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Essa consiste nel 
saper utilizzare con 
dimestichezza e 
spirito critico le 
tecnologie della 
società 
dell’informazione ed 
è strettamente 
collegata allo 
sviluppo delle 
competenze chiave 
di cittadinanza, 
poiché consente 
all’alunno di:

•organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione;

•elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio;

•comprendere messaggi trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi, mediante differenti supporti;

•comunicare utilizzando linguaggi e mezzi diversi;

•interagire in gruppo, contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri;

PROGETTO MULTIMEDIALITÀ

La competenza digitale è una delle competenze chiave che la 
scuola è tenuta a sviluppare negli alunni.



•inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole,le 
responsabilità;

•affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 
e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando contenuti e 
metodi delle diverse discipline.

•individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari;

•acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.

I progetti di 
informatica elaborati 
nei singoli plessi, con 
la presenza di un 
esperto esterno, 
offrono agli alunni la 
possibilità di 
realizzare un 
prodotto significativo, 
attraverso una 
modalità 
laboratoriale e 
interdisciplinare.



La multimedialità è sempre più presente anche nella didattica 
quotidiana in aula e si rivolge alle diverse esigenze degli alunni 
e ai loro differenti stili di apprendimento. Si stanno attrezzando 
le aule con gli strumenti necessari per attuare una didattica 
multimediale tramite l’ausilio di LIM, proiettori, notebook e il 
potenziamento della linea Wi-Fi.
Nel plesso della scuola primaria e secondaria di Misano è stato 
allestito un atelier creativo con moderne dotazioni per il coding 
e la robotica educativa.

È abbastanza diffuso nelle classi della scuola primaria e della 
scuola secondaria l’uso di Edmodo, uno strumento del web 
2.0 molto utile e conosciuto  nel campo dell’educazione. 

Esso permette di tenere in 
contatto studenti e insegnanti, 
non richiede alcuna forma di 
installazione e nessun 
indirizzo e-mail. 
Edmodo è un Social Network 
gratuito dedicato alla 
didattica, che permette di 
mettere in rete docenti e 
alunni garantendo elevate 
modalità di protezione della 
privacy. 

Nasce come strumento per gestire comunità virtuali, quindi 
classi di studenti, con cui gli insegnanti possono entrare in 
relazione per proporre materiali utili per la didattica. 



L'ambiente di lavoro è sicuro in quanto:
•tutti i gruppi classe sono controllati dal docente;
•gli studenti possono iscriversi alla classe solo se in possesso 

del codice che viene fornito loro dal docente;
•gli studenti possono comunicare solo con tutta la classe o 

con l’insegnante e non sono previsti messaggi privati tra gli 
alunni;

•gli insegnanti possono cancellare i messaggi;
•i genitori possono associare il proprio account con quello 

dei figli in modo da esercitare un’azione di controllo.

In Edmodo è possibile:
•caricare risorse digitali online che possono essere scaricate 

dagli alunni;
•creare sondaggi, quiz e verifiche;
•scrivere riassunti delle lezioni per gli studenti che sono stati 

assenti o invitare gli altri alunni a scriverli per i compagni.



Nel triennio 2019/2022 si intende sperimentare in alcune classi di 
scuola primaria e secondaria l’uso di  Google Classroom.
Classroom è un servizio gratuito per le scuole che permette a 
studenti e insegnanti di rimanere in contatto più facilmente, 
dentro e fuori dalle scuole, consente di risparmiare tempo e carta 
e semplifica la creazione di corsi, la distribuzione di compiti, la 
comunicazione e l'organizzazione. Inoltre permette di introdurre 
metodologie innovative basate sulla didattica laboratoriale e sul 
cooperative learning.

I vantaggi derivanti dall'utilizzo di Classroom sono numerosi:
• Il materiale di studio e di lavoro, digitale e multimediale, 
consente agli insegnanti, in collaborazione con gli alunni, di creare 
percorsi interdisciplinari motivanti e coinvolgenti.
• Tutto il materiale del corso (come documenti, foto e video) 
viene archiviato automaticamente in cartelle di Google Drive, 
pertanto resta accessibile per lo studio, il ripasso e 
l’approfondimento.
• Classroom consente agli insegnanti di inviare annunci e di 
avviare discussioni con la classe; gli studenti possono condividere 
risorse tra di loro (sotto il controllo del docente) o fornire risposte 
alle domande.
• Classroom non include annunci promozionali, non utilizza i 
contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari ed è gratuito.



PROGETTO INTERCULTURA

La maggior parte degli alunni di origine straniera 
presenti nel nostro Istituto è nata in Italia, ma presenta 
difficoltà linguistiche dovute alle interferenze della 
lingua madre parlata in famiglia e di comprensione 
dell’italiano come lingua per lo studio. Necessitano 
quindi di interventi di alfabetizzazione a diversi livelli. 

L’istituto si trova in 
Area a Forte Processo 
Immigratorio; 
l’incidenza degli 
studenti con 
cittadinanza non 
italiana a oggi è del 
15,7 %. Sono presenti 
145 alunni stranieri di 
cui 6  NAI (neo arrivati 
in Italia)
Principalmente queste 
famiglie provengono 
dal Marocco, dalla 
Romania e dall’Albania.



Il nostro Istituto ha previsto l’istituzione di una figura di 
riferimento per rilevare bisogni, attivare interventi didattici 
specifici utilizzando strategie adeguate e sfruttare al meglio 
le risorse disponibili, al fine di favorire una politica di 
inclusione.

La scuola organizza, con il supporto del CTI, corsi di 
alfabetizzazione che accompagnano i NAI al successo 
formativo; realizza attività su temi interculturali attraverso lo 
sviluppo delle competenze trasversali e la partecipazione alle 
attività di volontariato proposte in collaborazione con le 
associazioni del territorio.

