
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PASCOLI-GIOVINAZZI” CASTELLANETA 
 

PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA 2016-2 ”- Tipologia  A - B – B2- E – C- D 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 
L’Istituto Comprensivo “Pascoli-Giovinazzi”,di Castellaneta (TA) è stato il soggetto attuatore del progetto 
Diritti a scuola ” P.O.Puglia, FSE 2014-2020, relativamente a Tipologia A:area linguistica- Tipologia B: area 
logico-matematica, Tipologia B2 mirata alle competenze delle Lingue straniere (Inglese),articolati ciascuno 
in due moduli, uno destinato alla scuola primaria, ed uno alla scuola secondaria di primo grado - Tipologia C 
– Sportello d’ascolto, integrazione interculturale, educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, 
Tipologia D mirata all’aggiornamento delle conoscenze del personale della scuola, Tipologia E mirata 
all’insegnamento basilare della Lingua Inglese nella Scuola dell’Infanzia, indetto con avviso n. 11 - DGR n. 
1943 del 30/11/2016 
 
 
 
        
Sono stati attivati e realizzati la sezione A di area linguistica: italiano per complessive n.320 ore di attività 
didattica più 30 ore di partecipazione agli incontri collegiali, la sezione  B di area logico-matematica per 
complessive 320 ore di didattica, più 30 ore di partecipazione agli incontri collegiali; la sezione B2 lingua 
straniera inglese per complessive 320 ore di didattica, più 30 ore di partecipazione agli incontri collegiali il 
Progetto C per 120 ore di sportello d’ascolto psicologico, 120 ore di mediazione interculturale, 60 ore di 
educazione alla legalità.  
I docenti Simona Cuscito (scuola Primaria) e Severino Dell’Aglio (scuola Secondaria di primo grado) sono 
stati impegnati nei moduli di italiano. Le docenti Anna Maria Frisino (scuola Primaria) e Maria Bufano 
(scuola Secondaria di 1° grado) sono state assegnatarie dei moduli di matematica. Le docenti Giusy Bruno 
(scuola Primaria) e Grazia Nardò (Secondaria) sono state assegnatarie dei due moduli di lingua Inglese. La 
docente Francesca De Stefano è stata assegnata al modulo E di lingua Inglese nella Scuola dell’Infanzia. 
Le attività progettuali sono state avviate a fine gennaio e si sono concluse entro il 9 giugno. 
 
I gruppi sono stati così organizzati ed avviati: 
 

SEZIONE A – ITALIANO 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Ins. Simona Cuscito  Docente diritti a scuola 
(CLASSI  II – III- IV-V) 

SEZIONE A – ITALIANO 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO 

Prof. Severino Dell’Aglio Docente diritti a scuola 
(CLASSI  I – II- III) 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il progetto C è stato così articolato  
 

PROGETTO C – sportello 
d’ascolto 
 

SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA 

Avvio Durata Chiusura 

Dott.ssa – Marida 
Trabace psicologa 
 

Tutte le classi 
dell’istituto 

05-04-2017 120 ore 06-06-2017 

Dott.ssa Giovanna Scialpi 
giurista 

Tutte le classi 
dell’istituto 

19-04-2017 60 ore 09-06-2017 

Dott.ssa Maria Carretta 
Mediatore interculturale 

Classi Primaria 2^A-
2^C-4^C-4^D-5^C-
5^E 

04- 2017 120 ore 05-2107 

 
La loro organizzazione è stata condivisa dai genitori convocati dal D.S. in assemblee preliminari di 
informazione e pubblicità. Anche il collegio dei docenti ha optato per un’organizzazione mista, con 
interventi nelle classi, ed in orario pomeridiano. 
 
IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTI VITÀ PROGRAMMATE 
Le attività formative delle sezioni A B ed E hanno utilizzato, sul piano organizzativo, un orario curricolare; la 
sezione B2 in orario pomeridiano aggiuntivo, ed una giornata in orario curricolare. 

