
Denominazione progetto “Nel mondo dei diritti: ieri, oggi, domani…qui e altrove”. 

Priorità cui si riferisce Migliorare il processo di insegnamento apprendimento  
Favorire la continuità del processo formativo 

Traguardo di risultato (event.) Trattandosi di una macro-area, mira al raggiungimento di tutti i traguardi previsti 
nel RAV 

Obiettivo di processo (event.) Innalzare i livelli d’istruzione e le competenze trasversali attraverso i progetti 
curricolari ed extracurriculari 

Altre priorità (eventuale) Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti, per la realizzazione di 
una società migliore in tutti i suoi aspetti. 

Situazione su cui interviene Il progetto interviene su precisi bisogni del territorio 
Disagi educativi; problemi di integrazione e alfabetizzazione linguistica; episodi di 
bullismo.  

Attività previste Sono previste attività rivolte ad alunni e genitori, compatibilmente con la 
programmazione didattica, di tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado e si sviluppa nell’arco temporale dell’intero anno scolastico, 
con la eventuale reiterazione ed estensione nel corso del triennio. 
Sono contemplati, inoltre, momenti di approfondimento trasversale e interventi di 
esperti esterni di supporto ai diversi ambiti disciplinari e formativi. Sono stati definiti 
diversi percorsi: 
Percorso N.°1: L’accoglienza (Settembre) 
L’accoglienza è legata: 
- Alla Conoscenza del Nuovo Ambiente Scolastico  
Il Mio Nuovo Ambiente Scolastico 

 La mia nuova aula 
 La mia nuova scuola 

Regolamento e Regole 
 Il regolamento di Istituto  
 Il regolamento di classe  

Compagni di classe e insegnanti 
 Le mie aspettative nei confronti dei compagni di classe 
 Le mie aspettative nei confronti degli insegnanti 

Percorso N.°2: Festa Dei Nonni “Giochiamo con i nonni”(ottobre) 
Il 2 ottobre  è la festa dei nonni. Il lavoro sarà collegato sia al diritto alla famiglia e 
alla valorizzazione del ruolo delle figure familiari e parentali, sia al diritto al gioco, in 
ambienti di vita diversi,  come strumento di crescita, per favorire lo sviluppo della 
personalità e sostenere esperienze e relazioni a livello affettivo e cognitivo. 
Percorso N.°3: La Giornata Dei Diritti (novembre) 
20 novembre Giornata dei diritti :questa ricorrenza verrà preceduta da un lavoro 
sulla Convenzione dei diritti dei bambini, con particolare attenzione ai diritti legati ai 
bisogni primari. 
Percorso N.°4: Natale E’... (dicembre) 
Il percorso verrà  collegato al diritto alla pace  e alla  
valorizzazione delle diversità culturali e religiose nel mondo 
Percorso N.°5: La Shoa (gennaio) 
Il percorso verrà collegato al diritto alla vita 
Attività: 
-Visione Film . Ricerche. Discussioni 
Percorso N.°6: Il Carnevale (febbraio/marzo) 
Il percorso verrà collegato al Diritto al gioco e all’allegria 
- Scenette 
- Balletti 
Percorso N.°7: 21 Marzo “Giornata della Memoria e dell’impegno” 
Il percorso verrà collegato alle attività proposte dall’associazione Libera 
Percorso N.°7: Manifestazioni di fine anno scolastico 
- Mostra dei lavori realizzati 
 

Risorse finanziarie necessarie €4.000.00 

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti e gli esperti esterni delle varie agenzie Educative presenti sul 
territorio 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  1. L’acquisizione dei contenuti 
2. Il consolidamento dei concetti 
3. L’efficacia del metodo di studio 



 

Denominazione progetto “La classe digitale inclusiva” 

Priorità cui si riferisce  Migliorare il processo di insegnamento apprendimento 

Traguardo di risultato (event.) Ridurre il tasso di varianza dei risultati TRA classi  e DENTRO le classi rispetto a 
quelli dell'a.s. precedente 

Obiettivo di processo (event.) Incrementare il numero di attività condotte per gruppi di alunni 
Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce con voto basso 
Diminuire le varianze interne alle classi e tra le classi  
Incrementare il numero di ore dedicate alle attività laboratoriali 

