
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado 

 

OGGETTO: Attività Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- A.S. 20/21 e 21/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le risorse ed i vincoli del P.E.Z. età scolare per l’A.S. 20/21 e per l’A.S. 21/22;  

VISTA la progettualità P.E.Z. dell’I.C. Salutati – Cavalcanti prot. n. 1856/21 del 18/07/2021; 

VISTE le esigenze emerse nei C.d.C. della scuola secondaria di I grado e nella scuola primaria; 

VISTE le LINEE GUIDA TERRITORIALI 2021-2022  

 

CHIEDE 

 

Per il periodo dal 28/11/2021 al 31/12/21 

Vista l’impossibilità a svolgere l’attività “Dalla terra alla tavola” prevista nella progettualità 

P.E.Z. dell’I.C. Salutati – Cavalcanti, la disponibilità dei docenti di sostegno della scuola 

secondaria di I grado a svolgere attività didattiche in aula sull’azione 1.a.1 – Attività laboratoriali 

in orario scolastico nelle area: 

ARTE: musica, pittura e disegno; 

SPORT: attività motorie e psicomotorie.  

TARGET: Le attività finalizzate all’inclusione sono rivolte all’insieme del gruppo classe al cui 

interno è presente almeno un/a studente/ssa con disabilità: 

OBIETTIVI DIDATTICI:  

1. Imparare a riconoscere le proprie emozioni e acquisire progressivamente capacità di 

controllo e indirizzo di sé stessi; 

2. Sperimentare l’espressione di sé attraverso molteplici linguaggi (musicale, grafico-

pittorico, corporeo gestuale); 

3. Aumentare il livello di riconoscimento di sé e di autostima, mettendosi alla prova e 

acquisendo consapevolezza delle proprie abilità; 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 



4. Sviluppare la capacità di analizzare, anche collettivamente, situazioni diverse e prendere 

conseguenti decisioni; 

5. Sviluppare, nell’agire, prima ancora che nell’atteggiamento socio-culturale, la dimensione 

collaborativa nel gruppo, senza differenze o discriminanti. 

METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE: le attività saranno condotte sia all’interno dl gruppo 

classe, sia per gruppi trasversali, orizzontali e verticali, scomponendo le classi coinvolte. 

STRUMENTI: la dotazione strumentale, elettronica e non, presente in istituto o acquistabile a 

richiesta dei docenti; 

SPAZI: Laboratorio di Arte, di Musica, Palestra, o altri spazi extrascolastici a richiesta dei docenti; 

RISORSE UMANE: Personale interno di comprovata esperienza e competenza rispetto alla 

specifica attività da condurre; 

TEMPI DI ATTUAZIONE: periodo dal 28/11/2021 al 31/12/21. 

L’attività, se avviata, può proseguire anche dal 01/01/22 al 31/05/22 con i finanziamenti del P.E.Z. 

età scolare per l’A.S. 21/22.  

Per il periodo dal 01/09/2021 al 31/08/22 

Al fine di redigere la progettualità P.E.Z. dell’I.C. Salutati – Cavalcanti per l’A.S. 21/22, a tutti i 

docenti, di proporre attività nei seguenti campi, con la precisazione che verrà data priorità alla 

prosecuzione elle attività già avviate e da concludere della progettualità P.E.Z. dell’I.C. Salutati – 

Cavalcanti A.S.20/21: 

1.a. Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni disabili - Le attività, finalizzate 

all’inclusione sono rivolte all’insieme del gruppo classe al cui interno è presente almeno un 

alunno/studente con disabilità e si possono svolgono nelle seguenti modalità: 

1.a.1 - Attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico nelle seguenti aree: peer 

education, psicomotricità, musico/danza/arte/ippo/pet-terapia, ceramica, alimentazione, 

espressività, con prioritaria continuità alle azione della progettualità A.S. 20/21, con i seguenti 

obiettivi didattici:  

1. Imparare a riconoscere le proprie emozioni e acquisire progressivamente capacità di 

controllo e indirizzo di sé stessi; 

2. Sperimentare l’espressione di sé attraverso molteplici linguaggi (musicale, grafico-

pittorico, corporeo gestuale); 

3. Aumentare il livello di riconoscimento di sé e di autostima, mettendosi alla prova e 

acquisendo consapevolezza delle proprie abilità; 

4. Sviluppare la capacità di analizzare, anche collettivamente, situazioni diverse e prendere 

conseguenti decisioni; 

5. Sviluppare, nell’agire, prima ancora che nell’atteggiamento socio-culturale, la dimensione 

collaborativa nel gruppo, senza differenze o discriminanti. 

