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- Lab. Linguistico

- Lab. matematico-scientifico

- “Verso l’esame” (a sostegno degli alunni delle classi III che devono affrontare l’esame di 
Stato).

Si prevede l’impiego di un docente per l’area linguistica (Inglese, classe di concorso  A025) e 
uno per l’area scientifica (classe di concorso A028); in quest’ultimo caso parte delle ore 
saranno destinate alla copertura del semiesonero di uno dei due collaboratori del DS.

Progetto in continuità Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria

Per realizzare il progetto di Inglese nella Scuola dell’Infanzia si prevede l’impiego di un 
docente specialista in Lingua Inglese della Scuola Primaria per un totale di 45 ore annue  sui 
due plessi dell’Istituto.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE (PON E POTENZIAMENTO)

Introduzione 

PROGETTO: TUTTI INSIEME AL FERMI

Competenza alfabetica funzionale•
Competenza multilinguistica•
Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)•
Competenza digitale Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale

•

Competena personale, sociale e capacità di imparare ad imparare•
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OFFERTA INTEGRATIVA IN FUNZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DI POTENZIAMENTO 
NEI DIVERSI ANNI

Dall’a.s. 2017/2018 il nostro Istituto ha aderito al Programma Operativo Nazionale (PON) del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento“. 

Finanziato con i Fondi Strutturali Europei, ha una durata di sette anni, dal 2014 al 2020. 
L’obiettivo è quello di creare un sistema di istruzione e formazione efficace, essendo rivolto 
agli studenti di ogni ordine e grado. E‘ articolato in quattro Assi, ciascuno con precisi obiettivi. 
L’Istituto “E. Fermi“ ha presentato una serie di progetti che afferiscono all’Asse I – Istruzione – 
che intende migliorare la qualità del sistema di istruzione per favorire il pieno conseguimento 
dei livelli di competenze.

I progetti PON che vengono realizzati variano in relazione agli avvisi specifici che vengono 
emanati.  Negli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 è stato attivato il PON "Avviso 9707 del 
27/04/2021-Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-
19".

Nell’A.S. 2021/2022 sono stati attivati anche i seguenti PON:

FESR REACT EU – “13.1.1a Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli istituti scolastici”, 
che consentirà di installare la rete wi-fi nel plesso Ilaria Alpi e di potenziare la stessa 
all’interno degli altri plessi.

FESR REACT EU -”13.1.2A Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che 
consentirà di incrementare la dotazione nelle classi di monitor digitali interattivi touch screen 
e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per 
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Progetto: Tutti insieme al Fermi 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa in particolare durante il 
periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti 
e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
europea 22 maggio 2018.
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La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con 
particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il 
protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e 
degli adulti, in situazioni esperienziali.

  I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo 
esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza 
Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.

I percorsi di formazione sono volti a:

Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare 
potenziando i livelli di base;

•

Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, 
proattive e stimolanti;

•

Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento 
e il benessere dello studente.

•

 

Il progetto si articola nelle seguenti azioni: 

Competenza alfabetica funzionale

o   “Fermi tutti! Letture in corso”;

o   rivolto alle studentesse e agli studenti della scuola Primaria; si articola in 3 moduli distinti, in 
rapporto al numero di studenti iscritti;

·         Svolgimento: presso il Plesso “Ilaria Alpi”. 

·         Periodo di svolgimento: in giugno al termine delle attività scolastiche;

·         Numero ore: 30

·         Obiettivo: basare lo stile e le regole di una discussione sul rispetto e 
sull’accoglienza dei reciproci punti di vista.

Attività di lettura animata, autonoma, libera, ad alta voce, silenziosa di vari testi, con relative 
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attività di gioco, manipolazione, creatività, trasformazione, manualità, gare di lettura a 
squadre; osservazione delle illustrazioni, in cui la discussione nei gruppi di lettura viene 
guidata da un moderatore che svolge una funzione essenzialmente metodologica e fornisce 
al gruppo spunti e strumenti utili per la discussione, vigila sul rispetto delle regole che il 
gruppo autonomamente si è dato. Fase finale: (3 ore): semplice spettacolo finale, con 
drammatizzazione di un testo letto

  Competenza multilinguistica

  o    “Fermi is wonderland”;

o   rivolto alle studentesse e agli studenti della scuola Secondaria di primo grado; durata: 30 ore;

·         Svolgimento: presso il Plesso “Fermi” di Casalguidi. 