Altre priorità (eventuale) Realizzare  la  piena inclusione di tutti, valorizzando le professionalità interne e 
creando sinergie tra le risorse offerte dal territorio e l'empowerment 

Situazione su cui interviene Quattro comuni situati nell’Area Grecanica, a grande vocazione turistica e 
culturale, a grande flusso migratorio. 
Necessità di cooperazione tra l’IC , gli enti e le associazioni presenti sul territorio, 
finalizzata alla formazione completa ed armonica dei futuri cittadini. 
Presenza di alunni diversamente abili, alunni con BES.  
Bisogni rilevati: 
rendere significativo l'apprendimento; strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti, coinvolgere le famiglie e la comunità nel dare 
supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative;  acquisire risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione; organizzare i diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti. 

Attività previste Formazione di piccoli gruppi di alunni o l'intero gruppo classe che accoglie l'alunno 
disabile, in modalità cooperativa in aula,  attraverso laboratori settimanali in orario 
antimeridiano, seguiti da un docente curricolare e un docente specializzato di 
sostegno; raccordi con il territorio, enti pubblici  e associazioni. 
Descrizione delle attività caratterizzanti 
Fase Preliminare: 
Incontro seminariale, condotto in presenza  da esperti del settore,  rivolto a tutti i 
docenti finalizzato a:  
- condividere gli aspetti fondativi ed innovativi del ruolo strategico delle nuove 
tecnologie nel processo di apprendimento e integrazione nelle pratiche didattiche 
in coerenza con le Indicazioni 2012  
- condividere le finalità del percorso di formazione e successiva sperimentazione in 
classe  
- utilizzare un lessico comune 
- tracciare piste di lavoro per  i successivi  lavori di gruppo anche attraverso 
tecniche di brainstorming  
Formazione online con Centro studi Erickson 
Fase Di Studio/Approfondimento: 
 lavori di gruppo per docenti referenti di tutti gli ordini di scuola divisi in  gruppi per 
la condivisione e lo scambio di esperienze didattiche  
Fase di Attuazione: 
Uso di software “IperMappe”, per creare mappe e tabelle con mouse e tastiera; 
uso del sintetizzatore vocale “ALPHA READER plus”, per semplificare e 
supportare la scrittura e la rilettura dei testi; 
uso del programma Super-Quaderno,  che coinvolge molteplici canali sensoriali, 
favorendo quindi il processo di apprendimento e stimolando gli aspetti di 
fantacognizione. 
Fase di documentazione:   
-incontri di gruppo per la produzione sintetica ed unitaria di materiali di 
documentazione dei piani di lavoro attuati nelle classi e sezioni  
fase di valutazione e monitoraggio: 
- incontro di gruppo finalizzato a valutare il lavoro svolto e i processi attivati 
all'interno dell’istituzione 

4. Benchmarking 

Stati di avanzamento Monitoraggio in itinere e finale 

Valori / situazione attesi L’ educazione alla Legalità non è subito oggettivabile, quindi non si può misurarne 
la ricaduta se non dopo un certo lasso di tempo, sebbene gli atteggiamenti 
comportamentali, almeno in parte, possono essere osservati anche nella fase  
evolutiva degli studenti. 



Fase di condivisione degli esiti formativi  e del percorso di ricerca-azione attivato :  
   Incontri finalizzati a  
- mettere a punto strumenti per la condivisione collegiale dell’esperienza 
progettuale; 
- organizzare la documentazione prodotta in funzione del trasferimento 
dell’esperienze; 
- elaborare  prospettive di prosecuzione  
-seminario finale e report al collegio docenti 
-presentazione del lavoro svolto alle famiglie 

Risorse finanziarie necessarie Spese per il personale, Spese di funzionamento, Spese di produzione, Spese per 
acquisto di beni e servizi, Spese di organizzazione, gestione e monitoraggio 
qualitativo e quantitativo, Spese per attività di aggiornamento e formazione - 
Importo totale richiesto €10.000,00 

Risorse umane (ore) / area 
 

Referente del progetto 
docente curricolare e docente specializzato di sostegno 
Intervento di  esperti 
Psicopedagogista (sportello, formazione docenti e genitori) 60h x 40€ 
Ingegnere Informatico 40h x 40€ 

