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LEGALITÀ 

Vissuta dai nostri 
alunni come 
condizione 
necessaria per il 
rispetto degli altri e 
garanzia 
indispensabile per 
fare valere i propri 
diritti. 
 

Sfondo integratore del 
percorso educativo. 



 
 
 

L’azione didattico-educativa della nostra scuola è rivolta 
principalmente: 
- allo “star bene con sé e con gli altri”; 
- alla valorizzazione delle diverse identità culturali di ogni scolaro; 
- al successo scolastico di tutti gli alunni; 
- alla continuità. 

 

• La VISION del nostro 
Istituto è proiettata alla 
formazione dell’uomo e 
del cittadino responsabile 
e consapevole. 

 

• La MISSION è incentrata 
a favorire l’acquisizione, il 
consolidamento e  
l’ampliamento delle 
competenze sociali e 
culturali. 



A conclusione del rapporto di autovalutazione (RAV) sono 
state individuate le PRIORITÀ verso cui tende la nostra scuola. 

 
 

RISULTATI SCOLASTICI 

 
• Migliorare gli esiti degli alunni 

adottando modelli 
organizzativi che supportino 
scelte metodologiche – 
didattiche finalizzate alla piena 
inclusione. 

• Migliorare gli esiti 
distribuendo in modo 
equilibrato gli alunni in base ai 
livelli di partenza e degli stili 
cognitivi su criteri condivisi 
collegialmente. 

 

 

RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI. 

 • Migliorare i risultati 
d’italiano e matematica e 
matematica nelle prove 
standardizzate. 

• Avvicinare gli esiti degli 
studenti nelle prove 
standardizzate nazionali al 
dato delle istituzioni 
scolastiche con ESCS simile. 

 



 

 

Le azioni messe in campo  

nell’ampliamento dell’Offerta Formativa 

- hanno reso la nostra, una scuola aperta alla realtà 

culturale in cui opera 

- hanno rafforzato negli alunni la consapevolezza del 

proprio processo di crescita culturale  

- hanno favorito l’integrazione 

 

 



 

Il percorso formativo programmato quest’anno è risultato ben 

organizzato e gli obiettivi operativi, individuati in fase 

progettuale, si sono rilevati pienamente rispondenti ai bisogni 

degli alunni che hanno espresso un alto livello di gradimento 

ed interesse in tutti i percorsi curriculari, extracurriculari e 

PON attuati, migliorando il rapporto con lo studio e 

raggiungendo notevoli risultati.  

 

 



 

Le attività espletate hanno avuto una ricaduta positiva sia sugli 

alunni, in termini di acquisizione di competenze e abilità 

specifiche, sia sull’intero Circolo Didattico che ha potuto, 

grazie ad essi, soddisfare l’esigenza di essere un’agenzia 

educativa presente e integrata al territorio. Per l’inclusione 

degli alunni DA/BES/DSA la nostra scuola ha garantito una cura 

educativa da parte di tutti i docenti della classe al fine di 

assicurare pari opportunità al processo di apprendimento.  

 



 

 

In periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, 

che anche quest’anno scolastico ci ha imposto la DDI, la 

nostra scuola ha mantenuto viva la comunità educante, 

contrastando, insieme alle famiglie, l’isolamento e il 

disorientamento demotivante degli alunni non 

interrompendo il percorso di apprendimento garantito 

dal principio costituzionale del diritto all’istruzione. 

 



I PROGETTI CURRICULARI, EXTRACURRICULARI  
E I PROGETTI PON 

 attuati  
hanno coinvolto  

tutti i docenti sia  

della scuola dell’Infanzia  

che della scuola Primaria  

 i quali hanno permesso 

- di raggiungere la piena consapevolezza per  aver messo in atto dei 
percorsi di crescita; 

- di aver “stuzzicato” la curiosità dei discenti ed aumentato la loro 
motivazione, l’interesse allo studio ed all’apprendimento: elementi 
necessari e requisiti base per il raggiungimento delle conoscenze. 

