Istituto Comprensivo “Lucantonio Porzio”di Positano e Praiano

Ampliamento dell’Offerta Formativa
Scheda Progetto a.s. 2020-21
Tipologia di progetto

X Curricolare

(selezionare le voci che
interessano)

X Con esperto esterno

1.Ordine scuola e
Titolo del progetto

X

•

X Extracurricolare per alunni
(qualora venga attivata la DDI)

•

con evento finale

•

con utilizzo robotica
educativa

SCUOLA INFANZIA

Plesso:
TITOLO:

X Positano

Extracurricolare per docenti

X PRIMARIA

X SECONDARIA I GRADO

X Montepertuso

X Praiano

”Non uno di meno”

2. Destinatari (classi e Classi/sezioni :
n. alunni e tipologia) Tutti gli alunni con certificazione H, BES, DSA, alunni stranieri e normotipi
appartenenti a tutti gli ordini di scuola.

3. Referente del
progetto
4. Descrizione
sintetica dell’attività
con indicazione
dell’area tematica di
riferimento

Docenti: CARMELA INCISO e VALENTINA CINQUE
(FF.SS. Area 3 “Successo formativo degli alunni”)
Aree di riferimento:
- Area lingua italiana - Recupero, potenziamento
- Area scientifica e matematica - Recupero e potenziamento
- Area lingua inglese
- Area cittadinanza: Teatro, legalità, salute,sostenibilità,generazioni connesse,
continuità e orientamento, espressione e consapevolezza culturale.
- Area competenze digitali
- Valorizzazione dei meriti
Descrizione:
L’Istituto Comprensivo “L. Porzio” di Positano/Praiano si propone di realizzare il
presente progetto (curricolare), per garantire il successo formativo di ciascun alunno,
considerando tale obiettivo prioritario per ogni ordine di scuola.
Quanto soprascritto è realizzabile solo attraverso l’adozione di una didattica
“inclusiva”: una scuola che ‘include’, infatti, è una scuola che ‘pensa’ e che ‘progetta’
tenendo a mente proprio tutti. Una scuola che non si deve muovere sempre nella
condizione di emergenza, in risposta cioè al bisogno di un alunno con delle specificità
che si differenziano da quelle della maggioranza degli alunni ‘normali’ della scuola.
Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento
organizzativo perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato
e quindi non accolto.
La scuola è chiamata a realizzare un ambiente positivo con programmi personalizzati
utili allo sviluppo totale delle potenzialità di ogni alunno che, attraverso l’acquisizione
di conoscenze, competenze e abilità potrà affrontare la complessità dei contesti e del
vissuto.
In quest’ottica, codesto Istituto intende quindi avviare un percorso volto alla:
•
Valorizzazione delle differenze
•
Inclusione

•
•
•

4. Obiettivi formativi
e competenze da
promuovere

Integrazione
Orientamento
Acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali
⮚ Competenze sociali e civiche (gestione delle emozioni e dello stress,
capacità di relazionarsi positivamente con gli altri, rispetto delle regole)
⮚ Competenze digitali (capacità di comunicare e cercare informazioni con le
nuove tecnologie)
⮚ Imparare ad imparare (autonomia nell’apprendimento)

⮚ Spirito di iniziativa e imprenditorialità (consapevolezza dei propri punti di
forza e di debolezza, capacità di problem solving, capacità di prendere
decisioni, sviluppo pensiero creativo)

5. Metodologie e agli
strumenti utilizzati

●

Le modalità di intervento dovranno basarsi sulla collaborazione tra i docenti che,
scambiandosi competenze ed esperienze significative, creeranno e troveranno
situazioni stimolo, nelle quali gli alunni liberamente potranno esprimersi ed
interagire, dando spazio alla creatività.
● È prevista l’adozione di strategie, metodi e tecniche adeguate al tipo di handicap
e/o difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi programmati. Tra queste
metodologie, per gli alunni allettati, la scuola prevede l’uso delle TIC, come la
mail e il collegamento via skype, piattaforma Gsuite, con eventuali collegamenti
individuali, per consentire la partecipazione alle attività scolastiche anche a
distanza e in un’eventuale didattica digitale integrata.
● Si rinvia alle singole progettazioni proposte dai docenti (ad esempio progetti di
recupero) la definizione delle modalità di svolgimento.
● E’ previsto, inoltre, un supporto psicopedagogico alle classi, in cui si manifestino
situazioni problematiche.
A seconda dell’intervento si sceglieranno tra i diversi strumenti e metodologie
sottoelencate:
● Classe capovolta;
● Modalità interattive laboratoriali;
● Compiti di realtà;
● Lavoro di gruppo;
● Simulazioni;
● Esercitazioni;
● Questionari;
● Cooperative Learning;
● Masterylearning;
● Tutoring;
● Didattica dell’errore;
● Didattica metacognitiva;
● Modello scuola senza zaino;
● Ausili e sussidi didattici;
● Strumenti multimediali;
● Integrazione delle conoscenze;
● Accoglienza;
● Affascinazione;
● Incoraggiamento.
● In caso di una didattica digitale integrata si può prevedere un percorso di attività
sincrone e asincrone come previsto e stabilito nei diversi PEI e PDP.
1. I dettagli operativi delle metodologie sopra elencate, sono riportati nel PAI

2.

6.Tempi di
realizzazione del
progetto in relazione
alla annualità
scolastica
7. Risorse
professionali
coinvolte ed
eventuali costi

approvato a giugno 2020.
L’attuazione del presente progetto dovrà avvenire attraverso la scelta di
almeno una delle suddette metodologie concordate in sede di consiglio di
classe/interclasse/intersezione in base alle esigenze ed al contesto della
classe. Tale attività, inoltre, dovrà essere opportunamente monitorata e
documentata con scadenza quadrimestrale.

Durata annuale

Docenti interni: con utilizzo banca ore o con utilizzo FIS
Esperti esterni per il supporto psicopedagogico

8. Modalità di
valutazione ai fini
della rendicontazione
sociale

⮚ Valutazione iniziale (relazione da cui si evince il bisogno formativo a cui
risponderà il progetto, alla luce della situazione di partenza della classe);

9.Risorse materiali e
servizi

Materiali didattici: libri testo, prodotti del docente.
Aule: quelle assegnate.
In caso di Didattica Digitale Integrata, piattaforma GSuite con eventuali collegamenti
individualizzati.

⮚ Valutazione finale (relazione finale che illustri i risultati raggiunti)

Positano, 16 novembre 2020
Firma dei Referenti
Valentina Cinque
Carmela Inciso