La scuola ha un 
protocollo di 
accoglienza per i 
NAI, che prevede 
incontri con gli 
alunni e i genitori, 
se necessario 
anche con la 
presenza di un 
mediatore per 
delineare la 
situazione di 
partenza e 
progettare un 
percorso di 
alfabetizzazione. 

http://icmozzanica.gov.it/wp-content/uploads/2015/08/Protocollo-accoglienza-alunni-stranieri.pdf
http://icmozzanica.gov.it/wp-content/uploads/2015/08/Protocollo-accoglienza-alunni-stranieri.pdf
http://icmozzanica.gov.it/wp-content/uploads/2015/08/Protocollo-accoglienza-alunni-stranieri.pdf


PROGETTO INCLUSIONE

Il progetto inclusione vuole focalizzare l’attenzione degli 
studenti e dei docenti sulla più importante missione della 
scuola, quella di  favorire la conoscenza di sé e un pieno 
sviluppo della identità di ciascuno.
Il pieno sviluppo dell’identità dell’alunno, è una finalità che 
viene perseguita come elemento trasversale in tutte le attività 
didattiche.
Nello sviluppo di questa finalità deve essere rafforzata e 
supportata l’attenzione verso tutti gli  alunni ed, in particolar 
modo, verso quelli che presentano bisogni educativi speciali.
È indispensabile pertanto sostenere soprattutto questi ultimi 
con interventi mirati e programmati  verso la costruzione di 
una propria identità positiva e reale.



La diversità è una categoria che impegna l’intera scuola al 
rispetto delle esperienze  personali, alla valorizzazione dei 
talenti, alla presa in considerazione dei bagagli di 
esperienza e di conoscenza degli alunni; è una potenziale 
risorsa per l’innovazione, visto che dà vita a nuove 
esperienze e significati culturali.

L’occasione di crescita personale di sviluppo della propria 
personalità si realizza nella relazione con l’altro; il punto 
d’incontro per imparare a crescere insieme.

Nell’Istituto si attua una differenziazione dei percorsi 
didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti. 
Gli obiettivi sono costantemente monitorati. 

Gli insegnanti 
utilizzano una 
didattica inclusiva 
attraverso strategie e 
metodologie 
concordate nei 
consigli di classe e nei 
team. Gli obiettivi 
vengono rivisti ed 
aggiornati 
periodicamente.



La scuola ha un protocollo d'individuazione dei BES che 
viene compilato dopo un'attenta osservazione degli alunni; 
si individuano i bisogni educativi speciali e si stendono i 
PDP, condivisi con la famiglia e aggiornati con regolarità a 
scadenze calendarizzate. 

Nel rispetto delle indicazioni operative ministeriali, il nostro 
Istituto offre il Servizio di Istruzione Domiciliare (ID) che si 
propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di 
prevenire le difficoltà degli studenti colpiti da gravi patologie o 
impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno 
trenta giorni, anche se non continuativi, durante l’anno 
scolastico.

In tali specifiche situazioni, previo consenso dei genitori e su 
loro specifica richiesta, l’Istituto può prevedere un intervento 
di istruzione a domicilio del minore, per un massimo di 20 ore 
al mese.



Oltre all’azione in presenza è possibile prevedere attività 
didattiche che utilizzino differenti tecnologie, allo scopo 
di consentire agli studenti un contatto più continuo e 
collaborativo con il proprio gruppo classe.

Lo sportello psicologico per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado risponde alle esigenze di 
docenti e genitori di trovare uno stile educativo comune 
e strategie comunicative efficaci, intervenendo 
precocemente in situazioni di emergenza e disagio.

Il confronto con la psicologa vuole essere uno strumento 
per fortificare le persone coinvolte nel “sistema crescita” 
dei ragazzi, ciascuno nel proprio ruolo, senza 
contrapporlo a quello degli altri.

Inoltre costituisce un’occasione per accompagnare i 
ragazzi nella costruzione della propria identità, di 
ascoltarli e sostenerli nel loro percorso di crescita in 
ambito scolastico ed extra-scolastico.



Sono previsti anche specifici progetti di prevenzione della 
dispersione scolastica:

•“Star bene a scuola”, anche grazie all’intervento di uno 
psicologo, punta alla valorizzazione delle differenze 
individuali nel gruppo classe e alla costruzione di positive 
dinamiche di gruppo in modalità compensativa e 
collaborativa;

•“Quando faccio apprendo”, in collaborazione con il CAF 
(Centro Aiuto Famiglie), mette in campo modalità di lavoro 
operativo, per far emergere i talenti in attività laboratoriali 
per ragazzi che hanno difficoltà nel lavoro scolastico in classe.
Le attività hanno lo scopo di mettere sempre in luce i lati 
positivi di ciascuno, migliorare l’autostima e l’integrazione 
sociale di ragazzi a rischio di dispersione ed emarginazione.

L’Istituto utilizza un protocollo di accoglienza per gli alunni 
minori adottati. 

http://icmozzanica.gov.it/wp-content/uploads/2015/08/Allegati-protocollo-minori-adottati.pdf
http://icmozzanica.gov.it/wp-content/uploads/2015/08/Allegati-protocollo-minori-adottati.pdf


PROGETTO CONTINUITÀ  E ACCOGLIENZA

Il progetto continuità e accoglienza, che coinvolge gli alunni e i 
docenti dei tre ordini di scuola, ha lo scopo di supportare lo 
studente rispetto ad eventi critici connessi all’esperienza 
scolastica che potrebbero causare potenziale disagio, come il 
passaggio fra i cicli di studio e l’impatto con la nuova 
organizzazione scolastica. 

I protocolli Accoglienza e Continuità definiscono obiettivi e 
modalità di intervento.

I criteri per la formazione delle classi prime della scuola primaria 
e della scuola secondaria sono stati definiti dal Collegio Docenti.

L’Istituto utilizza schede di passaggio delle informazioni, 
compilate al termine dell’anno scolastico, che devono essere 
restituite l’anno successivo con le valutazioni espresse dai 
docenti delle classi prime. 

Durante i colloqui tra i docenti delle classi ponte si forniscono 
ulteriori informazioni sugli alunni.

A dicembre si invitano i genitori degli alunni che saranno iscritti 
alle classi prime a partecipare ad un incontro di presentazione 
del PTOF.



Prima dell’inizio delle lezioni, i genitori dei neoiscritti alla 
primaria incontrano gli insegnanti delle classi prime.

La commissione continuità si riunisce per programmare le 
attività di raccordo tra i diversi ordini di scuola.

Gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
visitano la primaria e partecipano alle attività con le classi 
prime, impostando lavori che costituiranno l’accoglienza a 
settembre del successivo anno scolastico.