Altre risorse necessarie - Unità Multidisciplinare di Locri e di Melito P.S.; 
- Centro Crupi; 
- A.F.A Centro R.E.U.L; 
- Consulta per le pari opportunità del Comune di Condofuri;  
- Cooperativa “PaceSalus”di Condofuri Marina;  
- Medicina scolastica dell’ASP di Reggio Calabria; 
- “Il Labirinto” Centro Studi e Formazione di Melito P.S (RC)  

Indicatori utilizzati  Le attività di valutazione e monitoraggio riguarderanno almeno 2 processi attivati 
con il presente progetto :  
1) il coinvolgimento e la soddisfazione del personale docente coinvolto nel 
percorso di formazione  
2) i risultati in termini di ricaduta didattica delle proposte operative elaborate dai 
gruppi  

Stati di avanzamento Monitoraggio in itinere e finale 

Valori / situazione attesi Risultati attesi: 
- Promuovere il pieno sviluppo cognitivo, relazionale e scolastico degli alunni; 
- Valorizzare attraverso gli strumenti di innovazione didattica le potenzialità degli 
alunni e dei gruppi - classe che li accolgono, per conseguire il successo scolastico 
di tutti. 
- Promuovere percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
- Organizzare i diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
- Promuovere lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla realizzazione di 
percorsi formativi inclusivi 
- Acquisire e distribuire  risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
-Attivazione di percorsi formativi comuni finalizzati anche a sperimentare l’utilizzo 
delle TIC nella didattica sia nell’ottica di quanto richiesto dalle Indicazioni 2012 sia 
nell’ottica della continuità.  
 

 

 

 
Denominazione progetto Filosofia…. “In principio fu la meraviglia” 

Priorità cui si riferisce Migliorare il processo di insegnamento apprendimento 
Orientare gli alunni alla scelta consapevole di percorsi formativi spendibili nel 
successivo percorso di studi e nell'avviamento al lavoro. 

Traguardo di risultato (event.) Mantenere i livelli di competenza certificati nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro come definite nel certificato delle competenze adottato 

Obiettivo di processo (event.) Realizzare più progetti trasversali 

Altre priorità (eventuale) Impegnare gli alunni a porre le loro domande, a svilupparle ed a riferirle al mondo, 
per poter raggiungere quattro tipi di competenze:    
Logiche: ragionare correttamente imparando a concettualizzare, problematizzare, 
argomentare, contro-argomentare.    
Etiche: emettere dei giudizi etici e mettere in atto dei comportamenti coerenti con 
le proprie idee.    
Estetiche: riconoscere il bello interiore, consapevole che il bello aiuta a vivere.    



Socio-affettive: sviluppare il proprio pensiero con gli altri in rapporti affettivi e sociali 
armoniosi e costruttivi.   

Situazione su cui interviene Educazione dello studente a fare scelte autonome e feconde, quale risultato di un 
confronto continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società in cui 
vive.  
Valorizzazione dell’unicità e della singolarità dell’identità culturale di ogni studente. 

Attività previste Quattro percorsi: 1. pratica del dialogo; attività linguistica dell’affermare, 
interrogarsi, esaminare, contestare o assentire;  2. pratica di concetti; pratica 
dell’analisi e della risoluzione di concetti;  3.  meravigliarsi!; grandi domande della 
tradizione filosofica su temi quali la felicità, la libertà, il tempo, il divenire, l’identità, 
non affrontandole direttamente, ma in rapporto a rappresentazioni intuitive;  4. 
Illuminismo;  esortazione di Kant ad “avere coraggio di servirsi  della propria 
ragione”.  
I percorsi saranno svolti in attività laboratoriali.   

Risorse finanziarie necessarie € 6.000,00 

Risorse umane (ore) / area Docenti delle classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado.Docenti esperti interni ed esterni 

Altre risorse necessarie Laboratori. 

Indicatori utilizzati  - Prestare attenzione all’interlocutore nelle conversazioni e nei dibattiti, 
comprendere  le idee e la sensibilità altrui e partecipare alle interazioni 
comunicative;  - esprimere attraverso il parlato spontaneo stati d’animo, affetti 
rispettando l’ordine  causale e temporale; - partecipare a discussioni di gruppo, 
individuando il problema affrontato e le principali  opinioni espresse;  - produrre 
testi scritti coesi e coerenti per esprimere opinioni e stati d’animo, in forme  
adeguate allo scopo e al destinatario e mantenere aggiornato il “Diario di bordo”.   

