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1.1 Denominazione progetto 
Indicare la denominazione del Progetto di Istituto dell’Ambito P.T.O.F. 
UNA SCUOLA PER LA COMUNITÀ (dal n. 1 al n. 5) 
STAR BENE A SCUOLA 
 
 
1.2 Coordinatore responsabile progetto 
Indicare i Coordinatori responsabili del Progetto di Istituto 
Antiglio Sara e Pattarone Giulia 
 
 
 
1.3 Iniziative progettuali e relativi Responsabili 
Indicare le singole Iniziative progettuali afferenti al Progetto di Istituto e i relativi Responsabili 
 

1) SCRITTURA CHE AVVENTURA - Resp. Longobardi Nadia 
2) PRIMA DELLA PRIMA - Resp. Borgonovi Enrica 
3) APPRENDERE CON METODO - Resp. Russo Gabriella 
4) EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ - Resp. Pelizzetti Monica 
5) ASCOLTIAMOCI - Resp. Antiglio Sara  
6) SNAPPET - Resp. Savoldi Paola  
7) M.O.Di. - Resp. Malazzi Umberto 
8) CONTINUITÀ - Resp. Birocchi Fiammetta 
9) AIRC - VENDITA ARANCE - Resp. Antiglio Sara 
10)  CASA SICURA SPRESAL - Resp. Savoldi Paola 
11) UNPLUGGED - Resp. Malazzi Umberto 
12) RICOMINCIO DA ME - Resp. Russo Gabriella 

 
 
1.4 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità                
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre Istituzioni 
 

1) l progetto è finalizzato all’acquisizione e al controllo di alcuni aspetti della scrittura, intesa 
come competenza complessa, che viene acquisita ed esercitata nell’intero impianto 
curricolare; in particolare la progettazione modulare delle attività didattiche terrà conto di 
queste componenti del “saper scrivere”: sperimentare e riconoscere gli strumenti della 
scrittura; sviluppare le capacità manipolative e creative; fornire ai bambini uno spazio in cui 
stimolare e potenziare le diverse abilità neuropsicomotorie coinvolte nella produzione 

 



 
 

scritta, facendo sperimentare oggetti e attività varie (ad esempio manuali, di movimento, 
ludiche). 
Destinatari sono gli alunni delle classi prime della scuola primaria di Baveno e di Feriolo. 
 

2) Gli obiettivi del progetto sono:  
     Prerequisiti di lettura e scrittura -riconoscere i grafemi-;  
     discriminazione uditiva - discriminare i fonemi ed associarli al grafema corrispondente -; 
     memoria fonologica a breve termine; abilità metafonologica; coordinazione oculo-manuale; 
     associazione visivo-verbale e accesso lessicale rapido 

Lettura come comprensione del testo: conoscenza lessicale; comprensione delle strutture           
sintattiche; comprensione del racconto 
Calcolo: conoscenza della sequenza verbale dei numeri; saper leggere e riconoscere i             
numeri; saper accoppiare la parola numero all'atto del contare; capacità di confrontare            
insiemi con numerosità diversa; capacità di seriare elementi di diversa dimensione e            
quantità. 
Destinatari sono gli alunni del secondo e terzo anno della scuola dell’Infanzia di Feriolo e di                 
Oltrefiume. 

 
3) Il progetto, in generale, ha la finalità di guidare gli alunni nella definizione di un metodo di                  

studio personale, nel superamento delle loro difficoltà, favorendone il successo scolastico,           
motivandoli allo studio e rinforzando il senso di autoefficacia. 

     In particolare, intende: costruire un metodo di studio personalizzato, in coerenza con la         
personalità e con la specifica formazione mentale di ciascuno, promuovendone il 
successo scolastico nel qui ed ora e consentendo anche di prevenire l’abbandono e la   
dispersione scolastica negli anni a venire; coinvolgere attivamente l’alunno  
nell’elaborazione di un metodo di studio che gli permetterà di sviluppare     
l’autoconsapevolezza necessaria alla scoperta delle proprie risorse, delle proprie       
difficoltà e delle proprie concrete modalità operative. 

    Gli obiettivi specifici sono: conoscere il proprio stile di apprendimento; conoscere i diversi  
metodi e le diverse strategie di apprendimento; sviluppare il proprio metodo di studio e      
apprendimento; sviluppare le proprie competenze organizzative; sviluppo     
dell’autoconsapevolezza. 

