
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Alessandro Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  

Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825   
email   viic87800x@istruzione.it  -  PEC mail  viic87800x@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. VIIC87800X  - C.F. 81001110246 
www.icchiampo.gov.it 

 

Scelta operata in base alla previsione di cui alla 

L.107/2015 

Individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla 

premialita' e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  

degli studenti 

 

1.1 Denominazione progetto 

Percorso di valorizzazione e merito 

 Nei precedenti anni scolastici  il collegio dei docenti ha sperimentato modalità diverse per stimolare e 
gratificare gli alunni, il cui impegno è risultato particolarmente lodevole, con opportune iniziative 
finalizzate al conseguimento di risultati eccellenti. 

    Oggi si intende dare più visibilità ad iniziative già consolidate nella prassi, ma al tempo stesso  si ravvisa la     

necessità di offrire a questi alunni un confronto anche competitivo con altre realtà scolastiche  

1.2 Destinatari 

Alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e alunni della Scuola Secondaria di primo grado individuati 

dai rispettivi consigli di classe e consigli di interclasse secondo criteri oggettivi fissati dal Collegio dei docenti 

anche sulla base dell’opportunità formativa da offrire ad alunni con predisposizioni ed inclinazioni rilevate 

nel percorso scolastico. Eventuali disabilità non costituiranno ostacolo ad una meritata partecipazione, sarà 

compito della Scuola individuare le modalità operative per superare le  difficoltà che potrebbero emergere. 

1.3 Campi di potenziamento Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

Potenziamento delle competenze linguistiche. 
Potenziamento delle competenze logico-matematiche. 
Potenziamento delle competenze digitali. 
Potenziamento delle discipline motorie. 

  Potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 
  Potenziamento delle competenze artistiche e musicali. 
 
Durata triennale: 2016-2019 
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1.4    Modalità organizzative 
Il Progetto prevede attività in orario curricolare ed extra-curricolare  in articolazioni di gruppi di lavoro,  
micro e macro, con programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e 
di quello destinato alle singole discipline anche mediante l’articolazione del gruppo classe. 
Si prevede la preparazione e la partecipazione a competizioni locali,regionali e nazionali mediante 
l’adesione a progetti proposti dal Miur e sue articolazioni regionali e provinciali,inoltre l’Istituto si 
riserva,in mancanza di proposte progettuali,di organizzare competizioni interne tra gruppi di alunni. 
Finalità 
Proporre percorsi di studi che rispettino le individualità, riconoscano i talenti e il merito, promuovendo la 
crescita di ciascuno e di tutti. 
Attività previste: 
-      Partecipazione a gare Kangourou della lingua inglese e della matematica. 
-       Preparazione e organizzazione della partecipazione a competizioni di tipo linguistico,scientifico, 
logico-matematico e digitale. 
-      Preparazione e organizzazione di gare sportive. 
-      Partecipazione a concorsi di promozione della cultura letteraria 
-      Preparazione e organizzazione per favorire la partecipazione degli alunni a concorsi che promuovono 
la cultura artistica  e musicale.  

Obiettivi generali a livello disciplinari 
     Potenziamento linguistico: Esprimere ed interpretare concetti,  pensieri, sentimenti, fatti e opinioni            

            in  forma scritta ed interagire in modo adeguato e creativa sul piano linguistico. 

 
     Potenziamento lingue straniere:  Sviluppare la conoscenza del vocabolario,della grammatica 
funzionale, la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e dei registri del linguaggio, la 
conoscenza delle convenzioni sociali, dell’aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi. 
      

       Potenziamento logico-matematico:  

 Acquisire una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche e sviluppare la capacità di     

usare modelli matematici di pensiero e di rappresentazione. 

Potenziamento Scienze: 

I giochi delle Scienze Sperimentali sono rivolti a tutti gli alunni delle classi terse della Scuola Secondaria di 1° 
grado. Consistono in prove scritte formate da domande a scelta multipla o aperta riguardanti diversi 
argomenti specifici. I quesiti sono volti ad accertare la capacità di analizzare, interpretare e selezionare 
informazioni su vari aspetti delle conoscenze scientifiche e di utilizzare procedure trasversali e strumenti 
logici e matematici per individuare o proporre corrette soluzioni. Sono articolati in una fase d’istituto, 
finalizzata a selezionare gli alunni che parteciperanno alla fase regionale, che per il Veneto si terrà a 
Venezia, e una finale nazionale a cui saranno ammessi  i migliori delle fasi regionali. 
 
  Potenziamento digitale: 
           Sviluppare conoscenze e consapevolezza della natura, del ruolo e delle opportunità delle nuove 
           tecnologie nello studio, nella vita quotidiana e nel futuro lavorativo.Utilizzare le tic per coadiuvare 

           Creatività ed innovazione senza sottovalutare le problematiche legate all’affidabilità 
dell’informazione 
 
 Potenziamento delle discipline motorie:  
Sviluppare la capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e 
metodologiche, in ambito ludico, espressivo, sportivo, del benessere e del tempo libero,  
anche  in termini di responsabilità, autonomia e consapevolezza.  
 