Stati di avanzamento Monitoraggio in itinere e finale 

Valori / situazione attesi Attivare i seguenti comportamenti: 
- predisposizione all’ascolto;  - ascolto attivo;  - cura delle relazioni tra coetanei e 
adulti con i loro problemi;  - ricerca e risposte anche parziali ai propri perché e ai 
perché degli altri ; - educazione alla democrazia e alla legalità, attraverso 
l’articolazione di idee, l’ascolto reciproco, il rispetto vicendevole, il sostenere 
domande aperte, …      

 

 

 

 

 
Denominazione progetto La Buon@ Musica 

Priorità cui si riferisce Migliorare il processo di insegnamento apprendimento 
Favorire la continuità del processo formativo 

Traguardo di risultato (event.) Migliorare i risultati degli studenti nel percorso di studi successivo al primo ciclo 
come da disposizioni legislative vigenti 

Obiettivo di processo (event.) -Incrementare il numero di accordi, reti protocolli tra l'Istituto e altri soggetti che si 
occupano di formazione operanti nel territorio 
-Incrementare il numero di ore dedicate alle attività laboratoriali 
-innalzare i livelli d’istruzione e le competenze trasversali 

Altre priorità (eventuale)  promozione della cultura musicale nella scuola e sul territorio, mediante 
l'attuazione di iniziative comuni tra più Istituti Scolastici (accordi di Rete) ed 
Enti/Associazioni del Territorio. 

Situazione su cui interviene Tradizione musicale  legata alla specificità dell’”area grecanica” in cui è presente 
l’associazionismo volto alla conservazione della lingua e della cultura “greco-
calabra. 
Soddisfazione dei seguenti bisogni formativi: 
1) Rendere consapevoli gli alunni della loro identità culturale nelle sue diverse 
espressioni: musica, canto, danza. 
2) Ricercare armonia e assonanza tra la tradizione e la modernità, tra il locale ed il 
globale, per ridare significato alla propria identità culturale. 

Attività previste “La Buon@ Musica” è il titolo del Progetto di Rete i cui destinatari sono gli alunni di 
Scuola Primaria e Secondaria di 1 grado degli Istituti Comprensivi che 
costituiscono la Rete (5 Istituti Comprensivi  in cui risultano iscritti e frequentanti 
3238 alunni): IC Bova Marina Condofuri (Rc)- Scuola Capofila, Ic Brancaleone 
(Rc), Ic De Amicis Bagaladi  S.Lorenzo  Melito(Rc), Ic Montebello Jonico(Rc), Ic 



Motta S. Giovanni(RC) 
Le Aree di  riferimento  sono: 
 a)Attivazione di Laboratori territoriali che riguardano: 
La creatività e il gioco musicale - La corporeità - La Vocalità e il canto - La pratica 
dello strumento musicale e la musica d’insieme. 
c) Attività di ricerca in collaborazione con Istituti di alta formazione e/o di 
Università; 
Il Progetto prevede la collaborazione con esperti del Conservatorio “Cilea” di 
Reggio Calabria che rientra tra gli Istituti di alta formazione  
Il Teatro “Cilea” di Reggio Calabria ospiterà lo spettacolo conclusivo del Progetto   
d) Promozione di attività di concerti, di opere musicali e di performance musicali a 
scuola con la partecipazione attiva dei ragazzi e la collaborazione di artisti, 
musicisti : 
Il progetto prevede la collaborazione di artisti e musicisti dell’Associazione 
CUMELCA: “Cumunia tos Ellenofono tis Calavria” ( Unione dei Greci di Calabria e 
del Gruppo Etnico   “La tarantella crea dipendenza”-Condofuri  
il Progetto si svilupperà secondo le seguenti fasi: 

 Fase di Progettazione /Pianificazione/ Organizzazione 

 Fase di formazione, attuazione e ricerca finalizzata alla realizzazione delle 
attività didattiche rivolte agli alunni centrate su una metodologia che 
privilegi: 

- attività laboratoriali che richiameranno le potenzialità creative sia degli alunni 
che dei docenti e degli esperti coinvolti nel Progetto  

- scoperta del valore della  musica come occasione e mezzo di  crescita 
personale  attraverso un’esperienza di ricerca del sé in termini emotivi. 