·         Periodo di svolgimento: in giugno al termine delle attività scolastiche;

·         Obiettivi: motivare a forme di scrittura autonoma partendo da contenuti non 
banali e meno stereotipati di quelli sperimentati normalmente a scuola, ampliare 
il raggio dei linguaggi espressivi ed educare al cambio di punto di vista, introdurre 
al linguaggio poetico, valorizzare l’intelligenza emotiva

Percorso esperienziale e narrativo basato sull’osservazione del reale, la relazione con 
lo spazio e il tempo, il dialogo con compagni e compagne, la relazione tra simboli e 
significati legati all'ambiente che ci circonda attraverso il testo in lingua originale “Alice 
in wonderland”.

Accantonandone la lettura stereotipata, il programma intende promuovere piste 
diverse di lavoro con i ragazzi e le ragazze, per riformulare, attraverso il loro pensiero 
e immaginario, nuovi modi di rispondere alla domanda: “Chi sei tu?”

Si alterneranno esplorazioni sensoriali e composizioni creative, le prime 
propedeutiche alle seconde. Le sperimentazioni creative fungono da strumento di 
apprendimento. Tutte le pratiche saranno condotte in lingua inglese, così come le 
produzioni e restituzioni scritte ed orali.

 

o   “CLIL ed educazione alla cittadinanza globale”;

·         Destinatari: studentesse e studenti della scuola Secondaria di Primo Grado
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·         Durata: 30 ore

·         Svolgimento: Plesso “Fermi” di Casalguidi. 

·         Periodo di svolgimento: in giugno al termine delle attività scolastiche;

·         Obiettivi: offrire attraverso l’Educazione alla Cittadinanza Globale in L2 a ciascuno 
studente la possibilità di conoscere e comprendere i problemi legati all'essere 
cittadino del e nel mondo, nonché di esercitare i propri diritti e le proprie 
responsabilità in una società globalizzata inter dipendente e in costante 
evoluzione, contribuendo altresì al suo procedere verso una maggiore giustizia e 
sostenibilità

 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un 
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi 
realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti.

Il laboratorio, cerca di varcare le mura della scuola o della città per parlare del mondo 
e della realtà in lingua straniera. Incoraggia gli studenti a mantenere lo sguardo 
aperto verso il pianeta, verso la globalità, attraverso l'uso della L2, arricchendo tale 
ampiezza prospettica con il richiamo concreto all’idea di cittadinanza, una 
dimensione etica prima che sociale, che evoca uno status di “cittadini del mondo” con 
responsabilità e doveri di impegno attivo e partecipativo, per la creazione di un 
mondo migliore

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)

 

o   “Si gioca a mamme e a babbi: famiglia per scherzo e matematica e finanza per davvero!”;

·         Studentesse e studenti della scuola Secondaria di Primo Grado

·         Durata: 30 ore;

·         Luogo di svolgimento: Plesso “Fermi” di Casalguidi. 

·         Periodo di svolgimento: in giugno al termine delle attività scolastiche;

·         Obiettivi: sviluppare il pensiero creativo e l’immaginazione degli alunni, il pensiero 
critico e la concretezza nel matematizzare il mondo che li circonda, anche 
attraverso il “gioco di ruolo”.
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Saranno affrontati argomenti di compravendita, di gestione del capitale familiare e/o 
aziendale, aspetti finanziari, percentuali di sconto, fattibilità di progetto. Il 'gioco di 
ruolo' prenderà spunto dal gioco 'a mamme e babbi' per interpretare non solo 
personaggi reali di famiglia, ma anche le situazioni di vita quotidiana dove gli alunni 
metteranno in funzione le loro capacità logico-matematiche per risolvere problemi.

Partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano gli elementi utili e 
si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. 
Lo studente è al centro di questo percorso laboratoriale, raccoglie le evidenze e le 
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; 
saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa 
in cui anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo 
studente. Il percorso è finalizzato a

o   “12 3 … estate!”;

·         Destinatari: studentesse e studenti della scuola Primaria

·         Durata: 30 ore

·         Svolgimento: Plesso “Ilaria Alpi” di Casalguidi. 

