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P.T.O.F. 

  

SINTESI ATTIVITÀ PROGETTUALI 

a.s. 2020-2021 

  

  

  

  

  

  

  

  

Novembre 2020 

   

   



  

 

  

                                                                                                                                       

AREA LOGICO-MATEMATICA E SCIENTIFICA 

  

PROGETTO 

  

DESTINATARI RESPONSABILE Periodo e totale 

ore 

  

Progetto 

“Consolidamento 

di matematica per 

le classi prime 

della Scuola 

Secondaria di 

primo grado” 

  

Scuola Secondaria 

di Primo Grado 

(classi prime) 

  

Prof.ssa P. 

Tommaseo 

  

Risorse umane: C. 

Caruso, D. Del Ry, 

G. Cidale, P. 

Tommaseo 

  

Primo e secondo 

quadrimestre, a.s. 

2020-2021, in 

orario 

antimeridiano 

(compresenza 

docenti di 

matematica) 

  

Tot. 16 ore, 

ripartite tra le 

docenti 



Progetto 

“Consolidamento 

di matematica per 

le classi seconde 

della Scuola 

Secondaria di 

primo grado” 

  

Scuola Secondaria 

di Primo Grado 

(classi seconde) 

  

Prof.ssa P. 

Tommaseo 

  

Risorse umane: D. 

Del Ry, G. Cidale, 

P. Tommaseo 

  

Primo e secondo 

quadrimestre, a.s. 

2020-2021, in 

orario 

antimeridiano 

(compresenza 

docenti di 

matematica) 

  

Tot. 16 ore, 

ripartite tra le 

docenti 

Progetto 

“Consolidamento 

di matematica per 

le classi terze in 

preparazione 

all’Esame 

Conclusivo del 

primo ciclo 

d’Istruzione” 

Scuola Secondaria 

di Primo Grado 

(classi terze) 

  

Prof.ssa P. 

Tommaseo 

  

Risorse umane: 

D.Del Ry, G. 

Cidale, P. 

Tommaseo 

  

  

  

Secondo 

quadrimestre, a.s. 

2020-2021 

In orario 

antimeridiano, 

durante le ore 

curricolari. 

  

Tot. 18 ore, 

ripartite tra le 

docenti (6 ore a 

testa) 

  

  



 

AREA LINGUISTICA 

  

PROGETTI 

  

DESTINATARI RESPONSABILE Periodo e totale 

ore 

  

Progetto 

“Pregrafismo. Il 

segno in gioco” 

 

Scuola Infanzia 
Ins. Sara Ricci 

Novembre 2020 - 

maggio 2021  

50 ore 

Progetto “Le parole 

e i numeri” 

Recupero e 

consolidamento 

delle competenze 

linguistiche e 

logico-matematiche 

(nelle ore di 

compresenza dei 

docenti) 

  

Scuola Primaria 

(piccoli gruppi di 

alunni della stessa 

classe) 

Ins. C. Nocera 

  

Risorse umane: 

docenti delle classi 

(R. e,. Ardigò, F. 

Arioni, R. Baronti, 

D. Cuffini, R. Di 

Domenico, V. 

Fazzi, M. Gennaro, 

P. Giacopinelli, A. 

Mancino, M. Melli, 

C. Nocera, B. 

Parente, M. 

Piscitelli, F. 

Santoro, E. Saturno, 

S. Savelli, S. 

Tarantola 

Dal mese di 

novembre 2020 al 

mese di maggio 

2021 

  

In orario curricolare 



Progetto “Lettura” Scuola Primaria, 

Scuola Secondaria 

di primo grado 

  

Ins. M. Melli 

  

Risorse umane: i 

docenti della 

Primaria e della 

Secondaria 

  

Durante tutto l’anno 

scolastico 2019-

2020 per il progetto 

lettura generale e 

nella la settimana 

dal 16 al 21 

novembre 2020 per 

l’iniziativa 

“Libriamoci a 

scuola” 

Progetto “Parole in 

corso” 

Consolidamento di 

Italiano nelle classi 

prime, seconde, 

terze 

  

Scuola Secondaria 

di primo grado 

(alunni delle classi 

prime, seconde e 

terze che 

evidenziano 

carenze e difficoltà 

nel perseguimento 

delle competenze 

previste dal 

Curricolo e dalla 

Programmazione di 

Italiano) 

