
                                    ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALCINATO 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020 

 

SCHEMA PER LA STESURA DEL PROGETTO/ATTIVITA’ 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare con logo/disegno e titolo il progetto. 

COME TI CHIAMI TU……COME TI CHIAMI DI NOME….. 
 

 

 

 

1.2 Destinatari 

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

Alunni classi prime 
 

1.3 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

Calicchia Aurora 
 

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 

Docenti di classe 
 

1.5 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire 

• Far vivere in modo positivo e con serenità la nuova esperienza scolastica.  

•  Orientarsi nell’ambiente scolastico.  

•  Favorire relazioni positive tra gli alunni e tra insegnanti ed alunni.  

• Condividere le conoscenze che ciascun bambino porta con sé all’ingresso della scuola di 

base.  

•  Condividere esperienze affettive ed emotive 

• Conoscere le prime regole.  

• Acquisire atteggiamenti adeguati all’ascolto. 

•  Coinvolgere la globalità dei linguaggi.  

 
 

1.6 Metodologie e Forme di Raggruppamento degli Alunni 

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

L'accoglienza degli alunni è ritenuta un momento altamente qualificante del nostro Istituto.  

I primi giorni di scuola segnano per i bambini e le famiglie l’inizio di “un tempo nuovo” carico di 

aspettative ma anche di timori.  

Il periodo dell’accoglienza è fondamentale per l’avvio proficuo del percorso formativo dell’alunno. 

Una didattica flessibile unita all’utilizzazione di diversi tipi di linguaggio permette di instaurare un 

clima sereno e collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi. Nell’ambito 

della progettazione dell’accoglienza verranno considerati e focalizzati i bisogni degli alunni: 

Affettivi: ascolto, comprensione, comunicazione, sicurezza, stabilità e accettazione;  

• Cognitivi: curiosità, scoperta, esplorazione, gioco e comunicazione; 

 • Sociali: contatto con gli altri, relazione e partecipazione. 



Esempi di attività da proporre: 

Attività: “Cominciamo dal nome” - i ragazzi preparano un “segnaposto” con un foglio A4, sul 

quale poi scrivono e colorano il loro nome: è il primo segno della loro presenza a scuola. Istruzioni 

per il “segnaposto”: 1. piegare a metà il foglio A4 2. piegare a metà una seconda volta 3. riaprire 

l’ultima piega e sovrapporre le due “alette” in modo da creare la base del segnaposto.  

Attività: “Giochiamo insieme” - i ragazzi, a gruppetti, completano un rebus, un cruciverba, 

giochi linguistici, giochi matematici, ecc. (a discrezione del Docente) un modo molto semplice e 

ludico per cominciare a conoscere i propri vicini di banco.  

Attività: “Diario… come si deve” - gli insegnanti spiegano le finalità e l’utilizzo del diario. 

Attività: “La Preside incontra la classe”  

Attività: “Le cose parlano di me” - gli alunni portano a scuola un oggetto particolarmente caro, 

lo mostrano ai compagni e spiegano il motivo della loro scelta (l’oggetto viene poi portato a casa). 

 Attività: “La scatola dei sogni” - gli alunni scrivono o rappresentano con un disegno il loro 

sogno per il futuro, lo leggono o spiegano ai compagni e poi lo inseriscono nella “scatola dei 

sogni” che rimarrà in classe fino al termine dell’anno, momento in cui si potrà verificare se tali 

sogni si sono modificati.  

Attività: “L’albero dei cuori” Racconto della storia “L’albero dei cuori” *  

L’insegnante legge agli alunni il racconto “L’albero dei cuori”; segue una comprensione guidata 

del testo; i ragazzi disegnano il proprio “albero dei cuori” in cui si rappresentano  

Attività: “L’albero della classe” - Ciascun alunno, scrive su una foglia di cartoncino verde, data 

dall’insegnante, una sua presentazione (nome, città/paese di provenienza, hobby e un aggettivo che 

meglio lo rappresenta). 

