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Titolo del Progetto: PROGETTO INS (rivolto alla scuola secondaria di 1° grado) 

 
Referente di progetto: Santagati Catia 
 
Finalità del Progetto:  
L’incremento delle abilità comunicative, della conoscenza di sé e della qualità dei rapporti 
degli adolescenti con i pari e con gli adulti. 
Il conseguimento delle competenze chiave di cittadinanza e di competenze disciplinari da 
applicare nell’immediato e da preservare come valore aggiunto per il futuro. 
 
 
Situazione su cui s’interviene 
Manifestazioni di condotte poco adeguate al contesto scolastico, quali  stati  di  disagio 
legati  ad  un  forte innalzamento di stati d’ansia, comportamenti oppositivi o rinunciatari 
nei confronti della scuola, se  non  a volte veri e propri comportamenti devianti che 
rendono complessa la gestione della singola situazione e del gruppo classe. 
Aumento  del numero  di  segnalazioni  di  alunni  con  Bisogni  Educativi Speciali  (DM 
27/12/2012  e  successiva  CM  del  marzo  2013) in particolare di alunni con Disturbi 
Specifici di apprendimento. 
 
 
Obiettivi specifici del Progetto 

 Sviluppare competenze trasversali di cittadinanza attiva, compartecipazione allo 
sviluppo e al miglioramento dell'ambiente scolastico. 

 Valorizzare le diversità relative alle competenze maturate. 
 Sviluppare competenze di progettazione e lavoro in gruppo, consapevoli della 

differenza tra un gruppo amicale e un gruppo di lavoro. 
 Sviluppare competenze di rielaborazione delle conoscenze delle singole discipline, 

trasferendole all'esterno del contesto scolastico formale. 
 Sviluppare competenze espressive e comunicative. 
 Sviluppare negli alunni/e una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e 

capacità, applicabili in contesti scolastici ed extrascolastici. 
 
 
Azioni del Progetto e Cronoprogramma 
 Attivazione di laboratori di potenziamento delle competenze disciplinari/trasversali in 

orario extracurricolare   
 Attivazione di laboratori del sapere e del saper fare in orario extracurricolare 
tempi: nei mesi di ottobre/novembre saranno attivati i laboratori disciplinari 
da gennaio quelli del sapere 
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CRONOPROGRAMMA ANNUALE 

ATTIVITÀ set. ott. nov. dic. gen. feb. mar. apr. mag. giu. 

laboratori di potenziamento 
delle competenze 
disciplinari/trasversali 

          

laboratori del sapere e del 
saper fare 

          

 
 
Indicatori di Risultato: 
 Riduzione della percentuale di insufficienze disciplinari in italiano e matematica. 
 Riduzione del numero generale di assenze per la partecipazione ai laboratori. 
 
 
Modalità Verifica: 
Valutazione nelle discipline di studio (in particolare in quelle oggetto di laboratori in classi 
aperte/potenziamento linguistico). 
Le attività saranno monitorate e la valutazione degli esiti avverrà attraverso strumenti 
quantitativi (questionari, fogli firma ecc.) e qualitativi (focus group con i vari stakeholders). 
 
 
Modalità di Documentazione 
Condivisione dei risultati ottenuti grazie al progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imola,         firma del referente progetto 
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RISORSE UMANE 
Qualifica numero costo totale 
Docenti  9  €                       3.430,00  
Personale ATA    €                           270,00  
Esperti esterni (allegare curriculum vitae e preventivo di 
spesa specificare se libero professionista-appartenente PA-
associazione/ente)   

 

Altri (specificare)…    €                                    -    

 Tipo compenso numero ore costo totale 
ore aggiuntive (di progettazione e coordinamento 
delle attività) 

15  €                           270,00  

ore aggiuntive (di insegnamento) 74  €                       3.160,00  
ore docenti del potenziamento     
ore collaboratori scolastici    €                                    -    
ore assistenti amministrativi 15  €                           270,00  
Esperti esterni    
Altri (specificare)…contributo INPS su personale TD     

RISORSE MATERIALI 
Descrizione Tipo di materiale quantità costo totale 
Materiale di facile consumo       
Materiale didattico carta     
Materiale informatico                      
harware e software 

toner fotocopiatori 
e stampanti    

Altro       
Costo totale progetto   €                       3.700,00  

√ 
FONTE DI FINANZIAMENTO 

Contributo Stato   
Contributo Comune    
Contributo Privati  €                                                             3.700,00  
Fondo di istituto   
Altro: avanzo amministrazione 

 

Eventuali ulteriori specificazioni 

Imola,         firma del referente progetto 
 


