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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA “AGOSTI” 

di calcinatello 

 

LA FORZA DI CRESCERE …INSIEME  
 

SIAMO PRONTI! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Indicare con logo/disegno e titolo il progetto.   IL PROGETTO LABORATORIO HA NATURA: 

 DISCIPLINARE 

 RELAZIONALE 

 INTERDISCIPLINARE 

 TRASVERSALE -INFANZIA-

PRIMARIA 

 OPZIONALE 

 ALTRO:  (specificare): 

___________________   
 

1.1 Destinatari 

Indicare i destinatari a cui si rivolge:Scuola, Plesso - Classe/ Sezione - N° alunni coinvolti. 

SCUOLA PRIMARIA “M.AGOSTI”-Calcinatello-  classe 1^ -  
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

Stanga Adriana – Giaffreda Maria 
 

1.3 Docenti coinvolti ed organizzazione del Progetto/laboratorio 

Indicare i nominativi dei docenti coinvolti e l’organizzazione dei compiti ad essi assegnati 

nonché l’articolazione  di massima del Progetto/Laboratorio 

 

Tutti i docenti di classe– Saranno coinvolti anche bambini e docenti delle  Scuole 

dell’Infanzia che hanno dato la propria disponibilità. 

 

1.4 Obiettivi 
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Descrivere gli obiettivi   FORMATIVI   didattici misurabili che si intendono perseguire 

 Favorire la creazione di un clima  sereno che permetta al bambino ed alla sua 

famiglia di affrontare la nuova esperienza scolastica con spirito fiducioso e 

collaborativo. 

 Aiutare il bambino( ed anche la famiglia) ad affrontare le ansie e le preoccupazioni 

che solitamente accompagnano il momento di passaggio da un ordine scolastico 

all’altro. 

 Far acquisire consapevolezza dei cambiamenti che si dovranno affrontare e delle 

aspettative che la scuola ha nei loro confronti. 

 Guidare i bambini verso l’elaborazione di stati d’animo positivi nei confronti della 

nuova realtà scolastica . 

 Favorire la costruzione di un buon clima relazionale di classe ,che includa tutti  e 

sviluppi spirito di gruppo. 

 Far acquisire agli alunni una sempre maggiore consapevolezza di sé, delle proprie 

emozioni e dei propri vissuti. 

 Aiutare il bambino ad affrontare adeguatamente le difficoltà e le frustrazioni 

legate al proprio percorso scolastico. 

 Guidare i bambini alla costruzione di buone competenze relazionali, attraverso lo 

sviluppo del senso di responsabilità e di solidarietà. 

 Favorire, attraverso le attività-ponte, momenti di raccordo con la Scuola 

dell’infanzia per accompagnare i futuri alunni e le loro famiglie verso il nuovo 

traguardo della scuola Primaria. 

 Offrire un momento di informazione, di confronto e di supporto alle famiglie, per 

favorire  la creazione di un rapporto Scuola – Famiglia  fiducioso , collaborativo e 

costruttivo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.5 Competenze finali e modalità e criteri di accertamento delle competenze terminali  e 

relative modalità di rilevazione 

. Indicare le competenze finali che gli alunni acquisiranno al termine del progetto. 
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 Al termine del percorso gli alunni mostreranno di aver sviluppato nuove competenze 

sociali e relazionali, soprattutto all’interno del gruppo-classe, manifestando senso di 

appartenenza e spirito di cooperazione.  

 

 I bambini della scuola dell’infanzia mostreranno di conoscere meglio la struttura e 

l’organizzazione della Scuola Primaria e di sentirsi fiduciosi e positivi verso la nuova 

esperienza che li aspetta. 
 

1.6 Metodologie e Forme di Raggruppamento degli Alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzate  e/o che si intendono privilegiare . 

 SEMICLASSE 

 LAVORI DI GRUPPO 

 APPRENDIMENTO COOPERATIVO  

 TUTORING      

 PROBLEM SOLVING   

 GIOCO SIMBOLICO 

 GIOCHI DI RUOLO 

 ALTRO (specificare) : ______________   

______________________________________ 

 

 CLASSE INTERNA 

 GRUPPI DI INTERCLASSE PER 

CLASSI PARALLELE  

 GRUPPI INTERSEZIONE  

OMOGENEI PER ETA’ 

 GRUPPI PER LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

1.7 Durata  e modalità  

Descrivere la scansione temporale nella quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 

individuando le attività da svolgere. 

Il progetto dovrebbe essere avviato nel secondo quadrimestre (da  Marzo 2019) 

Si prevedono  (7 incontri di 1h e 15 min) Tot: 8.5 h 

Con i genitori un  incontro  di accoglienza e di presentazione del progetto a settembre/ottobre e 

un incontro di restituzione a fine progetto della durata di 1h ciascuno.  

 
 

 

 

 

1.8 Risorse umane 

Indicare eventuale consulente/esperto esterno che si prevede di utilizzare.Indicare ente, gruppo, 

associazione, istituzione con cui si intende cooperare.Indicare i profili di riferimento dei docenti 

coinvolti nel Progetto/Laboratorio. 
Si richiede la presenza e supervisione di uno psicoterapeuta con laurea in 

psicologia e specializzazione/ master in psicologia scolastica e/o psicoterapia ad 

indirizzo sistemico relazionale per la gestione dei gruppi. Si richiede anche 

competenza in campo informatico ed iconico 

 

 
 

1.9 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. E’  

IMPORTANTE DEFINIRE I PRESUMIBILI COSTI PER TUTTO CIO’ CHE SERVE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 

 personale che svolge le attività, 

 ore funzionali non di insegnamento dei  docenti coinvolti nel progetto, in attività 

suppletive al proprio orario di servizio, 

 costi dei materiali e di eventuali attrezzature quali:  

o MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO (Toner-cartucce per stampanti-

materiale musicale-Floppy) = € …………. 

o CANCELLERIA (biro-pennarelli-tempere-carta crespa-carta 

vellutinaecc…) 

o RIVISTE= € …………… 
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o LIBRI= €……………….. 

o ACCESSORI PER ATTIVITA’ SPORTIVE (palloni-clavette-ecc,,) 

o IMPIANTI E MACCHINARI (registratori-episcopio-lettori CD –ECC)= 

€……………. 

o HARDWARE INFORMATICO (stampanti-Personal Computer-Scanner 

ecc….)= € ……… 

o SOFTWARE INFORMATICO (programmi) = €……………… 

o ALTRO (specificare) …………………………………….= € ………….., 

 spese personale amministrativo, (3 % del costo totale del progetto finanziato con 

fondi non statali)… 

 

 

 

“TE LA RACCONTO IO” 
 

 
 

LABORATORIO LINGUISTICO - ESPRESSIVO 

 

Indicare con logo/disegno e titolo il progetto.   IL PROGETTO LABORATORIO HA NATURA: 

 DISCIPLINARE 

 RELAZIONALE 

 INTERDISCIPLINARE 

 TRASVERSALE 

 OPZIONALE 

 ALTRO:  (specificare): 

___________________   
 

1.10 Destinatari 

Indicare i destinatari a cui si rivolge:Scuola, Plesso - Classe/ Sezione - N° alunni coinvolti. 