 

alcuni esperti esterni  



 
 

Tutti i percorsi, nonostante l’alternanza della didattica in 

presenza e la DDI a causa del COVID-19, 

 sono stati occasione di arricchimento nonché di “crescita” 

per la scuola,  

un’opportunità di miglioramento delle situazioni di 

apprendimento degli studenti,  

che sentono sempre più l’esigenza di una scuola “attiva”,  

che risponda e che faccia crescere le loro curiosità,  

che favorisca lo sviluppo della loro personalità e delle loro 

attitudini.  
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Curriculari 

"SI RIPARTE" 

CRESCO IN FORMA (sospeso) 

UNO DUE TRE…TUTTI COME 
ME! (sospeso) 

“GIOCO DANZA” (sospeso) 

FESTEGGI…AMO 

“HELLO CHILDREN” 

CONTINUA COSÌ…INSIEME 
C’È PIU GUSTO 

WE ARE READY FOR CODING 

AMBIENTI SICURI 

CIVICA…MENTE 



PROGETTO  
“SI RIPARTE” 

 FINALITÀ 

-  Accogliere i neo iscritti e rendere piacevole il ritorno a 
scuola agli alunni che hanno già frequentato. 

• TEMPI: intero anno scolastico. 

• DESTINATARI: gli alunni di 3- 4- 5 anni. 

• DOCENTI COINVOLTI: tutti gli insegnanti 

• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva. 





Ingresso sereno, 
gioioso e… 
soprattutto ordinato 
e sicuro 

Finalmente a 
scuola! 







PROGETTO  
“FESTEGGI…AMO” 

 FINALITÀ 

• Conoscere feste, ricorrenze e tradizioni del 
nostro territorio. 

• TEMPI: intero anno scolastico. 

• DESTINATARI: gli alunni di 3- 4- 5 anni. 

• DOCENTI COINVOLTI: tutti gli insegnanti 

• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva. 



È Pasqua 





È  
Carnevale 





PROGETTO  
“HELLO CHILDREN” 

 FINALITÀ 
Far conoscere, attraverso un corretto sviluppo 

delle abilità linguistiche, una lingua straniera in 
età precoce. 

• TEMPI: intero anno scolastico. 
• DESTINATARI: gli alunni di 5 anni. 
• DOCENTI COINVOLTI: i docenti delle sezioni 

interessate 
• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva. 



COLORS 
…and NUMBERS 
 



PROGETTO 
 “CONTINUA COSÌ…INSIEME C’È PIÙ 

GUSTO” 
 FINALITÀ: Garantire al bambino un percorso formativo 

e organico completo che lo supporti anche con la scuola 
di ordine superiore. 

• TEMPI: ottobre/febbraio in presenza, maggio in 
videoconferenza (DDI) 

• DESTINATARI: gli alunni di 5 anni 
• DOCENTI COINVOLTI: gli insegnanti delle sezioni 

dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, in 
collaborazione con gli insegnanti delle classi prime e 
quinte della scuola primaria. 

• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva. 







PROGETTO  
“WE ARE READY FOR CODING” 

 FINALITÀ 

- Sviluppare il pensiero computazionale negli alunni, 
applicando la logica del comprendere e sviluppare 
contenuti e metodi utili alla risoluzione dei problemi 
con attività unplugged e on line. 

• TEMPI: intero anno scolastico. 

• DESTINATARI: gli alunni di 3- 4- 5 anni. 

• DOCENTI COINVOLTI: tutti gli insegnanti 

• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva. 



E adesso… si gioca! 







PROGETTO  
“CIVICA…MENTE” 

 FINALITÀ 

• Favorire l’identità degli allievi secondo una duplice 
prospettiva IO–NOI/ DIRITTO–DOVERE  attraverso un 
percorso graduale di identificazione e di solidarietà , 
escludendo la violenza, privilegiando il dialogo.  

• TEMPI: intero anno scolastico. 

• DESTINATARI: gli alunni di 3- 4- 5 anni. 

• DOCENTI COINVOLTI: tutti gli insegnanti 

• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva. 





 le  
nostre 

 creazioni… 
 





   E adesso… liberiamo   
la tartaruga  
caretta caretta!!! 









Educazione stradale 









Giornata della liberazione 



Giornata mondiale  
dell’acqua 







PROGETTO 
 “AMBIENTI SICURI” 

 FINALITÀ 

- Promuovere la cultura della sicurezza fin dalla 
scuola dell’infanzia. 