    Il progetto si rivolge agli studenti che sono al primo anno di scuola secondaria di I grado e in       
particolare a coloro che presentano difficoltà di apprendimento (DSA e BES). In        
particolare agli alunni delle classi 1^ A e 1^ B della scuola secondaria di primo grado. 

 
4) Gli obiettivi sono: aiutare i bambini ad avere una maggiore consapevolezza della        

crescita del proprio corpo ed imparare ad accettarlo; avere una conoscenza più   
approfondita e scientifica di come “ siamo fatti” con particolare attenzione allo sviluppo      
degli organi genitali; far riflettere i ragazzi sulle loro emozioni e come riconoscerle;         
aiutare i ragazzi a riconoscere le situazioni di abuso domestico e non; proporre 
una riflessione sui ruoli sociali degli uomini e delle donne le differenze e le attività    
svolte; far prendere coscienza ai genitori del percorso svolto. 

    Destinatari sono gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Feriolo e di Baveno. 
 
5) (Sportello d’ascolto per studenti, docenti e genitori) 

 



 
 

Ha lo scopo di accogliere i ragazzi in un momento evolutivamente molto delicato e              
controverso, quale l’adolescenza; rappresenta uno spazio per affrontare e risolvere          
problematiche inerenti la crescita, l’insuccesso, il bullismo in cui fare prevenzione rispetto            
alle situazioni di disagio sofferenza; tende a migliorare e potenziare le capacità di ascolto              
fra docenti ed alunni, docenti e famiglie, genitori e figli. 
Obiettivi per studenti: fornire un sostegno al processo di formazione dell’identità; individuare 
situazioni problematiche; gestire le situazioni conflittuali; iimparare nuove forme di 
confronto; prevenire il disagio. 
Obiettivi per gli insegnanti: spazio di ascolto individuale; possibilità di approfondimento di 
situazioni problematiche; possibilità di discussione in gruppo e condivisione di 

  situazioni critiche. 
Obiettivi per i genitori: favorire una genitorialità consapevole; accompagnare e sostenere i 
genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni di difficoltà; mediare la relazione tra 
famiglia e scuola. 
Destinatari del progetto sono i genitori, gli insegnanti e gli alunni della scuola secondaria; 
per gli alunni della scuola primaria sono possibili interventi di osservazione sulle classi. 
 
         6) Finalità del progetto: individualizzazione dell’apprendimento: il tablet 
consente di svolgere   gli esercizi secondo i ritmi, i tempi e gli stili di ciascuno, fornisce 
immediatamente un rinforzo quando la risposta è corretta o errata, offre ad ognuno la 
possibilità di lavorare in modo adattivo e personalizzato al proprio livello, grazie alla 
funzione chiamata appunto “adattività”; possibilità di utilizzare gli esercizi 
presenti come attività di recupero, di rinforzo, di sviluppo, rispondendo alle 
peculiari esigenze di ogni singolo alunno; feedback diretto e focalizzato sulla 
base della performance didattica del singolo alunno e dell’intero gruppo classe, che 
permette al docente, attraverso la Dashboard, di intervenire in maniera tempestiva e 
specifica sull’anello del processo di apprendimento non sufficientemente strutturato e 
acquisito; uso di nuove tecnologie che permettono di utilizzare una gamma di esercizi 
coerenti con le nuove Indicazioni Nazionale. 
Obiettivi specifici sono: riduzione di fotocopie ed uso di materiali cartaceo, migliorare 
l’attenzione, la concentrazione degli alunni, potenziamento delle conoscenze nelle 
diverse discipline, verifica dei i risultati in tempi brevi, restituzione agli alunni di un 
feed-back del loro lavoro in tempo reale, personalizzazione dei percorsi didattici per 
alunni con DSA. 
Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi 4^ e 5^ di baveno e Feriolo.  
 