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, suddivisi 
in gruppi, partecipano a uno stage di due ore presso la 
scuola secondaria di riferimento.

I ragazzi di quinta intervistano gli alunni e i professori della 
secondaria.

Queste attività offrono agli alunni l’opportunità di superare 
i primi timori.



PROGETTO ORIENTAMENTO

Il progetto orientamento ha lo scopo di sostenere il processo di 
crescita dello studente, aiutandolo a prendere coscienza delle 
principali variabili che entrano in gioco nel processo decisionale per 
arrivare a costruire un progetto personale di scelta.

La scuola realizza fin dalla classe prima della scuola secondaria 
percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie 
inclinazioni.

Nelle classi seconde gli insegnanti presentano agli alunni le varie 
realtà scolastiche.

In terza vengono somministrati schede/questionari agli alunni per 
individuare le loro aree di interesse al fine di operare una scelta 
consapevole.



Gli alunni di terza sono informati sugli stage e open day 
delle scuole, a cui possono partecipare anche con le 
famiglie.

Per gli alunni certificati vengono organizzati i progetti 
ponte con le future scuole superiori in cui verranno 
inseriti.

La scuola secondaria di Mozzanica partecipa ad un 
progetto organizzato da Confindustria che coinvolge 
aziende del territorio al fine di conoscere la realtà del 
mondo del lavoro.

Le attività di orientamento coinvolgono tutte le sezioni e i 
plessi della scuola.

I coordinatori delle classi terze raccolgono i dati degli 
studenti che affrontano l’esame di stato, confrontando 
quanti seguono il consiglio orientativo dato dal Consiglio 
di Classe.



PROGETTO CITTADINANZA

I progetti relativi all’educazione alla cittadinanza sono 
orientati verso la formazione di cittadini che siano in grado di 
assumersi la responsabilità della propria formazione 
personale e professionale per l’intero arco della vita e che 
riescano ad inserirsi nella attuale realtà che cambia 
rapidamente.

Per garantire questa formazione, il nostro Istituto promuove 
un’educazione che permette ad ogni alunno di prendere 
decisioni autonome in relazione ai vari problemi con cui si 
dovrà confrontare.

L’esperienza scolastica è infatti di per sé motivo di 
apprendimento di regole, occasione per esperienze 
significative sul piano delle relazioni interpersonali, 
opportunità per condividere e vivere quei valori che fanno 
sentire ogni alunno parte di una comunità vera e propria. 

La dimensione relazionale 
è infatti fondamentale 
nello sviluppo del 
sentimento di 
appartenenza a una 
comunità: nella relazione 
con gli altri ognuno 
impara meglio, si sente a 
proprio agio e riesce 
maggiormente ad essere 
protagonista.



In questo contesto, si inseriscono i nostri progetti che 
presentano un’attenzione di tipo trasversale per 
l’acquisizione di conoscenze, di valori e di competenze 
che sono frutto dell’intero processo educativo e dello 
sviluppo cognitivo di ogni alunno.

Il progetto “Solidarietà” ha la finalità primaria di 
promuovere una mentalità ed una prassi tese alla 
comprensione ed alla solidarietà tra i popoli..

Giochi di ruolo e di simulazione, attività laboratoriali, 
brainstorming e manifestazioni scolastiche in momenti 
significativi dell’anno permettono, infatti, di orientare gli 
alunni verso specifici valori di riferimento che sono propri 
della solidarietà organizzata. 

La scuola rappresenta il luogo per avviare il rapporto 
significativo tra educazione-società e può diventare un 
laboratorio nel quale gli alunni assumono un ruolo 
centrale e sono i protagonisti  della discussione.

L’approfondimento di alcune tematiche, sotto diversi 
punti di vista, permette loro di conoscere e valutare per 
essere poi in grado di compiere scelte future con 
consapevolezza, nel rispetto del valore della legalità.



La scuola assicura 
l’attuazione dei principi di 
pari opportunità, 
promuovendo 
nell’educazione alla 
cittadinanza, il rispetto 
della parità tra i sessi, la 
prevenzione della violenza 
di genere e di tutte le 
discriminazioni, al fine di 
informare e di 
sensibilizzare gli studenti, i 
docenti e i genitori.

Il curricolo di cittadinanza affronta, fin dalla scuola primaria 

e per tutto il ciclo di studi, l’identità personale e la piena 

realizzazione di sé,  il senso di appartenenza alle diverse 

comunità sociali, le diversità e la gestione civile dei conflitti, 

la dignità e il rispetto, i diritti fondamentali dei bambini e 

dell’uomo.

Tutti i progetti relativi all’area “Cittadinanza attiva” sono 

volti, direttamente o indirettamente, a sviluppare la 

conoscenza e la concreta adesione ai valori sanciti dalla 

Costituzione italiana, tra cui l’uguaglianza e la pari dignità 

sociale di tutti i cittadini, senza alcuna distinzione.



PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

La scuola che promuove salute, benessere e sicurezza può essere 
descritta come una scuola che costantemente si impegna a 
rappresentare un modello salutare di luogo in cui vivere, imparare 
e lavorare, promuovendo le abilità personali e relazionali utili per 
gestire positivamente i rapporti tra il singolo e gli altri soggetti, 
pubblicati dall’OMS  nel 1993 nel Documento “life skills education 
in schools”. 
Si tratta di competenze sociali e relazionali che permettono ai 
ragazzi di affrontare in modo efficace le varie situazioni, di 
rapportarsi con autostima a se stessi, con fiducia agli altri e alla 
comunità. 