1.a.2 -Attività didattica d’aula in compresenza con i seguenti obiettivi: 

1. Supporto alla didattica; 

2. Consolidamento e potenziamento dell’autonomia personale; 

3. Consolidamento e potenziamento dell’autonomia scolastica (organizzazione delle attività 

di studio, gestione diario, gestione del materiale didattico); 



4. Supporto in attività pratiche per l’acquisizione di competenze operative; 

1.a.3 - Attività di supporto/recupero disciplinare – con i seguenti obiettivi: 

• Supporto alla didattica a distanza nei casi di necessità o opportunità; 

1.b. Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di 

provenienza - Le attività, realizzabili nell’ambito dell’integrazione interculturale, sono rivolte alle 

classi in cui siano presenti alunni con diversità di lingua e/o cultura e si possono svolgono nelle 

seguenti modalità: 

1.b.2 – Attività didattica d’aula in compresenza per l’apprendimento della lingua italiana L2 

con i seguenti obiettivi: 

1. Rendere gli alunni/studenti non italofoni autonomi dal punto di vista linguistico; 

2. Passare dall’efficacia (lingua della comunicazione) all’accuratezza nell’uso della lingua 

(lingua dello studio); 

3. Usare in modo efficace i testi scolastici; 

4. Mantenere alta la motivazione che favorisce l’apprendimento; 

5. Favorire l’auto promozione del soggetto che passa attraverso esperienze di successo; 

6. Offrire opportunità di proseguire con profitto ed autonomia l’iter scolastico; 

1.b.3 – Attività di supporto recupero disciplinare per l’apprendimento della lingua italiana 

L2 con i seguenti obiettivi: 

1. Rendere gli alunni/studenti non italofoni autonomi dal punto di vista linguistico; 

2. Passare dall’efficacia (lingua della comunicazione) all’accuratezza nell’uso della lingua 

(lingua dello studio); 

3. Potenziare il metodo di studio; 

4. Usare in modo efficace i testi scolastici; 

5. Mantenere alta la motivazione che favorisce l’apprendimento; 

6. Favorire l’auto promozione del soggetto che passa attraverso esperienze di successo; 

7. Offrire opportunità di proseguire con profitto ed autonomia l’iter scolastico. 

1.c. Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, 

comportamentale - In relazione alle situazioni di manifestazione di disagio scolastico, si prevede 

di intervenire nei contesti in cui le origini siano riconducibili sia a motivazioni di tipo sociale, che 

di tipo economico o comportamentale, mediante la realizzazione di attività mirate alla prevenzione 

nonché al contrasto del fenomeno. Le azioni sono: 

1.c.1 - Attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico 

1.c.2 - Attività didattica d’aula in compresenza 

Entrambe hanno gli obiettivi delle azioni 1.a.1 e 1.a.2 ma sono aperte a tutti i docenti della scuola 

primaria e della scuola secondaria di I grado. 

 

PRECISA 

 

Che per le singole attività sono disponibili i seguenti finanziamenti: 



Per il periodo dal 28/11/2021 al 31/12/21 

1.a.1 – Attività laboratoriali in orario scolastico: 17h circa; 

Per il periodo dal 01/09/2021 al 31/08/22 

1.a.1 - Attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico: 8h circa; 

1.a.2 -Attività didattica d’aula in compresenza: 6h circa; 

1.b.2 – Attività didattica d’aula in compresenza per l’apprendimento della lingua italiana 

L2:7h circa; 

1.b.3 – Attività di supporto recupero disciplinare per l’apprendimento della lingua italiana 

L2: 5h circa; 

1.c.1 - Attività laboratoriali in orario scolastico o extrascolastico: 23 h circa; 

1.c.2 - Attività didattica d’aula in compresenza: 54h circa;  

Le ore saranno pagate € 35/h lordo dipendente. 

 

I docenti interessati alla presentazione di progettualità e/o adesione alle attività didattiche descritte 

sono pregati di: 

• Presentare al più presto una proposta progettuale per la sostituzione dell’attività  “Dalla 

terra alla tavola” che potrà continuare nell’A.S. 2021/22; 

• Presentare entro il 03/12/2021 proposte progettuali per la realizzazione della Progettualità 

P.E.Z. dell’A.S.21/22; 

• Esprimere la propria disponibilità alla partecipazione alle attività descritte rispondendo al 

form reperibile al seguente link entro il 17/12/2021. 

 

Il dirigente resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a questa circolare 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe5u_7iDRgqREpM-JVsJY9c1UOE9RTDZXV0xUWU1DOUw5MEJDTDkyVFdERC4u
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