7) La finalità più ampia a cui mira il presente progetto è quella di migliorare la qualità 
dell’offerta formativa di integrazione e inclusione destinata agli alunni con fragilità, con 
l’intento di renderla più efficace nel tempo e omogenea tra i diversi istituti, agendo anche 
sulle modalità di gestione e organizzazione delle risorse interne dell’organico 
dell'autonomia, tutto ciò nell’ambito del miglioramento generale delle condizioni che 
favoriscono l’apprendimento e l’innalzamento della qualità degli interventi educativo-didattici 
per tutti gli alunni, in un’ottica inclusiva. 
Obiettivi specifici sono: eliminare/ridurre la frammentazione degli insegnamenti, evitare 
l'eccessiva esposizione a lezioni frontali (mattina e pomeriggio), rivalutare l'importanza del 
dimenticare - ‘dimenticare’ diviene ‘assimilare’, individuare gli stili di apprendimento degli 
alunni così da predisporre adeguati interventi educativi, tradurre, mediante l’espressione 
artistica, l’assunzione mentale dei contenuti, educare il senso della realtà e la 

 



 
 

rappresentazione del mondo circostante attraverso l’osservazione, coniugare la cognizione 
mentale con la percezione e con il senso estetico in un unico processo di 
apprendimento, migliorare l’acquisizione delle competenze e favorire uno sviluppo più 
armonioso nella crescita, proporre le varie discipline secondo una programmazione attenta 
ai ritmi di apprendimento, con la possibilità di alternare lezioni teoriche ad attività pratiche,  
evitare di insistere unilateralmente sull’acquisizione delle abilità cognitive promuovendo una 
serena manualità che sottenda ogni azione educativa, avviare lo studio della storia a partire 
da biografie, diverso approccio allo studio della matematica e delle scienze. 
 
8) Obiettivo del progetto è favorire un passaggio graduale e sereno da un ordine di scuola 
all’altro dell’Istituto; una fase del progetto prevede attività gestite dagli alunni delle classi 5^ 
della primaria per accogliere i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia; un’altra 
fase prevede attività gestite dagli alunni delle classi 3^ della secondaria per accogliere i 
compagni delle 5^ della primaria. 
Destinatari gli alunni delle classi: sezione dei grandi scuola dell’Infanzia; classi 5^ scuola 
primaria; classi 3^ scuola secondaria. 
 
9) Obiettivo primario è sensibilizzare i ragazzi verso una tematica sociale ed educare alla 
salute e alla prevenzione. 
Destinatari sono tutti gli alunni dell’Istituto; quelli delle classi 3^ A e 3^ B della scuola 
secondaria parteciperanno direttamente alla vendita. 
 
10 Obiettivi del progetto sono: fornire le nozioni fondamentali riguardanti i principali 
rischi presenti nell’ambiente domestico affinchè gli alunni sappiano individuare le 
situazioni critiche e siano stimolati alla adozione di comportamenti finalizzati alla sicurezza 
e al mantenimento della salute; favorire nella popolazione target lo sviluppo 
della “Cultura della Sicurezza” coinvolgendo insegnanti e genitori nel processo di 
cambiamento culturale. 
Classe quinta Primaria in sede 
 
 
11) Si tratta di un programma di prevenzione all’uso e abuso di tabacco, alcool e altre 
sostanze proposto dall’Asl, e costruito, basandosi su evidenze scientifiche, da un gruppo di 
ricercatori europei. È basato sul modello dell’influenza sociale, e si è dimostrato efficace 
nell’evitare o, quantomeno,  ritardare il contatto e l’uso di queste sostanze. 
Ha come obiettivi: favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze 
interpersonali, sviluppare e potenziare le abilità intrapersonali, correggere le errate 
convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e l’accettazione dell’uso di sostanze psicoattive, 
nonché sugli interessi legati alla loro commercializzazione, migliorare le conoscenze sui 
rischi dell’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive e sviluppare un atteggiamento 
non favorevole alle sostanze. 
Destinatari sono gli alunni delle classi 3^ A e 3^ B della scuola secondaria di primo 
grado. 
 
12) Finalità del progetto è strutturare un sistema di Orientamento efficace che possa 
valorizzare le risorse del territorio e codificare un linguaggio comune che si rivolga agli 
studenti e alle loro famiglie coinvolgendo gli operatori scolastici , agli esperti del settore di 
formazione sull' orientamento e del mondo del lavoro. 

 



 
 

Obiettivi specifici del progetto sono: maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere             
in modo autonomo il proprio futuro; prevenire le cause dell' insuccesso scolastico ; 
conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro , le professioni e i mestieri; 
conoscere l’offerta formativa del proprio territorio. 