 Ciascuna foglia viene poi appesa sul grande albero della classe disegnato su un cartellone. 

 

 
 

1.7 Durata e modalità 

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

da svolgere. 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 

 

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 

Le insegnanti di classe 
 

 

 

Calcinato, 15 maggio 2019                                  
                                                                   IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 

                                                               Insegnante Calicchia Aurora 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALCINATO 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020 

SCHEMA PER LA STESURA DEL PROGETTO/ATTIVITA’ 

1.1 Denominazione progetto  LABORATORIO E SUA TIPOLOGIA  

 

 

 

INSIEME… SI CRESCE 
MEGLIO 
 

 

 

 

 
 

 

 

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

❑ DISCIPLINARE 

❑ RELAZIONALE 

❑ INTERDISCIPLINARE 

❑ TRASVERSALE -INFANZIA-

PRIMARIA 

❑ OPZIONALE 

❑ ALTRO:  (specificare): 

___________________   
 

1.2 Destinatari 

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

SCUOLA PRIMARIA “M.AGOSTI”-Calcinatello-  classi 2^ A 2^ B-  
 

1.3 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

Posti Viviana - Stanga Adriana – Giaffreda Maria 
 

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 
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Sono coinvolti tutti i docenti di classe –  
Una parte del progetto prevede anche il coinvolgimento dei genitori 

degli alunni delle due classi interessate. 
 

1.5 Obiettivi 
 

Descrivere gli obiettivi   FORMATIVI   didattici misurabili che si intendono perseguire 

• Favorire il mantenimento di un clima  sereno e collaborativo , che 

permetta agli alunni di vivere positivamente le diverse  esperienze 

scolastiche . 

• Guidare gli alunni verso l’acquisizione di un forte senso di 

appartenenza al gruppo- classe e quindi anche di uno spirito di 

solidarietà e condivisione. 

• Guidare gli alunni ad una sempre maggiore consapevolezza di sé e del 

proprio agire, nel rispetto delle regole di convivenza civile. 

• Guidare gli alunni al riconoscimento dei propri vissuti, alla gestione 

delle proprie emozioni.  

• Far acquisire agli alunni una sempre maggiore capacità di ascolto  

paziente e di relazione genuina verso gli altri, nel  rispetto dei ruoli e 

delle persone. 

• Aiutare il bambino ad affrontare adeguatamente le difficoltà e le 

frustrazioni legate al proprio percorso scolastico. 

• Guidare gli alunni allo sviluppo del senso di responsabilità  ed alla 

consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. 

• Favorire, attraverso attività mirate e specifiche , momenti di incontro 

e di  condivisione di esperienze tra i genitori , per approfondire e 

migliorare la reciproca conoscenza , oltre che la costruzione di un 

autentico  gruppo di crescita. 

• Offrire alle famiglie, attraverso la presenza di figure professionali 

esperte, un supporto psicologico utile per riflettere sul proprio ruolo 

educativo prestando attenzione ai bisogni del bambino e del gruppo 

classe. 

• Porre le basi per costruire una proficua relazione tra insegnanti 

e genitori, basata sulla fiducia, sul reciproco rispetto e sulla 

consapevolezza che solo procedendo insieme nella stessa 

direzione si potrà raggiungere il traguardo della crescita 

personale e collettiva. 
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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. 

• 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, responsabilità e spirito di cooperazione.  
 

 
 

1.7 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 

 

 

1.8 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 . 
Si prevedono  6 incontri a cadenza quindicinale: 3 incontri dedicati 

agli alunni e 3 dedicati ai genitori (totale: 8.5 h) 
Con i genitori  si prevedono anche un  incontro  di accoglienza e di 

presentazione del progetto a settembre/ottobre (gratuito) e un 
incontro di restituzione a fine progetto . 

 

 

 

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. 

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. 

