
 

 

Mod. A PROSPETTO FINALE PUNTEGGI   1° CICLO D’ISTRUZIONE 

 

PASSI E INDICATORI 

Punteggio 

Autovalutazione 

Inizio Anno 

Punteggio 
autovalutazione 

Fine Anno 

Convalida 
Commissione 

Provinciale 

PASSO 1. La qualità delle 
relazioni 

   

Accoglienza e tutoraggio 5 6 
 

Il gioco 6 6 
 

La diversità di genere 4 4 
 

PASSO 2. La Formazione 
della persona 

   

Le differenze e l’inclusione 6 6 
 

La tolleranza 5 6 
 

Episodi d’intolleranza 6 6 
 

PASSO 3. La formazione 
del cittadino 

   

Il comportamento 5 5 
 

L’ambiente e le 
responsabilità dell’uomo  

6 6 
 

Le dipendenze 4 4 
 

PASSO 4.La 
Partecipazione 

   

Le decisioni comuni 4 5 
 

PASSO 5. Il Protagonismo 
   

Spazi e tempi alla creatività 5 6 
 

PASSO 6 . Il territorio 
   



Gli altri intorno a noi 6 6 
 

TOTALI 62 66  

 
                                                      MODELLO B 

 SCHEMA DELLE BUONE PRATICHE 
 

SCHEMA GENERICO IL NOSTRO SCHEMA 
1. Titolo dell'attività/progetto “L’arte di sbullonare il bullo” 

2. Durata dell'attività/progetto Novembre 2018/ Febbraio 2019 

3. Come sono stati sostenuti eventuali costi? Progetto a costo zero. 

4. Gli spazi e i materiali (i laboratori utilizzati per 
attuare il progetto, il materiale di facile consumo, 
beni durevoli di cui si è fatto uso) 

Le attività sono state  realizzate all’interno dello 
spazio aula.  
Utilizzo di una LIM, presente in una delle 2 classi. 
E’ stato usato maggiormente materiale di facile 
consumo (fogli, cartoncini, pennarelli, tempere…) 
e materiale di riciclo (lana, bottoni…). 
  

5. Il coinvolgimento dell'istituto e di altri soggetti (il 
numero di classi, di docenti, di esperti e altri soggetti 
coinvolti) 

Le attività proposte dalla tirocinante Cornici 
Cristina, nell’ambito del progetto “I linguaggi del 
kamishibai”, è stato condotto in collaborazione 
con l’insegnante di Italiano ed Arte delle classi 4^ 
A e B della scuola primaria di Soriano, Tina 
Fioretti.  

6. Come è nata l'idea? (un fatto accaduto a scuola o 
visto in TV, una richiesta da parte di qualcuno, 
l'utilizzo del quadro degli indicatori) 

 Coinvolgere i bambini in una riflessione sulla 
tematica del bullismo. 

7. Quale situazione si voleva migliorare? Riflettere sulle modalità di realizzazione del 
progetto. Capire e sperimentare che lavorare in 
gruppo, dove ciascuno si sente libero di mettere in 
campo le proprie idee senza il timore di essere 
giudicato, fa sì che si sviluppi un’autostima e una 
consapevolezza di sé tali da contrastare o quanto 
meno gestire in modo positivo azioni di 
prevaricazione o atti di bullismo.  

8. Qual era l'obiettivo dell'attività/progetto? (il 
problema viene affrontato per realizzare obiettivi 
specifici, per raggiungere risultati attesi concreti, 
valutabili) 

I lavori, svolti sempre in gruppo, erano tesi al 
raggiungimento della consapevolezza da parte dei 
bambini dell’unicità, seppure nella diversità,  di 
ciascuno di noi  e del nostro valore intrinseco. 
Conoscere le proprie peculiarità,  i propri pregi e  
difetti, le proprie certezze e/o  insicurezze,  è stato 
il primo passo per l’accettazione di sé prima,  e  
dell’altro poi. 