SEZIONE B – MATEMATICA 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Ins. Anna Maria Frisino Docente diritti a scuola 
(CLASSI II – III-IV-V) 

SEZIONE B – MATEMATICA 
 

SCUOLA secondaria di 1° grado 

Prof.ssa Maria Bufano Docente diritti a scuola 
(CLASSI  I – II- III) 

SEZIONE B2 – LINGUA INGLESE 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Ins. Giusy Bruno Docente diritti a scuola 
(CLASSI II – III-IV-V) 

SEZIONE B2 – lingua inglese 
 

SCUOLA secondaria di 1° grado 

Prof.ssa Grazia Nardò Docente diritti a scuola 
(CLASSI  I – II- III) 

SEZIONE E – lingua inglese 
 

SCUOLA INFANZIA 

Ins. Francesca De Stefano Tutte le sezioni della Scuola 
dell’Infanzia 



 

 

 

Sviluppo delle attività  

SEZIONE A 
Italiano  

Durata  
 

Ore 
effettuate 

Orario 
settimanale 
effettuato 

Classi 
coinvolt
e 

Numero 
bambini 
iscritti e 
frequentan
ti 

N. unità di 
apprendimento 

Ins.Cuscito Assegnate 
n.320 ore 
insegname
nto+ 
n. 30 ore 
funzionali 
 
 

n.320 ore 
insegname
nto+ 
n. 30 ore 
funzionali 

Orario 
curricolare:  
5 giorni a 
settimana  

Classi  II- 
III-IV-V 

Iscritti :57 
Frequentan
ti:57 

1) Raccontare esperienze 
personali – ore 64 

2) Racconti realistici e 
fantastici ore 64 

3) Testo descrittivo ore 
64 
4) Testi per informarsi 
ore 64 
5)Riflessioni sulla lingua 
ore 64 

Prof. 
Dell’Aglio 

n. 320 ore 
di 
insegname
nto+20 ore 
funzionali 

n.320 ore 
insegname
nto+ 
n. 30 ore 
funzionali 

5 giorni a 
settimana in 
orario 
curricolare 

Classi  I-
II- III 

Iscritti :60 
Frequentan
ti:60 

1) Riflessione sulla lingua 
ore 70 

2)  Riflessione sulla 
lingua 2 ore 50 

3) Lettura e 
comprensione ore 70 

4) Produzione ore 70 
5) Parlato ore 60 

SEZIONE B 
Matematica 

Durata  
 

Ore 
effettuate 

Orario 
settimanale 
effettuato 

Classi 
coinvolt
e 

Numero 
bambini 
iscritti e 
frequentan
ti 

N. unità di 
apprendimento 

Ins. Frisino 
 
 
 
 
 

n.320 ore 
insegname
nto+ 
n. 30 ore 
funzionali 

n.320 ore 
insegname
nto+ 
n. 30 ore 
funzionali 

5 giorni 
settimanali 
 

Classi 
II – III – 
IV-V 

Iscritti :57 
Frequentan
ti:57 

1) Padroneggiare abilità 
di calcolo orale e 
scritto ore 64 

2) Introdurre al pensiero 
razionale ore 64 

3) Operare con figure 
geometriche ore 64 

4) Operare con grandezze 
e misure ore 64 

5) Utilizzare semplici 
linguaggi logici e 
procedure 
informatiche ore 64   

Prof.ssa 
Bufano 

n.320 ore 
insegname
nto+ 
n. 30 ore 
funzionali 

n.320 ore 
insegname
nto+ 
n. 30 ore 
funzionali 

5 giorni 
settimanali 
 

Classi I-
II-II 

Iscritti :55 
Frequentan
ti:55 

1) Matematicamente 1 
ore 110 

2) Matematicamente 2 
ore 100 

3) Matematicamente 3 
ore 110 

SEZIONE B2 
lingua inglese 

Durata  
 

Ore 
effettuate 

Orario 
settimanale 
effettuato 

Classi 
coinvolt
e 

Numero 
bambini 
iscritti e 

N. unità di 
apprendimento 



 

 

 

frequentan
ti 

Ins. Bruno n.320 ore 
insegname
nto+ 
n. 30 ore 
funzionali 

n.320 ore 
insegname
nto+ 
n. 30 ore 
funzionali 

5 giorni 
settimanali in 
orario 
extracurricolar
e – 2 ore in 
orario 
curricolare 