Il “nucleo fondamentale” delle skills of life è costituito dalle 
seguenti abilità e competenze:

•capacità di prendere decisioni: la capacità di elaborare attivamente il 
processo decisionale, valutando le differenti opzioni e le conseguenze delle 
scelte possibili, può avere effetti positivi sul piano della salute;

•capacità di risolvere i problemi;

•pensiero creativo: mette in grado di esplorare le alternative possibili e le 
conseguenze che derivano dal fare e dal non fare determinate azioni;

•pensiero critico: può contribuire alla promozione della salute, aiutando a 
riconoscere e valutare i fattori che influenzano  gli atteggiamenti e i 
comportamenti;

•comunicazione efficace: questo significa essere capaci di manifestare 
opinioni e desideri, bisogni e paure, esser capaci di chiedere consiglio e 
aiuto;

•capacità di relazioni interpersonali: aiuta a interagire con gli altri in 
maniera positiva, a creare e mantenere relazioni amichevoli che possono 
avere forte rilievo sul benessere mentale e sociale; 

•autoconsapevolezza: può aiutare a riconoscere quando si è stressati o 
quando ci si sente sotto pressione;

•empatia: può aiutare a migliorare le interazioni sociali e ad offrire sostegno 
alle persone che hanno bisogno di cure e di assistenza, o di tolleranza;

•gestione delle emozioni: implica la consapevolezza di quanto le emozioni 
influenzino i comportamento e la capacità di rispondere alle medesime in 
maniera appropriata;

•gestione dello stress: consiste nel riconoscere le fonti di stress nella vita 
quotidiana, nel comprendere come queste ci tocchino e nell’agire in modo 
da controllare i diversi livelli di stress.



Con la promozione delle life skills, si avvia una strategia di 
prevenzione attraverso processi di istruzione e di formazione, 
assumendo il concetto di salute del singolo come “stato di 
benessere psico-fisico e relazionale” in continuo divenire.
È questo il quadro di riferimento di percorsi, ricerche, progetti 
promossi dalla scuola per aiutare le persone, nei vari ambiti di 
proposta, a prendere consapevolezza, sviluppare ed esprimere le 
proprie potenzialità al fine di rafforzare, attraverso un uso 
adeguato delle Life Skills, la propria efficacia.
I Laboratori Esperienziali monotematici sono rivolti agli alunni con 
l’obiettivo di prendere consapevolezza che la gestione del 
benessere individuale ha effetti benefici in ambito personale.
I percorsi si differenziano dai laboratori esperienziali in quanto 
hanno la caratteristica della “continuità formativa”, nel senso che 
si sviluppano in modalità strutturata (incontri 
mono/bisettimanali) dove i partecipanti hanno oltre 
all’opportunità di prendere consapevolezza delle proprie modalità 
comunicative, di relazione e gestione delle emozioni, quella di 
allenare le Life Skills condividendo costantemente  i propri 
progressi con gli altri partecipanti. 
Gli alunni interessati al progetto sono quelli delle classi prime 
della scuola secondaria di primo grado che proseguiranno con il 
progetto fino alla classe terza.

Nella scuola  è previsto 
l’intervento della Croce 
Rossa per promuovere la 
conoscenza delle 
tecniche di primo 
soccorso.



Nell’ambito dell’educazione alla salute, tutti i plessi 
dell’Istituto promuovono diverse iniziative, corsi e 
progetti di educazione al movimento e avviamento alla 
pratica sportiva, con le seguenti finalità:

- prevenire le problematiche derivanti da stili di vita 
sedentari;

- sviluppare competenze civiche e sociali collegate 
al fair play (rispetto delle regole del gioco, 
collaborazione con la squadra, accettazione della 
sconfitta, rispetto dell’avversario)

Gli ambiti sportivi o motorio/espressivi a cui gli alunni 
possono avvicinarsi sono numerosi:

− Tennis
− Mini-volley
− Psicomotricità
− Nuoto
− Mini- basket e Easy-basket
− Karate



EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

I curricoli d’Istituto propongono l’approfondimento delle 
tematiche ambientali in un’ottica interdisciplinare.
Si affrontano, in particolare, i temi del risparmio energetico, del 
riutilizzo dei materiali, della salvaguardia degli ecosistemi, del 
rispetto degli ambienti naturali.
Tematiche più specifiche, legate anche alla valorizzazione del 
territorio, si affrontano anche in collaborazione con le 
associazioni di volontari, tra cui le Guardie ecologiche del Parco 
del fiume Serio.



POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, i progetti 
di potenziamento dell’offerta formativa sono orientati 
principalmente alle aree espressivo-comunicative: lingua 
inglese con insegnante madrelingua, attività artistiche, 
musica, teatro.

Nella scuola secondaria si sviluppano percorsi di recupero 
in diversi ambiti disciplinari, con particolare attenzione 
alle abilità logico-matematiche, si preparano gli studenti 
all’esame e alle prove Invalsi di italiano, matematica e 
inglese e si avviano allo studio del latino gli alunni che 
frequenteranno i licei in cui è prevista questa materia nel 
piano di studi.

Anche nella scuola secondaria si realizzano progetti e 
laboratori teatrali, oltre a laboratori interdisciplinari per 
realizzare il giornalino di classe, fotoromanzi e 
cortometraggi.



INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE

L’insegnamento della lingua inglese nelle scuole primarie 

dell’Istituto è garantito dalla presenza di personale in possesso 

dei requisiti richiesti dalla legge.

Per potenziare questo ambito, alla scuola dell’infanzia si realizza 

da anni un progetto di inglese destinato ai bambini dell’ultimo 

anno.

Nelle classi quinte della scuola primaria si tiene ogni anno un 

ciclo di lezioni con un insegnante madrelingua.

Nella scuola secondaria il 

potenziamento 

dell’organico con un 

docente di inglese 

permette di arricchire 

l’offerta formativa con 

un’ora settimanale di 

inglese in tutte le classi.

Nell’Istituto si realizza il 

progetto Trinity.



I PON

L’acronimo PON sta a indicare un progetto di innovazione e 
miglioramento del sistema dell’istruzione, attraverso dei fondi 
aggiuntivi europei.
Il PON È il Programma Operativo Nazionale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in cui sono 
contenute tutte le priorità strategiche del settore scolastico, 
pensato per le scuole dell’infanzia e quelle del I e del II ciclo di 
istruzione di tutto il territorio nazionale. Ha una durata di sette 
anni (2014-2020).
I singoli progetti che fanno parte del PON hanno come obiettivo 
la creazione di un sistema d’istruzione e di formazione di elevata 
qualità, efficace ed equo.
Questo è possibile grazie ai Fondi Strutturali Europei, risorse 
comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stanziate a livello 
nazionale.

