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PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE  

2018/2020 
 

 

TITOLO  DEL 

PROGETTO MODi 

“Migliorare l’Organizzazione Didattica”  
 

 
CONTESTUALIZZAZIONE  

 
 
PREMESSA  

 

 

Il progetto mira ad un miglioramento generale delle condizioni che favoriscono 
l’apprendimento e ad un innalzamento della qualità degli interventi educativo-didattici 
per tutti gli alunni, in un’ottica inclusiva. Gli obiettivi sono: lo sviluppo delle potenzialità 
e l’accrescimento delle competenze e, allo stesso tempo, il benessere degli studenti, dei 
docenti e delle famiglie coinvolte nei processi formativi. 

L’azione progettuale pone, quale premessa, l’individuazione di fattori strategici per il 
successo formativo e il benessere a scuola, molto spesso elusi o trascurati eppure 
determinanti. Si fa riferimento anzitutto al fattore tempo ed all’organizzazione didattica 
ossia alla distribuzione degli insegnamenti ed alla durata del tempo scuola nell’arco della 
settimana. Questa è la cornice nella quale si iscrivono ulteriori interventi. In primis 
l’individuazione degli stili di apprendimento degli allievi. Infatti una educazione inclusiva 
non può prescindere dalla personalizzazione degli insegnamenti. Ciò nonostante, gli 
insegnanti non sono messi nelle condizioni di poter individuare i diversi profili psicologici 
dei loro alunni e, di conseguenza, di modulare l’azione didattica mediante la 
personalizzazione. Di fatto, l’intervento educativo è il più delle volte standardizzato. 
Questa seconda fase è dunque il presupposto per poter operare nella cornice fornita da 
una nuova organizzazione didattica. A tal fine occorre accrescere la competenza 
psicopedagogica degli insegnanti, fornendo indicazioni operative per un’indagine delle 
caratteristiche individuali dei loro alunni. 

Dentro il quadro d’insieme, creato con la compattazione dei diversi insegnamenti 
mediante la rimodulazione delle attività didattiche, e l’affinamento delle competenze 
psicopedagogiche dei docenti, in una terza fase si interviene con azioni relative alla 
didattica disciplinare, differenziate a seconda delle classi: 
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1ª primaria: insegnamento della letto-scrittura e aritmetica; 
2ª primaria: scienze e aritmetica 
3ª, 4ª, 5ª primaria: storia – geografia. 

Le parole chiave sono:  
frammentazione vs compattazione degli insegnamenti, ottimizzazione del tempo scuola, 
competenze psicopedagogiche dei docenti, stili di apprendimento, didattica inclusiva, 
outcomes, ambienti di apprendimento, benessere a scuola, sviluppo delle competenze, 
accrescimento delle facoltà individuali. 
 

Tutto ciò in una logica circolare che connette tutte le parti tra loro: 

 

 
 
L’intera azione, intesa nella sua complessità, si avvale degli apporti della teoria 
dell’organizzazione, dell’antropologia pedagogica e della scienza didattica. 
Evidentemente, i primi due elementi – organizzazione didattica e personalizzazione – 
sono fattori essenziali della relazione d’insieme, ove le didattiche disciplinari trovano il 
loro fondamento. 

Un quarto elemento da considerare, in una visione globale del processo di 
apprendimento, sarebbe il fattore “spazio” ossia l’ambiente fisico di apprendimento, 
che si compone non solo dei locali nei quali il tempo scolastico si svolge, bensì anche 
della sistemazione interna degli spazi, delle modalità di svolgimento di una lezione 
(frontale o interattiva), dei materiali utilizzati, dell’interazione con la classe (verbale o 
laboratoriale). Questi ultimi fattori - con l’eccezione dello spazio fisico, che fa per così 
dire da contenitore di tutti questi eventi (l’aula) - rientrano pure nelle nostre 
considerazioni. 

RIFERIMENTI 

LEGISLATIVI 

 

Il presente progetto valorizza le opportunità offerte dalla normativa vigente in materia 
di autonomia scolastica e si muove nella prospettiva di una piena attuazione di quanto 
previsto dalla Lg. 107/2015. Di seguito vengono riportati i testi di più diretto riferimento:  

 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
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istruzione di cui al D.M. 254 del 16 novembre 2012;  

 DPR  8 marzo 1999, n. 275 – “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59”; 

 Legge 8 ottobre 2010, n.170 – “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico”;  

 Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 e “Linee guida per il diritto allo studio degli 
alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”;  

 Direttiva Ministeriale 27 dicembre2012 “Strumenti di intervento per alunni e 
studenti con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione”;  

 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 
 
RAGIONI E 

STRATEGIE 

 
Diverse sono le ragioni, tra loro interconnesse, che hanno motivato e orientato 
l’elaborazione del presente Progetto di sperimentazione. 
 