9. La descrizione delle azioni intraprese e attuate per 
la realizzazione dell'attività/progetto (le fasi 
preparatorie, gli interventi, la verifica degli esiti, la 
valutazione dell'intervento rispetto alla situazione 
iniziale) 

Tutte le attività proposte sono state di volta in 
volta condivise con gli alunni che così hanno 
potuto prendere parte attiva al percorso.  

10. Come si è organizzata la classe/scuola? (quali 
spazi e quali tempi sono stati dedicati 
all'attività/progetto) 

Le attività si sono susseguite nel corso dei mesi 
con cadenza bisettimanale per ciascuna classe, in 
orario curriculare all’interno dello spazio aula.  

11. Quali strumenti metodologici sono stati utilizzati 
(progettazione partecipata, lavoro di gruppo, 
cooperative learning, ecc) 

Ai laboratori di arte suggeriti nell’albo illustrato 
“La fabbrica dei colori” di Hervè  Tullet dove i 
bambini si sono divertiti a dipingere con le 
tempere su grandi fogli stesi a terra  seguendo a 
ritmo di musica le indicazioni dell’insegnante, si 
sono alternati momenti di lettura di molti albi 
illustrati e di riflessione sui concetti in ciascuno di 
essi contenuti, riguardanti la diversità/unicità  con 
“Siamo tutti Wonder” illustrato da R. J. Palacio;  
l’inclusione, l’esclusione, l’integrazione  con 
“Puntino” di G. Macrì e C. Zanotti; la gentilezza 
con “La mia mano”di Fuad Aziz.  Seguendo le 
indicazioni di Ersilia Zamponi in “I draghi 
logopei” i bambini si sono divertiti in una serie di 
esercizi di scrittura creativa creando logogrifi, 
mesostici, acrostici, anagrammi  utili alla 
elaborazione di  un “Bullizionario”,  una sorta di 
dizionario contenente appunto le parole del 
bullismo spigate dai bambini. Infine è stata scritta  
una storia sul bullismo dal titolo “L’arte di 
sbullonare il bullo” e poi illustrata  con la tecnica 
del collage materico per essere infine letta con  il  
Kamishibai. 

12. Qual è stato il contributo delle singole 
discipline? 

Lingua Italiana: lettura, ascolto attivo, riflessione, 
scrittura creativa. 
Arte: numerose tecniche grafico-pittoriche. 
 

13. Qual è stato il ruolo degli alunni? (quali compiti 
hanno svolto e come sono stati definiti; 
l'elaborazione del progetto è collettiva e prevede la 
partecipazione degli alunni, i quali devono percepire 
che si tiene conto delle loro osservazioni e delle loro 
richieste) 

I bambini sono stati coinvolti in attività di arte, 
lettura di albi illustrati, scrittura creativa, giochi 
linguistici, costruzioni di storie, riflessioni su 
concetti importanti come esclusione, integrazione, 
inclusione, diversità, unicità ecc.; in ogni attività 
ciascuno ha potuto mettersi in gioco, in un clima di 
serena e positiva collaborazione e condivisione 
delle proprie idee ed emozioni.  

14. Quali abilità/conoscenze/competenze degli 
alunni sono state valorizzate e quali apprese 
nell'attuazione del progetto? 

Competenze Linguistiche. 
Competenze di cittadinanza. 
Competenze di spirito di iniziativa. 



15. Qual è stato il ruolo degli altri soggetti 
partecipanti all'attività/progetto? 

I docenti hanno proposto e condiviso le attività; 
hanno fatto da mediatori, ma lasciando sempre agli 
alunni la decisione di cosa e come svolgere le 
attività. 

16. Monitoraggio in itinere (sono stati stabiliti fin 
dall'inizio modalità e momenti in cui la classe, 
durante lo svolgimento delle attività "si ferma” per 
verificare come si sta procedendo per far si che “tutti 
siano a conoscenza di quello che si sta realizzando” 
e per apportare eventuali aggiustamenti? All'attività 
di monitoraggio hanno partecipato anche gli alunni?) 

Le docenti hanno reso partecipi in ogni momento 
gli alunni di ciò che si stava realizzando e hanno 
ascoltato con interesse ogni suggerimento che 
scaturiva nelle discussioni e/ riflessioni sul 
percorso intrapreso. 
 