Si richiede la presenza di un’arte-terapeuta con laurea in scienze 
dell’educazione, con esperienza in ambito scolastico. 
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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: 

➢ 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 vellutina 

ecc…) 

o RIVISTE= € …………… 

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)… 

 

Calcinato,13/5/2019 IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO                                 

( Giaffreda Maria) 
 



Autore: Annamaria Facchini  percorso file: c:\users\serena\desktop\calcinatello\cl 2 la musica ti fa crescere.doc – pagina 1 di 3 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALCINATO 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020 

SCHEMA PER LA STESURA DEL PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

 

 

 

 

ASCOLTA…CANTA…SUONA … 
 

LA MUSICA  TI  FA CRESCERE 
 

1.1 Denominazione progetto  LABORATORIO E SUA TIPOLOGIA 

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

❑  -ED.MUSICALE 

❑ RELAZIONALE 

❑ INTERDISCIPLINARE 

❑ TRASVERSALE 

❑ OPZIONALE 

❑ ALTRO:  (specificare): 

___________________   
 

1.2 Destinatari 

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

SCUOLA PRIMARIA AGOSTI -CALCINATELLO -CLASSI  SECONDE 2A –2 B  
 

1.3 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

GIAFFREDA MARIA 
 

 

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 

 

Principalmente coinvolta l’insegnante di Educazione Musicale. Alcune attività si 

espanderanno anche all’ Educazione Artistica ed all’Educazione Motoria. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5Obiettivi 
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Descrivere gli obiettivi   FORMATIVI   didattici misurabili che si intendono perseguire 

Il progetto di musica si propone di fornire agli allievi gli strumenti utili ad apprendere: 

1.  le note/pause , la loro posizione sul pentagramma, il loro valore 

2.  l'utilizzo della voce, del respiro. Esercizi sulla vocalità, piccoli brani di semplice 

esecuzione 

3. l'ascolto di brani di musica classica e non, per aiutare i bambini a sviluppare l'abitudine 

all'ascolto 

4. l'utilizzo di materiale didattico come libri, disegni, schede per apprendere la dinamica 

musicale (forte, piano, mezzo forte) 

5. la sperimentazione. sia vocale che  strumentale, anche con l'ausilio di strumenti costruiti 

con materiale di recupero, al fine di aiutare i bambini a sviluppare il ritmo e l'intonazione. 

 

 

 
 

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. 

Il progetto, indirettamente, sarà uno spunto per i bambini per sviluppare : 

• la manualità, la fisicità  

• la responsabilità nel gestire il proprio strumento 

• la voglia di stare in gruppo, di aspettare il proprio turno e di rispettare quello dei compagni 

• la capacità suonare a tempo 

• la fantasia  

• l'ascolto 

 
 

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 INTERA 

❑ 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. 

Gli incontri potrebbero essere in numero di 8/10 da svolgersi il sabato mattina, sia in aula , ma 

anche e soprattutto nell'aula al piano terra poiché  necessita spazio per fare muovere i bambini e 

per svolgere le attività in cerchio (con calze antiscivolo). Il tema conduttore sarà deciso di concerto 

con le maestre. 

 

 
 

1.8 Risorse umane 

Indicare eventuale consulente/esperto esterno che si prevede di utilizzare.Indicare ente, gruppo, 
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associazione, istituzione con cui si intende cooperare.Indicare i profili di riferimento dei docenti 

coinvolti nel Progetto/Laboratorio. 