Alunni della classe prima 
 

1.11 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

Stanga Adriana - Giaffreda Maria 
 

1.12 Docenti coinvolti ed organizzazione del Progetto/laboratorio 

Indicare i nominativi dei docenti coinvolti e l’organizzazione dei compiti ad essi assegnati 

nonché l’articolazione  di massima del Progetto/Laboratorio 

 

Sono coinvolti tutti i docenti operanti sulla classe ed anche docenti e bambini della Scuola  

dell’Infanzia del territorio. 

1.13 Obiettivi 
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Descrivere gli obiettivi   FORMATIVI   didattici misurabili che si intendono perseguire 

Percorso di avvicinamento alla lettura con laboratori sui seguenti temi:  
 INCLUSIONE ( racconto sulla diversità, la conoscenza e l’accettazione) 
 ISTINTO (racconto nella preistoria) 
 CURIOSITÀ (racconto nell’antica Roma) 
 FANTASIA (racconto nel medioevo) 
 INVENZIONI (racconto nell’800) 
 TECNOLOGIA E RELAZIONI (racconto nel futuro) 

Attraverso il racconto e l’attività ludico-espressiva i bambini affrontano 
tematiche importanti riguardanti la relazione con l’altro,  la tolleranza, 
l’accettazione e  la valorizzazione delle diversità individuali, la forza del 
coraggio e della creatività. 
 

 
 

1.14 Competenze finali e modalità e criteri di accertamento delle competenze terminali  e 

relative modalità di rilevazione 

. Indicare le competenze finali che gli alunni acquisiranno al termine del progetto. 

Al termine del percorso i bambini  dovranno  manifestare  curiosità e motivazione verso la 

lettura di storie fatta dall’adulto e un atteggiamento positivo e socialmente costruttivo verso 

i compagni e verso se stessi. 
 

 

 

 

 

1.15 Metodologie e Forme di Raggruppamento degli Alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzate  e/o che si intendono privilegiare . 

 SEMICLASSE 

 LAVORI DI GRUPPO 

 APPRENDIMENTO COOPERATIVO  

 TUTORING      

 PROBLEM SOLVING   

 GIOCO SIMBOLICO 

 GIOCHI DI RUOLO 

 ALTRO (specificare) : ______________   

______________________________________ 

 

 CLASSE INTERNA 

 GRUPPI DI INTERCLASSE PER 

CLASSI PARALLELE  

 GRUPPI INTERSEZIONE  

OMOGENEI PER ETA’ 

 GRUPPI PER LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16 Durata  e modalità  

Descrivere la scansione temporale nella quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 

individuando le attività da svolgere. 

 
Sono previsti 6 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 12 ore. 
Durante ogni incontro si procede con la lettura del racconto sia a voce che 
con programma SYMRITER accompagnata da effetti speciali, proiezione del 
racconto con la scrittura associata ad immagini e attività di gruppo sui 
personaggi per implementare la condivisione e la conoscenza riflettendo 
sugli argomenti trattati. 
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1.17 Risorse umane 

Indicare eventuale consulente/esperto esterno che si prevede di utilizzare.Indicare ente, gruppo, 

associazione, istituzione con cui si intende cooperare.Indicare i profili di riferimento dei docenti 

coinvolti nel Progetto/Laboratorio. 

Il progetto viene proposto e condotto dagli operatori dell’Associazione “ Storie Speciali “ ed 

ha per titolo “ Te la racconto io”- 

 
 

1.18 Beni e servizi 

I 

MATERIALI FORNITI DALL’ASSOCIAZIONE per 6 INCONTRI: 
RACCONTI STAMPATI 
SCHEDE ATTIVITÀ ( 50 CIRCA PER INCONTRO) 
CARTA CRESPA 
CARTONCINI 
MATERIALE SPECIFICO PER LABORATORI 
MATERIALE RICHIESTO: 
LIM O PROIETTORE  
CASSA E MICROFONO 
 

 

 

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 

Progetto di educazione ambientale ed alla sostenibilità                                           
 

NATURAL… MENTE 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

FORLATI DANIELA- RUGGERI BRUNA 
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1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  
CLASSI 2^A-2^B SCUOLA PRIMARIA DI CALCINATELLO 
 

 

 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

 Migliorare le capacità di percezione dell’ambiente naturale 

 Promuovere una cultura della tutela e della conservazione degli elementi naturali e delle risorse 

 Accrescere la conoscenza del proprio territorio e il relativo senso di appartenenza 

 
 
 
 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzate e/o che si intendono privilegiare.  

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe intera 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
Metodologia: coinvolgimento degli alunni 
attraverso il gioco, il disegno e le prove pratiche; 
contatto diretto e manipolazione degli elementi 
naturali e delle materie prime; esperienze pratiche 
sul territorio. 

 

   
 
 
 1.6 Durata e modalità  

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere nell’anno scolastico.  

 
 
Attuazione del progetto: presumibilmente fine aprile-maggio 2019 (1/2 incontri di 2 ore ciascuno in 
ambiente scolastico e un’uscita sul territorio) 
 
 

 
 

1.7 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.  
 