- tecniche di contaminazione del canto della danza e della musica 
- destrutturazione di testi  
- esercizi a corpo libero   
I diversi laboratori progettati costituiranno momenti di aggregazione e di ricerca di  
nuovi modi e di nuovi mezzi per esprimersi e comunicare . 
Particolare attenzione ,nei laboratori previsti sarà rivolta alla capacità comunicativa 
di ogni forma di musica ed alla revisione di brani appartenete alla tradizione  “greco 
calabra” favorendo la conoscenza e l’uso degli strumenti tipici( tamburello, lira, 
pipita ) oltre alla conoscenza degli strumenti: chitarra, violino, oboe, pianoforte, 
clarinetto, flauto e percussioni. 

 Fase di Monitoraggio e Valutazione 

 Fase di Concertazione e divulgazione 
Tutti i gruppi verranno coordinati da un esperto esterno, nei mesi conclusivi del 
progetto, finalizzando gli incontri ad uno spettacolo divulgativo. 
Le esibizioni pubbliche territoriali saranno documentazione e testimonianza del 
progredire del progetto. 

Risorse finanziarie necessarie Spese generali (gestione amministrativa, coordinamento, spese vive, 
organizzazione, progettazione e pianificazione temporale) 
vitto, alloggio e trasporto 
acquisto di attrezzature specifiche alla realizzazione progettuale 
acquisto di beni di consumo e/o forniture; 
compensi per eventuali collaborazioni esterne 
Totale costi diretti ammissibili:  88.110,00 euro (se finanziati dal MIUR) 

Risorse umane (ore) / area Docenti di strumento e canto interni alla Rete o reclutati attingendo alle graduatorie 
di strumento, per ognuno dei 5 Istituti Comprensivi collegati in rete. Essi cureranno 
singolarmente la specificità dei gruppi delle scuole  nella quali è già presente lo 
studio dello strumento musicale estendendolo anche alle scuole in cui esso non è 
presente.  
TOT. ORE  per Laboratorio:  36   ( 6h mensili da Gennaio a Giugno) 
(per un totale di 20 laboratori :1 per ogni istituto e per ognuna delle 4 aree) 
Si stabilisce che le ore si alterneranno tra approfondimenti per gruppi strumentali 
all’interno di ogni scuola appartenente alla rete, ed incontri comuni a tutte le scuole 
coinvolte. 
 

Altre risorse necessarie I docenti di strumento collaboreranno  nella formazione orchestrale e saranno 
supportati da un esperto esterno del Conservatorio Di Musica “F. Cilea” Di Reggio 
Calabria che coordinerà l’esecuzione orchestrale 
I musicisti dell’associazione CUMELCA  “Cumunia tos Ellenofono tis Calavria” ( 
Unione dei Greci di Calabria) e del Gruppo Etnico “La Tarantella Crea 
Dipendenza”- Condofuri Marina , unitamente ai danzatori e i cantori di musica 
popolare  cureranno la conoscenza  e l’uso degli  strumenti della tradizione 
popolare calabrese, integrandosi nelle esibizioni finali previste per il gruppo che si 
costituirà. 



Il Teatro “Cilea” Di Reggio Calabria ospiterà lo spettacolo conclusivo del Progetto.  

Indicatori utilizzati  Si terrà un diario di bordo per stimare l’operato e dei docenti e delle modalità di 
coinvolgimento dei ragazzi da aggiornare circa le presenze dei ragazzi, la 
partecipazione al progetto, le eventuali problematiche relazionali, l’interesse dei 
ragazzi verso il repertorio proposto, le soluzioni che di volta in volta verranno 
attuate per arginare eventuali problematiche insorte. 
Sarà rivolta particolare attenzione sull’impatto del Progetto all’interno della Rete e 
sul Territorio di riferimento  
Sarà valutata la ricaduta sui risultati scolastici degli alunni in termini di 
partecipazione, motivazione ad apprendere, socializzazione  

Stati di avanzamento Monitoraggio in itinere e finale 

Valori / situazione attesi • Promuovere nuove strategie didattiche per l’apprendimento pratico della 
musica 

• Attivare  nuove forme di collaborazione con gli istituti di alta formazione 
musicale 

• Collaborare  con soggetti esterni  alla scuola, operanti nel campo della musica, 
della danza e del canto  ; 