Il corso viene condotto dal Maestro di Musica e Canto Coralesig.ra  Germana Mendini 

 
 

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= € …………… 

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)… 

 

Calcinato,13/5/2019 IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO                                 

___Giaffreda Maria____________ 

 

 



 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Arnaldo n. 64 - 25011 Calcinato (Bs) - Tel 030 96 31 34 - Fax 030 99 85 144 - CF 85001470179 

                                    E- mail: BSIC829001@istruzione.it  - Posta elettronica cert.: BSIC829001@pec.istruzione.it 
 

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/ 2020 

 

infanzia di    Calcinato “Vincenza Marini”  -   Calcinatello “Bruno Munari” 

primaria di:  Calcinato “G.Ferraboschi” - ◼ Calcinatello “M. Agosti”  Ponte San Marco “P.&Carloni” 
 
secondaria     “Dante Alighieri” di Calcinato 

 

 
 

1.1 Denominazione progetto 

PROGETTO LEGALITÀ : 
SII IL MEGLIO DI QUALUNQUE COSA TU POSSA ESSERE 

 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

◼ relazionale ◼ trasversale 

mailto:BSIC829001@istruzione.it
mailto:BSIC829001@pec.istruzione.it


◼ interdisciplinare  opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Daniela Forlati – Bruna Ruggeri 
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  
Studenti : Classi 3^A e 3 ^B plesso M. Agosti  
Docenti : Daniela Forlati – Bruna Ruggeri – 
 
Materie coinvolte: 
 
Italiano, Arte e Immagine, Geografia, Storia, Scienze, Religione, Cittadinanza e Costituzione 
 
 

 

 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori 
civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Per uno studente della scuola primaria 
riconoscere e accettare un mondo di regole è sempre un percorso difficile e faticoso. La società 
contemporanea non propone mediazioni simboliche credibili e coinvolgenti. I ragazzi si trovano sempre 
più spesso nell’impossibilità di avere delle figure di riferimento in grado di diventare modelli a cui potersi 
identificare. Tutto ciò aumenta la sensazione di smarrimento e solitudine, provocando evidenti 
situazioni d’isolamento e una forte tendenza all’individualismo o alla devianza. In un’ottica di reale 
prevenzione, la scuola deve aiutare i ragazzi ad assumersi delle responsabilità, ricordare loro che chi 
cresce ha diritto all’errore, ma anche alla correzione, sviluppare in loro la coscienza civile e la 
convinzione che la legalità conviene e che, laddove ci sono partecipazione, cittadinanza, diritti, regole, 
valori condivisi, non ci può essere criminalità. La legalità è un’opportunità in più per dare senso al loro 
futuro. In tal senso, promuovere la cultura della legalità nella scuola significa educare gli alunni al 
rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con 
l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza 
civile. Al centro dell’azione educativa vanno posti la “persona” alunno, come protagonista nella propria 
comunità ed il valore positivo delle regole, intese non come mezzo frustrante e punitivo o di 
affermazione di autorità, bensì, in primo luogo, come strumento di aiuto delle potenzialità di ciascuna 
persona, chiamata alla libertà e alla propria realizzazione. Il tema della legalità è assolutamente 
centrale per le sfide che siamo chiamati a combattere, a cominciare dalla lotta per una società più 
giusta e democratica, in cui tutti i cittadini siano uguali di fronte allo stesso sistema di diritti e doveri. In 
questi giorni di grande attenzione ai problemi della sicurezza, ma anche di tanti episodi di nuova 
intolleranza, è giusto ricordarci che la convivenza civile è frutto di una riflessione culturale, faticosa e 
affascinante, che ci permette di guardare all’altro come a “un altro noi”, a una persona con cui dialogare 
e insieme alla quale condividere un sistema ineludibile di diritti e doveri. 
 
Obiettivi Formativi didattici – cittadinanza e legalità : 
 
- Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e fuori dalla scuola 
- Educare alla solidarietà e alla tolleranza 
– Educare al rispetto della libertà altrui 
- Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principii affermati dalla Costituzione 
- Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella consapevolezza di essere titolari 
di diritti e di doveri e nel rispetto degli altri e della loro dignità. 
 