Guardie ecologiche volontarie della provincia di Brescia 
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RISORSE UMANE INTERNE 

 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

  
GEV 

 
 

 
Costo 0 

  
 

  

  
 

  

   
 
 
 

 

 

 

 
 
 

1.8 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

 
 
I locali della Scuola Primaria di Calcinatello e il territorio circostante 
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1.1 Denominazione progetto 

Progetto relazionale 
 

CUCCIOLI & CUCCIOLI 

                                                                                    
 
                                                 

                                                               
         
 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 
X relazionale 

 interdisciplinare 

X trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
 

Forlati Daniela-Ruggeri Bruna 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  

Scuola primaria M.Agosti Calcinatello- classi 2^A 2^B- 45 alunni 
 

 

 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

                             -predisporre, in ogni bambino, un legame tra l’atto cognitivo di  

    apprendere ad uno stato emotivo di calma; 

  -favorire la socializzazione pacifica tra compagni;  

  -sostenere l’integrazione all’interno del gruppo classe di ogni bambino; 

  -favorire un clima non giudicante all’interno della classe che sarà la 

    base  per una mente serena, pronta ad apprendere  senza timore di 

    sbagliare; 
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                            -lettura del linguaggio-comportamento del cane come metodo per 

         una comunicazione oltre le parole, capace di unirci in un dialogo   

         empatico oltre  che   di affetto e rispetto  reciproco; 

                            -rispetto delle esigenze dell’animale; 

                            -rispetto delle regole; 

                            -migliorare la comunicazione verbale e non verbale ed empatica.                     
 

 
 
 
 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzate e/o che si intendono privilegiare.  

 semiclasse 
X lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

X classe intera 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare): relazione ed 

interscambio affettivo tra bambini e animali; 

giochi matematici, letture in gruppo di storie 

sugli animali…  
 

 

   
 
 
 1.6 Durata e modalità  

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere nell’anno scolastico.  

 
 

Durata: gli incontri saranno 10 per ogni classe (uno a settimana) ed  avranno la durata di  1 ora  

 
 
 

 
 

1.7 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.  
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RISORSE UMANE INTERNE 

 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

 
1 

Forlati Daniela 
 

  

  
2 

 
Ruggeri Bruna 

  

  
 

  

  
 

  

 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

 
 
1 

 

Dottoressa Pamela Anselmi 

pedagogista 
 

 
 
20 (10 x classe) 

 
 
 

  
 

  

  
 

  

   
 
 
 

 

 

 

 
 
 

1.8 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

 
Aule, giardino e palestra della scuola 
 

 

 

 

1.1 Denominazione progetto 

 

     
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 
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 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 

 Ins. Alabiso Lucia (classe 3ªB) 

 Ins. Bonacini Elena (classe 3ªA) 

 Ins. di sostegno 
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti ata, ecc  

  
Classe 3° A  (Alunni n° 19 ) e Classe 3° B (Alunni n° 18) della Scuola PRIMARIA “Agosti” di Calcinatello. 
 

 

 

 
 
 
 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

Offrire a tutti i bambini, l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e “mettersi in gioco”scegliendo il 

ruolo ad essi più congeniale.  

Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e parola  

Potenziare e rafforzare la conoscenza di SÈ e dell’ALTRO  

Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione  

Offrire una più compiuta possibilità d’integrazione ai bambini con bisogni educativi speciali  

Ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, stimolandone la sensibilità alle arti sceniche  
 

 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzate e/o che si intendono privilegiare.  

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

L'idea di un laboratorio teatrale dedicato ai bambini della Scuola Primaria nasce per consentire agli alunni 

di entrare in contatto con nuove realtà di conoscenza. Apprendere l'importanza di percepire le proprie 

realtà creative, imparare a comunicare attraverso nuove forme di linguaggio che spaziano dal corpo, alla 

voce, prevedendo tempi di osservazione e di ascolto ed offrire l'opportunità di intraprendere un percorso 

formativo in un gruppo consolidato, come quello delle due classi terze, per trovare una dimensione ed un 

ruolo nuovi. I bambini impareranno a giocare per raccontarsi, per stare bene insieme, per crescere, per 

liberare l'immaginazione, per avvicinarsi a diversi modelli di creatività in armonia con le esigenze della 

persona e del gruppo. 
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 1.6 Durata e modalità  

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere nell’anno scolastico.  

 

Il progetto si svolgerà lungo tutto l’arco dell’anno scolastico, per quanto concerne le attività di 

carattere linguistico- espressivo e di sviluppo delle competenze soci-relazionali. Le attività di 

carattere più squisitamente espressivo (recitazione, canto, danza) si intensificheranno nel periodo 

immediatamente antecedente la messa in scena dello spettacolo, momento conclusivo del progetto. 
 
 
 

 
 

1.7 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

 Insegnanti di classe, di sostegno, assistente ad personam. 

 Sig. Antonio Bianchi – regista, attore, consulente per l’educazione teatrale 

 

RISORSE UMANE INTERNE 
 

 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 

 

 
Ore 

 
Costo orario 

 
 
1 

 

Sig. Bianchi Antonio 

regista, attore, consulente 

per l’educazione teatrale 
 

 
 

20 

 
 
 

  
 

  

  
 

  

 

 
N° 

 
COGNOME E NOME 

Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

 ALABISO LUCIA   

 BONACINI ELENA   

 INSEGNANTE DI SOSTEGNO   

 ASSISTENTE AD PERSONAM   

 

 

1.8 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

 
Materiali utilizzati: 

 Pennelli, tempere, matite colorate, pennarelli, fogli da disegno, cartoncini, carta collage, forbici, stencil per 
decorare, materiale di facile consumo, materiale didattico strutturato, schede didattiche, materiali creativi 
differenti. 

 Libri, macchina fotografica e computer. 
 
Spazi scolastici utilizzati: 

 aula e salone 
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1.1 Denominazione progetto 

 
 
 
 
 
 

Progetto di arricchimento  
delle competenze socio-relazionali 

 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Insegnanti prevalenti: Novello Maria Rosa, Secondino Graziano, Bresciani Lucia 
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc 

  
CLASSE 4 A alunni 18 insegnante Novello Maria Rosa 
CLASSE 4B alunni 19 insegnantiSecondino Graziano, Bresciani Lucia 
 

 

 
1.4 Obiettivi 

 
Target alunni: 

 Favorire la consapevolezza emotiva rispetto al tema dei conflitti al fine di migliorare il benessere 
di tutti i soggetti coinvolti nell’azione educativa. 

 Sviluppare dinamiche di partecipazione attiva. 

 Favorire la consapevolezza emotiva rispetto al potere della collaborazione al fine di migliorare il 
benessere di tutti i soggetti coinvolti nell’azione educativa. 

 Aumento delle capacità di comunicare e relazionarsi con i pari. 

 Favorire negli alunni lo sviluppo della consapevolezza circa le conseguenze di determinati 
comportamenti. 

 Sviluppo delle capacità di ascolto e di cooperazione. 

 Sviluppare la capacità di vivere positivamente i conflitti. 

 Educare al rispetto delle differenze. 

 Migliorare i rapporti interpersonali,l’espressione di sé,la relazione costruttiva con gli altri. 
 

