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Titolo del progetto: Una ScuolaAmica6 “R…Estate con noi” 

Esigenze formative 

Il I° Circolo didattico di Pagani è ubicato nella zona centrale e popolosa del paese, pertanto la sua utenza 

scolastica è variegata sul piano umano, sociale, culturale ed economico. 

La crisi economica ha cambiato lo status familiare e il tessuto territoriale, nonché l’ambiente scolastico con 

l’aumento di bambini e di ragazzi a rischio di dispersione e insuccesso scolastici. 

Pertanto la nostra scuola ha dovuto rivedere la sua cultura pedagogica tradizionale e riformulare le proprie 

scelte organizzative, logistiche, metodologiche, le offerte didattiche e progettuali al fine di essere una scuola 

pienamente inclusiva; operazione iniziata anni fa con l’apertura al territorio attraverso progetti di collaborazione con 

altre scuole, con l’ASL, con l’Ente Comune e con associazioni di volontariato, nonché  con i fondi PON FSE e FESR 

e fondi concernenti alle aree a rischio e a forte processo immigratorio, di cui all’art.9 del CCNL - Comparto Scuola. 

Il progetto è in continuità con il progetto “Scuola Amica” art. 9 Aree a rischio, realizzati nei precedenti anni 

scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/13, 2013/2014 e 2014/2015 ed esso è coerente con le finalità educative e 

didattiche del P.T.O.F. d’Istituto e con le Indicazioni Nazionali del Curricolo. 

 

Destinatari: tipologie e caratteristiche peculiari 

Il progetto prevede la partecipazione e il coinvolgimento degli alunni della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria, in particolare si darà la priorità in primis et ante omnia ad alunni a rischio di “insuccesso scolastico” 

e ad alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), nonché delle famiglie.  

 

Azioni  previste 

Finalità  

- Creare una scuola aperta realmente inclusiva, motivante ed efficace con il contributo di ciascuno nel rispetto del 

proprio ruolo (alunno, genitore, docente, …) 

- Garantire il successo formativo degli studenti prevenendo il fenomeno del drop out (precoce abbandono 

scolastico) 

 Obiettivi  

- fornire occasione per alunni  a rischio di abbandono scolastico di reintegrarsi nella comunità educante al 

fine di prevenire stili di vita e comportamenti a rischio; 

- consolidare l’integrazione e l’inclusione; 

- favorire la continuità educativa in rapporto alle famiglie e al territorio con percorsi alternativi e aggiuntivi 

rispetto a quelli curricolari; 

- favorire interesse e motivazione all’apprendimento; 

Motivazione delle scelte dei laboratori  

Dall’indagine nel territorio in merito alle motivazioni dell’insuccesso scolastico e dell’abbando-no, si arguisce che gli 

alunni hanno bisogno di essere valorizzati e la propone attività alternative ed inclusive adeguate alle esigenze degli 

alunni per prevenire la dispersione.  

 

Modalità organizzative e strategie didattiche utilizzate: 

 laboratorio grafico- pittorico e manipolativo; 

 laboratorio motorio- sportivo; 

 laboratorio canoro- musicale e teatrale; 

 laboratorio danza creativa. 

 

o n° 15 laboratori 

o n° 20 alunni 



 

 

o n° 06 incontri extracurricolari 

o n° 13 ore totale per ogni laboratorio  

 

Cronoprogramma 

I tempi di realizzazione del progetto: l’inizio dell’approvazione dello stesso fino alla prima decade di Agosto 

Giugno Luglio Agosto 

25 04 02 

27 06  

29   

 

Metodologia dei percorsi laboratoriali: 

- cooperative learning; 

- didattica inclusiva; 

- didattica metacognitiva; 

- didattica a sezioni/classi aperte; 

- flipped classroom; 

- lifelong learning; 

- outdoor training; 

- problem solving; 

- project work. 

 

Risorse scolastiche a disposizione dei percorsi: 

          spazi scolastici interni ed esterni e spazi del territorio; 

 

Informazione e Pubblicità  

La documentazione sarà visibile on-line nell’albo pretorio e nel sito di questa Istituzione Scolastica. Le azioni 

di comunicazione, informazione e pubblicità si avvalleranno non soltanto delle risorse digitali disponibili nella nostra 

istituzione scolastica (sito Web, Internet, …), ma anche di quelle offerte dal territorio (TV e giornale locale).  

 

Coordinamento 

Le attività laboratoriali e la progettazione saranno coordinati dalla Dirigente scolastica e da un’insegnante 

che vigileranno sullo stato di avanzamento delle azioni progettuali. Il report finale sarà a cura del team di 

coordinamento.  

 

Risultati attesi  

Alunni: 

- miglioramento del rendimento, del successo scolastico, dell’inclusione degli alunni coinvolti; 

- sviluppo dei talenti personali e valorizzazione degli stili individuali di apprendimento; 

- sviluppo di atteggiamenti positivi  e partecipazione sempre più motivata alla vita della scuola; 

 

Famiglia: 

- maggiore consapevolezza del loro ruolo genitoriale e partecipazione al percorso educativo – didattico dei 

propri figli;  

- cooperazione più attiva e concreta con la scuola nel raggiungimento di obiettivi comuni; 

Scuola: 

- diminuzione delle assenze; degli insuccessi scolastici di alunni con difficoltà apprenditive e/o 

comportamentali ;dell’indice di dispersione e dell’evasione scolastica, del fenomeno del bullismo e di 

atteggiamenti oppositivo- provocatori;  

- miglioramento e ottimizzazione della qualità dell’offerta didattico- formativa della scuola attraverso il 

potenziamento delle competenze psico-pedagogiche e didattico- metodologiche dei docenti nell’ambito della 

prevenzione e del recupero del disagio socio-educativo 

 

Sistema di monitoraggio e valutazione 

Il monitoraggio, la verifica e la valutazione sono elemeni fondamentali del progetto al fine di reperire 

informazioni sullo stato di avanzamento della proposta progettuale; di verificare quanto effettivamente realizzato e 

quanto pianificato e di valutare - ex ante, in itinere ed ex post- l’efficacia e l’efficienza delle scelte fatte e del loro 

impatto a medio e a lungo termine sugli attori coinvolti.  

I risultati saranno documentati statisticamente con grafici e tabelle.  
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