 

17. Valutazione finale (l'obiettivo prefissato è stato 
raggiunto? Sono stati individuati i punti di criticità e 
i punti di eccellenza del processo seguito, dei metodi 
utilizzati, dell'organizzazione delle relazioni? Sono 
state valutate le ricadute sui curricoli degli alunni, 
sull'organizzazione interna della scuola, sui rapporti 
con altri enti e istituzioni? L'auto-valutazione degli 
alunni ha analizzato ciò che hanno imparato di 
nuovo?) 

Il giorno 7 febbraio 2019, in occasione della 
“Giornata Nazionale contro il bullismo e il 
cyberbullismo”, gli alunni delle due classi, insieme 
alle insegnanti, hanno inaugurato la mostra 
intitolata “L’arte di sbullonare il bullo” per 
presentare ai genitori i lavori realizzati per il 
Progetto. La visita è stata anche l’occasione per 
coinvolgere tutti i partecipanti in un laboratorio di 
arte in cui genitori e figli hanno sperimentato la 
gioia di lavorare insieme. Nei giorni successivi la 
mostra è stata visitata da tutti gli alunni della 
Scuola Primaria di Soriano e da alcune classi della 
Scuola secondaria ….  tutti i bambini e ragazzi 
hanno lasciato come segno della loro 
partecipazione alla mostra, su un grande foglio, le 
loro mani intrecciate l’una all’altra.  

18. A conclusione del progetto c'è stata una 
presentazione del percorso realizzato e dei risultati 
ottenuti? Gli alunni sono stati coinvolti nell'attività 
di valutazione? Come? 

Infine è stata scritta una storia sul bullismo dal 
titolo “L’arte di sbullonare il bullo” e poi illustrata  
con la tecnica del collage materico per essere 
infine letta con  il  Kamishibai. 

19. La pubblicizzazione (i risultati ottenuti e il 
processo seguito per ottenerli sono stati 
pubblicizzati? Chi sono stati i destinatari di tale 
azione?) 

Genitori e alunni. 
Oltre alla mostra, tutto è stato documentato e 
pubblicato sul sito della scuola. 
http://www.icsorianonelcimino.gov.it/evento-larte-
di-sbullonare-il-bullo/ 
 

20. La riproducibilità dell'esperienza (la 
documentazione dell'esperienza è stata realizzata in 
modo da poter essere utilizzata per riproporre altrove 
il progetto?) 

Le docenti hanno messo a disposizione della 
scuola tutto il materiale prodotto, nonché la 
bibliografia e le metodologie utilizzate. 

 

 

 

 



 

 

 

MODELLO C  -SCHEMA DI RELAZIONE CONCLUSIVA per gli istituti 
comprensivi 

 
PASSI E 

INDICATORI 
 

 
Indicare i progetti svolti, le 

metodologie applicate, i punti di 
forza e di debolezza 1 

 
Indicare le classi coinvolte 

PASSO 1. La qualità 
delle relazioni 

Anche quest’anno il nostro Istituto 
ha continuato a muoversi sul 
terreno delle relazioni in modo 
capillare e costruttivo. Il protocollo 
stranieri e il progetto accoglienza 
rimane un fondamentale punto di 
partenza per attuare in pieno ciò 
che la scuola si è prefissata. 
Molteplici sono le attività di 
tutoraggio in piccoli o medi gruppi 
che facilitano lo scambio tra pari.  
Privilegiato l’aspetto ludico nella 
didattica e nelle attività strutturate.  
Ancora da approfondire le 
tematiche relative alla diversità di 
genere toccate marginalmente. 

http://www.icsorianonelcimino.gov.it/wp-
content/uploads/2017/09/Protocollo-
Stranieri.zip 
 

PASSO 2. La 
formazione della 
persona  
 
 
 
 