 
Target docenti 

 Promuovere l’uso di diversi linguaggi espressivi quali canali privilegiati per parlare alla classe. 

 Suggerimenti per favorire e co-costruire strategie operative efficaci per la formazione del gruppo 
classe. 

 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 
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Indicare le metodologie operative utilizzate e/o che si intendono privilegiare.  

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe intera 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

 
Incontri con esperti in cui si proporranno attività suggerite e/o guidate dagli esperti stessi. 

 

 
 
 1.6 Durata e modalità  

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere nell’anno scolastico.  

 
Inizio OTTOBRE 2018 con cadenza settimanale  

 
- Incontro con gli insegnanti di riferimento per individuare informazioni ed esigenze. 
- Incontri con le classi (6 per classe, totale 8,5 ore per classe). 
- Incontro di restituzione ai genitori (1 ora). 
 

 
 

1.7 - Risorse umane 

RISORSA ESTERNA: psicoterapeuta con laurea in psicologia e specializzazione/ master in psicologia scolastica 
e/o psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale per la gestione dei gruppi. Si richiede anche competenza in 
campo informatico ed iconico  

 
RISORSE UMANE INTERNE 

 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

1 Novello Maria Rosa   

2 Secondino Graziano   

3 Bresciani Lucia 
 

  

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

1 Psicoterapeuta con laurea in 
psicologia e specializzazione/ master 
in psicologia scolastica e/o 
psicoterapia ad indirizzo sistemico 
relazionale per la gestione dei gruppi.  

5 incontri di 1h e 30 

min e 1 incontro di 1 
ora  per ogni gruppo 
classe più 1 ora per 
ogni classe di 
restituzione  ai genitori   
4 A  9.5 ore 
4B   9.5 ore 

 
 

    
 

 

 
 

1.8 - Beni e servizi 
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Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

 
SPAZIO AULA- SPAZIO SALONE 

 

 

 

 

1.1 - Denominazione progetto 

 

Progetto Scuola, Famiglia e Territorio 

 

 
L’idea che rappresenta il nucleo centrale del 
percorso didattico attorno al quale si 

sviluppano gli obiettivi specifici e il senso delle proposte è quella del paesaggio del fiume Chiese, inteso come 
insieme delle componenti percepite e vissute dai bambini. Si ritiene, infatti, che la contemporanea presenza di 
più elementi in uno stesso ambiente (vegetazione, morfologia, elementi fisici e antropici, …) possano suggerire 
un percorso di analisi e di conoscenza dei caratteri fisionomici che caratterizza un paesaggio. 
La rievocazione, la documentazione fotografica, l’uscita sul posto e la lettura della carta rappresentano gli 
strumenti per identificare le componenti, per dare un nome e per rappresentarle. 
I bambini sono condotti a vivere in modo significativo il passaggio, dall’individuazione sensoriale degli elementi 
del paesaggio alla loro simbolizzazione; da come vengono percepiti a come vengono letti e rappresentati 
convenzionalmente; dall’esperienza alla condivisione. L’obiettivo del progetto didattico, pertanto, ha a che 
vedere con il valore pedagogico che riconosciamo alla geografia: l’indagine del territorio, la conoscenza dei suoi 
elementi e la familiarità con le mappe pongono le basi per obiettivi più ampi che parlano della consapevolezza 
del rapporto che intercorre tra uomo e ambiente e della capacità critica di ogni bambino. 
 

IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
1.2 - Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 Ins. Maria Rosa Novello (Classe 4^A) 

 Ins. Lucia Bresciani (Classe 4^B) 

 Ins. Secondino Graziano (Classe 4^B) 
 

1.3 - Destinatari 

Studenti, classi, docenti ata,ecc 

  
 Classe 4^A (Alunni 18) Scuola Primaria “M. Agosti” di Calcinatello 
 Classe 4^B (Alunni 19) Scuola Primaria “M. Agosti” di Calcinatello 
 

 

 
1.4 - Obiettivi 
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Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

 

 Individuare gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano il paesaggio del fiume Chiese. 

 Conoscere e descrivere gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano il paesaggio del fiume Chiese. 

 Conoscere l'ambiente naturale del fiume Chiese e i principali organismi vegetali e animali che vi abitano. 

 Esplorare il territorio circostante attraverso l’approccio senso-percettivo e l’osservazione diretta. 

 Interpretare carte geografiche. 

 Realizzare semplici schizzi cartografici e carte mentali. 

 Riconoscere problemi legati al rapporto tra uomini, natura e difesa dell'ambiente. 

 Essere consapevoli delle conseguenze del proprio agire sull'ambiente naturale. 
 

 

1.5 - Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzatee/o che si intendono privilegiare. 

semiclasse 

 lavori di gruppo 

apprendimento cooperativo 

tutoring 

problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 
MODALITÀ  DI AGGREGAZIONE 
L’aggregazione degli alunni avverrà prevalentemente 
per classe. Alcune attività potranno essere pensate 
anche per classi parallele . Questo aspetto verrà 
maggiormente dettagliato durante l’anno. 

 
METODOLOGIA 
 
La dimensione metodologica si fonda sulla valorizzazione del bambino che acquisisce competenze e le 
interiorizza. Il progetto prevede un percorso di attività e di proposte organizzate in incontri di scoperta e 
conoscenza dell’ambiente naturale ed antropico del fiume Chiese. 
L’approccio privilegiato è quello centrato sulla scoperta e sulla conoscenza multisensoriale del bambino che 
esplora e interroga l’ambiente circostante, sull’ascolto e sulla rielaborazione collettiva del vissuto 
esperienziale. 
Il raggiungimento degli obiettivi che il progetto si propone sarà favorito attraverso l’esplorazione, l’osservazione 
con l’impiego di schede strutturate, l’uso di un lessico specifico come strumento per la descrizione, 
l’elaborazione e la verifica di previsioni, anticipazioni ed ipotesi, la formulazione di piani di azione tenendo 
conto dei risultati, l’utilizzo della conversazione e del ragionamento per argomentare e spiegare quanto 
osservato. 
I passaggi metodologici essenziali, nell’organizzazione delle proposte, sono sintetizzabili nei seguenti 
predicati, da declinare in forma attiva, in quanto stanno ad indicare ciò che si attende che ciascun bambino 
faccia in prima persona, non come mero esecutore di istruzioni impartite dall’insegnante, ma come esito della 
sua volontaria ed operosa disposizione ad agire, sostenuto dalla motivazione e dalla curiosità conoscitiva: 
 
- FARE: agire direttamente in un contesto esperienziale, elaborare, costruire, esplorare per capire, per 

mettere alla prova. 
- ESPLORARE: cercare, osservare, andare fuori e verso, aprirsi alla conoscenza e alla relazionalità. 
- RIELABORARE: comunicare, argomentare, discutere, ascoltare le posizioni degli altri, confrontarsi, co-

costruire significati. 
- RAPPRESENTARE: ripercorrere attraverso il ricordo l’esperienza diretta e ampliarla con la ricerca di 

particolari o di elementi nuovi, formulare il ricordo attraverso i simboli. 
- DOCUMENTARE: rendere visibile il percorso, lasciare una traccia dell’esperienza, riflettere, socializzare le 

idee, raccontare per condividere un’esperienza, avere un’idea completa del lavoro svolto. 
 

