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Ai Docenti 
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Al sito web 
 

 
Oggetto: Presentazione Progetti PTOF a.s. 2022/2023 

 
Si comunica che, ai fini dell’aggiornamento/integrazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per l’anno scolastico 2022/2023, i docenti sono invitati a presentare progetti didattici, 
curricolari ed extracurricolari, in linea con quanto previsto nel PTOF e riconducibili alle priorità 
strategiche individuate in seguito alla stesura del RAV 2021/22. 
 
A tal fine, si invitano i docenti interessati a compilare la “Scheda progetto didattico” che è 
disponibile in allegato alla presente e sul sito dell’I.C. “Egnazio Danti” nella sezione Docenti -
modulistica, https://www.icedanti.edu.it/sito/index.php/docenti.  
 
La compilazione della scheda è necessaria per programmare e quantificare i progetti che saranno 
inclusi nel Piano dell’Offerta Formativa. 
 
Di seguito si suggeriscono alcune aree progettuali a cui fare riferimento per la stesura delle 
proposte:  

– Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES;  
– Valorizzazione e potenziamento delle competenze alfabetiche funzionali; 
– Sostegno e rinforzo delle competenze multilinguistiche;  
– Potenziamento delle competenze matematico – logiche e scientifiche;  
– Sviluppo della motivazione alla Lettura e valorizzazione della Biblioteca scolastica;  
– Attivazione azioni di recupero degli studenti in difficoltà e di potenziamento delle 

eccellenze; 
– Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

– Attivazione di percorsi di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione e del bullismo e cyberbullismo; 
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– Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali;  

– Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

– Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e nella 
storia dell’arte e nel teatro;  

– Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano. 

 
Si precisa che la “Scheda progetto didattico” deve essere: 
 
 1. compilata in ogni sua parte e presentata dal docente individuato quale responsabile del 
progetto;  
 
2. inviata dal docente referente del progetto, in formato digitale PDF, agli indirizzi mail 
fric80800q@istruzione.it e fabio.macchia@icedanti.edu.it entro il 15/10/2022 specificando 
nell’oggetto: “Titolo del progetto_nome e cognome del referente del progetto_plesso”.  
 
 
Si allega “Scheda progetto didattico”. 
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