Quest’anno la scuola ha dato vita a 
numerose attività di formazione e 
informazione che hanno coinvolto 
docenti, alunni e genitori. In 
particolare un corso sulle tematiche 
comportamentali dell’alunno e 
delle strategie da attuare in classe 
ha interessato più di 100 docenti 
del nostro istituto e tutto si è 
concluso con una conferenza di 
servizio aperta ai genitori che ha 
avuto un enorme riscontro. Alla 
luce di questo è stato deliberato il 
proseguimento del corso che 
inizierà dal mese di ottobre 2019 e 
che approfondirà tematiche già 
note. 
È’ stato realizzato, inoltre,  un 
progetto sul bullismo di tipo 
laboratoriale con gli alunni  
(classi 1^ della Scuola Secondaria 
di primo grado di ogni plesso), con 
i docenti ( incontri di formazione) e 
con i genitori ( conferenze di 
servizio)  . 

http://www.icsorianonelcimino.gov.it/3-
aprile-2019-seminario-per-genitori/ 
 
 
http://www.icsorianonelcimino.gov.it/save-
the-date-convegno-contro-il-bullismo/ 
 

                                                             
1 Fare riferimento agli indicatori del Protocollo  



PASSO 3. La 
formazione del 
cittadino 

Nel PTOF sono numerosi i progetti 
finalizzati a sviluppare il senso 
civico nei confronti degli altri, 
delle regole e dell’ambiente. 
Il tema delle dipendenze è stato 
toccato marginalmente. 

http://www.icsorianonelcimino.gov.it/wp-
content/uploads/2018/12/PTOF-2016-18-
AGGIORNATO.pdf 
 

PASSO 4.La 
partecipazione 

Migliorato l’aspetto della 
partecipazione e delle decisioni 
comuni, grazie anche ad una 
minuziosa socializzazione tramite 
il sito istituzionale e la pagina fb 
della scuola di eventi, concorsi, 
progetti di Istituto,  che ha reso più 
consapevoli di tutto ciò che si 
realizza e che si vuol migliorare 
nell’istituto stesso.  

http://www.icsorianonelcimino.gov.it/ 
 

 

PASSO 5. Il  
Protagonismo 

Nel PTOF si evidenziano numerosi 
progetti, che coinvolgono o tutti gli 
alunni o interi plessi, legati ad 
attività dove i ragazzi hanno potuto 
esprimere le loro emozioni e 
interessi all’interno dei quali sono 
stati chiamati a realizzare compiti 
di realtà. 
Il nostro Istituto, inoltre, è risultato 
vincitore di molti PON che hanno 
avuto un numero altissimo di 
adesioni. Tutti i PON, avevano 
come finalità la realizzazione di un 
compito di realtà e in vari modi gli 
alunni si sono resi protagonisti 
nell’allestimento di mostre, 
realizzazione di plastici, libri, ecc. 

http://www.icsorianonelcimino.gov.it/3337-
2/ 
http://www.icsorianonelcimino.gov.it/ptof-
piano-triennale-offerta-formativa/ 
 

PASSO 6. Il 
Territorio 

Il nostro Istituto comprende 15 
plessi dislocati su 5 Comuni per un 
totale di circa 1400 alunni. 
Già dagli scorsi anni è stata 
intrapresa una forte collaborazione 
con gli enti locali, che a loro volta 
si sono sempre impegnati a venire 
incontro alle numerose e diverse 
necessità delle scuole presenti sul 
territorio. 
In particolare si sono realizzate 
importanti iniziative che hanno 
coinvolto l’intero Istituto: 
Giornata per i Diritti dei Bambini; 
Notte Bianca della Legalità; 
Incontri formativi e Convegno per 
genitori “ No al Bullismo”; 
Giornata dello Sport ; 
Festa della scuola. 

Queste attività/progetti hanno coinvolto tutti 
gli alunni dell’I.C. 
Tutte le attività sono state descritte e 
documentate con foto e filmati sul sito 
istituzionale e sulla pagina FB della scuola.  

Piano di 
miglioramento ipotesi 
as 2019-20 

Continuare attività di formazione legate ai temi 
dell’Inclusione, Bullismo e Cyberbullismo che siano spendibili nelle attività 
didattiche. 



 