• TEMPI: da gennaio a maggio 

• DESTINATARI: gli alunni di 5 anni 

• DOCENTI COINVOLTI: gli insegnanti delle sezioni 
dell’ultimo anno 

• ESPERTI ESTERNI: no causa Covid-19 

• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva 



Ricordando i tempi  
NO Covid-19 



PROGETTO /INIZIATIVA 
“PICCOLI EROI A SCUOLA” 

 FINALITÀ 
 Acquisizione della consapevolezza del proprio corpo, del controllo e 

della più accurata gestione di esso. 
 Educazione e valorizzazione di tutte le aree della personalità del 

bambino (cognitiva, motoria, emotivo-affettiva, sociale) 
 Realizzare l’alfabetizzazione motoria avviando il bambino allo 

sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza 
 TEMPI: da gennaio 
• DESTINATARI: gli alunni di 3-4-5 anni delle sez. A-B-C-D-E-F del 

plesso Don Milani 
• Docente referente: Ausilia Antona 
• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva. 









SCUOLA PRIMARIA 
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CURRICULARI 

E-TWINNING (SOSPESO) 

CAMBRIDGE 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 
ITALIANO - MATEMATICA 

AMICO LIBRO 

 QUATTRO PASSI IN COMPAGNIA DEI DIRITTI, 
DOVERI E RESPONSABILITÀ 

 MATEMAGICA 

 GENERAZIONI CONNESSE 

 INSIEME PER PREVENIRE (SOSPESO) 

 AMBIENTI SICURI 

 CRESCERE SANO 

 RISPETTIAMO LA NOSTRA MADRE TERRA 



SCUOLA PRIMARIA 
P    

R 

O 

G 

E 

T 

T 
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CURRICULARI 

ERASMUS+ 
“Diversity and culture make the UNION” 

GIORNALINO ON-LINE 

SCOPRIRE… CAMMINANDO INSIEME 
(SOSPESO) 

POTENZIAMENTO 

SCREENING PER DSA (SOSPESO) 

GIOCO CALCIANDO 

SPORT DI CLASSE (SOSPESO) 

NATALE È.. 

WE ARE READY FOR CODING 

ARTSTICAMENTE (SOSPESO) 
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EXTRACURRICOLARI 
 MAJORETTE 

RECUPERO TRADIZIONI POPOLARI 

MODULO: “CREO-LAB" 
( 2 percorsi) 

SCUOLA PRIMARIA 

MUSICAL 

PON 

SOSPESI PER 
EMERGENZA COVID-19 

REALIZZATI 

CAMBRIDGE 
 

REALIZZATO 
On line 



PROGETTI  
CURRICULARI  

ed EXTRACURRICULARI 

 
 

 suddivisi in  
due 

 MACROAREE 
correlate alle 

PRIORITÀ  
RAV 

OBIETTIVI  
PDM 

MACROAREA 1 

• Recupero e potenziamento delle 
competenze di base 











e con il distanziamento 



PROGETTO  

“AMICO LIBRO” 

• FINALITÀ 

- Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della 
lettura 

- TEMPI: un’ora a settimana per tutto l’anno intensificate nel 
periodo dell’iniziativa “LIBRIAMOCI” 

• DESTINATARI: gli alunni di tutte le classi 

• DOCENTI COINVOLTI: gli insegnanti di italiano 

• DOCENTE REFERENTE: Natalina Tricoli 

• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva. 



https://www.facebook.com/hashtag/ioleggoperch%C3%A8?__eep__=6&__cft__[0]=AZUiMXEeYQtj5eiXSPbOkQiFCCvfSxCZdpYmGEGb8i_NJpkyg9jZMLSVLJkydmv0n0eGPI0QTfG_ZL90VZCPEl1TBnPezxyNJXmdiY3DELBBv-NK4RpUJpQj988gEwI6kmkYUSaeTb8kPVWFl454KIvQovzNib8mlBMIJyIycJ6y0Q&__tn__=*NK-y-R


Non c’è lettura  
senza biblioteca 
 





“Vorrei che tutti leggessero, 
non per diventare letterati o 
poeti, 
ma perché nessuno sia più 
schiavo" 
 







L’ora della  
Lettura 
anche in 

DDI 



Ricordando il periodo prima del Covid-19 
I nonni raccontano …  

Giocando  
con la 
 nonna 

I giochi  
di magia del nonno 



PROGETTO  

“MATEMAGICA” 
• FINALITÀ 
- Favorire l’autonomia operativa e il pensiero critico. 
- Incentivare il gusto per la matematica, 

comprendere l’utilità nella vita pratica 
- TEMPI: un’ora al mese per tutto l’anno anche in 

DAD 
• DESTINATARI: gli alunni di tutte le classi 
• DOCENTI COINVOLTI: gli insegnanti di 

matematica 
• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva. 