Obiettivi Formativi didattici – Affettività : 



 
- Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare  
- Costruire l’autostima 
- Acquisire consapevolezza della propria identità personale e sociale 

 
Obiettivi Formativi Didattici – educazione Ambientale: 
 

- Intendere l’ambiente come patrimonio inestimabile da tutelare con i propri comportamenti 
quotidiani 

 
Obiettivi Formativi Didattici – Salute  
 

- Comprendere che la salute è sinonimo di benessere fisico, psichico e mentale  
 
Obiettivi Formativi Didattici – Educazione alle Pari Opportunità : 
 

- Educare alla non – violenza: contro il bullismo e cyberbullismo 
- Educare contro la discriminazione tra i sessi 
- Educare contro la violenza di genere e di tutte le altre forme di discriminazioni. 

 
Obiettivi Formativi Trasversali: 
 

- Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti per la realizzazione di una società 
migliore in tutti i suoi aspetti 

- Suscitare amore e gusto per la lettura del libro e promuovere un atteggiamento positivo nei 
confronti della lettura 

 
 
 
 
 

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: Brainstorming – Rinforzo positivo 
-  
 

 

   
 
 
 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 ha durata pluriennale.  
 

• Inizio anno scolastico : accoglienza  - Patto di Corresponsabilità – diffusione e condivisione del 
documento dell’ Istituto; 

• 16 ottobre – Giornata Mondiale dell’alimentazione – Attività laboratoriali tese alla sensibilizzazione sui 
temi dell’alimentazione sana e dello sviluppo sostenibile; 

• Settimana dal 19 al 27 ottobre #Ioleggoperchè -  Attività per incentivare la lettura con particolare 
attenzione all’espressività – possibile uscita presso la Biblioteca di zona ; 

• 20 novembre – Giornata dei Diritti dell’Infanzia – Carta dei diritti dei bambini – Analisi di articoli ritenuti 
più significativi -  attività laboratoriale – incontro con l’avvocato e dibattito; 

• 22 novembre – Giornata della Sicurezza – Sensibilizzazione degli alunni e di tutti coloro che vivono e 
lavorano nella scuola, per contribuire allo sviluppo della “ cultura della sicurezza” e dell’adozione di 
comportamenti sicuri e corretti, attraverso l’utilizzo di materiale informativo, realizzazione di prove di 
evacuazione e l’organizzazione di attività e giochi didattici. 



• 22 aprile – Giornata della Terra – Uscita sul territorio con un esperto di erbe ed erboristeria. 
 
Fase iniziale motivazionale: 
 

1) lettura del brano di Malloch 

Sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere   

Se non puoi essere un pino in cima alla collina, sii una macchia nella valle, ma sii la migliore, piccola 

macchia accanto al ruscello; sii un cespuglio, se non puoi essere un albero. Se non puoi essere un 

cespuglio, sii un filo d’erba, e rendi più lieta la strada; se non puoi essere un luccio, allora sii solo un 

pesce persico- ma il persico più vivace del lago! Non possiamo essere tutti capitani, dobbiamo essere 

anche un equipaggio. C’è qualcosa per tutti noi qui, ci sono grandi compiti da svolgere e ce ne sono 

anche di più piccoli, e quello che devi svolgere tu è li, vicino a te. Se non puoi essere un’autostrada, sii 

solo un sentiero, se non puoi essere il sole, sii una stella. Non è grazie alle dimensioni che vincerai o 

perderai: sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere.   

Douglas Malloch  

2) visione del film di animazione COCO – Disney Pixar – 2017 - brainstorming sulla  

consapevolezza della propria identità personale e sociale / attività di classe   

Fasi operative: 

- Approfondimenti con gli esperti  

- Realizzazione di prodotti di classe 

- Giochi di Socializzazione 

- Uscite didattiche 

Fase metacognitiva 

- Momenti di riflessione e confronto 

- Verifica degli apprendimenti 

- Osservazione diretta tesa a monitorare le competenze acquisite. 