 

 
 
1.6 - Durata e modalità  

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere nell’anno scolastico.  
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TEMPI: il progetto viene realizzato nella seconda parte dell’anno, tra marzo e aprile; sono previsti uno o due 
incontri alla settimana. 
 
ATTIVITÀ: 
• Uscita lungo il fiume Chiese 
• Raccolta ed analisi di reperti (sassi, foglie, fiori) .  
• Utilizzo creativo del materiale raccolto ( erbario , utilizzo creativo dei sassi , collage – frottage con le 

foglie) .  
• Fotografie: allestimento di cartelloni, disegni.  
• Visione di materiale fotografico o video 
• Visite ai musei del Parco Naturale della Val Daone / Canneto. (Da decidere in corso anno)  
• Visita guidata con esperti all'oasi del WWF“Le Bine” di Acquanegra sul Chiese ( Mn) con attività 

didattiche proposte lungo i diversi percorsi scelti.(Da decidere in corso anno) 
• Analisi dei primi insediamenti umani sul fiume Chiese in particolare nel Comune di Calcinato. 
• Studio degli insediamenti umani riguardanti le Civiltà storiche dei Fiumi. 
 
All’inizio dell’anno scolastico i docenti declineranno le fasi operative. 
 

 

1.7 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

 Insegnanti di classe. 
 

RISORSE UMANE INTERNE 
 

 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 

 

 
Ore 

 
Costo orario 

  
 

  

  
 

  

 

 
N° 

 
COGNOME E NOME 

Ore aggiuntive di 
docenza con alunni 

Ore aggiuntive di non 
docenza funzionali al 

progetto 

 NOVELLO MARIA ROSA   

 BRESCIANI LUCIA   

 SECONDINO GRAZIANO   

 INSEGNANTE DI SOSTEGNO   

 ASSISTENTE AD PERSONAM   

 

1.8 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

 
Materiali utilizzati: 

 Materiale di facile consumo, schede didattiche. 

 Libri, macchina fotografica e computer. 
 
Spazi scolastici utilizzati: 

 Aula 

 Salone 
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1.1 Denominazione progetto: LA FORZA DI SEPARARSI INSIEME 

 

Il progetto nasce dall’esigenza di lavorare su dinamiche di gruppo non 

affrontate nel precedente percorso relazionale. In particolare, il passaggio 

dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria rappresenta un importante 

momento di transizione fatto di cambiamenti, incertezze, paure, aspettative 

e sollecitazioni che dovrebbero essere affrontate.  

Partendo da questi presupposti, il progetto prevede delle attività di 

potenziamento rispetto alle competenze sociali, relazionali ed emotive con 

lo scopo di aiutare i bambini a diventare migliori osservatori delle proprie e delle altrui emozioni, 

insegnando loro che esistono diversi modi per elaborare internamente l’esperienza e per reagire 

(promozione delle life skills). 

Il progetto si rivolge a tutti gli alunni, valorizzando le differenze e assicurando a ciascuno la 

partecipazione attiva alle attività proposte. Il percorso diventa così un’esperienza di inclusione scolastica, 

senza discriminazione alcuna.  

 

 
 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Insegnanti prevalenti:Bodei Gabriella/ Aurora Calicchia 
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  
CLASSE 5A alunni 20  insegnante Bodei Gabriella 
CLASSE 5B alunni 20 insegnante Calicchia Aurora 
 

 

 

 
 1.4 Obiettivi 

 Rinforzare le life skills promosse nel precedente percorso relazionale 

 Condividere le emozioni legate al passaggio dalla Primaria alla Secondaria 

 Condividere l’emozione di lavorare insieme con i compagni più grandi e conoscere l’ambiente e il 

contesto “Scuola secondaria” 

 Attivare i bambini nella gestione dei conflitti all’interno del gruppo classe 

 Favorire la crescita di una cultura della “continuità educativa” 
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 Riconoscere atteggiamenti e comportamenti che facilitano l’instaurarsi di relazioni positive 

all’interno del gruppo classe 

Sostenere la partecipazione dei genitori alla vita scolastica 

 
 
 
 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzate e/o che si intendono privilegiare.  

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

   
 
 
 1.6 Durata e modalità  

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere nell’anno scolastico.  

 
Inizio Febbraio/Aprile  2018 cadenza settimanale-quindicinale (da concordare)  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
1.7 - Risorse umane 

RISORSA ESTERNA: psicoterapeuta con laurea in psicologia e specializzazione/ master in psicologia scolastica 
e/o psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale per la gestione dei gruppi. Si richiede anche competenza in 
campo informatico ed iconico  
DOTT.SSA ELEONORA CAFFELLI 
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RISORSE UMANE INTERNE 

 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

1  
Gabriella Bodei 

  

2 Aurora Calicchia 
 

  

  
 

  

  
 

  

 
                                                                     RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

1 DOTT.SSA ELEONORA CAFFELLI 
Psicoterapeuta con laurea in 
psicologia e specializzazione/ master 
in psicologia scolastica e/o 
psicoterapia ad indirizzo sistemico 
relazionale per la gestione dei gruppi. 
Si richiede anche competenza in 
campo informatico ed iconico 
 

Numero 6 incontri: 4 

in classe di 1h e 30 

min e 2 incontri di 1 

h e 30 min alla 

scuola secondaria. 

(tot ore: 9).  

 

 
40 Euro all’ora IVA inclusa  
 
    TOTALE 40 x 9 =  
          Euro 360 per classe 
TOTALE Euro 360 x2= 720 

   
 
 
 

 

 

 

 
 
 

1.8 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

SPAZIO AULA- SPAZIO SALONE- AULA INFORMATICA 

 
 

 
1.1 Denominazione progetto:     I NOSTRI PASSI: CITTADINI SI DIVENTA 
 
 

 
     
 
 
 

I NOSTRI PASSI 
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“Cittadinanza e Costituzione” è una disciplina di studio introdotta in forma sperimentale nei programmi di 

tutte le scuole di ogni ordine e grado dalla legge 169 del 30/10/2008.  