PROGETTO  
“RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

DI BASE DI ITALIANO E MATEMATICA” 
• FINALITÀ 

- Far acquisire un metodo di studio, insieme al recupero 
e potenziamento delle abilità linguistiche e logico-
matematiche. 

• TEMPI: cadenza bimestrale 

• DESTINATARI: gli alunni di tutte le classi 

• DOCENTI COINVOLTI: tutti gli insegnanti di italiano e 
matematica 

• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva. 



MACROAREA 2 

• Promozione delle  

competenze sociali e civiche 

LEGALITÀ 
INTERCULTURA 

INCLUSIONE 



LEGALITÀ 

• La scuola, come 
agenzia educativa 
fondamentale, ha 
il compito di 
“istruire i cittadini 
di domani”.  



PROGETTO  
“QUATTRO PASSI IN COMPAGNIA DI…DIRITTI, 

DOVERI, RESPONSABILITÀ” 
 FINALITÀ 
- Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e 

democratica. 
- Educare alla Legalità nella scuola e nelle 

istituzioni.. 
• TEMPI: intero anno scolastico. 
• DESTINATARI: gli alunni di tutte le classi. 
• DOCENTI COINVOLTI: tutti gli insegnanti 
• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva. 





Webinar tenuto dal personale della Polizia di Stato  



Per non dimenticare… 



23 maggio 



Giornata 
dei diritti 







PROGETTO  
“AMBIENTI SICURI” 

 FINALITÀ 

-Promuovere la cultura della sicurezza. 

• TEMPI: bimestrale 

• DESTINATARI: gli alunni di tutte le classi. 

• DOCENTI COINVOLTI: tutti gli insegnanti 

• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva. 



Le nostre aule pulite ed igienizzate 
tutte le settimane 



PROGETTO  
“RISPETTIAMO LA NOSTRA MADRE TERRA” 

 FINALITÀ 

- Educare al rispetto dell’ambiente a partire dal 
proprio contesto e dal territorio in cui si vive.. 

• TEMPI: mensile 

• DESTINATARI: gli alunni di tutte le classi. 

• DOCENTI COINVOLTI: tutti gli insegnanti 

• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva. 



 

Giornata  

della Terra 







https://www.facebook.com/hashtag/worldwaterday2021?__eep__=6&__cft__[0]=AZXIHZe1WpkV71pMpvNu1kl9Xc7mtqz3ROhPGgUG_tk04br9f4jffGOJfsdDQfOLtgZgVJPrbr2ELf4_ALbYXMGE_wWRrcNtPXH31RgbaEVxbgyDBxObLKNtenHpHxII2kPH5aU7DriO1Pmdd-kk9OdsbGkw2hpPTrJ-pGXFXD6IJQ&__tn__=*NK-y-R


La goccia in pixel art 

Il bastone  
della pioggia 



PROGETTO  
“RICICREA: 

IL RICICLO CREATIVO È UNA MAGIA” 
 FINALITÀ 
• •Imparare a conoscere, amare e rispettare l’ 

ambiente in cui viviamo. 
• •Acquisire comportamenti consapevoli di rispetto 

per il patrimonio ambientale. 
• TEMPI: annuale 
• DESTINATARI: gli alunni di tutte le classi. 
• DOCENTI COINVOLTI: tutti gli insegnanti 
• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva. 





PROGETTO  
“CRESCERE SANO” 

 FINALITÀ 

- Diffondere i principi dell’educazione alimentare. 

- Acquisire un atteggiamento più consapevole e 
responsabile nei confronti dell’alimentazione. 

• TEMPI: annuale 

• DESTINATARI: gli alunni di tutte le classi. 

• DOCENTI COINVOLTI: tutti gli insegnanti. 

• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva. 





PROGETTO  
“SICURI IN STRADA” 

 FINALITÀ 
• -Sensibilizzare i bambini della scuola primaria alle regole di 

comportamento sulla strada e, più in generale, alle tematiche 
relative alla sicurezza stradale. 

• -Acquisire una coscienza civica, rispettosa delle norme di 
convivenza civile, per una maggiore disponibilità ad assolvere ai 
propri doveri, per un corretto rapporto con gli altri e per favorire lo 
sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità. 

