un processo di 

apprendimento e di reale integrazione linguistico-culturale  

 

 
 

Denominazione progetto 

  

 
 

  
Priorità cui si riferisce 

  

Priorità 5a-5b (Vedere sezione “Priorità ed obiettivi”) 

 

 
Situazione su cui 
interviene 

 

Nell’ambiente di apprendimento, arricchito da un approccio 

laboratoriale e creato per scoprire concetti spaziali, temporali 

e di causa effetto, ogni bambino sperimenterà lo star bene a 

scuola anche grazie ad attività motorie.  

  

 
Attività previste 

 

 Attività ludico-motoria da svolgere in palestra o all’aperto. 

 Attività ludico-espressiva  

 Percorsi motori 

 

Al massimo un’ora a settimana per sezione. 

 



 
Risorse finanziarie 
necessarie 
 

 

Finanziamento delle famiglie o di altre istituzioni. 

 
Risorse umane   

 

Eventuali esperti esterni/adesione a progetti MIUR.  

Insegnanti di sezione. 

 

 
Valori / situazione attesi 

 

Innalzare gli standard di apprendimento, migliorare le 

relazioni sociali e creare nei bambini l’abitudine al movimento 

come elemento fondamentale di benessere psicofisico.  

 

 

 
 

Denominazione progetto 

 

 
 

 

Priorità cui si riferisce 

 

Priorità 5a-5b (Vedere sezione “Priorità ed obiettivi”) 

 

 

Situazione su cui 

interviene 

 

Il problema dell’obesità infantile sta diventando un nodo 

centrale nella questione della salute in generale. 

Anche i bambini umbri e quelli del nostro territorio, sono 

direttamente interessati. 

 

 

Attività previste 

 

Il progetto prevede il coinvolgimento di tutte le insegnanti di 

classe oltre l’organico potenziato specializzato in Scienze 

Motorie, esperti esterni appartenenti alle varie società 

sportive del territorio   (Atletica leggera, pallavolo, rugby ecc.) 

che in linea con quanto previsto nelle indicazioni, 

predisporranno attività funzionali e coinvolgenti  che 

contribuiranno alla formazione  della personalità dell’alunno 

attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria 

identità corporea, nonché del continuo bisogno di movimento  

come cura costante della propria persona e del proprio 

benessere. 

 

  



Risorse finanziarie 

necessarie 

Gli interventi degli esperti  delle varie società saranno a titolo 

gratuito. 

 

Risorse umane  

Docenti dell’organico potenziato, esperti esterni e insegnanti 

di classe. 

 

Indicatori utilizzati  

 

 Le insegnanti effettueranno:  

  Monitoraggi sulle abitudini alimentari, test motori, 

partecipazione a gare e manifestazioni sportive. 

 

 

Valori / situazione attesi 

 

 Importanti benefici per la salute degli alunni. 

 La pratica regolare di attività fisica. 

 Corrette scelte alimentari essenziali nell’educazione ad 

uno stile di vita sano. 

 

 

 

 

 
 

Denominazione progetto 

 

 
 

 

Priorità cui si riferisce 

 

Priorità 1, 8 (Vedere sezione “Priorità ed obiettivi”) 

 

 

Situazione su cui 

interviene 

 

TRINITY 

Agli studenti delle classi quinte si offre la possibilità di 

sostenere un esame per la Certificazione delle Competenze 

Linguistiche relative all’inglese tramite l’ente certificatore 

Trinity College di Londra. Per questo è stato attivato un 

laboratorio linguistico pomeridiano gratuito, con l'intento di 

aiutare gli studenti ad affrontare la prova d'esame. 

 

CLIL-ERASMUS+ 

A partire dal 1° Settembre 2015 il Circolo Didattico di Todi ha 

aderito al progetto “C4C, CLIL for children”, di durata 

triennale, che prevede, per le docenti di L2 del nostro Circolo 

(sia specialiste che specializzate) la formazione per 

l’insegnamento di discipline non linguistiche (già individuate 



in quelle di Scienze, Matematica e Geografia) attraverso la 

lingua Inglese.  

 

L2 Scuola dell'Infanzia 

Si promuovono laboratori di lingua inglese per i bambini di 

quattro e cinque anni. I laboratori, condotti da esperti esterni, 

sono finanziati dalle famiglie. 

 

 

Attività previste 

 

TRINITY 

Gli alunni che decidono di sostenere l'esame vengono 

coinvolti, in orario extra-scolastico, in attività e situazioni 

comunicative stimolanti e propedeutiche alla prova. Il 

laboratorio pomeridiano viene svolto dalle insegnanti 

curricolari, specialiste e specializzate. Il laboratorio, che si 

svolge tra febbraio e marzo, prevede la presenza di un 

insegnante per ogni gruppo di circa dieci alunni di classe 

quinta dei vari plessi. Gli incontri hanno la durata di un'ora 

settimanale, in orario pomeridiano, per un totale di cinque ore 

per gruppo. 

Si prevede un incontro preliminare tra docenti, genitori e 

alunni per socializzare le finalità del laboratorio, le modalità di 

attuazione e la verifica finale dello stesso. 

 

CLIL-ERASMUS+  

Ad un primo anno di formazione e di mobilità delle docenti, 

seguiranno le sperimentazioni con diretto coinvolgimento 

delle classi dove le stesse docenti operano (almeno una per 

plesso). 

 

L2 Scuola dell'Infanzia  

In tutti i plessi, il progetto è rivolto ai bambini di 4 e 5 anni con 

intervento di un esperto esterno.  

 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

TRINITY 

Il costo della prova d'esame è a carico delle famiglie. Il 

laboratorio è invece gratuito.  

La retribuzione delle docenti che tengono il laboratorio è 

prevista nella Contrattazione di Istituto e pagata attraverso il 

FIS. 

 

CLIL-ERASMUS+ 

Finanziamento di € 30 000 dal Fondo Sociale Europeo  

 

 



L2 Scuola dell'Infanzia 

I genitori sostengono le attività con un costo medio di circa 

20,00 € a bambino. 

 

 

Risorse umane  

 

 Docenti specialiste e specializzate di lingua inglese 

 Esperti esterni per la scuola dell’infanzia 

 Collaboratori scolastici 

 

 

Indicatori utilizzati  

 

Esiti scolastici ed esiti degli esami Trinity. 

 

 

Valori / situazione attesi 

 

 Incremento progressivo, negli anni, del numero di alunni 

delle classi quinte che decidono di iscriversi al Progetto 

Trinity. 

 Aumento della motivazione allo studio della lingua 

inglese. 

 Miglioramento degli esiti scolastici in L2 e negli esami 

Trinity. 

 

 