La moderna psicologia e la pedagogia dimostrano che l’apprendimento nasce da una 
pluralità di fattori: dal soggetto che apprende - vale a dire dalle facoltà che mette in atto - 
dalla sua motivazione, dal soggetto o dai soggetti che facilitano gli apprendimenti, dal 
contesto in cui si è inseriti, dagli strumenti che utilizziamo. 

La didattica non può prescindere da valutazioni sull’impatto che l’ambiente di 
apprendimento esercita sugli allievi; per quanto un insegnante possa sforzarsi di adottare 
strategie attive, apprendimento cooperativo, tutoring, adattamento dei contesti, sviluppo 
della competenza emotiva non si può sottovalutare il contesto in cui questo avviene e 
quanto questo possa incidere sull’efficacia della sua azione.  

Purtroppo l’organizzazione didattica non sempre facilita, anzi spesso ostacola 
l’apprendimento. Inoltre, l’organizzazione didattica dovrebbe tenere in considerazione un 
equo alternarsi di attività che impegnano (principalmente) le facoltà cognitive e attività 
che comportano abilità manuali o che comunque coinvolgono la corporeità nel suo 
insieme. Ciò soprattutto nelle prime classi. 

Infatti è della massima importanza, per il discente, che l’insegnamento fluisca, in qualche 
modo, attraverso tutta la persona, con un’attività pratica. Si constata, purtroppo, nella 
prassi d’insegnamento, che le attività scolastiche sono sempre più improntate a un 
approccio teorico. 

Le attività manuali sono confinate nei “laboratori” attuando così una separazione tra 
sapere e fare che non considera la persona nella sua globalità, ma la seziona in parti.  

Partendo dalle singole situazioni di contesto, il progetto – che si realizza 
contemporaneamente anche in altri territori del Nord, Centro e Sud Italia – mira a 
dimostrare la validità delle ipotesi assunte a livello sperimentale. 
 

*** 
La proposta di sperimentazione ha avuto avvio con un incontro rivolto ai docenti 
dell'Istituto Comprensivo "G. Tomasi di Lampedusa" imperniato sul tema “Migliorare 
l’organizzazione didattica. Una programmazione centrata sulla persona”. 
Sono stati sviluppati i seguenti punti: 
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 I principi cardine del nuovo modello di organizzazione didattica; 

 Personalizzazione e stili di apprendimento; 

 Didattica Inclusiva;  

FINALITÀ  
GENERALE 

La finalità più ampia a cui mira il presente progetto è quella di migliorare la qualità 
dell’offerta formativa di integrazione e inclusione destinata agli alunni con fragilità, con 
l’intento di renderla più efficace nel tempo e omogenea tra i diversi istituti, agendo anche 
sulle modalità di gestione e organizzazione delle risorse interne dell’organico 
dell'autonomia, tutto ciò nell’ambito del miglioramento generale delle condizioni che 
favoriscono l’apprendimento e l’innalzamento della qualità degli interventi educativo-
didattici per tutti gli alunni, in un’ottica inclusiva. 

AREE DI 

INTERVENTO 
 

Alla luce di questa finalità si individuano le seguenti Aree di intervento, aventi carattere 
strumentale rispetto allo scopo istituzionale. 
 
Area A). Proposta di riorganizzazione dell’orario di insegnamento - Il modello a “cicli ritmici” 

 

 

Area B). Personalizzazione e stili di apprendimento – Personalità e temperamento 
 
 
Area C). L’apprendimento della scrittura e della lettura 
 
 
Area D). Didattica delle discipline 
 
 

 
AREA A 

 
Proposta di riorganizzazione dell’orario di insegnamento - Il modello a “cicli ritmici” 

 

 OBIETTIVI AZIONI POSSIBILI  TEMPI E SOGGETTI – 
2017/18 

1.   
Eliminare la 
frammentazione degli 
insegnamenti 

 

 
Suddivisione degli insegnamenti per ambiti nelle 
CLASSI A TEMPO PIENO: 
 
Ciclo letterario: lettura e scrittura (più avanti: poesia, 
composizione, grammatica, storia) 
Ciclo scientifico: aritmetica (più avanti: geometria, 
scienze naturali, geografia) 
Le attività artistiche e manuali completano l’azione 
didattica. Per questo, i primi due cicli si alternano, il 
terzo (artistico-motorio) accompagna sempre, senza 
interruzione, il percorso didattico affiancandosi ora 
all’uno ora all’altro ciclo. 
 
