
ALLEGATO 6: TABELLA dei progetti del PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) - a.s. 2020-2021 
 
 

TITOLO del PROGETTO DESTINATARI Enti, associazioni, 
figure esterne. 

Periodo di 
svolgimento 

Obiettivi finali del progetto 

DIS…AGIO     

1. Prevenire e contrastare 
la dispersione scolastica 
1.a Promuovere l’inclusione 
scolastica degli alunni disabili 
1.a.1 Laboratorio di pregrafismo 
 
1.a.2 Laboratorio 
sensoriale percettivo 
 
 

 

 

1.a.3 Attività didattica d’aula in 
compresenza 

         Laboratorio Autismo 

 
 

 
1.a.1 Sezioni dei 5 anni 
della scuola d'infanzia 
1.a.2 Classi seconde 
primaria in cui sono inseriti 
alunni con difficoltà 
sensoriali. 
 

 

1.a.2  

Classe quarta primaria ove è 
inserito alunno autistico di 
cittadinanza cinese 

 
 

 

Esperta 
neuro-psicomotricista 
 
1.a.1 Operatrice di 
intervento pedagogico 
per bambini con 
disabilità visiva ed 
altre disabilità 
aggiuntive. 
 
 
1.a.2 
 
Neuropsicomotricista 
supportata da 
mediatrice culturale 

 
 

 
nell'arco dell’a.s. 

nell'arco dell’a.s. 

 
 

nell'arco dell’a.s. 

 

- Promuovere nel bambino lo sviluppo dei prerequisiti di 
scrittura generali (motivazione, attenzione, memoria) e 
specifici (competenze visuo-percettive, visuo-spaziali e 
esecutivo motorie). 
- Attraverso l’impronta ludica assaporare il piacere di 
svolgere operazioni semplici e/o complesse in  autonomia 
ed insieme ai compagni di classe per usufruire di tutti i 
sensi. 
 
-Laboratorio di psicomotricità e gestione delle emozioni 
coordinato da esperti esterni e insegnante di sostegno. 
 
 
 
-Attività logopediche tenute da esperta logopedica, 
affiancata da mediatrice culturale, alla presenza 
dell’insegnante di sostegno al fine di educare il disturbo 
del linguaggio orale di una disabilità comunicativa di 
nazionalità cinese. 



1.b Promuovere 
l'inclusione scolastica 
degli alunni con diversità 
di lingua e cultura  di 
provenienza 
 
1.b.1 Attività laboratoriali 
finalizzate all’intercultura 

 
 
 
 
 
1.b.1 Classi prime primaria 

 
 
 
 
1.b.1 Associazione 
sportiva dilettantistica 
di studio del 
movimento da un 
punto di vista 
professionale, 
artistico, terapeutico 

 
 
nell'arco dell’a.s. 

 
 
 
 
- Potenziare la capacità di comunicazione in ambito non 
verbale; attraverso il movimento, proposto in chiave 
ludica, rafforzare il senso di sè e del proprio stare nel 
mondo. 

1.b.3 Attività di supporto/recupero 
disciplinare 
 

1.b.5 Attività di supporto alla 
genitorialità 

1.b.3 Classi scuola 
secondaria 
 

1.b.5 Genitori 

1.b.3 Associazione 
onlus di supporto alla 
persona 
 
1.b.5 Associazione 
onlus di supporto alla 
persona 

- nell'arco dell’a.s 
 
 

- nell’arco dell’a.s. 

- Potenziare competenze ed abilità ritenute basilari per 
gli allievi che non riescono a consolidarsi con interventi 
didattici generalizzati soprattutto in presenza  di  
difficoltà, svantaggio e scarsa motivazione alla studio. 
- Creare uno spazio di sostegno genitoriale per fornire 
alle famiglie in difficoltà gli strumenti di aiuto alla 
realizzazione di un progetto educativo dei figli . 

1.c Promuovere iniziative di 
contrasto al disagio 
scolastico  di tipo sociale , 
economico, comportamentale 
1.c.1 Laboratorio problem solving 

 
 

 
1.c.2 alunni BES scuola 
secondaria 

 
 

 
1.c.2 Esperto interno 

 
 

 
- nell'arco dell’a.s. 

 
 

 
- Realizzare un modus operandi per alunni con BES
consentendo agli studenti di orientarsi tra i metodi e 
strumenti di apprendimento digitale e le piattaforme in uso 
nell’Istituto e promuovere l’autonomia e il senso di 
responsabilità mediando l’approccio alla DDI 

1.c.3 Attività di supporto e 
recupero, supporto pedagogico e 
psicologico e di mediazione 
culturale di esperti a richiesta di 
docenti, genitori, alunni 
dell'istituto 

1.c.3 alunni primaria e 
secondaria 

1.c.3 Centro di 
supporto pedagogico 
e psicologico 

nell'arco dell’a.s. - Collaborazione e supporto di esperti pedagogisti e 
psicologi e mediatori culturali con tutti i soggetti coinvolti 
nel percorso educativo e didattico. 



1.c.5 Attività di supporto alla 
genitorialità 
sportello-spazio di ascolto e 
consulenza rivolto agli alunni e 
alle figure che intervengono 
nell'azione educativa e didattica 

1.c.5 alunni dei tre ordini di 
scuola dell'istituto 

1.c.5 Psicologa 
dell'età evolutiva 

nell'arco dell’a.s. - Accompagnare alunni, docenti e genitori nel percorso 
educativo e di crescita, nella rilevazione delle 
problematiche evolutive e nella ricerca delle strategie 
relazionali e educative più idonee. 

1.d Promuovere 
l'orientamento scolastico 
1.d.1 Attività laboratoriali 
(didattica orientativa) 

 

1.d.1 alunni BES classi 
terze scuola secondaria 

 

1.d.1 Esperti nel 
settore 

prima parte 
dell’a.s., prima 
dell'apertura delle 
iscrizione alla sec. 
di 2°grado 

- Fornire agli alunni suggerimenti di metodo di cui tener 
conto nella scelta del percorso d’istruzione superiore e 
garantire a tutti gli allievi il diritto di una scelta. 

 