  

Prof.ssa L. Giraldi 

  

Risorse umane: 

docenti di lettere 

  

Durante l’anno 

scolastico 2020-

2021 

  

In orario curricolare 

per alunni e 

docenti; recupero 

ore per le docenti 

  

Tot. 36 ore ca. (sei 

ore per ogni 

docente) 

Progetto 

“Traguardo Invalsi 

Italiano” 

Scuola Secondaria 

di Primo Grado 

(classi terze) 

  

Prof.ssa L. Giraldi 

  

Risorse umane: 

docenti di Lettere 

delle classi terze 

per un totale di 30 

ore (15 ore per 

ognuna delle due 

docenti: R. 

Giannozzi, F. 

Corvi) 

Novembre 2020-

aprile 2021 

  

In orario curricolare 

per alunni e docenti 

  

  



 

INCLUSIONE 

  

PROGETTI 

  

DESTINATARI RESPONSABILE Periodo e totale 

ore 

Progetto 

“Potenziamento per 

l’inclusione” 

  

Scuola Primaria 

(tutte le classi) 

  

Ins. C. Nocera 

  

Risorse umane: A. 

Agostini, S. Badiale, 

M. Giudici, B. La 

Greca, E. Saturno, 

M.A. Verazzo 

ottobre 2020 – 

giugno 2021 

  

In orario 

curricolare 

  

Progetto 

“Facciamo G.O.L. 

…insieme" 

Scuola Secondaria 

di Primo Grado 

(tutti gli alunni con 

B.E.S. e a rischio di 

dispersione 

scolastica) 

Ins. L. Giraldi 

  

Risorse umane: 

coordinatori delle 

classi interessate e 

alcuni docenti delle 

classi coinvolte 

  

Educatori individuati 

dalla Cooperativa 

Lindbergh 

durante l’anno 

scolastico 

con percorso di 

accompagnamento 

agli esami per gli 

alunni delle classi 

terze 

  

  



Progetto “Una 

scuola per tutti” 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

di primo grado  

(studenti non 

italofoni da 

alfabetizzare) 

Ins. M.G. Arzà 

  

Risorse umane: docenti 

coinvolti nel progetto 

 

durante l’anno 

scolastico 2020-

2021 

Progetto “Italiano 

L2-

Comunicazione” 

Scuola Secondaria 

di Primo Grado 

(alunni della scuola 

secondaria non 

italofoni da 

alfabetizzare) 

Prof.ssa S. Malfanti 

  

Risorse umane: S. 

Malfanti 

durante l’anno 

scolastico 2020-

2021 

Progetto 

“Logopedia” 

  

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

di primo grado 

(studenti con 

Bisogni Educativi 

Speciali) 

Ins. A. Agostini 

  

Risorse umane: 

logopedista dott.ssa 

Elena Brusacà, 

incaricata 

dall'Associazione 

“Nuove Generazioni 

Onlus” 

durante l’anno 

scolastico 2020-

2021 

  

In orario 

curricolare 

  

Progetto “Star bene 

sempre”. Sportello 

di ascolto e 

supporto 

psicologico 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

di primo grado 

(alunni e famiglie) 

Ins. A. Agostini 

  

Referente esterno: 

esperto psicologo 

durante l’anno 

scolastico 2020-

2021 

  

In orario 

curricolare 

 



 

ORIENTAMENTO - CONTINUITÀ 

PROGETTI 

  

DESTINATARI RESPONSABILE Periodo e totale 

ore 

  

Progetto 

“Orientamento” 

Scuola Secondaria 

di primo grado 

(tutte le classi) 

Prof.ssa B. Nobili 

  

Risorse umane: 

docenti di Italiano 

delle classi 

Durante l’anno 

scolastico 2020-

2021 

(I quadrimestre 

per le classi terze; 

II quadrimestre 

per le classi 

prime e seconde) 

  

Progetto 

“Continuità 

educativa tra i 

diversi ordini di 

scuola” 

  

Scuola 

dell’Infanzia 

(Infanzia: alunni 

di cinque anni) 

Scuola Primaria 

(classi prime e 

quinte) 

Scuola Secondaria 

di primo grado 

(classi prime) 

  

Ins. M. Melli 

  

Risorse umane: le 

insegnanti della 

Scuola 

dell’Infanzia; le 

insegnanti 

d’Italiano delle 

classi prime e 

quinte della Scuola 

Primaria e delle 

classi prime della 

Scuola Secondaria 

 Durante tutto 

l’anno scolastico 

2019-2020 

  

  

  

 



EDUCAZIONE CIVICA 

  

PROGETTI 

  

DESTINATARI RESPONSABILE Periodo e totale ore 

Progetto “Io 

cittadino del mio 

paese e del mondo” 

In collaborazione 

con 

Amministrazione 

comunale 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

(classi terze, quarte 

e quinte) 

Scuola Secondaria 

di primo grado 

Insegnati M. Melli, S. 