Ambito linguistico: italiano, storia    
 
Ambito matematico-scientifico: matematica, 
scienze, geografia antropica, tecnologia 

 

 
In prima classe i cicli 
potranno avere una 
durata più lunga, 
almeno di un mese, 
per poi ridursi 
progressivamente 
nelle classi 
successive.  
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2.   
Suddivisione degli insegnamenti nelle classi 
successive in: 

Ciclo letterario: lingua, storia, storia dell’arte, 
botanica, zoologia, anatomia, lavorazione del legno; 

Ciclo scientifico: matematica, geometria, fisica, 
chimica, mineralogia, geografia, lavori in creta; 

 Ciclo artistico: poesia, musica (canto corale), 
religione, scultura, disegno (acquerello), lingue 
straniere. 

Dalla terza classe in poi l’insegnamento della geografia 
ricade nell’area scientifica. E’ possibile che le 
insegnanti si accordino per svolgere, la prima, geografia 
antropica, l’altra, geografia fisica. 
 

 
Dalla terza classe 
(ma eventualmente 
anche dalla seconda), 
i cicli potranno 
alternarsi di settimana 
in settimana.  
 

3. Evitare l'eccessiva 
esposizione a lezioni 
frontali (mattina e 
pomeriggio) 
 

Ottimizzare l’orario di insegnamento in modo da 
consentire una sorta di ”full immersion” nell’attività che 
si sta conducendo, così che l’alunno possa 
concentrarsi, immergendosi e immedesimandosi in quel 
che fa, evitando il carosello deconcentrante e stancante 
delle materie che cambiano di ora in ora. 

Articolazione su una 
sola settimana 
Modello 5/5 
Articolazione su due 
settimane 
Modello 3 + 2   / 3 + 2 

4. Rivalutare l'importanza 
del dimenticare 
‘Dimenticare’ diviene 
‘assimilare’ 

 Alternanza di attività intellettuali con attività manuali, di 
modo che il dato cognitivo fluisca attraverso tutta la 
persona, affinché questa possa coniugarlo con una 
parte di sé, fino a imprimerlo nella memoria e nella sua 
storia personale 
 

 

 
AREA B 

 
Personalizzazione e stili di apprendimento – Personalità e temperamento  

 

 OBIETTIVI AZIONI POSSIBILI  TEMPI E SOGGETTI – 

2018/19 

1.  Individuare gli stili di 
apprendimento degli 
alunni così da predisporre 
adeguati interventi 
educativi 

Osservazione dei disegni eseguiti dagli alunni in seguito 
alla lettura delle due favole: I quattro alberi e I quattro 
cavalieri (Cfr. Bibliografia) 
Interpretazione del disegno e dell’acquerello infantile 
finalizzata al riconoscimento dei temperamenti e degli 
stili di apprendimento degli alunni. 

Docenti di classe 
Avvio di anno 
scolastico 

2.  Tradurre, mediante 
l’espressione artistica, 
l’assunzione mentale dei 
contenuti  

Utilizzo di tecniche quali l’acquerello, le matite, la creta 
per rappresentare ciò che si è realmente compreso 
(sintesi personale) in un processo di apprendimento 
anche complesso.  

Docenti di classe 
Intero anno scolastico 

3.  Educare il senso della 
realtà e la 
rappresentazione del 
mondo circostante 
attraverso l’osservazione 

Osservazione della struttura pittorica della natura, o di 
ciò che vogliamo raffigurare, che rispetta l’ordine delle 
cose qual è nel piano fisico, con particolare riferimento 
alla tecnica dell’acquerello che favorisce lo studio della 
profondità. 

Docenti di classe 
Intero anno scolastico 

4.  Coniugare la cognizione 
mentale con la percezione 
e con il senso estetico in 
un unico processo di 
apprendimento  

Utilizzo della tecnica dell’acquerello e poi del tratteggio 
con le matite colorate per coinvolgere l’intero 
“programma” di scienze naturali e di geografia in un 
continuo rimando tra le discipline di studio per 
accentuare la loro interconnessione e l’unicità del 
sapere. 