           Destinatari sono gli  alunni di I A e IB, II A e II B della scuola secondaria 
 
 
 

 
 
 
 
1.5 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le               
iniziative/fasi da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 

 
 
1) 11 ore per ciascuna classe, 22 in tutto, da ottobre a gennaio 2019 
2) 13 ore per ciascuna scuola, 26 in tutto 
3) 20 ore per ciascuna classe, 40 in tutto, da ottobre a gennaio 2019 
4) 12 ore per ciascuna classe, 24 in tutto, da ottobre a gennaio 2019 
5) 58 ore, di cui 6 già effettuate tra giugno e settembre, da ottobre a gennaio 2019 
6) Finanziata fino a dicembre 2018 
7) La sperimentazione prevede una durata triennale a partire dall’a.s. 2017 - 2018 
8) Da definire, nel  mese di maggio 2019 
9) 24 gennaio 2019: arrivo delle arance e distribuzione delle reticelle prenotate nei            

rispettivi plessi – 25 gennaio 2019: vendita delle arance 
10) L’attività si svolgerà durante il secondo quadrimestre e si articolerà in due incontri in              

classe: 
- un primo intervento nelle singole classi aderenti (della durata di due ore) con              
illustrazione teorica dell’argomento e proiezione di slides che attraverso il filo           
conduttore di un indagine descrivono il rapporto causa-effetto tra comportamenti          
pericolosi/rischi domestici ed eventuali danni, con verifica del livello di          
comprensione. Al termine distribuzione di un questionario finalizzato        
all’osservazione del proprio ambiente domestico. 
 
- un secondo incontro (della durata di due ore) con coinvolgimento e apprendimento             
attivo degli alunni mediante: giochi, discussione, brainstorming ecc…; raccolta e          
discussione del questionario compilato dagli alunni con la collaborazione dei          
genitori. Al termine dell’incontro consegna del diploma di “Addetto alla Sicurezza” 
 

11) Circa 8-10 incontri di due ore, collocati al giovedì pomeriggio, come attività            
laboratoriale, a partire dal mese di novembre. 
 

                  12) Ottobre 2018 - ottobre 2019 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
1.6 Risorse umane 
Individuare 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. 
Separare le utilizzazioni per iniziativa/fase e anno finanziario 

1) Neuropsicomotricista (dott.ssa Borsoi)  n.22 ore per € 42 + 4% + € 2      TOT. € 962.96. 
2) Dott.ssa Cacciola per Infanzia Oltrefiume: n. 13 ore per € 42 + 2% + € 2 TOT. € 558.92 

            Dott.ssa Rolla per Infanzia Feriolo: n. 13 ore per € 42 + 4% + € 2 TOT. € 569.84  
      3) Dott.ssa Ragazzi n. 40 ore per € 42 + 4% + € 2 TOT. € 1749,20 
      4) Dott.ssa Ciardo n. 24 ore per € 40 + 2%  TOT. € 979,20 
      5) Dott.ssa Di Muria n. 58 ore (di cui 6 già effettuate a giugno e settembre 2018) 
           58 ore per  € 35 TOT. € 2030.00 
      6) Attività finanziata fino a dicembre 2018 
      7) Insegnanti delle classi coinvolte 
      8) Insegnanti delle classi/sezioni coinvolte 

9) Coordinamento dell’attività: Antiglio Sara – Personale ATA della Scuola Secondaria per il 
ricevimento delle arance – Referenti di plesso per la raccolta e la gestione delle prenotazioni - 
Alunni e insegnanti delle classi terze di scuola secondaria per la vendita 
10) Esperto esterno SPRESAL 

             Le  insegnanti di classe 
11) Gli insegnanti delle classi, in particolare quelli formati per la conduzione del progetto. 
 

       12) - 
 
 
Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.              
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

1) - 
2) Il progetto sarà tenuto dall'esperto, affiancato dalle insegnanti Morandi e Borgonovi           

(Infanzia di Oltrefiume) e Panizzolo e Danini (Infanzia di Feriolo) che riprenderanno            
le varie attività al fine di rafforzare le abilità dei bambini. Sarà finanziato             
dall’Associazione Genitori. 

3) - 
4) - 
5) - 
6) Le diverse attività didattiche proposte dalla piattaforma Snappet saranno svolte          

direttamente dalle insegnanti di classe. 
7) - 
8) - 
9) - 
10) Gli interventi si svolgeranno in aula, con il supporto della LIM per la proiezione di file                

audiovisivi. Inoltre l’esperta fornirà materiali cartacei (quiz, immagini, fotografie, … 
 

11) - 
12) - 

 
 
 

 



 
 
Data 22/ 10/ 2018_____________________ 
  

       I Coordinatori responsabili del progetto 

Sara Antiglio  
__________________________________ 

 