L’I.C. di Mozzanica, 
attraverso i PON, realizza i 
seguenti progetti:

● Giornalisti in erba
● Focus reporter
● L’occhio del reporter



PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO

il bullismo è un fenomeno che riguarda bambini o ragazzi vittime dei 
cosiddetti “bulli” che esercitano atteggiamenti violenti di natura 
fisica o psicologica con costanza, quali insulti, offese o diffusione 
intenzionale di cattive dicerie.
Prende l’appellativo di cyberbullismo quando questo tipo di 
comportamenti vengono attuati ricorrendo a un mezzo elettronico 
connesso alla rete internet.
I protagonisti di atti di bullismo agiscono in genere con dinamiche da 
branco: c’è un leader e un gruppo che lo sostiene. La vittima, in 
genere, è una persona debole, sensibile, che fatica a reagire.
Poiché si tratta di un fenomeno che si sta diffondendo a ritmi 
preoccupanti e con modalità sempre aggiornate, la scuola non può 
esimersi dall’affrontare il problema dal punto di vista educativo, 
sviluppando il senso di responsabilità e le competenze civiche e 
sociali degli alunni.
Il nostro istituto lo fa attraverso il progetto “Come sei connesso?”, 
finalizzato all’educazione all’uso consapevole dei social, media 
education, intesa come uso critico degli stessi.
Il progetto si svolge con la metodologia della ricerca-azione, guidata 
da esperti esterni.
 



VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE

L’arricchimento dell’offerta formativa è un prodotto specifico, il 
principale dell’autonomia scolastica. Tale arricchimento 
comporta, quindi, una parte non certo trascurabile, di attività 
diverse da quelle tradizionali ( di aula e/o laboratorio ); si tratta 
anche di attività “fuori aula”, le quali possono essere parte 
integrante delle discipline curricolari o parte aggiuntiva delle 
stesse o del curricolo. Una parte importante dell’attività “fuori 
aula” è sicuramente rappresentata dai viaggi di istruzione; con 
tale termine, nel linguaggio scolastico, si intendono:

•gite per visitare località con finalità di informazione generalizzata 
di carattere geografico, economico, artistica e di documentazione 
su argomenti trattati nelle materie curricolari;

•scambi culturali  e visite a realtà straniere all’interno di 
programmi comunitari;

•visite a musei e fiere con finalità di ampliamento delle conoscenze 
museali e approfondimento specifico;

•visite ad aziende con finalità di orientamento scolastico e/o 
professionale.

Anche per la 
realizzazione di queste 
attività, al pari di 
qualsiasi altro 
progetto, s’impone un 
discorso di 
programmazione, 
monitoraggio e 
valutazione.



EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA

Educare alla sicurezza è un dovere per chi vive a stretto contatto 
con i bambini e con i giovani in generale; quindi insegnanti, 
educatori, operatori sanitari e sociali, genitori, hanno il compito 
di informare, rendere competenti e consapevoli i giovani, 
fornendo loro gli strumenti per poter scegliere e adottare gli stili 
di vita idonei allo “stare sicuri”.

•la sicurezza a scuola

•la sicurezza domestica

•la sicurezza stradale

•la sicurezza nello sport

•la sicurezza nel territorio

•prevenzione e salute

Nella sua accezione globale la sicurezza riveste vari aspetti 
della vita, che il nostro Istituto affronta con gli alunni:



Le finalità prioritarie del progetto “A scuola di sicurezza” sono 
volte a sottolineare l’importanza e il valore complessivo della 
persona e chiamano l’alunno ad essere consapevole dei propri 
comportamenti e protagonista delle proprie scelte. 
Gli alunni, inoltre, verranno educati a comportamenti di 
solidarietà e collaborazione, superando momenti di ansia e 
paura. 
Nel nostro progetto la componente preventiva ha funzione 
primaria e l’educazione alla prevenzione diviene quindi un 
aspetto fondamentale della programmazione educativa, un 
momento prioritario del processo di ogni singola disciplina, di 
ogni Consiglio di Classe, e più globalmente dell’Istituto 
tout-court.
Ogni anno l’Istituto  predispone ed aggiorna la 
documentazione e promuove la cultura della Protezione Civile, 
sviluppando la conoscenza delle Istituzioni che operano in tal 
senso. 

Nel corso dell’anno 
scolastico verranno 
effettuate, anche in 
collaborazione con 
enti esterni, prove 
di evacuazione, 
simulando 
situazioni di 
pericolo come 
incendio,  
terremoto, nube 
tossica.



ANNO SCOLASTICO 2018 – 19 

VERBALE N° 6 

 

COLLEGIO DOCENTI  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOZZANICA 

Il giorno 14-12-2018 alle ore 16,15, si riunisce presso la scuola secondaria di primo grado di 
Mozzanica, il Collegio Docenti in seduta plenaria per discutere il seguente o.d.g: 

1. Approvazione versione sintetica del PTOF 2019-22 
2. Varie ed eventuali 

    
Risultano presenti n° 85 docenti 

Risultano assenti giustificati 7 gli insegnanti: Gallizioli Mauro, Genori Claudia, Bonomo 
Stefania, Finardi Maria, Nichetti Sara, Ruggieri Serita, Cortesi Anna Lucia 

Presiede la Dirigente scolastica: Prof.ssa Donatella Finardi 

Verbalizza l’insegnante Francesca Franzosi 

Verificata la validità del numero legale dei partecipanti, la Dirigente dichiara aperta la seduta e 
dà inizio alla trattazione del primo punto all’o.d.g. 

PUNTO n° 1  Approvazione versione sintetica del PTOF 2019-22 

La Dirigente illustra ai docenti il PTOF 2019-22. Il documento si compone di una parte più 
descrittiva (la scuola e il suo contesto, l’offerta formativa e l’organizzazione del nostro istituto) 
e una parte contenente i traguardi e gli obiettivi di processo attorno ai quali si intende lavorare 
per il prossimo triennio. Partendo dall’Atto di Indirizzo, la Commissione PTOF ha individuato tra 
gli intenti futuri lo sviluppo delle Competenze chiave europee da raggiungere attraverso la 
valorizzazione della didattica laboratoriale e la formazione dei docenti. 

Questa prima versione del PTOF, rispondente alle date di scadenza fissate dal MIUR, si 
arricchirà nel prossimo tempo quando, in sede di Commissione, si dettaglieranno le azioni da 
porre in essere per il prossimo triennio.   