II-III-IV-
V 

Iscritti: 108 
Frequentan
ti: 92 

1) Towns ore 80 
2) Shopping ore 80 
3) Home ore 80 
4) Friends ore 80 

Prof.ssa 
Nardò 

n.320 ore 
insegname
nto+ 
n. 30 ore 
funzionali 

n.320 ore 
insegname
nto+ 
n. 30 ore 
funzionali 

5 giorni 
settimanali in 
orario 
extracurricolar
e  

I-II-III Iscritti: 72 
Frequentan
ti: 72 

1) Day by day ore 80 
2) Cowntries and 

nationality ore 80 
3) Friends ore 80 
4) Shopping ore 80 

SEZIONE E 
lingua inglese 
Infanzia 

Durata  
 

Ore 
effettuate 

Orario 
settimanale 
effettuato 

Classi 
coinvolt
e 

Numero 
bambini 
iscritti e 
frequentan
ti 

N. unità di 
apprendimento 

Ins. De 
Stefano 

n.320 ore 
insegname
nto+ 
n. 30 ore 
funzionali 

n.320 ore 
insegname
nto+ 
n. 30 ore 
funzionali 

5 giorni 
settimanali in 
orario 
curricolare  

Tutte le 
sezioni 

Tutti gli 
alunni 

1) Hello ore 80 
2) Winter ore 80 
3) Festivities ore 80 
4) Spring ore 80 

 
 
SEZIONE C 
 

 
 
Durata 

 
 
Ore 
effettuate 

 
 
Orario 
settimanale 
effettuato 

 
 
Classi coinvolte 

Sportello 
d’ascolto 
Dott.ssa 
Trabace – 
psicologo 
 

120 ore  120 ore  Dal lunedì al 
venerdì in 
orario 
curricolare + 
due ore di 
sportello 
pomeridianop
er famiglie e 
personale 
scolastico  

La psicologa ha condotto lezioni frontali, rivolte 
all’intero gruppo classe, nella scuola primaria; nella 
scuola secondaria ha erogato il servizio di sportello 
d’ascolto per gli studenti che ne facevano richiesta, 
previa autorizzazione dei genitori. Nella giornata 
del martedì è stata disponibile per uno sportello 
d’ascolto rivolto alle famiglie. 
La giurista ha condotto lezioni frontali in orario 
curricolare per tutti e due gli ordini di scuola. 
La mediatrice interculturale è stata di supporto alla 
lezione frontale nelle classi di scuola primaria in cui 
frequentano alunni stranieri: 2^A-2^C-4^C-4^D-
5^C-5^E, e ha erogato uno sportello pomeridiano di 
due ore settimanali per le famiglie. 

Mediazione 
Interculturale 
Dott.ssa 
Carretta 

120 ore 120 ore 3 giorni a 
settimana in 
orario 
curricolare 
nelle classi di 
scuola 
Primaria con 
presenza di 
alunni 
stranieri 

Educazione 
alla legalità 

60 ore 60 ore  
3 giorni a 



 

 

 

Dott.ssa 
Scialpi - 
giurista 

settimana in 
orario 
curricolare 

SEZIONE D 
laboratori di 
formazione/in
formazione 
sull’innovazio
ne 
metodologica
-didattica 

Durata Docente 
formatore 

Calendario Destinatari 

Modulo 1 
“Imparare per 
…. crescere” 

25 ore Dott.ssa 
Chianese 

23-05/25-
05/30-05/05-
06/13-06/19-
06/22-06 

18 docenti dei tre ordini di scuola 

Modulo 2 
“L’@bc della 
lezione 
interattiva” 

25 ore Prof.ssa 
Lapolla  

13-06/16-
06/20-06/21-
06/26-06/27-
06 

18 docenti scuola primaria e scuola secndaria di 1° 
grado 

 
 
LA SEZIONE  C ha offerto agli alunni, alle famiglie e ai docenti, un primo ascolto per intervenire 
precocemente su situazioni di disagio, offrire guide e figure di riferimento competenti e continuative.  
Il servizio psicologico è stato strutturato diversamente nei due ordini di scuola, con 3 interventi frontali 
nella Primaria nelle classi II, III, IV, V su tematiche quali gli aspetti sociali e psicologici del bullismo e del 
cyber bullismo, l’uso dei social network e della rete, la gestione e il controllo delle emozioni e attività di 
autoriflessione e autoconsapevolezza; sportello d’ascolto nella secondaria di primo grado, dove sono stati 
affrontati problemi legati a difficoltà relazionali affettive con pari ed adulti, disagi emotivi e 
comportamentali connessi spesso a situazioni familiari problematiche. 
L’intervento della giurista ha coinvolto tutte le classi dell’istituto, ad esclusione delle classi prime della 
Primaria, per un totale di due ore per ogni classe, affrontando le seguenti tematiche: 

 Classi II e III primarie: l’importanza del rispetto delle regole 

 Classi IV, e V: l’uso dei social network e i rischi della rete 

 Classi I secondaria: bullismo o non bullismo? 

