
ISTITUTO  COMPRENSIVO  “ MARTIN LUTHER KING” 
PIANO DELL’OFFERTA  FORMATIVA  A.S.  2016/2017 

 

Scheda descrittiva attività progettuale  
1.1  Denominazione Progetto  (indicare denominazione progetto) 

PROGETTO “L’ALUNNO AL CENTRO…..ANCHE IN PERIFERIA” 

 

1.2 Referente Progetto (indicare il/i  referente/i   del progetto) 

COLELLA MIRELLA(Scuola Primaria) - DI MASO ANDREINA(Scuola Secondaria di Primo Grado). 

 

1.3  Destinatari (indicare  l’Ordine di Scuola/Istruzione a cui il progetto è rivolto, il numero delle classi e 
degli alunni coinvolti)  

classi terze della Scuola Primaria 
classi quinte della Scuola Primaria  
classi prime della Scuola Secondaria di I° grado 

 

 

 

1.4 Obiettivi  (descrivere gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici misurabili che si intende perseguire)  
 

Obiettivo/i generale/i:  

Promuovere il successo formativo negli alunni del Primo Ciclo di istruzione, per prevenire la 
dispersione scolastica anche nella Scuola Secondaria di II grado. 

       Obiettivi specifici: 
 

1. Promuovere negli alunni: 
 l’individuazione delle proprie attitudini e preferenze; 
 l’incremento dell’autostima. 

2. Garantire a tutti gli alunni l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze irrinunciabili e 
comunque nel grado massimo, in relazione alle proprie possibilità. 

 
 

 

 

1.5 Risultati attesi: 

Il progetto si pone, come obiettivo generale, la promozione del successo formativo dell’alunno, 
permettendogli di crescere in armonia con i suoi interessi, di essere motivato allo studio grazie ad 
un contesto diverso, di acquisire fiducia in se stesso, mediante la valorizzazione di attitudini 
individuali e di orientarsi meglio nella scelta del percorso di istruzione successivo al Primo grado. 
 

 
 

 

 

 



Azioni da intraprendere:  

Saranno, pertanto, attivati quattro laboratori artistico-espressivi, funzionanti in orario 
extrascolastico: 
Laboratorio artistico, rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Primaria 
Laboratorio di ceramica, rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria 
Laboratorio teatrale, rivolto agli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I° grado 
Writing, rivolto agli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di I° grado 

Metodologie:  

Progettazione di attività che pongano l’alunno/a al centro del processo di insegnamento-
apprendimento; 
Ricorso a: 
diversi canali di comunicazione (verbale, espressivo-teatrale, audiovisivo, musicale, artistico, 
corporeo, motorio, ecc.); 
Cooperative Learning; 
Flipped classroom. 

Rapporti con altre istituzioni: 

  

 

 

1.7 Durata e calendarizzazione delle attività (descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, 

illustrare le fasi operative, con la precisazione del giorno e dell’orario in cui si intende svolgere l’attività) 

Inizio primi di Settembre,fine prevista per ii primo di Dicembre. 
 

 

1.8 Risorse Umane (indicare l’eventuale partecipazione del referente allo svolgimento del progetto, nonché 
il numero dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di utilizzare) 

Nella gestione di ogni laboratorio, l’Istituto si avvarra’ di operatori qualificati posti a 
disposizione del progetto da parte delle associazioni culturali Aletes e Bereshit, che hanno 
partecipato al Bando, in partenariato con la scuola. 

 

1.9 Beni e Servizi (indicare gli strumenti, gli spazi, i materiali, che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione del progetto) (*) 

1. Strumenti:  Utilizzo di: 
 Lavagne Interattive Multimediali; 
 Siti didattici selezionati; 
 Materiale di facile consumo; 
 Creta. 

Spazi:  aule dell’Istituto Comprensivo M.L.King 

Materiale:  fornito dalle Associazioni 
 
(*) Si allega preventivo di massima 

 

 
 Indicatori di valutazione (precisare gli indicatori di valutazione che saranno considerati sia in 
itinere, sia al termine delle attività annuali/pluriennali) 

 



 
 

 

 
 
 

 
1.11 Strumenti di verifica (Indicare gli strumenti di verifica che si intende utilizzare in itinere e al termine dell’attività) 

 Monitoraggi finali e questionari di gradimento per alunni,docenti e genitori delle classi coinvolte. 

 

 

Data                                                                                          Il Referente di Progetto 
  

                                                                 Colella  Mirella 
                                                                     Di Maso Andreina 

 


