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PROGETTO art. 9 CCNL – Comparto Scuola 

“A OGNUNO LA SUA CHANCE” 

Tipologia A e B 

 

Presentazione 

Il presente progetto si inserisce all’interno del PTOF 2016-19, il quale prevede, tra i suoi assi 

portanti, una politica scolastica di integrazione e coesione sociale a sostegno di percorsi educativo-

didattici volti al superamento della dispersione scolastica e attenti al successo formativo. 

Inoltre, le priorità strategiche del nostro PTOF 2016-19 si focalizzano sul: 

- potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, sviluppando comportamenti corretti 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 

Analisi dei bisogni 

Il numero degli allievi nel nostro Istituto Comprensivo per il prossimo a.s. 2016 – 2017 sarà di 78 

alunni (salvo nuove iscrizioni e/o eventuali nulla osta) di cui : 

- n. 0 alunni ripetenti; 

- n. 6 alunni in situazione di disagio; 

- n. 4 alunni con L.104/92 con patologie croniche alla Scuola Secondaria; 

- n. 13 alunni di cittadinanza non italiana (17% della popolazione scolastica) tra Primaria e 

Secondaria che necessitano di interventi individualizzati volti alla valorizzazione delle 

competenze acquisite e all’acquisizione di nuove. 

Inoltre sono presenti: 

n. 9 Docenti a T.I.  

n. 13 Docenti a T.D. 

n. 1 DSGA in reggenza 

n. 3 ATA di cui 1 Assistente Amministrativo  a T.D.,  1 collab. scolas.a T.I. e due Coll.ri scol.ci a 

T.D. di cui n.1  a 12 ore) 



Nei precedenti anni scolastici, il finanziamento del progetto art.9 – Aree a rischio e il conseguente 

intervento attuato ha sostenuto il percorso educativo-didattico degli alunni coinvolti, rafforzandone 

la motivazione e il successo formativo. 

 

Destinatari 

I destinatari della presente progettualità saranno gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado dell’IC SAN VENANZO. 

 

Tempi 

Le attività previste verranno realizzate dalla singola scuola e saranno svolte durante tutto l’anno 

scolastico in attività extracurricolari dal seguente numero di docenti e ATA:  

- n. 1 docente di sostegno 

- n.6 docenti curricolari 

- n.1 ATA (Segreteria) per preparazione atti 

- n. 2 Coll.ri per apertura plessi, sorveglianze e pulizia locali 

 

Discipline coinvolte: TUTTE con particolare attenzione a ITALIANO – MATEMATICA – 

LINGUE STRANIERE 

 

Luoghi, metodologie e strumenti 

Le attività previste, attraverso un approfondimento interdisciplinare dei percorsi affrontati, rientrano 

a pieno titolo all’interno dei laboratori di recupero e potenziamento per gli ordini di Scuola su citati, 

esplicitati nel POF 2015-2016 e nel PTOF 16-19. 

L’intervento laboratoriale prevederà un setting eterogeneo per ordine di Scuola che utilizzerà le 

seguenti metodologie: 

- Peer education, per rendere i ragazzi soggetti attivi della propria formazione ed educazione, 

essendo questa attuata tra pari, in quanto appartenenti allo stesso ordine di scuola (Primaria 

e Secondaria I grado); tale metodologia consentirà a ciascun alunno (con il proprio vissuto 

esperienziale e con le competenze acquisite) di poter trasmettere quanto appreso ai propri 

coetanei, rafforzando l’autostima e le capacità relazionali. 

- Cooperative Leaning e Problem Solving, per consentire ai ragazzi di lavorare su compiti 

di realtà attraverso il mutuo aiuto per il raggiungimento di un unico obiettivo, calibrato 

attraverso la mediazione del docente, alle possibilità di ciascuno. 

- Interventi individualizzati, volti al superamento di eventuali ostacoli nell’apprendimento e 

nell’acquisizione di strategie efficaci personali per la risoluzione di uno specifico compito 

- TIC, quali tablet e LIM, attraverso il progetto Sn@ppet – Tablet in classe, che prevede 

percorsi individualizzati di apprendimento e approfondimento disciplinare che generano 



motivazione e successo formativo, software specifici, espansioni on line dei libri di testo, 

ecc.. 

- Coinvolgimento enti territoriali 

- Coinvolgimento attivo delle famiglie 

Preventivo di spesa: vedi allegato 1 

 

Per il presente progetto è prevista una commissione di monitoraggio delle attività 

programmate/svolte al quale appartengono i docenti coinvolti. 

 

San Venanzo, 02.05.2016  

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Cristina MARAVALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 

Descrizione di spesa N. ore Costo orario Totale 

ORE AGGIUNTIVE 

DI INSEGNAMENTO 

PERS. DOCENTE 

100 ore € 35,00 € 3.500 

PERSONALE ATA 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

10 ore € € 

PERSONALE ATA 

COLL.RI SCOL.CI   
50 ore € € 

Totale preventivo di spesa € 

 