 Classi II secondaria: bullismo e cyber bullismo - punti salienti della nuova legge 

 Classi III secondaria: a scuola di Costituzione 
In accordo con il Dirigente Scolastico, per estendere il servizio ad una maggiore utenza, sono stati proposti 
due seminari formativi rivolti ai genitori dell’Istituto Comprensivo, della durata di due ore ciascuno, nelle 

date di giovedì 25 maggio 2017 e venerdì 26 maggio  :  
- IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO: aspetti sociali e psicologici relatrice Dott.ssa  Marida TRABACE – 

Esperto psicologo 
- USO DEI SOCIAL NETWORK: aspetti legali e rischi della rete relatrice Dott.ssa Giovanna SCIALPI – 

esperto giurista 
Il percorso di mediazione interculturale svolto tra aprile e maggio ha assicurato un servizio di consulenza e 
supporto, nonché di informazione e mediazione interculturale, affinchè gli studenti interessati potessero 
integrarsi nella comunità scolastica al meglio. L’esperta ha svolto una prima di ascolto attivo rivolta agli 
insegnanti per comprendere i percorsi formativi e di integrazione degli alunni stranieri; ha programmato e 
realizzato dei laboratori di classe per fornire supporto alla conoscenza della lingua italiana. 
Tenendo conto dei contenuti e degli esiti derivanti dalle consulenze, delle valutazioni e dagli apprezzamenti 
espresse dagli studenti appare positiva la ricaduta di tali attività sulle famiglie e sulla scuola. 
 



 

 

 