Potenziamento arte: 
Sviluppare la creatività e la disponibilità a coltivare la capacità estetica tramite l’autoespressione artistica 
e la partecipazione alla vita culturale. 
 
Potenziamento musica: 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi 
generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. Improvvisare, rielaborare, comporre 
brani. 
 
Potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica: trasversali ad ogni 
competenza che si intende potenziare,il loro livello di acquisizione sarà considerato indicatore delle 
abilità metacognitive e dell’acquisizione delle strategie di studio. 

      Competenze relative alle abilità di studio: Imparare ad imparare – Progettare( comprendere quando e    
come acquisire nuove competenze ed utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e 
realistici. 

Competenze relative alla costruzione del sé e all’interazione con gli altri: Collaborare e partecipare – 
Agire in modo autonomo e responsabile ( comprendere I diversi punti di vista, riconoscere il valore delle 
regole e della responsabilità personale. 
 
 Fase preliminare  
Individuazione degli alunni meritevoli e /o talentuosi all’interno dei consigli di classe e di interclasse 
secondo i criteri fissati dal Collegio dei docenti. 
Ricognizione e prospetto comparative delle proposte progettuali in programma a livello territorial, 
provincial, regionale, nazionale. 
Valutazione dell’opportunità, per anno scolastico, di organizzare competizioni e/o concorsi interni in 
seguito ad esigenze e richieste emerse nei dipartimenti/ambiti. 
Stima dei costi da sostenere per ogni alunno,gruppo o classe e verifica della sostenibilità dei costi da 
parte delle famiglia e della scuola. 
Individuazione di eventuali sponsor, coinvolgimento dell’assessorato all’istruzione, di agenzie, imprese, 
associazioni a supporto delle iniziative 
Individuazione di sistemi premiali , bonus per attività, crediti formativi, bonus economici. 
Esplicitazione chiara delle attività svolte nel curricolare e delle attività extracurricolari. 

 

Fase esecutiva 

Preparazione degli alunni mediante le modalità organizzative fissate prevedendo 
un’intensificazione delle attività in prossimità della performance in orario extracurricolare. 

Somministrazione prova di simulazione. 

Partecipazione a concorso e/o  a gara. 

         

Fase conclusiva 

 
Autovalutazione dell’esperienza (svolta dall’alunno mediante scheda elaborata dal collegio )  

 in termini di impegno, di conoscenze acquisite, di qualità delle relazioni interpersonali con 
indicazione del livello di difficoltà ed ipotesi di miglioramento in forma libera. 

 

Valutazione 

     In termini di competenza la valutazione dei docenti verrà registrata in sede di performance perchè,     
come «sapere agito», la competenza non può essere rilevata se non osservando la persona in azione,   
mentre utilizza conoscenze, abilità, capacità personali per gestire situazioni in contesti significativi. 

La valutazione sarà espressa con giudizio di livello, da definire in sede di commissione, e restituita alla 
commissione. 



 

In termini di conoscenze ed abilità acquisite la valutazione periodica verrà svolta, come da 
normativa, nei consigli di classe ed interclasse. 

 

A fine anno scolastico 

La commissione, in base ai risultati conseguiti nella performance, attraverso l’attenta lettura 
dell’autovalutazione e le conoscenze ed abilità acquisite nel processo, procederà, mediante 
registrazione su strumento condiviso dal Collegio, alla valutazione dell’attività progettuale per la 
capacità di migliorare l’autostima, la motivazione allo studio e di rappresentare valore aggiunto per 
l’orientamento. 

Presentazione al Collegio dei risultati nel mese di Giugno. Eventuali proposte di modifiche, motivate 
dai risultati, da presentare entro il mese di Settembre . 

  

A lungo termine 

Monitoraggio strutturato degli esiti  degli alunni in termini di successo scolastico e di scelte 
formative, nel triennio, in rapporto all’attività svolta e in relazione al corso di studio intrapreso. 

Rivisitazione dell’idea progettuale in considerazione degli esiti conseguiti. 
 

 
 
         Risorse umane 
 
Docenti curricolari e di sostegno, collaboratori scolastici, personale di segreteria, eventualmente animatore 
digitale, e assistente tecnico  per manutenzione dei laboratori. 
 
 
Risorse materiali 
 
Materiale necessario per il funzionamento dei laboratori.  
 
Risorse finanziare 
 
I contributi necessari per iscrizioni a gare e competizioni, per eventuali mezzi di trasporti, per spese di viaggi 
docenti e alunni, per l’organizzazione di manifestazioni. Il fabbisogno va necessariamente fissato nei mesi di 
settembre/ottobre. 
 
 
 
 

 

 
 