Si tratta di un insegnamento che deriva dalle” Competenze Sociali e Civiche” dell’UnioneEuropea ed è 

parte integrante delle 8 COMPETENZE DI CITTADINANZA MIUR AL TERMINE 

DEL PRIMO CICLO 
.IMPARARE AD IMPARARE 

.PROGETTARE 

.COMUNICARE 

.COLLABORARE E PARTECIPARE 

.AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

.RISOLVERE PROBLEMI 

.INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

.ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 

Perché “Cittadinanza”? Perché gli studenti sono giovani cittadini che esercitano diritti inviolabili e 

rispettano i diritti inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello- da quello familiare a quello 

scolastico, da quello regionale a quello nazionale, da quello europeo a quello mondiale nella vita 

quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro.  

Perché “Costituzione”? Perché ogni studente dovrebbe conoscere la Costituzione, documento 

fondamentale della nostra democrazia e mappa dei valori utile ad esercitare la cittadinanza a tutti i livelli.  
 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Insegnanti prevalenti: BODEI GABRIELLA,  CALICCHIA AURORA 
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  
CLASSE 5 A alunni 20 insegnante Bodei Gabriella 
CLASSE 5B alunni 20 insegnante Calicchia Aurora 
 

 

 

 
 1.4 Obiettivi 

 

 • Sviluppare il senso dell’identità personale, essere consapevole delle proprie esigenze e dei propri 

sentimenti, saperli controllare ed esprimere in modo adeguato.  

• Prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente e favorire forme di collaborazione, di cooperazione e di 

solidarietà. • Sviluppare atteggiamenti responsabili e consapevoli di valori condivisi. 

 • Partecipare in modo attivo alla cittadinanza.  

• Raggiungere la consapevolezza dei diritti/doveri propri e degli altri.  

 Conoscere la Convenzione dei diritti dell’infanzia dell’ONU 
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• Essere consapevoli delle differenze e saperne avere rispetto.  

• Esercitare la democrazia nel limite del rispetto delle regole comuni. 
 

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzate e/o che si intendono privilegiare.  
 

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe intera 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

   
 1.6 Durata e modalità  

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere nell’anno scolastico.  

 
Tutto l’anno scolastico attraverso una pluralità di azioni educative/ didattiche coerenti con gli obiettivi di 
Cittadinanza e Costituzione  
 
 

 
 

 
1.7 - Risorse umane 
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RISORSE UMANE INTERNE 

 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

1  
BODEI GABRIELLA 

  

2 CALICCHIA AURORA 
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

1    
 

  
 

  

  
 

  

   
 
 
 

 

 

 

 
 
 

1.8 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

 
SPAZIO AULA- SPAZIO SALONE- AULA INFORMATICA 
 
 

 

 

 

1.1 Denominazione progetto: LEGGERE PER TE E’………. 

Anche quest’anno non mancheranno le attività di animazione e motivazione alla 
lettura. Per far scaturire un autentico amore per il libro e per la lettura, è 

indispensabile che le motivazioni e le spinte si sviluppino su un vissuto emozionale 
positivo, mediante il quale la lettura, da un fatto meccanico, si trasformi in un gioco 

divertente, creativo e coinvolgente. 
Occorre quindi trasformare la lettura da richiesta fatta agli alunni, in un'interessante 
offerta e considerarla momento essenziale della programmazione didattica. 

La lettura non sarà offerta come un fatto isolato, bensì come un insieme ricco di 
esperienze positive e significative, di possibilità creative ed espressive in cui il risultato 

finale non sarà una semplice fruizione passiva, ma un vissuto attivo e coinvolgente. 

Non solo: gli alunni delle classi quinte, diventeranno lettori per gli alunni delle future classi prime del plesso di 
Calcinatello. 

 In questo modo si effettuerà un “ capovolgimento dei ruoli” ove gli alunni più grandi svolgeranno una funzione 
di “ tutoring motivazionale” nei confronti degli alunni “ più piccoli” 
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IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Insegnanti prevalenti:Bodei Gabriella/ Aurora Calicchia 
 

 

1.3 Destinatari 

Alunni  

  
CLASSE 5A alunni 20  insegnante Bodei Gabriella 
CLASSE 5B alunni 20 insegnante Calicchia Aurora 
 

 

 

 
 1.4 Obiettivi 

 

Obiettivi generali 

• Fare acquisire il gusto della lettura 

• Stimolare la lettura nel tempo libero e renderla un'abitudine 

• Conoscere e frequentare i luoghi della lettura (biblioteche, librerie) 

  

Obiettivi educativi 

• Saper orientare le proprie scelte in modo consapevole 

• Sapersi confrontare con gli altri attraverso l'ascolto 

• Saper esprimere e motivare agli altri le proprie valutazioni 

  

Obiettivi cognitivi-operativi 

• Migliorare la tecnica della lettura 

• Ampliare il patrimonio lessicale e accrescere le proprie conoscenze 

• Comprendere gli essenziali di un messaggio 
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1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzate e/o che si intendono privilegiare.  

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

  
 
 1.6 Durata e modalità  

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere nell’anno scolastico.  

 
Durante l’anno scolastico, le insegnanti sceglieranno, rispetto ai tempi della programmazione 
programmata e in accordo con le future insegnanti delle classi prime, i tempi di attuazione dell’attività di 
lettura. 
 