·         Periodo di svolgimento: in giugno al termine delle attività scolastiche;

·         Obiettivi: sviluppare il pensiero logico-matematico attraverso attività di gioco, 
manipolazione, creatività, attività motorie ritmiche e osservazione della realtà 
circostante

 

Verranno proposte situazioni motivanti al calcolo orale, problem solving, misurazioni, 
creazioni di figure solide e piane, momenti di gioco come mezzo per lo sviluppo dei 
processi cognitivi e di apprendimento, lavori di Gruppo, dibattiti sulla risoluzione di 
problemi nell’ambito di tutti nuclei tematici; in particolare si effettueranno esercizi e 
giochi a livello corporeo per lo svolgimento delle quattro operazioni, si realizzeranno 
strumenti con materiali diversi per consolidare il concetto di frazione, si 
drammatizzeranno varie situazioni problematiche.

Si prevede infine di organizzare un mercatino per potenziare il concetto di 
compravendita e una fase finale con gare di calcolo, gare di tabelline con il gioco 
“campana”, battaglia navale, tombola dei numeri, giochi di movimento attraverso ritmi 
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e sequenze numeriche.

o   “Matematica e magia”;

·         Studentesse e studenti della scuola Secondaria di Primo Grado

·         Durata: 30 ore;

·         Luogo di svolgimento: Plesso “Fermi” di Casalguidi. 

·         Periodo di svolgimento: in giugno al termine delle attività scolastiche;

·         Obiettivi: far scoprire la magia della matematica.

 

Partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi 
utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello 
matematico.

“La natura, la logica, la razionalità sono già così affascinanti da rasentare l’incredibile' 
scrive Bruno D'Amore nel suo paper 'Matematica e Magia”. Eppure sono pochi gli 
studenti affascinati da questo misterioso linguaggio umano che sembra spiegare e 
funzionare così bene nella natura che ci circonda. E allora partendo dalla matematica 
nella magia cercheremo di fare scoprire ai ragazzi la magia della matematica! Saranno 
loro stessi a eseguire le magie e assieme attraverso l’apprendimento cooperativo 
scopriremo il trucco e perché il trucco funziona. Poi dalla matematica nella magia si 
passerà alla magia della Matematica quella con la M maiuscola sfruttando la 
successione di Fibonacci ed il suo legame con la sezione aurea. Con una magia vera e 
propria vedremo come da una situazione completamente casuale verrà fuori qualcosa 
di completamente determinato: ecco la magia della Matematica. Se ci sarà occasione 
organizzeremo uno spettacolo in stile teatrale con i ragazzi.

o   “GEOMETRIA IN VOLO”;

·         Destinatari: studentesse e studenti della scuola Primaria

·         Durata: 30 ore

·         Svolgimento: Plesso “Ilaria Alpi” di Casalguidi. 

·         Periodo di svolgimento: in giugno-luglio dopo il termine dell’anno scolastico;
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·         Obiettivi: stimolare la curiosità e l'interesse per la geometria. Potenziare la 
capacità di affrontare situazioni nuove. Valorizzare le capacità logiche, intuitive, 
deduttive.

Il  modulo si articolerà in varie fasi/attività:

Fase iniziale: divisione del gruppo in piccole squadre. Discussione guidata con i 
bambini, al fine di poter costruire degli aquiloni.

Fase intermedia: simulazione su cartoncino dell’aquilone, calcolo di misure per 
risolvere il problema (aquilone che vola). Riflessione sulle figure geometriche.

Fase finale: ogni squadra farà volare il proprio aquilone, vincerà l’aquilone 
che raggiungerà l’altezza maggiore e permanenza in cielo.

 

COMPETENZA DIGITALE

o   “GIOCO, PROGRAMMO, IMPARO E MI DIVERTO”;

·         Destinatari: studentesse e studenti della scuola Primaria

·         Durata: 30 ore

·         Svolgimento: Plesso “Ilaria Alpi” di Casalguidi. 

·         Periodo di svolgimento: in giugno-luglio dopo il termine dell’anno scolastico;

·         Obiettivi: stimolare gli studenti a capire il digitale; colmare il divario digitale 
esistente tra gli studenti e fornire una alfabetizzazione digitale diffusa. Imparare a 
programmare.

 

Struttura del modulo:

-       Introduzione a Codiroby, un gioco unplugged con un coder ed un robot

-       Dal gioco da tavolo al gioco in giardino: uso di Cody e Roby su una scacchiera 
costruita nel giardino della scuola

-       esplorazione della piattaforma Code.org

-       disegno di poligoni con la programmazione Scratch
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-       smontaggio e osservazione di pc dismessi dalla scuola, per vedere dal di dentro le 
principali componenti

 
o   “CODING E ROBOTICA”;

·         Destinatari: studentesse e studenti della scuola Secondaria

·         Durata: 30 ore

·         Svolgimento: Plesso “Fermi” di Casalguidi. 