 
 

1.7 - Risorse umane 

Docenti, genitori degli alunni, personale della scuola, esperti esterni 



 
RISORSE UMANE INTERNE 

 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

1  Mustica Francesca – referente 
bullismo e cybullismo  

 2h 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

1  
Avvocato Stefano Bisignano  

2 h 0 

2  
Esperta cyberbullismo Ins. Tonin 
Maria Giuditta  

4 h 0 

3 Prof. Roberto Sarasini – erborista 
 

2h  o 

   
 
 
 

 

 

 

 
 
 

1.8 - Beni e servizi 

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

Aule scolastiche-zone esterne alla scuola, anche lungo il fiume Chiese. 
- Materiali di facile consumo 
- Cartelloni 
- Toner stampante 
- Materiali Multimediali 

 
 

 

 

Data: 13 giugno 2019 

I responsabili del progetto: Daniela Forlati  Bruna Ruggeri 

 

 

 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale perla Lombardia 

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Arnaldo n. 64 - 25011 Calcinato (Bs) - Tel 030 96 31 34 - Fax 030 99 85 144 - CF 85001470179 

                                    E- mail: BSIC829001@istruzione.it  - Posta elettronica cert.: BSIC829001@pec.istruzione.it 
 

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/2020 

 

infanzia di    Calcinato “Vincenza Marini”  -  Calcinatello “Bruno Munari” 

primaria di: Calcinato “G.Ferraboschi” -  Calcinatello “M. Agosti” Ponte San Marco “P.&Carloni” 
 
secondaria     “Dante Alighieri” di Calcinato 

 
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  

 

LA FORZA  
DI STARE BENE INSIEME 

mailto:BSIC829001@istruzione.it
mailto:BSIC829001@pec.istruzione.it


Insegnanti prevalenti: Alabiso Lucia, Bonacini Elena 
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc 

  
CLASSE 4 A alunni 18 insegnante Bonacini Elena 
CLASSE 4B alunni 16 insegnante Alabiso  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 

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 2019 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 Alabiso Lucia   

2 Bonacini Elena   

    

 
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  

• 1 incontro di 1 
ora  per ogni 
gruppo classe  

• 1 ora per ogni 
classe di 
restituzione  ai 
genitori    

4 A  9.5 ore 
4B   9.5 ore 

 
 

    

 

 

 
 

1.8 - Beni e servizi 

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

 
SPAZIO AULA- SPAZIO SALONE 

 
 

 

Calcinatello,17 maggio 2019                                               I RESPONSABILI DEL PROGETTO 

                                                                                          Insegnanti   Alabiso Lucia, Bonacini Elena 

 



 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Arnaldo n. 64 - 25011 Calcinato (Bs) - Tel 030 96 31 34 - Fax 030 99 85 144 - CF 85001470179 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

infanzia di:  Calcinato “Vincenza Marini”  -   Calcinatello “Bruno Munari” 

primaria di:  Calcinato “G.Ferraboschi” -  Calcinatello “M. Agosti”  Ponte San Marco “P.&Carloni” 

secondaria:   “Dante Alighieri” di Calcinato 

 
1.1 Denominazione progetto 

 

                  
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 

• Ins. Alabiso Lucia (classe 4ªB) 

• Ins. Bonacini Elena (classe 4ªA) 

• Ins. di sostegno 
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti ata, ecc  

  
Classe 3° A  (Alunni n° 19 ) e Classe 3° B (Alunni n° 16) della Scuola PRIMARIA “Agosti” di Calcinatello. 
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 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) ________________ 
 