Docenti di classe 
Intero anno scolastico 
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AREA C L’apprendimento della scrittura e della lettura  
 

 OBIETTIVI AZIONI POSSIBILI  TEMPI E SOGGETTI – 

2018/19 

1.  Facilitare l’apprendimento 
della lettura e della 
scrittura anche per alunni 
con DSA e altre difficoltà di 
apprendimento 

Sperimentazione del metodo  Docenti classi prime in 
avvio dell’anno 
scolastico; 
condivisione con le 
famiglie 

2.  Valorizzare il pensiero 
immaginativo del bambino 

Passaggio da una rappresentazione ideografica ad una 
scrittura alfabetica, dall’immagine al segno grafico 

Docenti classi prime 
ciclo letterario, intera 
durata dell’anno 
scolastico 

3.  Dare al bambino la 
possibilità di operare 
intuitivamente, ed anche 
autonomamente, 
connessioni interne tra ciò 
che gli viene presentato e 
la sua personale 
assunzione immaginativa. 

Rinforzo, attraverso l’alfabetiere, delle associazioni 
mentali tra fonema, segno grafico e disegno 
rappresentativo della consonante presentata (Ogni 
consonante verrà illustrata come derivante dalla forma 
di un particolare oggetto o elemento della natura, 
l’iniziale della parola che lo denota essendo somigliante 
a quella lettera. Sarà la Falce per la effe e la Montagna 
per la emme). 

Docenti classi prime 
Ciclo letterario  
Intera durata dell’anno 
scolastico 

4.  Addestrare la mano per 
eseguire forme complesse, 
sviluppare la motricità fine. 

Azioni di avvio alla scrittura attraverso semplici 
figurazioni, sempre da sinistra a destra e dall’alto verso 
il basso, utilizzando differenti tecniche e materiali. 
Superamento del pregrafismo inteso come semplice 
allenamento. 

Docenti delle classi 
prime, ma anche della 
scuola dell’infanzia, 
in preparazione 
dell’anno successivo 

5.  Impostare correttamente la 
scrittura 

Attenzione a che il bambino esegua correttamente e 
chiaramente il segno grafico. Predisposizione di 
esercitazioni attraenti ed efficace per consolidare 
l’apprendimento della scrittura.  

Docenti delle classi 
prime, intera durata 
dell’anno scolastico 

 
AREA D 

 
Didattica delle discipline  

 OBIETTIVI AZIONI POSSIBILI  TEMPI E SOGGETTI – 

2018/19 

1.  Migliorare l’acquisizione 
delle competenze e 
favorire uno sviluppo più 
armonioso nella crescita 
evitando la separazione tra 
sapere e fare. 

Suddivisione delle materie non solo sulla base dei 
contenuti delle discipline, quanto soprattutto sulle abilità 
messe in atto dall’allievo. 
Attenzione a raggruppare in uno stesso periodo 
l’apprendimento di alcune discipline di studio. 
 

Team docente  
inizio anno 

2.  Proporre le varie discipline 
secondo una 
programmazione attenta ai 
ritmi di apprendimento, con 
la possibilità di alternare 
lezioni frontali ad attività 
pratiche-applicative. 

Suddivisione delle varie discipline in gruppi omogenei e 
loro svolgimento secondo “cicli ritmici”.  
Ciclo letterario: lingua, storia, storia dell’arte, botanica, 
zoologia, anatomia, lavorazione del legno; 
Ciclo scientifico: matematica, geometria, fisica, chimica, 
mineralogia, geografia, lavori in creta; 
Ciclo artistico: poesia, musica (canto corale), religione, 
scultura, disegno (acquerello), lingue straniere. 
 

Team docente  
inizio anno 

3.  Evitare di insistere 
unilateralmente 
sull’acquisizione delle 
abilità cognitive 
promuovendo una serena 
manualità che sottenda 

Predisposizione di piani di lavoro che permettano di 
affrontare un argomento sino a portarlo a compimento, 
senza interruzioni, e non abbandonarlo prima di averlo 
ben acquisito. 
Ogni dato cognitivo è appreso e sperimentato 
attraverso il lavoro manuale e qualsiasi altra forma 

Team docente  
Intero anno scolastico 
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ogni azione educativa  dell’espressività artistica (creta, acquerello…) 
 

4.  Superare la logica della 
frammentazione 
disciplinare, che separa il 
conoscere e l’uomo – 
quale soggetto conoscente 
e/o conosciuto – in 
branche non più collegabili 
tra loro 

Ampliamento degli spunti contenuti nelle Indicazioni 
Nazionali per i nuovi piani di studio che costituiscono un 
elemento di valore, proprio perché restituiscono 
unitarietà all’insegnamento e quindi al conoscere. 
Promozione di attività che permettano al dato cogniti- 
vo di fluire attraverso tutta la persona, affinché questa 
possa coniugarlo con una parte di sé, fino a imprimerlo 
nella memoria e nella sua storia personale. 
 

