SCHEDA PROGETTO A. S. 2017/2018
PTOF – sezione descrittiva

Titolo/Referente del progetto

STAR BENE A SCUOLA E PREVENIRE
DI CINTIO – TASSI - MAESTRI

Destinatari
Scuola
Plesso
Classi/sezioni

Infanzia, Primaria, Secondaria.
Stella, Monsampolo, Acquaviva P.
Rivolto a tutti gli alunni dei tre ordini di Scuola dell’Istituto.

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire
-Identificazione precoce di alunni a rischio DSA.
-Educare alla salute come valore attivo e strumento chiave al fine di modificare gli stili di vita, favorire
il benessere psicofisico e prevenire l’eventuale adozione di comportamenti a rischio.
-Educare ai valori della solidarietà e della gratuità.
- Prevenire comportamenti scorretti nell’utilizzo della rete e di internet.
-Sostenere e promuovere la diffusione della cultura.
Contenuti e metodologie utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi
1. Laboratorio fonologico: laboratorio ludico-espressivo rivolto per gli alunni di cinque anni della Scuola
dell’Infanzia dell'IC.
2. Progetto ASUR MARCHE ”Guadagnare salute con le life skills” per gli alunni di tutte le sezioni di Scuola
Primaria. Il progetto prevede una fase di formazione per i docenti, una fase di realizzazione delle attività da parte
degli insegnanti e una fase finale di presentazione e confronto dei lavori svolti.
3. Progetto ASUR MARCHE:
“Prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e contraccezione” per gli alunni delle classi terze della
Scuola Secondaria di Acquaviva e Monsampolo. Il progetto prevede un incontro di circa due ore per ogni classe
terza con operatori del Dipartimento di Prevenzione e del consultorio familiare.
4. Screening prevenzione DSA: per tutti gli alunni di cinque anni Scuola Infanzia e per gli alunni delle classi
prime e seconde della Primaria di Stella e Acquaviva.
5. BIM Screening: per gli alunni di classe prima e seconda della Scuola Primaria di Stella.
6. Progetto istruzione Domiciliare: per gli alunni assenti per gravi patologie (Referente per la Scuola
Secondaria Prof.ssa Scilla Scarpantoni).
7.Progetto “Incontri tematici” promossi eventualmente da Comuni ed associazioni locali e rivolti ad alunni,
docenti, genitori della Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto.
Si prevedono:
- un incontro con la Polizia postale per la Scuola Secondaria di Primo Grado sul corretto utilizzo della rete;
- “Io minorenne: diritto e legalità”: incontri per alunni e genitori con figure istituzionali esperte in collaborazione
con la Protezione Civile (a partire da Gennaio).
8.Counselling psico-educativo: servizio rivolto a genitori, insegnanti e alunni dell’Istituto.
9.Supporto linguistico per stranieri (da definire).
10. Progetti sul Cyberbullismo:
- Progetto BIM “Stop al cyberbullismo”, in collaborazione con l’associazione Colombre, rivolto agli alunni
classe 2a D della Scuola Secondaria di Monsampolo T., articolato in 4 incontri da 2 ore in orario curriculare
(docente referente Prof.ssa Ciotti).
- Progetto “Non fare il bullo” (Scuola titolare del progetto: IC “Galileo Ferraris” di Falconara, Scuola
referente per la provincia di Ascoli P.: ITAS “Mazzocchi”) rivolto alle classi 2a A- 3a A della Scuola Secondaria di
Primo Grado di Acquaviva; il progetto prevede una fase di formazione per i docenti e attività di laboratorio per le
classi con esperto (pedagogista-psicologa).
- Progetto d’istituto “Generazioni connesse”, progetto del Miur rivolto alle classi 4a – 5a Primaria e triennio
scuola secondaria che prevede attività di sensibilizzazione e formazioni su tematiche relative all’utilizzo corretto di
Internet e della rete (referente Prof.ssa Ciotti).
Metodolgie
o Giochi fonologici
o Prove di screening
o Questionari d’indagine
o Attività di peer education
o Partecipazione ad incontri tematici
o Attività e laboratori di life skills

o
o

Lezioni e attività didattiche domiciliari
Laboratori di educazione alla salute

Durata
Periodo

Infanzia
Laboratorio fonologico: da novembre a maggio, con cadenza bisettimanale (durata 30/40
minuti).
Screening prevenzione DSA: maggio 2018.
Supporto linguistico per stranieri: periodo da definire.
Primaria
Progetto ASUR MARCHE ”Guadagnare salute con le life skills”: ottobre-maggio 2018.
Screening prevenzione DSA: periodo gennaio- maggio 2018.
Supporto linguistico per stranieri: periodo da definire.
Progetto “Generazioni connesse”: periodo da definire.
Secondaria
Progetto ASUR MARCHE: “Prevenzione, infezioni sessualmente trasmissibili e
contraccezione”: ottobre- maggio.
Supporto linguistico per stranieri: periodo da definire.
Progetto BIM “Stop al cyberbullismo”: 5 incontri da 2 ore, periodo da concordare con
l’Associazione Colombre.
Progetto “Non fare il bullo”: entro ottobre.
Progetto “Generazioni connesse”: periodo da definire.
Progetto “Istruzione Domiciliare”: a partire da Ottobre per l’alunna della Scuola Secondaria di
Acquaviva P.
Progetto Counselling psico-educativo: Gennaio – Maggio