• Realizzare gli standard di qualità prefissati  
• Introdurre percorsi innovativi di ricerca di sintesi tra cultura musicale popolare, 

classica e contemporanea 

 

 
Denominazione progetto Eracle 

Priorità cui si riferisce Migliorare il processo di insegnamento apprendimento 

Traguardo di risultato (event.) Mantenere i livelli di competenza certificati nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro 

Altre priorità (eventuale) Promuovere le attività sportive e diffondere la conoscenza del ruolo sociale dello 
sport. 
Arricchire il patrimonio motorio e culturale degli alunni  ai fini della tutela della loro 
salute, del loro benessere psico‐fisico e della diffusione dei valori educativi  che 
l’attività sportiva veicola. 

Situazione su cui interviene Devianza minorile, disagio socio economico e dispersione “strisciante” in termini di 
demotivazione all’apprendimento scolastico ed in presenza di un considerevole 
numero di alunni con BES (Dsa, Adhd, stranieri ed extracomunitari).  
I valori di lealtà, correttezza e legalità a cui lo sport  si ispira risultano 
particolarmente funzionali a  mantenere sempre viva la motivazione alle attività 
sportive e sociali e per  assumere  di corretti stili di vita individuali e collettivi. 

Attività previste 1)Attività sportive  a scelta degli alunni   
2)Interventi di sensibilizzazione e di incentivazione della comunità studentesca 
verso i temi della educazione psico-motoria anche in accordo con Enti e 
Organizzazioni dello Sport; 
3) Produzione contenuti multimediali, finalizzati alla diffusione delle buone pratiche 
sportive. 

Risorse finanziarie necessarie Spese generali, vitto, alloggio e trasporto, acquisto di attrezzature specifiche alla 
realizzazione progettuale, spese varie, acquisto di beni di consumo e/o forniture, 
onorari di esperti. 
Totale costi diretti ammissibili € 27.650,00 (se finanziato dal MIUR) 
            

Risorse umane (ore) / area Docenti interni, Esperti interni ed esterni, Rappresentanti delle associazioni e degli 
Enti Locali    
 

Altre risorse necessarie Il progetto sarà realizzato  IN RETE in collaborazione con: 
-Enti Locali :Comuni di Bova ,Bova Marina, Condofuri, 
Palizzi,Bagaladi,S.Lorenzo,Melito P.S., Roghudi  
-Comitato Regionale A.S.I. Calabria-Viale Messina s.n. c/o Palestra U. Boccioni 
(RC)-Rappresentante Legale Dott. Giuseppe Melissi 
-Centro Giovanile Valerio Rempicci- via Peripoli-Condofuri Marina (RC)–
Responsabile della gestione Gozio Davide 
-Centro Nazionale Sportivo Fiamma-ASD Future Ranch -via Fulei –Chorio di 
S.Lorenzo (RC)-Rappresentante Legale Dario Polimeno  
-Gi.A.Re Polisportiva dilettantistica-via G.Paolo II,83-Melito di Porto Salvo (RC)-
Rappresentante legale Franca Angelica Ventura 
-Centro Studi “Il Labirinto” via Bernini ,1 –Melito di Porto Salvo (RC)-



Rappresentante  legale Prof.ssa Vincenza Caracoglia 
-Medicina Scolastica ASP Reggio Calabria-ASL di Melito di Porto Salvo-ASL di 
Locri 

Indicatori utilizzati  Garantire  una serie di vantaggi qualitativi e quantitativi : elevati livelli di 
integrazione/inclusività  e miglior utilizzo delle risorse (centri sportivi scolastici ed 
extrascolastici, esperti interni ed esterni, Associazioni ,ASL ed Enti Locali) nella 
prospettiva di un Sistema Formativo Integrato, che riesca a curare il benessere 
fisico, psicologico e sociale dei ragazzi in età scolare dai 10 ai 14 anni. 

Stati di avanzamento Monitoraggio in itinere e finale 

Valori / situazione attesi Migliorare le relazioni all’interno delle classi riducendo il numero di sanzioni 
disciplinari per risse  comportamenti scorretti nei confronti dei compagni 
Migliorare l’inclusione degli alunni con BES nella comunità scolastica e sociale  
Registrare una maggiore autonomia di ogni alunno nelle scelte di vita(indirizzo di 
studi, partecipazione alle varie opzioni dell’offerta formativa..)  

 

 

 