Volorio 

  

Risorse umane: 

insegnanti delle classi 

coinvolte 

  

Esperti esterni: 

referenti dell’Ente 

locale e 

dell’Associazionismo 

Durante gli anni 

scolastici 2019- 2020, 

2020/2021 

  

In orario curricolare 

per docenti e alunni 

ed in orario 

extracurricolare per 

referenti e alunni 

eletti nel C.C.R.R.; 

recupero ore per 

l’insegnante S. 

Volorio 

Progetto “Memoria 

e cittadinanza 

attiva .. Conoscere, 

riflettere, agire” 

 

Fanno parte del 

progetto attività 

inerenti la Shoah e 

la memoria degli 

eventi del passato 

fondamentali per la 

nostra storia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

di primo grado 

  

Prof.ssa Sandra 

Volorio 

  

Risorse umane: 

docenti delle classi 

coinvolte 

  

Durante tutto l’anno 

scolastico 2020-2021 

  

In orario curricolare 

  



Progetto “Digito 

ergo sum. 

Prevenzione ai 

fenomeni del 

Bullismo e del 

Cyberbullismo” 

  

  

  

Scuola Primaria 

(classi quinte) 

Scuola Secondaria 

di primo grado 

(classi prime e 

seconde) 

Prof.ssa F. Corvi, 

  

Risorse umane: da 

definire 

  

Collaborazione con: 

Polizia Postale e delle 

Telecomunicazioni 

Febbraio 2021, in 

occasione della 

giornata mondiale 

contro il 

cyberbullismo 

  

In orario curricolare, 

recupero ore per la 

docente 

Progetto “Salute” Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

di primo grado 

Prof.ssa D. Del Ry durante l’anno 

scolastico 2020-2021 

  

In orario curricolare 

   



 

DIMENSIONE EUROPEA 

PROGETTI 

  

DESTINATARI RESPONSABILE Periodo e totale 

ore 

  

Progetto 

eTwinning 

“Learn with 

pleasure” 

Scuola Primaria 

(2C e 2D) 

  

Ins. E. Saturno 

  

Risorse umane: E. 

Saturno, tutti gli 

insegnanti delle 

scuole partner del 

progetto 

da novembre 

2020 ad aprile 

2021 

  

In orario 

curricolare 

Progetto 

eTwinning 

“Sounds through 

peoples” 

Scuola Primaria 

(2C e 2D) 

  

Ins. E. Saturno 

  

Risorse umane: E. 

Saturno, tutti gli 

insegnanti delle 

scuole partner del 

progetto 

da novembre 

2020 ad aprile 

2021 

  

In orario 

curricolare 

 

  



 

SPORT  

PROGETTI 

  

DESTINATARI RESPONSABILE Periodo e totale 

ore 

Progetto 

“Preparazione ai 

campionati 

studenteschi. 

Atletica leggera” 

Scuola 

Secondaria di 

primo grado 

Tutti i ragazzi 

delle classi della 

scuola secondaria 

di primo grado, 

alcuni dei quali 

saranno coinvolti 

nelle gare di 

corsa campestre 

(in data da 

stabilirsi, 

presumibilmente 

a gennaio) e nelle 

gare su pista (in 

data da stabilirsi, 

presumibilmente 

a maggio) 

Prof.ssa P. Cozzani 

  

Risorse umane: P. 

Cozzani 

  

  

Organizzazione: 

un primo periodo 

di preparazione 

(di massimo 2 

ore) nei giorni 

precedenti la gara 

di corsa 

campestre; un 

secondo periodo 

(di almeno 4 ore) 

nelle settimane 

precedenti alle 

gare su pista 

Durante le ore 

curriculari per gli 

studenti; 

recupero ore per 

la docente 

 