La valenza educativa e pedagogica del teatro nella scuola è ormai riconosciuta e comprovata. L’attività teatrale, esercitata 

con una metodologia adeguata, può rispondere ai bisogni più urgenti che i bambini si trovano ad affrontare nella complessità 

della società contemporanea e della sua crisi di certezze e aspettative. Il teatro rappresenta la forma d’arte collettiva per 

eccellenza. Fare teatro significa anzitutto lavorare in gruppo, aprire tutti i canali per ascoltare se stessi e gli altri, concentrarsi 

insieme verso un obiettivo comune e stimolante: lo spettacolo. Significa inoltre avere una vasta gamma di possibilità per 

esprimere creativamente il proprio mondo emozionale e farlo in uno spazio protetto in cui l’errore venga accolto e non 

censurato anche per i bambini svantaggiati o con problemi relazionali. Per tutte queste ragioni l’attività teatrale può 

rispondere efficacemente ai nuovi e urgenti bisogni dei bambini. Rendere i bambini protagonisti, soggetti attivi e partecipi 

alla realizzazione di un progetto condiviso accresce l’autonomia, mantiene alta la motivazione, stimola la ricerca e l’auto 

apprendimento. Se poi questo progetto è la costruzione di un evento teatrale, che mette in gioco la sensibilità, l’affettività e il 

linguaggio del corpo, la spinta a lavorare insieme e usare tutte le proprie capacità e competenze diventa potentissima. 
 

 
 
 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 e scanner. 
 
Spazi scolastici utilizzati: 

• aula e salone 
 

 

 

Data 08/06/2019 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

Alabiso Lucia 
Bonacini Elena 

 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Arnaldo n. 64 - 25011 Calcinato (Bs) - Tel 030 96 31 34 - Fax 030 99 85 144 - CF 85001470179 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/20 

 

infanzia di    Calcinato “Vincenza Marini”  -   Calcinatello “Bruno Munari” 

primaria di:  Calcinato “G.Ferraboschi” -  Calcinatello “M. Agosti”  Ponte San Marco “P.&Carloni” 
 
secondaria     “Dante Alighieri” di Calcinato 

 
1.1 Denominazione progetto 

 
 
 
 
 
 

Progetto di arricchimento  
delle competenze socio-relazionali 

 

Il progetto nasce dall’esigenza di continuare il lavoro su 

dinamiche di gruppo non affrontate nel precedente percorso 

relazionale. In particolare, si svilupperà il discorso del passaggio 

dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria che rappresenta un importante momento di transizione fatto di 

cambiamenti, incertezze, paure, aspettative e sollecitazioni.  

Partendo da questi presupposti, il progetto prevede delle attività di potenziamento rispetto alle competenze 

sociali, relazionali ed emotive con lo scopo di aiutare i ragazzi a diventare migliori osservatori delle proprie e 

delle altrui emozioni, insegnando loro che esistono diversi modi per elaborare internamente l’esperienza e 

per reagire agli stimoli esterni. (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) ________________ 

mailto:BSIC829001@istruzione.it
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1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Insegnanti prevalenti: Novello Maria Rosa  -  Bresciani Lucia 
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  
CLASSE 5 A alunni 18 insegnante Novello Maria Rosa 
CLASSE 5 B alunni 18 insegnante Bresciani Lucia 
 

 

 
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” 

➢ 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.  

 semi classe 

 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.  

 
Periodo: Febbraio / Aprile 2020 con cadenza settimanale / quindicinale da concordare con l’esperto. 



 

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 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. 
Si richiede anche competenza in 
campo informatico ed iconico. 

Numero 6 incontri: 
4 in classe di 1h e 30 
min 
2 incontri di 1 h e 30 
min alla scuola 
secondaria. 
(totale ore: 9 per 
classe)  

 
 

 

 

 
 

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 ( scuola primaria) 
SPAZIO AULA – SPAZIO SALONE ( scuola secondaria) 

 

 

 

Calcinatello, 9 maggio 2019                                               RESPONSABILI DEL PROGETTO 

Insegnanti 

Novello Maria Rosa 

Bresciani Lucia 

 



                                    ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALCINATO 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020 

 

SCHEMA PER LA STESURA DEL PROGETTO/ATTIVITA’ 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare con logo/disegno e titolo il progetto. 

 

                                

ALLA SCOPERTA E ALL’ASCOLTO DELLE 

PAROLE 

CHE BELLO LEGGERE!!! 