LA SEZIONE D ha previsto la realizzazione di percorsi formativi di tipo laboratoriale finalizzati a 
implementare pratiche didattiche innovative, con particolare riguardo alla sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa (didattica per competenze e valutazione delle 
stesse), e all’utilizzo degli ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata, e si sono inseriti  
nel piano di formazione docenti per l’a.s, 2016-2017, deliberato nel collegio dei docenti nella seduta del 
27/10/2016.  
Il modulo 1 “Imparare per…crescere” ha focalizzato l’attenzione sulla mediazione scolastica come 
strumento per gestire i conflitti e riavviare la comunicazione; il cooperative learning quale metodologia che 
valorizza la partecipazione e il contributo di tutti; l’elaborazione di un prodotto finale sulla competenza 
chiave “Imparare ad imparare”. 
I docenti hanno mostrato soddisfazione per il percorso fatto e per la metodologia utilizzata, di tipo attivo, 
in particolare: esercitazioni pratiche, role-playing e simulazioni, giochi e gare, momenti di condivisione in 
gruppo, elaborazione di un progetto in cooperative learning. 
Sono stati elaborati progetti suddivisi per ordine di scuola, sulla competenza chiave “Imparare ad 
imparare”: progettazione di un’UdA attraverso il cooperative learning, compito di realtà, rubrica valutativa. 
I materiali prodotti sono stati allegati e archiviati, e saranno condivisi per posta elettronica e sul portale 
della scuola. 
Il modulo 2 “L’@bc della lezione interattiva” ha mirato ad elevare gli standard professionali dei docenti in 
sintonia con le trasformazioni sociali, culturali e tecnologiche in atto. Durante il corso sono state sviluppate 
3 UDa: il Cloud per la didattica, la progettazione di attività didattiche innovative, la lezione digitale. Sono 
stati realizzati prodotti finali con app free (immagini interattive-App Thinglink, sintesi multimediale-App 
Padlet, videolezioni personalizzate-App EdPuzzle, test on line-App Socrative), condivise nella classe virtuale. 
Gli obietti previsti sono stati raggiunti con elevato interesse dei corsisti, come rilevato dal monitoraggio, 
soprattutto per la metodologia utilizzata, in modalità coperative e collaborative, attraverso le quali i 
docenti hanno avuto modo di sperimentare gli strumenti proposti. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Il progetto è nato come recupero e consolidamento per tutti quei bambini che avevano sia difficoltà di 
apprendimento che problematiche di comportamento, pertanto sono stati rielaborati i contenuti 
disciplinari proposti nelle ore curricolari e modulati sulla base delle loro reali necessità. 
Le metodologie applicate sono state diverse: nella prima parte dell’anno si è privilegiato il cooperative 
learning per creare uno spirito di collaborazione ed aiuto reciproco fra gli alunni. L’insegnante ha favorito 
un clima relazionale positivo in cui gli alunni hanno potuto trasformare ogni attività in un processo di 
problem solving conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo di tutti. 
Dopo una accurata analisi dei bisogni educativi dei soggetti coinvolti nel progetto sono state utilizzate 
metodologie individualizzate, per rispondere alle esigenze dei singoli individui, che diversamente 
sarebbero stati impossibilitati a svolgere le consegne assegnate, senza la presenza costante e continua 
dell’insegnante, che si è posta come guida stimolando il processo di apprendimento. 
Sono state utilizzate nuove strategie interattive per stimolare l’attenzione e la motivazione degli alunni, 
come giochi linguistici e logico-matematici, dove ognuno di loro era chiamato a trovare la chiave valida per 
la soluzione degli stessi. 
Durante gli interventi gli alunni hanno svolto, nel piccolo gruppo, ciascuno per il proprio ambito disciplinare 
di italiano e di matematica,  segmenti didattici a volte coincidenti con quelli proposti dall’insegnante di 
classe, altre volte rielaborati dalle docenti aggiunte, miranti a colmare lacune e difficoltà di apprendimento, 
cercando soprattutto di migliorare –grazie anche alla personalizzazione delle attività didattiche operate dai  
docenti titolari di progetto- l’organizzazione del lavoro e il metodo di studio. In tal modo, ogni bambino 
partecipante al progetto ha potenziato la sua autonomia nel superare le difficoltà strumentali, ottenendo 
risultati più gratificanti che hanno inciso positivamente sia nel migliorare i suoi livelli di apprendimento, sia 
nell’aumentare la sua autostima. 
Ciò ha contribuito in maniera notevole ad integrare le attività del progetto con il curricolo di classe ed a 
creare un clima favorevole alla socializzazione e all’apprendimento. Le docenti di classe si sono avvalse 



 

 

 

dell’intervento delle insegnanti del progetto quale preziosa risorsa, per intervenire in maniera mirata nei 
confronti di quei bambini che necessitavano di interventi individualizzati e di strategie più adeguate ai loro 
ritmi e tempi di apprendimento. 
LA SEZIONE B2 ha privilegiato la metodologia di tipo ludico-comunicativo e la lingua inglese è stata 
considerata non come fine a se stessa, ma come mezzo di comunicazione o come veicolo per apprendere 
contenuti dei vari ambiti disciplinari. Si è curato lo sviluppo integrato delle quattro competenze di base 
(comprensione ed espressione orale, lettura e scrittura), privilegiando la fase orale. L’apprendimento è 
stato facilitato con il supporto della LIM e dei contenuti multimediali, con il learning by doing in attività di 
handcraft. 
PER LA SEZIONE E Le proposte didattiche hanno risposto ai bisogni di: esplorazione, manipolazione, 
movimento, costruzione offerte in una dimensione ludica di trasversalità che hanno facilitato l’acquisizione 
delle competenze di L2. L’aggancio all’affettività, all’esperienzialità dei bambini con coinvolgimento 
emotivo sono stati elementi fondanti per esprimersi con naturalezza usando una nuova lingua. Nelle 
proposte operative è stata privilegiata la scoperta della sonorità della lingua nella prospettiva comunicativa, 
riferita in particolare alla realtà dei bambini e del contesto in cui vivono, fornendo così strumenti per 
comprendere, comunicare e relazionare con gli altri.  
 

