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Progetto triennale  in base alla previsione di cui alla L.107/2015 e le azioni del PDM 

1.1 Denominazione progetto : Star bene a scuola 

1.2 Destinatari: 

 Il Progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Chiampo, con particolare attenzione posta 
alla valorizzazione, conoscenza ed inclusione  degli alunni diversamente abili, di tutti e di ogni 
alunno con bisogni educativi speciali. 

 
1.3 Finalità del Progetto 

Il  Progetto è in linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012, con i riferimenti 
normativi a tutela dei soggetti con diversa abilità ( L.104/92), con disturbi specifici 
dell’apprendimento (L.170/2010) e con BES (circolare ministeriale n.8 del 06/03/2013); con l’atto 
di indirizzo del Dirigente Scolastico e la L.107/2015. E’ motivato da un’analisi della realtà scolastica 
che rispecchia in modo coerente la realtà sociale del nostro Paese, dove si vede chiaramente un 
insieme variegato di popoli, lingue, religioni, culture, livelli socio-economici ed ancora 
caratteristiche familiari, personali, caratteriali, cognitive sempre più complesse ed articolate. 
All’analisi segue la necessità di conoscere prima, per poi armonizzare, valorizzare, arricchirsi con 
tali diversità, sfuggendo ai rischi di chiusura, conflitto, intolleranza e fatica a comunicare. 

 

1.4 Campi di potenziamento 
 
 Potenziamento dell’inclusione scolastica. 

 

1.5 OBIETTIVI GENERALI 

Migliorare le dinamiche interpersonali e i comportamenti problema. 

Migliorare l’autostima. 
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Sviluppare le abilità di studio. 
Sviluppare le abilità di organizzazione e pianificazione. 
Sviluppare le abilità prosociali. 
Migliorare il livello di inclusività. 
Migliorare le abilità di comprensione testuale e di scrittura. 
Prevenire l’insuccesso scolastico nella prima alfabetizzazione. 
Sviluppare un’interazione costruttiva nelle classi. 
 
METODOLOGIE 
Educazione relazionale-affettiva 
 Attività motorie finalizzate. 
Modelli di ruolo uso del time-out e rinforzamento positivo. 
Feedback positivo dell’insegnante.  
Insegnamento di strategie di autoregolazione cognitivo-comportamentale. 

 Insegnamento mediato tra pari: tutoring a squadra e guppi numerati. 
 Apprendimento cooperativo 
 Metodologia laboratoriale applicata alla scrittura con l’uso di organizzatori anticipati a livello   
di abilità degli alunni. 
 Applicazione di un sistema simbolico strutturato per l’insegnamento delle abilità prosociali. 
Uso di sistemi di alfabetizzazione adeguati anche agli alunni con DSA (L.170/2010). 

Si punta sull’attiva collaborazione di tutti i professionisti che concorrono ai progetti 

educativi individualizzati e non solo, che operano nelle attività d’aula, di plesso e di Istituto 

e sul territorio: insegnanti curricolari, di sostegno, educatori, assistenti, personale ATA. I 

professionisti promuoveranno attività in piccolo e grande gruppo, attività laboratoriali, il 

peer tutoring. Metteranno in campo azioni didattiche volte a valorizzare conoscenze, abilità 

e competenze di ogni allievo, individualizzando e personalizzando dove è necessario. Verrà 

favorita l’inclusione con l’utilizzo delle nuove tecnologie, grazie al supporto di attrezzature 

e ausili informatici.  

 
  
 
 
 
 
       
 
1.6 ORGANIZZAZIONE-DURATA 

Anni 2016/2019 Periodo di svolgimento per ogni annualità: anno scolastico- attivazione delle attività 

e degli interventi a partire dal mese ottobre con conclusione a fine maggio. 

 FASE PREPARATORIA: individuazione degli alunni con diversa abilità, con DSA, con bisogni 

educativi speciali sul piano comportamentale, affettivo, relazionale, espressivo; segnalazione del 

disagio da parte dei docenti di sezione, dei coordinatori di classe e del GLI In tal modo sarà poi 

possibile proporre attività ed interventi ad hoc per gruppi, sezioni o interi ordini di scuola.  