·         Periodo di svolgimento: in giugno-luglio dopo il termine dell’anno scolastico e/o a 
settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico;

·         Obiettivi: apprendimento dei principi base della programmazione con l’utilizzo di 
strumenti e kit robotici.

 

Contenuti del modulo:

-       accenni teorici alle principali strutture di programmazione e utilizzo di applicazioni 
desktop o online per iniziare a programmare

-       creazione di semplici programmi che simulano giochi o rispondono a domande 
matematiche o disegnano figure geometriche

-       esplorazione – montaggio- utilizzo – programmazione di dispositivi robotici 
programmabili

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

o   “Tutti in scena al Fermi”;

·         Destinatari: studentesse e studenti della scuola Secondaria di Primo Grado

·         Durata: 30 ore

·         Svolgimento: Plesso “Fermi” di Casalguidi. 

·         Periodo di svolgimento: in giugno-luglio dopo il termine dell’anno scolastico;

·         Obiettivi: stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come 
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scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. Scoprire l’arte come 
unione di teatro e musica attraverso la preparazione e realizzazione di uno 
spettacolo.

 

Struttura del modulo:

-       Selezione di testi, lettura di parti scelte, analisi di contenuti adattabili alla 
drammatizzazione

-       Lettura integrali di testi a più voci alunni-docenti

-       Creazione di un copione, assegnazione delle varie parti a più alunni, scambio delle 
parti

-       Realizzazione di semplici scenografie, costumi e accessori di scena

-       Scelta delle musiche

-       Esecuzione di una recita finale

 

o   “School of Rock al Fermi”;

·         Destinatari: studentesse e studenti della scuola Secondaria di Primo Grado

·         Durata: 30 ore

·         Svolgimento: Plesso “Fermi” di Casalguidi. 

·         Periodo di svolgimento: in giugno-luglio dopo il termine dell’anno scolastico;

·         Obiettivi: cogliere i valori estetici delle opere musicali in modo da rendere più 
consapevole e critico l’ascolto delle stesse; conoscere repertori significativi del 
patrimonio musicale internazionale, analizzandoli mediante l'ascolto e la 
visione; individuare le ragioni e i contesti storici relativi ad opere, autori, 
personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali; sviluppare le capacità 
esecutive e interpretative attraverso l’esecuzione di alcuni brani scelti dal 
repertorio di riferimento; sviluppare la creatività e la sensibilità degli studenti 
attraverso la composizione di un semplice brano in forma e in stile pop;

Struttura del modulo

-       ci si avvicinerà a strumenti moderni come chitarra elettrica, basso elettrico, 
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sintetizzatori e batteria;

-       si farà musica insieme, si imparerà a conoscere gli artisti che negli ultimi 
settant’anni hanno fatto la storia della musica attraverso l’ascolto,

-       si proverà a creare una composizione inedita.

-       Alla fine del progetto i ragazzi realizzeranno un prodotto multimediale in cui 
suoneranno o un brano del repertorio pop-rock internazionale o il brano da 
loro composto.

 

o   “Impara l’arte e crea la tua parte”;

·         Destinatari: studentesse e studenti della scuola Secondaria di Primo Grado

·         Durata: 30 ore

·         Svolgimento: Plesso “Fermi” di Casalguidi. 

·         Periodo di svolgimento: in giugno-luglio dopo il termine dell’anno scolastico;

·         Obiettivi: fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere ed interpretare 
un’opera d’arte, anche attraverso la sua riproduzione e reinterpretazione in 
chiave creativa.

Struttura del modulo:

Fase 1. Approccio all’opera d’arte ed allenamento alla manualità.

Fase 2. Allenamento al riconoscimento degli schemi compositivi, della composizione 
dello spazio, del volume, del movimento e loro sviluppo.

Fase 3. Espressione della propria creatività ed immaginazione, attraverso la  
realizzazione di uno o più elaborati originali per esprimere la propria creatività ed 
immaginazione, utilizzando diverse tecniche artistiche e materiali, quali matite, 
pennarelli, acquerelli, tempere, papier collè, tableau vivant, carta pesta, 
fotoinserimento…

A conclusione del progetto potrà essere prevista l’esposizione degli elaborati prodotti 
dai ragazzi con l’allestimento di una mostra visitabile di persona o virtuale

 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC E.FERMI

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE

o   “Ci vuole metodo!”;

·         Destinatari: studentesse e studenti della scuola Secondaria di Primo Grado

·         Durata: 30 ore

·         Svolgimento: Plesso “Fermi” di Casalguidi. 