Pur proseguendo con le buone pratiche nate con il PTOF 2015-18, il nostro Istituto lavorerà nel 
triennio futuro per ripensare ed arricchire la didattica, come strumento attraverso il quale 
sostenere e potenziare gli apprendimenti di tutti gli alunni. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
Sentita la proposta della Dirigente 
  

DELIBERA (17) 
 

all’unanimità la versione sintetica del PTOF 2019-22 
 

PUNTO N° 2 :  Varie ed eventuali 

La Prof.ssa Sala prende la parola e invita i colleghi a leggere con attenzione le circolari sugli 
scrutini che verranno prossimamente diffuse.  



Si coglie l’occasione per comunicare che i docenti responsabili stanno lavorando perchè, in tale 
occasione, si possa fare un uso più consapevole di tutte le funzionalità del nostro Registro 
Digitale. 

A breve anche la Commissione Continuità verrà convocata per definire i passaggi che 
accompagneranno l’apertura del Registro ai genitori. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16,45. 

 

 

         IL SEGRETARIO                                                          LA PRESIDENTE                                                                                                      

      Francesca Franzosi                                                       Donatella Finardi                                                               
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VERBALE N° 5 

 

COLLEGIO DOCENTI DISGIUNTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOZZANICA 

Il giorno 06-12-2018 alle ore 16,15, si riunisce presso la scuola secondaria di primo grado di 
Mozzanica, il Collegio Docenti in seduta disgiunta per discutere il seguente o.d.g. 

1. Confronto in merito all’eventuale orario articolato su settimana corta; 
2. Modalità organizzativa su settimana corta; 
3. Espressione del Collegio Docenti; 
4. Varie ed eventuali 

Risultano presenti n°44 docenti; 

Risultano assenti giustificati gli insegnanti; Belloni Silvia, Finardi Mara, Nichetti Sara, Franzosi 
Francesca, Bergomi Rossana, Balcisseri Denise 

Presiede la Dirigente scolastica: Prof.ssa Donatella Finardi 

Verbalizza l’insegnante Giovanni Cacciamatta 

Verificata la validità del numero legale dei partecipanti, la Dirigente dichiara aperta la seduta e 
dà inizio alla trattazione del primo punto all’o.d.g. 

PUNTO n° 1  CONFRONTO IN MERITO ALL’EVENTUALE ORARIO ARTICOLATO SU 
SETTIMANA CORTA 

La Dirigente porta a conoscenza del Collegio le richieste ricevute tramite questionario dai 
genitori di Mozzanica e Fornovo San Giovanni sull’eventuale introduzione nella scuola primaria 
dei due plessi dell’orario articolato su settimana corta, al posto dell’attuale distribuito su sei 
giorni. 

Premesso che la scuola non può non tenere conto ed analizzare le richieste dell’utenza, la 
Prof.ssa Finardi fa presente di aver incontrato i Sindaci dei paesi in questione per avere delle 
garanzie (mensa e spazi adeguati) in caso di approvazione della richiesta da parte del Consiglio 
d’Istituto. 

In seguito la Dirigente ha analizzato i risultati dei sondaggi, che hanno evidenziato quanto 
segue: 

a. per Mozzanica l’esito indica una maggioranza a favore della settimana corta a partire 
dall’a.s. 2020/21  

b. per Fornovo San Giovanni l’esito indica una maggioranza a favore della settimana corta 
già dal prossimo a.s.  

Chiede la parola l’ins. Cucchi Emanuela (responsabile del plesso di Mozzanica) che a nome di 
TUTTI i colleghi fa presente che: “Le insegnanti della scuola primaria di Mozzanica, 
all’unanimità, esprimono parere NON FAVOREVOLE circa la riorganizzazione oraria del plesso  
con la “settimana corta” per motivazioni, in primis, legate alla didattica, in quanto le attività 
scolastiche svolte durante le ore della mattina possono beneficiare della presenza di una soglia 
di attenzione e di concentrazione più alta da parte degli alunni, con una conseguente ricaduta 
positiva sul loro apprendimento. Inoltre, l’organizzazione attuale permette ai bambini di gestire 
il tempo libero, usufruendo di attività extrascolastiche. Le insegnanti sottolineano l’importanza 
di questi aspetti per garantire una migliore qualità della vita dei bambini”. 



Prende la parola l’insegnante Sperlari Maria Elena (responsabile del plesso di Fornovo): “Le 
insegnanti della scuola Primaria di Fornovo San Giovanni condividono l’intervento delle colleghe 
della scuola primaria di Mozzanica riguardo al fatto che la giornata potrebbe risultare più 
gravosa per i bambini di questa fascia d’età; inoltre manifestano la loro preoccupazione 
riguardo gli spazi ristretti dell’edificio scolastico, che penalizzerebbero la possibilità di gioco e di 
movimento dei bambini durante la pausa mensa. Le docenti fanno presente che i genitori 
devono essere consapevoli che non è detto che tutti gli alunni iscritti possano usufruire del 
servizio mensa e che, se la settimana corta non dovesse andare a regime in tutte le classi, i 
genitori con più figli avrebbero dei disagi per il ritiro degli alunni in orari diversi”. 

La Dirigente puntualizza che 

● sarà di pertinenza dell’Amministrazione comunale istituire e gestire il servizio mensa, 
con un regolamento ad hoc; 

● l’offerta formativa esula dal tempo e dagli spazi e che, ad ogni modo, a prescindere dai 
modelli organizzativi, sono gli insegnanti (con le loro competenze e professionalità) a 
dare qualità ad una scuola; quindi non è opportuno far passare l’idea che il buon 
andamento di una scuola o di un plesso sia esclusivamente legato al tipo di 
organizzazione del tempo-scuola. 

PUNTO N° 2 :  MODALITÀ ORGANIZZATIVA CON ORARIO SETTIMANA CORTA 

Qualora venisse approvata dal Consiglio di Istituto la modalità organizzativa della settimana 
corta, il Collegio Docenti, in qualità di organo tecnico deputato a intervenire sugli aspetti 
educativo-didattici, oltre alla priorità del “servizio mensa” (di competenza delle amministrazioni 
comunali), esprime le seguenti proposte: 

a. per il prossimo anno scolastico il tempo a settimana corta riguarderà le future classi 
prime con l’eventuale orario delle lezioni dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13.30 alle 15.30; 

b. il servizio mensa non dovrà avere una durata superiore ai 90 minuti; 
c. il nuovo assetto orario dovrà riguardare tutte le classi parallele, allo scopo di consentire 

la formazione di classi equieterogenee. 