 
 

 
 

 
 
1.7 - Risorse umane 
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RISORSE UMANE INTERNE 

 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

1  
Gabriella Bodei 

  

2 Aurora Calicchia 
 

  

  
 

  

  
 

  

 
                                                                     RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

   
 
 
 

 

 

 

 
 

1.8 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

SPAZIO AULA- SPAZIO SALONE- AULA INFORMATICA 
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 X disciplinare  

 relazionale  

 interdisciplinare  

  trasversale  

 opzionale  

 altro (specificare)  

 

  

  
1.2 Responsabile progetto  
Indicare Il responsabile del progetto   

  
INS. ELENA BOLLANI  
  
1.3 Destinatari  

Studenti, classi, docenti.ata,ecc   

   
TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO (n°10)  
  

  

  

  

1.4 Obiettivi  
Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.   

  

 Denominazione progetto 1.1   
  
IL Progetto/Laboratorio ha natura:   
  
  
  

  
  
  
  

  
  

        

  

  
  

2018/19   

ALFABETIZZAZIONE   

  MOTORIA E    

GIOCO - SPORT   

MENTE 
  

  IN 
  

  MOVIMENTO 
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L’ALUNNO :  
• CONOSCE IL PROPRIO CORPO E LE SUE POSSIBILITA’ DI MOVIMENTO  
• CONOSCE GLI SCHEMI MOTORI E LE LORO POSSIBILI APPLICAZIONI, I CONCETTI 
SPAZIALI E TOPOLOGICI E LE SEQUENZE TEMPORALI  
• CONOSCE E GESTISCE LE EMOZIONI  
• CONOSCE DIVERSI GIOCHI DI MOVIMENTO ED ELEMENTI DI GIOCO-SPORT DELLE 
DISCIPLINE SPORTIVE SPERIMENTATE  
• ACCETTA E RISPETTA LE REGOLE  
• COOPERA NEL GRUPPO E RISPETTA COMPAGNI ED AVVERSARI  
• CONOSCE LE MODALITA’ ESECUTIVE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI   
• RICONOSCE  IL  BENESSERE  CHE  DERIVA  DALL’ATTIVITA’  LUDICO-
MOTORIA  PER  
L’ACQUISIZIONE DI ABILITA’ MOTORIE E SOCIALI  

  

  

  

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni  

Indicare le metodologie operative utilizzate e/o che si intendono privilegiare.   

 semiclasse  
X lavori di gruppo  
X apprendimento cooperativo  
X tutoring  
X problem solving  
X gioco simbolico  
X giochi di ruolo  
  

X classe interna  

 gruppi interclasse per classi 
parallele  

 gruppi intersezione omogenei per 
età  

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________  

  

   
1.6 Durata e modalità   

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere nell’anno scolastico.   

INTERO ANNO SCOLASTICO  
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RISORSE UMANE ESTERNE  
  

  
N°  

  
Profilo professionale  
  

  
Ore  

  
Costo orario  

1   ESPERTO  GIOCO RUGBY  
  

3X CLASSE  A CARICO DELLA  
SOCIETA’ RUGBY  

2   ESPERTO 
BASKET  

3 X CLASSE  A CARICO DELLA  
SOCIETA’ BASKET   

3  ESPERTO JUDO  
  

3/4 X CLASSE  A CARICO DELLA 
SOCIETA’ JUDO 
CALCINATO  

4  ESPERTO PALLAVOLO  DA DEFINIRE  A CARICO DELLA  

SOCIETA’   

5  ALTRI  DA DEFINIRE  A CARICO DELLA  

SOCIETA’  

        
  
  

    

  
1.8 - Beni e servizi  

  
Cerchi colorati, coni e altri piccoli attrezzi da definire.  
  

 

 

1.1 Denominazione progetto  LABORATORIO E SUA TIPOLOGIA  

Indicare con logo/disegno e titolo il progetto.   IL PROGETTO LABORATORIO HA NATURA: RELAZIONALE  

  

AMICI PER  

LA…META  

  

  

  

  

  

1.2 Destinatari  

Indicare i destinatari a cui si rivolge: Scuola, Plesso - Classe/ Sezione - N° alunni coinvolti.  

Tutti gli alunni del plesso di Calcinatello   

  

1.3 Responsabile progetto  

Indicare il responsabile del progetto.  

Ins. Elena Bollani  
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1.4 Docenti coinvolti ed organizzazione del Progetto/laboratorio  

Indicare i nominativi dei docenti coinvolti e l’organizzazione dei compiti ad essi assegnati nonché 

l’articolazione  di massima del Progetto/Laboratorio  

L’insegnante Elena Bollani affianca l’esperto durante le ore curricolari del progetto e durante le diverse 

partite dei tornei.  

1.5 Obiettivi  

  

Descrivere gli obiettivi   FORMATIVI   didattici misurabili che si intendono perseguire  

L’attività ludico-motoria e sportiva costituisce per gli alunni della scuola primaria uno strumento 
educativo privilegiato. Attraverso la pratica sportiva i bambini sperimentano il piacere della 
partecipazione attiva, lo spirito di collaborazione, l’importanza del rispetto reciproco e delle regole 
condivise.  

Il bambino che svolge attività motoria e sportiva vive, comprende e sviluppa in modo per lui molto 
significativo il valore dell’inclusione, della tolleranza, dell’appartenenza, del confronto leale con il 
diverso da sé, perché lo sport utilizza un linguaggio globale, universale.  

L’attività fisica svolta in ambiente naturale, inoltre, sensibilizza gli alunni verso le tematiche 
dell’ambiente e sviluppa la loro consapevolezza riguardo la conservazione di un bene tanto prezioso.  

Pertanto si intende:  

  

  

1.Promuovere nel bambino la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, aiutandolo a sviluppare 

l’autostima attraverso il miglioramento e l’ampliamento delle abilità motorie.  

2. Accompagnare l’alunno nella costruzione della propria identità corporea e nella cura della propria 

persona e del proprio benessere, nella consapevolezza che l’attività fisica induce benessere sia fisico 

che psichico.  

3. Stimolare nel bambino un atteggiamento positivo nell’affrontare le esperienze di gioco, valorizzando i 

progressi raggiunti, e offrire occasioni di relazione e confronto con il gruppodei pari.  

4. Aiutare l’alunno a controllare le molteplici emozioni che scaturiscono dalle diverse situazioni di gioco.  

5. Consolidare la capacità di collaborare con i compagni per raggiungere l’obiettivo comune, accettando 

le diversità ed i vari ruoli, di dare il proprio contributo al gruppo in un’ottica di cooperazione.  

6. Promuovere la partecipazione attiva e il contribuire alle scelte di gioco con interventi personali nei vari 

ruoli.  

7. Motivare l’alunno a riconoscere e rispettare regole, regolamenti, sanzioni e ad  imparare ad accettare 

momenti di sconfitta.  

L’azione didattica si concretizza attraverso  i seguenti obiettivi:  

Utilizzare gli schemi motori di base per partecipare all’attività di gioco-sport  

Comprendere la struttura del gioco del rugby e praticarne i fondamentali  

Individuare le azioni motorie piu’ utili per risolvere semplici problemi motori ( problem solving)  

Assumere un atteggiamento positivo nell’affrontare le esperienze di gioco  
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Collaborare con i compagni accettando le diversità e i diversi ruoli ( peer education) e dare il proprio 

contributo al gruppo/squadra (cooperative learning)  

Partecipare e contribuire alle scelte nel gioco con interventi personali nei vari ruoli Riconoscere e 

rispettare regole, regolamenti, sanzioni e accettare la sconfitta.  