MONITORAGGIO ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO" DIRITTI A SCUOLA" 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 
I RISULTATI RAGGIUNTI DALLE ATTI VITA ’ CORSUALI 
L ’analisi qualitativa e quantitativa dei risultati è stata realizzata attraverso strumenti di rilevazione di varia 
natura e tipologia. 
I risultati conseguiti sono stati rilevati dalla attività di valutazione, elaborata dalle insegnanti di classe, in 
sede di Consiglio di Interclasse, articolata nei tre momenti previsti dalla valutazione di Istituto: in ingresso, 
intermedia e finale. Gli strumenti di valutazione sono stati sia schede adottate dai docenti di classe, 
soprattutto per la rilevazione delle competenze in ingresso, sia prove strutturate di Istituto. 
Ciò ha permesso di verificare se e in che misura i risultati raggiunti dalle attività corsuali sono stati positivi o 
meno.   
 
LE SCHEDE DI RILEVAZIONE DEL PROGETTO. 
Le griglie di valutazione hanno permesso di tenere sotto controllo le principali variabili formative che hanno 
caratterizzano il progetto per meglio valutarle: 
1)la motivazione, ossia la disponibilità dell’alunno nei confronti della proposta educativa e delle attività da 
realizzare;2)il metodo di studio  ossia la capacità di apprendimento dell’alunno dei contenuti disciplinari 
proposti all’interno del curricolo di classe 3)le ore di frequenza, 4) l’impegno profuso, 5) la valutazione. 
I 6 docenti titolari del progetto hanno valutato singolarmente gli alunni che hanno avuto in carico sia in 
ingresso che in uscita, di accordo con le docenti di classe utilizzando la stessa summenzionata scheda di 
rilevazione. 
I risultati sono stati discussi in sede di Consiglio di Interclasse. Successivamente, sono stati sottoposti ad 
analisi quantitativa e qualitativa al fine di formulare una valutazione sommativa dei risultati e, quindi, della 
stessa esperienza formativa realizzata in ambito linguistico (italiano ed inglese) e logico-matematico. 
Inoltre sono stati utilizzati istogrammi per illustrare più efficacemente i dati raccolti e poterli leggere con 
immediatezza. 
Si può quindi concludere che, ogni bambino partecipante al progetto ha potenziato la sua autonomia nel 
superare le difficoltà strumentali, ottenendo risultati più gratificanti che hanno inciso positivamente sia nel 
migliorare i suoi livelli di apprendimento, sia nell’aumentare la sua autostima. 
 
Punti di criticità 
 
I punti di criticità riscontrati nella realizzazione delle programmate attività si sono evidenziati soprattutto in 
relazione a tre fattori.                                        
1) La resistenza di alcuni genitori che hanno vissuto la partecipazione al progetto dei propri figli come una 
discriminazione rispetto al resto della classe 
2) Il coinvolgimento di tutte le classi dell’istituto, che ha frammentato e diluito un po’ l’intervento 
didattico a poche ore settimanali, mentre alcuni casi richiedevano tempi più lunghi di recupero di lacune 
pregresse  
 
Punti di forza 
 
1) La sezione di Inglese che ha consentito il coinvolgimento anche di alunni che non avevano bisogno di 
particolari attività di recupero, trasformando l’intervento in un potenziamento (specie nella Primaria) 
2) Il coinvolgimento della Scuola dell’Infanzia che ha dato una maggiore impronta unitaria e di continuità 
all’impianto progettuale 
3) utilizzo di metodologie e controllo dell’apprendimento mirati a soddisfare le esigenze didattiche e 
motivazionali di ogni singolo alunno, grazie anche alla gestione di piccoli gruppi di lavoro; 
4) la necessità di stabilire relazioni di lavoro tra docenti e loro più attiva partecipazione alla progettazione 
didattica collegiale; 
5)  la positiva ricaduta curriculare delle attività formative svolte dagli alunni partecipanti al progetto 
“Diritti a scuola”. Tale risultato, certificato dalle valutazioni operate dai docenti titolari del progetto e dai 



 

 

 

docenti delle interclassi interessate, è stato raggiunto grazie alla presenza e al consolidamento di un circolo 
virtuoso attivato dal progetto: a. arricchimento dell’offerta formativa (attraverso il progetto “Diritti a 
scuola”); b.efficacia dei risultati; c.valutazione positiva dei docenti curriculari.    
Tale successo scolastico si è manifestato registrando negli alunni coinvolti nel progetto una maggiore 
motivazione nella frequenza, un miglioramento nell’apprendimento disciplinare, una maggiore autonomia 
e capacità di portare a termine un compito o un’attività una volta intrapresa.  
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