L’assemblea condivide all’unanimità le proposte sopra esplicitate. 

PUNTO N°3 : ESPRESSIONE COLLEGIO DOCENTI 

L’insegnante Cacciamatta, che opera da anni nella scuola di Misano di Gera d’Adda, dove è in 
vigore la settimana corta, prende le distanze dai pareri di Mozzanica e Fornovo, anche perché 
potrebbe passare il concetto che il “tempo a settimana corta sia deleterio”, quando 
(sperimentato da anni) ha dato buoni frutti e rispondenza positiva da parte dei genitori; non  
ultimo il fatto che il sabato libero permette un tempo maggiore da dedicare  alla famiglia ed 
inoltre anche gli allievi hanno, nel corso della settimana, il tempo da dedicare alle attività 
extrascolastiche. 

La Dirigente condivide quanto espresso dall’insegnante Cacciamatta.  

Nel rispetto di tutte le legittime posizioni, si rimanda a quanto il Consiglio di Istituto andrà 
deliberando, con l’impegno ad adottare le migliori scelte educativo-didattiche conseguenti. 

Il Collegio prende atto. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,15 

         IL SEGRETARIO                                                          LA PRESIDENTE                                                                                                      

Ins. Giovanni CACCIAMATTA                                               Prof.ssa Donatella FINARDI                                                               



ANNO SCOLASTICO 2018 – 19 

VERBALE N° 5 

 

COLLEGIO DOCENTI DISGIUNTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOZZANICA 

Il giorno 06-12-2018 alle ore 16,15, si riunisce presso la scuola secondaria di primo grado di 
Mozzanica, il Collegio Docenti in seduta disgiunta per discutere il seguente o.d.g. 

1. Confronto in merito all’eventuale orario articolato su settimana corta; 
2. Modalità organizzativa su settimana corta; 
3. Espressione del Collegio Docenti; 
4. Varie ed eventuali 

Risultano presenti n°44 docenti; 

Risultano assenti giustificati gli insegnanti; Belloni Silvia, Finardi Mara, Nichetti Sara, Franzosi 
Francesca, Bergomi Rossana, Balcisseri Denise 

Presiede la Dirigente scolastica: Prof.ssa Donatella Finardi 

Verbalizza l’insegnante Giovanni Cacciamatta 

Verificata la validità del numero legale dei partecipanti, la Dirigente dichiara aperta la seduta e 
dà inizio alla trattazione del primo punto all’o.d.g. 

PUNTO n° 1  CONFRONTO IN MERITO ALL’EVENTUALE  ORARIO ARTICOLATO SU 
SETTIMANA CORTA 

La Dirigente porta a conoscenza del Collegio le richieste ricevute tramite questionario dai 
genitori di Mozzanica e Fornovo San Giovanni sull’eventuale introduzione nella scuola primaria 
dei due plessi dell’orario articolato su settimana corta, al posto dell’attuale distribuito su sei 
giorni. 

Premesso che la scuola non può non tenere conto ed analizzare le richieste dell’utenza, la 
Prof.ssa Finardi fa presente di aver incontrato i Sindaci dei paesi in questione per avere delle 
garanzie (mensa e spazi adeguati) in caso di approvazione della richiesta da parte del Consiglio 
d’Istituto. 

In seguito la Dirigente ha analizzato i risultati dei sondaggi, che hanno evidenziato quanto 
segue: 

a. per Mozzanica l’esito indica una maggioranza a favore della settimana corta a partire 
dall’a.s. 2020/21  

b. per Fornovo San Giovanni l’esito indica una maggioranza a favore della settimana corta 
già dal prossimo a.s.  

Chiede la parola l’ins. Cucchi Emanuela (responsabile del plesso di Mozzanica) che a nome di 
TUTTI i colleghi fa presente che: “Le insegnanti della scuola primaria di Mozzanica, 
all’unanimità, esprimono parere NON FAVOREVOLE circa la riorganizzazione oraria del plesso  
con la “settimana corta” per motivazioni, in primis, legate alla didattica, in quanto le attività 
scolastiche svolte durante le ore della mattina possono beneficiare della presenza di una soglia 
di attenzione da parte degli alunni, con una conseguente ricaduta positiva sul loro 
apprendimento. Inoltre, l’organizzazione attuale permette ai bambini di gestire il tempo libero, 
usufruendo di attività extrascolastiche. Le insegnanti sottolineano l’importanza di questi aspetti 
per garantire una migliore qualità della vita dei bambini”. 



Prende la parola l’insegnante Sperlari Maria Elena (responsabile del plesso di Fornovo): “Le 
insegnanti della scuola Primaria di Fornovo San Giovanni condividono l’intervento delle colleghe 
della scuola primaria di Mozzanica riguardo al fatto che la giornata potrebbe risultare più 
gravosa per i bambini di questa fascia d’età; inoltre manifestano la loro preoccupazione 
riguardo gli spazi ristretti dell’edificio scolastico, che penalizzerebbero la possibilità di gioco e di 
movimento dei bambini durante la pausa mensa. Le docenti fanno presente che i genitori 
devono essere consapevoli che non è detto che tutti gli alunni iscritti possano usufruire del 
servizio mensa e che, se la settimana corta non dovesse andare a regime in tutte le classi, i 
genitori con più figli avrebbero dei disagi per il ritiro degli alunni in orari diversi”. 

La Dirigente puntualizza che 

● sarà di pertinenza dell’Amministrazione comunale istituire e gestire il servizio mensa, 
con un regolamento ad hoc; 

● l’offerta formativa esula dal tempo e dagli spazi e che, ad ogni modo, a prescindere dai 
modelli organizzativi, sono gli insegnanti (con le loro competenze e professionalità) a 
dare qualità ad una scuola; quindi non è opportuno far passare l’idea che il buon 
andamento di una scuola o di un plesso sia esclusivamente legato al tipo di 
organizzazione del tempo-scuola. 