Team docente  
Intero anno scolastico 

5.  Avviare lo sviluppo 
dell’approccio scientifico, 
attraverso la narrazione di 
storie che anticipino i 
principali temi.  

Nelle prime classi, scelta di storie che comportano l’uso 
dell’acquerello nell’assunzione personale dei dati 
esposti. Collegamento con lo studio dei temperamenti. 
In terza classe, anatomia comparata: uomo e animali. 
Poi studio delle piante in rapporto a suolo, aria e luce. 
 

Team docente  
Intero anno scolastico 

6.  Avviare lo studio della 
storia a partire da biografie 

Predisposizione di storie e materiale adeguato anche in 
collaborazione con le scuole di Trapani e Biella che 
hanno già avviato la sperimentazione. 
 

Team docente  
Intero anno scolastico 

7.  Diverso approccio allo 
studio della matematica 

Sviluppo del calcolo mentale con varie strategie. Uso 
della numerazione in varie lingue e diversi sistemi di 
scrittura dei numeri. Collegamento antropologia-
matematica per una didattica personalizzata che 
valorizzi le competenze di ciascuno. 
 
 
 
 
 
 

Team docente  
Intero anno scolastico 

  
ASPETTI ORGANIZZATIVI GENERALI 
 

SINERGIE E 

PARTNERSHI

P 

- Coordinamento scientifico: Dott. Raffaele Ciambrone; 

- USR SICILIA - Ambito Territoriale di Agrigento – Dirigente Dott. Raffaele Zarbo; 

- Università degli Studi di ____________ 

- Ordine degli Psicologi di ____________ 

ISTITUTO 

SCOLASTICO 

CAPOFILA DI 

RETE 

ISTITUTO SCOLASTICO: I.C. "G. TOMASI DI LAMPEDUSA" -  
Codice meccanografico: AGIC80800E 
Sede legale: VIA PORDENONE - S. MARGHERITA DI BELI'CE (AG) 
Tel.: 0925031260 
E-mail: agic80800e@istruzione.it 
 

Dirigente Scolastico: Prof. Girolamo Piazza 
e-mail: girolamo.piazza@istruzione.it 
 

REFERENTI   - Ins. Calasanzio 
- Ins. Monteleone 
- Ins. Ferreri  
- Ins.Marte Eufrasia 
- Prof.ssa Scoma Maria 
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- Prof.ssa Mangiaracina  
 

 
AZIONI   

 Durata. Il progetto prevede tre annualità per la sua completa attuazione 
 
Tempi. Per realizzare quanto previsto dalle diverse Aree gli anni scolastici di riferimento sono il 
2018/19 e il '19/20 
 
Cronoprogramma. Per l’attuazione delle diverse azioni programmate, si procederà alla stesura di 
un cronoprogramma che definisca i seguenti aspetti: soggetti, scadenze, esiti attesi, beni e servizi, 
costi, ecc. 
 
Valutazione.  La verifica e la valutazione concerne sia il rispetto delle scadenze, dei risultati, dei 
costi ecc. (valutazione di efficienza), sia i risultati attesi in termini di qualità del servizio di 
integrazione. Per acquisire dati significativi, si utilizzeranno strumenti quali questionari, interviste, 
focus group, ecc., rivolti ai diversi soggetti interessati; si procederà anche alla raccolta di dati 
statistici. 
 

RISORSE 

PROFESSIONALI  
 

Le risorse professionali interne da valorizzare sono quelle messe a disposizione dall'istituto 
scolastico "G. Tomasi di Lampedusa". Le risorse professionali esterne sono quelle messe a 
disposizione dall’ Ufficio X dell’USR SICILIA - Ambito Territoriale di Agrigento. 

RISORSE E 

COSTI 

PREVISTI 

I costi previsti per ogni azione non potranno eccedere le disponibilità finanziarie definite dalla 
scuola. 

ATTIVITÀ DI 

MONITORAGGIO

OOCUMENTAZI

ONE E 

PRODUZIONE 

MATERIALE  

Dell’attività di monitoraggio dello stato di avanzamento delle diverse azioni previste e dei risultati 
conseguiti è responsabile il gruppo di coordinamento dell'istituto .  Al termine di ogni annualità è 
prevista la realizzazione di un dossier che rendiconti, per ogni azione, che cosa si è fatto e quali 
risultati sono stati raggiunti. Al termine della sperimentazione si procederà alla stesura di una 
relazione che illustri il modello di integrazione realizzato, in termini di procedure, strumenti e 
risultati conseguiti.  

 

S. Margherita di Belìce, 08/10/2018      Il Dirigente Scolastico 
                     Prof. Girolamo Piazza 