Orario:

I progetti prevedono orario curricolare ed extracurricolare

Risorse umane
Tali progetti coinvolgeranno personale docente interno dei tre ordini di Scuola; personale esperto
esterno e personale ATA solo per i rientri extracurricolari.
Infanzia:
Laboratorio fonologico: Spinosi Vincenza, Marcucci Silvia, Mazzantini Marzia (22 bambini) - ACQ
Core Luisa, Cameli Marilena, Tozzi Catia, Maestri Elisa (26 bambini) (no alunna H MM) – STELLA.
Screening prevenzione DSA: esperto esterno.
Supporto linguistico per stranieri: esperto esterno.

Primaria:

Docenti
coinvolti

Progetto ASUR MARCHE ”Guadagnare salute con le life skills”: Bartolomei Rita, Massicci Mimma,
D’Emidio Stefania, D’Elpidio Sabina, Orioli Marisa Amelia, Vallesi Veronica (ACQUAVIVA).
Mestichelli Daniela, Montella Annalisa, Pistilli Stefania (STELLA).
Screening prevenzione DSA: esperto esterno.
Supporto linguistico per stranieri: esperto esterno.
Progetto “Generazioni connesse”: docenti da definire.

Secondaria:
Progetto ASUR MARCHE: “Prevenzione, infezioni sessualmente trasmissibili e contraccezione”
(docente referente: Prof.ssa Di Leo).
Supporto linguistico per stranieri: esperto esterno.
Progetto BIM “Stop al cyberbullismo”: esperti esterni.
Progetto “Non fare il bullo”: formazione docenti Prof.ssa Ciotti e Prof.ssa Veronese; esperto esterno.
Progetto “Generazioni connesse”: docenti da definire.
Progetto istruzione Domiciliare: Prof. Travaglini, Prof.ssa Spina Vittoria, Prof.ssa Veronese,

Prof. Anti.
Progetto Counselling psico-educativo: esperto esterno

Compensi per attività di Non insegnamento
unit
à n.

Ore
cad.
n.

Tot.
Ore n.

Nominativi

3

10

30

Di Cintio Sandra, Tassi Marida, Maestri Elisa: referenti dei progetti, gestione
rapporti con enti ed esperti esterni, somministrazione e restituzione dello screening
con l’esperta esterna.

Compensi per attività di insegnamento
unità Ore
Tot.
cad. n. Ore n.
n.
4 16+12
+6+6
Da
defin
ire

14

Nominativi

40

Prof. Travaglini (16 ore), Prof.ssa Spina Vittoria (12 ore), Prof.ssa Veronese (6 ore
inglese), Prof. Anti (6 ore) - Istruzione domiciliare -ACQ. Una parte delle ore sarà
pagata dalla scuola polo (70% - 35h) e il restante 30 % con il FIS.

14

Da definire, in base alla disponibilità dei docenti interni. Ore retribuite con il
Progetto “Aree a rischio”.

Compensi personale ATA
unità Ore
Tot.
cad. n. Ore n.

Nominativi

n.
------- ------- --------------------------------------------------------------------------------------------

Compensi esperti esterni
unità Ore
Tot.
cad. n. Ore n. Imp. orario
Nominativi
presunto €
n.
1
12+6
18
20
Dott.ssa Angelini Laura- SCREENING
1
80
15
Esperto esterno per counselling 40h MSP + 40 ACQ (10 incontri a
comune di 4 h)
1
100
15
Esperto esterno mediatore linguistico (ACQ – MSP)
Rapporti con altre istituzioni (progetti in rete con altre scuole, comune, provincia ecc..)
Formazione docenti a cura delle ASUR.
Collaborazione con Banche, associazioni locali, Protezione Civile
Utilizzo locali Comunali di Acquaviva e Monsampolo per incontri tematici.
Collaborazione con BIM TRONTO, Associazione Colombre

Beni e servizi

Laboratori da utilizzare
Palestra.
Palazzetto dello sport Monsampolo.
Aula informatica.
LIM.
Altro

Elementi di Reporting
Verifiche:
-questionari di gradimento anonimi rivolti ad alunni e genitori;
-conversazioni guidate;
-testi di vario genere.
Valutazioni:

Data
16/10/2017

Il Responsabile/Referente del Progetto
Di Cintio Sandra – Tassi Marida – Maestri Elisa

Parte riservata all’Ufficio
Macro Progetto del Progr. Ann.
2016
(Aggregato/ Voce/Descrizione)
ITER PROCEDURALE
Estremi delib. di proposta Collegio docenti-Cons. classe….
Estremi delibera di elaborazione (Collegio docenti)
Estremi delibera di adozione Consiglio di Istituto
Altra procedura:

NUMERO

DATA