• TEMPI: annuale 
• DESTINATARI: gli alunni delle classi IV e V 
• DOCENTI COINVOLTI:  gli insegnanti delle classi interessate 
• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva. 



PROGETTO  
“GIORNALINO ON-LINE” 

 FINALITÀ 

-Progettare, organizzare e realizzare attività per la 
ricerca, valorizzazione e promozione del 
giornalino scolastico 

• TEMPI: annuale 

• DESTINATARI: gli alunni di tutte le classi 

• DOCENTI COINVOLTI: tutti gli insegnanti 

• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva 



DANTEDÌ 



Tanti articoli che hanno 
documentato il nostro percorso  
scolastico 



Il mio grande papà 

Giornata mondiale 
 della Terra 



XXXI olimpiade giochi  

logici  

linguistici matematici Consegna attestati  
GIOIAMATESIS 



Carnevale 2021… 



Progetto 
Acqua 



Alla ricerca del  
tesoro nascosto 

8 marzo 



Verso la  
Scuola Primaria 

divertendoci e… 







Lavorando insieme in DDI 





La DDI e la speranza 
che… 
tutto andrà bene!!! 



GENERAZIONI CONNESSE 
PROGETTI 

“PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO 

E CYBER BULLISMO” 

• Rivolto agli alunni e ai genitori 
delle classi IV e V della scuola 
primaria per tutto l’anno 
scolastico. 

“INSIEME PER PREVENIRE” 

Rivolto a tutti i  genitori degli 
alunni del nostro Istituto e 
agli alunni delle classi V   

Tempi: intero anno scolastico 

Tempi: Scadenza trimestrale 
durante l’anno scolastico 

REALIZZATO SOSPESO 



GENERAZIONI CONNESSE 
Finalità 

“PREVENZIONE E CONTRASTO AL 

BULLISMO E CYBER BULLISMO” 

-    Far riflettere i ragazzi e i 
loro genitori sull’utilizzo 
consapevole dei social 
network per individuare 
nuove regole e prassi per 
migliorare la sicurezza della 
comunicazione quotidiana 
sul web. 

- Promuovere il successo 
scolastico, lo sviluppo 
emotivo-affettivo adeguato 
e l’inclusione sociale dei 
nostri bambini, attraverso 
un supporto ed una guida 
alla genitorialità. 

- Aumentare, nei bambini, la 
consapevolezza del proprio 
stato emotivo e imparare a 
gestirlo ed esprimerlo. 

 

 

 

“INSIEME PER PREVENIRE” 













Quel bullo del carciofo 



INTERCULTURA 

Non giudicare sbagliato ciò 
che non conosci, cogli 
l’occasione per comprendere 

(Pablo Picasso) 

INCLUSIONE 

Una scuola inclusiva 
deve sempre:  
“promuovere il diritto di 
essere considerato 
uguale agli altri e 
diverso insieme agli altri 
 



PROGETTO  
ERASMUS+ 

“DIVERSITY  AND CULTURE MAKE THE UNION” 
• FINALITÀ 

-Sostenere lo sviluppo di un’istruzione permanente di qualità. 

-Sostenere gli Stati Membri dell’Unione Europea nello sviluppo dei propri 
sistemi educativi e formativi. 

- Rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. 

- Favorire la modernizzazione e internazionalizzazione delle istruzioni 
educative e formative. 

- Promuovere attività di mobilità. 

- Incentivare lo scambio di buone pratiche ai fini della didattica. 

• TEMPI: cadenza bimestrale 

• DESTINATARI: gli alunni di tutte le classi 

• DOCENTI COINVOLTI: tutti gli insegnanti di italiano e matematica 

• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva. 





Il dizionario dalle sette lingue 







Quiz su  
Kahoot 















Realizzazione di due EBOOK 





















PROGETTO  
“WE ARE READY FOR CODING”” 

 FINALITÀ 

-   Sviluppare il pensiero computazionale negli alunni, 
applicando la logica del comprendere e sviluppare 
contenuti e metodi utili alla risoluzione dei problemi 
con attività  unplugged e on line. 