·         Periodo di svolgimento: in giugno-luglio dopo il termine dell’anno scolastico;

·         Obiettivi: acquisizione della competenza dell’imparare ad imparare, ovvero 
l’abilità di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione 
efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che di gruppo.

 

Struttura del modulo:

-               Semplificazione del testo.

-               Presentazione di tecniche di sottolineatura volte a individuare ed 
evidenziare le informazioni principali contenute nel testo.

-               Creazione di mappe, mentali o concettuali, anche attraverso l’utilizzo di 
semplici programmi.

-               Elaborazione di schemi

-               Divisione del testo in sequenze e successiva stesura di un riassunto

-               Presentazione di tecniche di sottolineatura volte a individuare ed 
evidenziare le informazioni principali contenute nel testo.

-               Strategie di memorizzazione

-               Attività di esposizione orale.

 

o   “Giornalisti in erba”;

·         Destinatari: studentesse e studenti delle classi quarte e quinte della scuola 
Primaria
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·         Durata: 30 ore

·         Svolgimento: Plesso “Ilaria Alpi” di Casalguidi. 

·         Periodo di svolgimento: in giugno-luglio dopo il termine dell’anno scolastico;

-       Obiettivi: Costituire una redazione giornalistica per la carta stampata che permetta 
agli alunni di calarsi in un contesto professionale come quello del giornalista, dove 
ogni bambino avrà il suo compito e il lavoro collettivo darà vita alle edizioni del 
giornalino; sensibilizzazione verso gli aspetti di attualità; educazione alla memoria 
per comprendere le pagine più difficili della storia.

 

Struttura del modulo:

-       costruzione di una redazione, con la nomina di un capo redattore e dei giornalisti

-       esercitare l’attività di giornalismo, con ricerche, interviste, disegni da riportare e 
stampare

-       realizzazione di un giornalino cartaceo con tre uscite annue (dic-apr-giu)

Offerta integrativa in funzione della dotazione organica di 
potenziamento nei diversi anni

 Per la Scuola Primaria, considerati i bisogni degli alunni e delle famiglie, si ipotizza la 

realizzazione di: attività di supporto, consolidamento e rinforzo alle classi dove sono presenti 
alunni BES, DSA e alunni in momentanea difficoltà in orario curricolare con l’utilizzo di 
strategie compensative, sviluppo delle competenze digitali, potenziamento delle metodologie 
e delle attività laboratoriali (mappe concettuali, uso di word, power-point, LIM, App dei 
devices presenti nel plesso, laboratorio di L2); copertura di supplenze brevi. Si prevede 
l’utilizzazione di 66 ore in tutto l’Istituto.

 

Per la Scuola Secondaria si propongono laboratori curricolari di supporto ed     

extracurricolari trasversali alle discipline su classi parallele che coinvolgano gruppi di alunni 

con bisogni analoghi. I laboratori – destinati ad alunni con difficoltà - potranno essere così 

articolati:
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- Lab. di power point (potrebbe essere finalizzato alla realizzazione di prodotti multimediali 

inerenti attività svolte all’interno dell’Istituto)

- Lab. di videoscrittura (mappe concettuali, documenti word, schemi, …)

- Lab. Linguistico

- Lab. matematico-scientifico

- “Verso l’esame” (a sostegno degli alunni delle classi III che devono affrontare l’esame di 

Stato).

Si prevede l’impiego di un docente per l’area linguistica (Inglese, classe di concorso  AB-25) e 

uno per l’area scientifica (classe di concorso A028); in quest’ultimo caso parte delle ore 

saranno destinate alla copertura del semiesonero di uno dei due collaboratori del DS.

Progetto in continuità Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria

Per realizzare il progetto di Inglese nella Scuola dell’Infanzia si prevede l’impiego di un 

docente specialista in Lingua Inglese della Scuola Primaria per un totale di 45 ore annue  sui 

due plessi dell’Istituto.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Oltre a garantire la formazione globale della persona e il miglioramento culturale delle 
giovani generazioni per formare cittadini in grado di partecipare attivamente alla costruzione 
di collettività, la scuola è chiamata a certificare i progressi raggiunti in termini di risultati di 
apprendimento.
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