PUNTO N° 2 :  MODALITÀ ORGANIZZATIVA CON ORARIO SETTIMANA CORTA 

Qualora venisse approvata dal Consiglio di Istituto la modalità organizzativa della settimana 
corta, il Collegio Docenti, in qualità di organo tecnico deputato a intervenire sugli aspetti 
educativo-didattici, oltre alla priorità del “servizio mensa” (di competenza delle amministrazioni 
comunali), esprime le seguenti proposte: 

a. per il prossimo anno scolastico il tempo a settimana corta riguarderà le future classi 
prime con l’eventuale orario delle lezioni dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13.30 alle 15.30; 

b. il servizio mensa non dovrà avere una durata superiore ai 90 minuti; 
c. il nuovo assetto orario dovrà riguardare tutte le classi parallele, allo scopo di consentire 

la formazione di classi equieterogenee. 

L’assemblea condivide all’unanimità le proposte sopra esplicitate. 

PUNTO N°3 : ESPRESSIONE COLLEGIO DOCENTI 

L’insegnante Cacciamatta, che opera da anni nella scuola di Misano di Gera d’Adda, dove è in 
vigore la settimana corta, prende le distanze dai pareri di Mozzanica e Fornovo, anche perché 
potrebbe passare il concetto che il “tempo a settimana corta sia deleterio”, quando 
(sperimentato da anni) ha dato buoni frutti e rispondenza positiva da parte dei genitori; non  
ultimo il fatto che il sabato libero permette un tempo maggiore da dedicare  alla famiglia ed 
inoltre anche gli allievi hanno, nel corso della settimana, il tempo da dedicare alle attività 
extrascolastiche. 

La Dirigente condivide quanto espresso dall’insegnante Cacciamatta.  

Nel rispetto di tutte le legittime posizioni, si rimanda a quanto il Consiglio di Istituto andrà 
deliberando, con l’impegno ad adottare le migliori scelte educativo-didattiche conseguenti. 

Il Collegio prende atto. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,15 

         IL SEGRETARIO                                                          LA PRESIDENTE                                                                                                      

Ins. Giovanni CACCIAMATTA                                               Prof.ssa Donatella FINARDI                                                               
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ISTITUTO COMPRENSIVO “A. GRAMSCI - MULAZZANO

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI POF

Scuola Anno scolastico

TITOLO PROGETTO:

DOCENTE REFERENTE:

N. alunni coinvolti Classi coinvolte

Descrizione sintetica dell'attività svolta (modalità, tempi, eventuali modifiche rispetto al progetto
preliminare, ecc.)

Gli obiettivi previsti
sono stati raggiunti

Gradimento/Interesse
da parte degli allievi

Comportamento
della Classe

Giudizio prevalente
degli allievi

� in modo approfondito
� in modo completo
� in modo sufficiente
� in modo parziale

� Alto
� Medio
� Basso
� Indifferente
� ………………………

� Partecipe
� Corretto
� Disciplinato
� Suffic. corretto
� Insofferente
� ………………….

� Linguaggio semplice
� Linguaggio difficile
� Attività divertente
� Attività interessante
� Attività noiosa
� ……………………

Documentazione (Realizzazione di prodotti finali)
�Mostra
� Saggio
�Manufatti
�Materiale grafico

� Documenti fotografici
� Cartelloni
�Materiale multimediale
� Altro (specificare)..

Valutazione finale
Punti di forza da riproporre(es. organizzazione, coordinamento, ….)

Punti di criticità da migliorare: (es. organizzazione, coordinamento, …….)

� Sì, non sono necessarie modifiche
� Sì, con modificheL’attività è da riproporre
� No



Personale interno
PERSONALE DOCENTE

ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO ORE NON FRONTALI
(or)in orario (ret)da retribuire

ORE
TOTALI Progettazione Preparazione

materiale
Incontri con

esperti
Documentazione

e produzione AltroDOCENTI
COINVOLTI

(or) (ret) (or) (ret) (or) (ret) (or) (ret) (or) (ret) (or) (ret

TOTALE

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ORE FRONTALI
(or)in orario (ret)da retribuire

ORE
TOTALI

Lezioni
individuali

Lezioni di
gruppo

Prove
spettacoli

Vigilanza uscite,
mostre, spettacoli. AltroDOCENTI

COINVOLTI (or) (ret) (or) (ret) (or) (ret) (or) (ret) (or) (ret) (or) (ret

TOTALE

Spese del personale a carico del � FIS     X Diritto allo studio

Personale esterno alla scuola
Nominativo dell'esperto
Qualifica
Attività svolta
Ore svolte

Finanziamento �Diritto allo studio �MIUR �Contributo privati/famiglie
�Gratuito �Altro…………………………

Valutazione  intervento esperti SI’ Abbastanza In parte NO
Competenze specifiche nel proprio campo
Competenze a livello didattico e relazionale.
Ricaduta formativa sui docenti
L’insegnante ha affiancato l’esperto durante la realizzazione del progetto � Si � In parte � No
E’ opportuno riproporre lo stesso esperto? � Si � No



Risorse materiali
Risorse materiali utilizzate. Sono state adeguate ai bisogni del progetto?

Spese per strumenti e materiali
Materiali Spesa Materiale Spesa

Finanziamento �Diritto allo studio �MIUR �Contributo privati/famiglie
�Altro…………………………

Allegati:
Dichiarazioni dei docenti coinvolti nel progetto

Data……………….. Il Docente referente

.......................................................



Allegato

Dichiarazione attività svolte

rogetto ……………………………………

Al  Dirigente scolastico
Dell’IC “A:Gramsci” di Mulazzano

Il/la sottoscritto/a …………………………………….. docente a tempo �Indeterminato �Determinato
presso

�Scuola dell’infanzia
�Scuola primaria di ………...........………………..
�Scuola secondaria di primo grado

Dichiara di aver svolto le seguenti attività da retribuire in quanto svolte al di fuori del proprio orario di
lavoro:

Attività Ore
Progettazione,  organizzazione, documentazione
(attività non frontali)
Realizzazione del progetto (attività frontali,
prove, vigilanza)

Data, …………………………………. Firma del docente

..................................................................