• TEMPI: intero anno scolastico 

• DESTINATARI: gli alunni di tutte le classi 

• DOCENTI COINVOLTI: tutti gli insegnanti 

• DOCENTE REFERENTE: Concetta Garufo 

• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva 



Il Nostro Logo  La scuola Don Bosco  
partecipa all'ottava 
edizione di EUROPE 
CODEWEEK 
 che si è svolto dal 10 al 
25 ottobre 2020  
per favorire la diffusione 
del pensiero  
computazionale 
attraverso il 
 CODING 
 



   





An excellent school 



PROGETTO 
 “POTENZIAMENTO”” 

 FINALITÀ 

- Rafforzare la cultura dell’inclusione 

-Promuovere la motivazione ad apprendere e a 
rafforzare l’autostima. 

• TEMPI: intero anno scolastico. 

• DESTINATARI: gli alunni BES di tutte le classi. 

• DOCENTI COINVOLTI: tutti gli insegnanti 

• ESITO MONITORAGGIO: valutazione positiva. 



OPEN DAY 

virtuale 
 

Anche quest’anno, a causa dell’emergenza 
sanitaria,  la nostra Offerta Formativa è stata 
effettuata con modalità di comunicazione 
differente.  
È stato realizzato un video che ha  presentato la 
nostra Offerta Formativa e l’organizzazione della 
nostra scuola anche in materia di sicurezza.  



PROGETTI PON 
Scuola Primaria 
 

“Competenze di base” 
Modulo 

CREOLAB 

 

• Creattività 
 

• Arte in scena 





Prato di  
fiori  
con texture 



La street Art di Keith Haring 





















La SCUOLA DON BOSCO per la 
salvaguardia dell’ambiente 

Per la nostra scuola la sensibilizzazione 

ambientale è priorità.  

Tante sono state le iniziative portate avanti e 

l’adesione a diversi progetti promossi da 

associazioni esterne. 



“Un albero 
 per il  
Futuro” 
 

In collaborazione con il reparto 
Carabinieri della Biodiversità di Reggio 
Calabria  





Partecipazione di alcune classi Ma… condivisa in diretta 
facebook  
dalle restanti classi 

Sempre con gioia 





Giornata mondiale della Terra 
 

Diretta Facebook della liberazione delle tartarughe 
Caretta caretta da parte dell’Associazione MareVivo 



25 aprile: Giornata della liberazione  











Congratulazioni  
ai nostri alunni 

Grazie alla  
nostra cara  
Dirigente 



DANTEDÌ 



Per la valorizzazione delle competenze del personale docente sono stati attivati 

diversi corsi di formazione/aggiornamento on line riguardanti le seguenti 

tematiche: 

Didattica innovativa:  

Archimede- Didattica Digitale Integrata 

Google G Suite for Education- Amministrazione piattaforma 

G Suite- Piattaforma digitale per la didattica integrata integrata 

Strumenti “STEM” webinar di accompagnamento per le candidature. 

INCLUSIONE: 

Webinar formativi: “Nuovo PEI e INCLUSIONE” 

attività di formazione “La nuova valutazione nella scuola primaria” 

“Strumenti valutativi e documento di valutazione” 



• È stato un anno impegnativo, ricco di contenuti ma soprattutto di 

arricchimento emotivo e cognitivo. Lavorando con impegno ho cercato di  

• sensibilizzare i nostri alunni e le loro famiglie,  

• accrescere le competenze dei nostri alunni,  

• fare prevenzione. 

    Ovviamente non sono mancati i momenti di difficoltà, in particolare durante 

la DDI,  ma quando si fa di una passione il proprio lavoro non esistono 

ostacoli!  

    Ho lavorato con la convinzione che ci sono situazioni difficili ma non 

impossibili e il difficile si affronta e si supera, e rileggendo tutti gli impegni 

svolti e le attività eseguite, sono davvero orgogliosa della nostra scuola. 

 



Proficui sono stati i contatti con: 

• le altre Funzioni Strumentali  

• i collaboratori della Dirigente 

• i responsabili dei plessi 

• i colleghi referenti dei progetti e i colleghi tutti 

• il DSGA e gli applicati di segreteria 

•  i collaboratori scolastici  

per la loro professionalità e disponibilità. 

Desidero ringraziare 

 il nostro Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Giuseppa Cartella 

 fonte inesauribile di conoscenza, che ci ha trasmesso la passione e 

l’entusiasmo necessari per raggiungere tali traguardi. 

 



 “Ritrovarsi insieme  
è un inizio, 

 restare insieme è un progresso,  
ma riuscire a lavorare insieme è 

un successo”
Henry Ford 