  

1.6 Competenze finali e modalità e criteri di accertamento delle competenze terminali  e relative 

modalità di rilevazione  

 Indicare le competenze finali che gli alunni acquisiranno al termine del progetto.  

Alla fine dell’esperienza progettuale si valuteranno i progressi raggiunti dagli alunni nel:  

1. Aver maturato la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità  

2. Essere consapevoli della propria identità corporea, accettandola in modo da star bene con se 

stessi  

3. Mettere a frutto le proprie potenzialità e rispondere ai bisogni di benessere psicofisico e del 

movimento  

4. Sapersi relazionare con i pari e gli adulti di riferimento, comunicando i propri stati d’animo 

comprendendo le emozioni altrui.  

5. Esplorare e operare nello spazio in un’ottica di prevenzione e sicurezza  

  

  

1.7 Metodologie e Forme di Raggruppamento degli Alunni  

Indicare le metodologie operative utilizzate  e/o che si intendono privilegiare .  

LAVORI DI GRUPPO  

 APPRENDIMENTO 

COOPERATIVO   

 TUTORING       

 PROBLEM SOLVING    

 GIOCHI DI RUOLO  

  

   GRUPPI DI INTERCLASSE PER CLASSI PARALLELE   

  

  

1.8 Durata  e modalità   

Descrivere la scansione temporale nella quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 

attività da svolgere.  

  

Periodo: Settembre/Ottobre 2018-Maggio/Giugno 2019 con  1 allenamento settimanale di 1 ora  il 

giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 15.00  

Gli alunni componenti la squadra parteciperanno anche a tornei e partite con altre squadre di pari età 

o categoria in orario infrasettimanale e/o festivo a seconda del calendario previsto.  
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1.9 Risorse umane  

Indicare eventuale consulente/esperto esterno che si prevede di utilizzare.Indicare ente, gruppo, 

associazione, istituzione con cui si intende cooperare.Indicare i profili di riferimento dei docenti coinvolti 

nel Progetto/Laboratorio.  

Esperto di Rugby prof. Silvio Basso  

Ins. Elena Bollani  Insegnante di scuola primaria, diplomata I.S.E.F, Consulente per l’Ed. motoria nella 

scuola primaria, Esperta del Progetto di Alfabetizzazione motoria M.I.U.R 2011.  

  

1.10  Beni e servizi  

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. E’  

IMPORTANTE DEFINIRE I PRESUMIBILI COSTI PER TUTTO CIO’ CHE SERVE PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO:  

 E’ stato richiesto il finanziamento attraverso  i Fondi PON per la Cittadinanza Globale Azione 10.2.5.  

  

  

  

  

 
STORYTELLING TIME 

Second edition 

 
 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 
CON INSEGNANTE MADRELINGUA 

 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 
 relazionale 
 interdisciplinare 

 
 

 
 
 
1.2 Responsabile progetto 

 
CERE GIULIA 
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1.3 Destinatari 

  

Tutti gli alunni delle classi del plesso di Calcinatello. 
 

 

 

 1.4 Obiettivi 

Sviluppare e migliorare la familiarità e l’uso della lingua inglese, in particolare:  

- migliorare le abilità  di comprensione e produzione orale;  

- acquisire funzioni linguistiche di base, sempre più complesse;  

- consolidare ed ampliare strutture e lessico. 

Favorire la motivazione ad apprendere la lingua inglese con occasioni di conversazione ed uso pratico 
della lingua.  
Favorire una riflessione sulle differenze ed analogie tra la propria lingua d’origine e quella inglese. 
Favorire lo sviluppo della cultura multi-etnica ed il rispetto di realtà socio-culturali diverse dalle proprie 

 
 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

 lavori di gruppo 
 apprendimento cooperativo 
 gioco simbolico 
 giochi di ruolo 
 

 classe interna 
 

 

   
 
 
 1.6 Durata e modalità  

Gli incontri saranno a cadenza quindicinale, dal mese di gennaio al mese di marzo. 

Durante l’ora di inglese la madrelingua  è affiancata dall’insegnante  specialista o specializzato di classe, il 

quale  collabora a gestire l’attività didattica solo in lingua inglese e  provvede a rilevare gli elementi 

significativi delle lezioni. 

 L’esperto esterno madrelingua usa esclusivamente la lingua inglese, anche per rispondere alle domande 

che gli alunni pongono in italiano. Nel corso degli incontri vengono  presentate delle storie utilizzando 

immagini, gesti e movimenti adeguati per favorire la comprensione delle parole chiave e delle azioni della 

storia stessa e i bambini vengono stimolati a riutilizzare questi stessi in giochi, canzoni, filastrocche e 

roleplay. 

La programmazione didattica delle attività, i contenuti da sviluppare e le modalità di svolgimento saranno 
individuati in itinere lungo il corso dell’anno scolastico  in relazione ai contenuti morfosintattici e lessicali 
affrontati in quel periodo dalla specifica classe.  
 
In linea di massima, si terranno comunque presenti i seguenti topics: 
CLASSI PRIME: numeri 1-10; colori; la famiglia; oggetti scolastici; animali; parti del corpo 
CLASSI SECONDE: numeri 1-20; colori; oggetti scolastici; abitazione (stanze); abiti; giocattoli; corpo e viso; 
cibi e bevande; action verbs (I can); 
CLASSI TERZE: ambiente urbano (edifici, negozi); cibi e bevande; numeri 1-100; giocattoli(to have); abiti; 
attività sportive 
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CLASSI QUARTE: la famiglia; scuola e materie scolastiche; the body (descrizioni); cibi, bevande e pasti; 
orari; animali (descrizioni ed abilità); 
CLASSI QUINTE:  ambienti naturali; attività lavorative;  routine quotidiana (simple present); negozi e 
moneta britannica; hobbies e tempo libero (present continuous) 
 

 
 
 
 
 

1.7 - Risorse umane 

 
RISORSE UMANE INTERNE 

 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza con 
alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

1  
INSEGNANTE MADRELINGUA 

42  

  
 

  

  
 

  

   
 
 
 

 

 

 

 
 

1.8 - Beni e servizi 

 

Aule e materiali presenti nel plesso scolastico.  
Materiale di facile consumo da definire con l’insegnante madrelingua. 
Compenso per insegnante madrelingua. 
 

 

 
 

  

  

 

 