 



Attività 
Il Progetto, organizzato con attività molteplici, consentirà il coinvolgimento di tutti gli alunni 
dell’Istituto, adeguando le proposte di interventi all’età degli allievi e agli specifici bisogni dei 
gruppi classe che sono unici ed irripetibili per la presenza di differenti etnie, culture, stili cognitivi 
ed emotivi/relazionali e per modalità e livelli di apprendimento. 
Le attività di partenza, che potranno nel corso del triennio essere ampliate e/o variate per 
rispondere ai bisogni degli allievi, saranno:  
attività sportive (baskin )  
attività d’aula riferite a discussioni, confronti, giochi, esplorazioni. 
Laboratori creativi. 
Laboratori di scrittura. 
 Attività pratiche come la realizzazione e la cura di orti e giardini a scuola. 
 Attività di raccordo con famiglie e territorio attraverso feste e momenti di incontro, confronto e 
condivisione. 

   Il progetto per il primo anno è articolato in:  
-attività motorie pomeridiane (baskin); 
-attività manipolative ed esplorative in contatto con la natura svolte in orario scolastico; 
-attività  laboratoriali  di conversazione, lettura e scrittura.   

 
1.7 Obiettivi trasversali triennali 

 Sviluppare la capacità di relazionarsi senza conflitto in un clima di tolleranza e 
rispetto  reciproco 

 Assumere comportamenti autonomi  e responsabili 
 Comprendere il valore arricchente della diversità 
 Cooperare costruttivamente per il successo comune 
 Imparare a sostenere l’altro nelle situazioni di debolezza 
 Rafforzare l’ autostima di ognuno, attraverso la valorizzazione di comportamenti 

positivi 
 Arrivare a creare, comprendere per poi interiorizzare le principali regole dello star 

bene insieme, di convivenza 
 Comunicare in modo efficace idee, sentimenti, emozioni e vissuti 
 Muoversi con autonomia e sicurezza nei diversi luoghi 

 
1.8 Obiettivi misurabili   
             INDICATORI FINE TRIENNIO 

1.     Confronto tra dati numerici inizio triennio e dati fine triennio per alunni 

diversamente abili:  di riduzione quantitative e modificazione delle difficoltà 

indicate all’inizio dei percorsi di progetto. 

2. Confronto  tra dati numerici inizio triennio e fine triennio per alunni BES: 

riduzione delle difficoltà iniziali . 

1.9 Risorse umane 

Docenti curricolari e di sostegno, funzioni strumentali, esperti, personale ATA, 

collaborazioni esterne. Un  collaboratore scolastico per le attività pomeridiane 

extracurricolari, un assistente tecnico per la manutenzione dei laboratori. 

2.0  Costi 

34 ore di insegnamento per l’attività di baskin 

18 ore di insegnamento per l’attività di giardinaggio 



             42 ore di insegnamento per attività laboratoriali 

2.1 Valutazione 

 La valutazione complessiva dei risultati al termine del percorso triennale sono riferiti agli 

indicatori esplicitati sopra. 

La valutazione al termine di ogni percorso annuale verrà effettuata dagli insegnanti 
responsabili dei progetti in collaborazione con tutti I professionisti coinvolti. 
Il monitoraggio delle attività in itinere potrà avvenire attraverso diari di bordo, griglie di 
osservazione, questionari alle famiglie e mediante la documentazione dei percorsi attuati e dei 
prodotti realizzati. 

La valutazione sia in itinere che finale, al termine di ogni annualità porterà I docenti a 

determinare  l’adeguatezza dei loro obiettivi, delle strategie per raggiungerli 

messe in atto, della validità degli interventi attuati; questo potrà determinare una 

riformulazione o differente taratura del percorso proposto, o delle differenti 

attività che in questo percorso si esplicitano. I periodici risultati verranno 

trasmessi al GLI per le rispettive competenze. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 