 

1.2 Destinatari 

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

Alunni classi prime 
 

1.3 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

Calicchia Aurora 
 

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 

Docenti di classe 
 

1.5 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire 

• Favorire e promuovere il gusto del leggere  

• Arricchire il patrimonio lessicale e culturale  

• Sviluppare la creatività e l’immaginazione  

• Educare al piacere dell’ascolto  

• Sollecitare l’abitudine alla lettura  

• Fornire le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo, creativo e costruttivo 

con il libro  

• Stimolare dalla lettura la produzione linguistica  

• Scoprire il linguaggio visivo  

• Creare materiali originali, sperimentando tecniche diverse 
 

1.6 Metodologie e Forme di Raggruppamento degli Alunni 

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

Le attività pensate per  questo progetto, hanno un duplice obiettivo: 

1) invitare gli alunni a sperimentare la funzione pratica della lettura  

2)  stimolarli ad apprezzare il piacere di leggere e di ascoltare chi leggere loro 

Saper leggere non basta.  

Occorre che dalla lettura emerga l'amore del leggere, il piacere di farlo, così come per i più piccoli 

è piacevole giocare.  

Il bambino che oggi codifica e decodifica i simboli per capire, sarà l'uomo che domani leggerà per 

comprendere le proprie conoscenze, per pensare e anche per entrare in altri mondi. 

Le proposte educative-didattiche saranno volte a favorire e valorizzare l'integrazione tra le diverse 

esperienze cognitive e culturali del bambino e si articoleranno, quindi, nei vari settori dell'ambito 

dei linguaggi e della comunicazione, riconoscendo pari valore formativo alla lettura, alla scrittura, 



all'animazione motoria, all'arte, al suono. 

 Le strategie metodologiche si baseranno: 

• sulla valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni, 

•  sulla creazione di situazioni motivanti all'ascolto, alla lettura e alla produzione, 

•  sulla valorizzazione del gioco quale mezzo privilegiato per l'attivazione e lo sviluppo dei 

processi cognitivi e di apprendimento. 

  

I docenti individueranno: 

• momenti 

• luoghi  

•  eventi vari della scuola  

• proposte del territorio  

• con la partecipazione attiva di genitori, nonni , alunni del plesso per favorire e stimolare 

l'ascolto creando un'atmosfera di aspettativa, proponendo testi adeguati all'età e agli 

interessi degli alunni. 

 

 
 

1.7 Durata e modalità 

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

da svolgere. 

Tutto l’anno scolastico 
 

 

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 

Le insegnanti di classe 
 

 

Calcinato, 15 maggio 2019                                  
                                                                   IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 

                                                               Insegnante Calicchia Aurora 
 

                                                                                       

 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale perla Lombardia 

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Arnaldo n. 64 - 25011 Calcinato (Bs) - Tel 030 96 31 34 - Fax 030 99 85 144 - CF 85001470179 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/20 

 

infanzia di    Calcinato “Vincenza Marini”  -  Calcinatello “Bruno Munari” 

primaria di: Calcinato “G.Ferraboschi” - Calcinatello “M. Agosti” Ponte San Marco “P.&Carloni” 
 
secondaria     “Dante Alighieri” di Calcinato 

 
1.1 Denominazione progetto 

 

 
 

 
Il Progetto nasce dall’idea di:  

• sviluppare nei ragazzi il senso ritmico-

musicale ed espressivo; 

• educare ad un positivo comportamento 

relazionale in un clima rilassato in cui 

sono ammessi il divertimento e la creatività, 

mantenendo tuttavia l’attenzione nell’osservare e guidare 

le dinamiche che si realizzano nel gruppo al fine di 

permettere ad ogni allievo di apprendere 

partecipando; 

• favorire la partecipazione alle diverse esperienze nel 

rispetto di regole condivise. 
 
 
 
 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

mailto:BSIC829001@istruzione.it
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Insegnanti prevalenti: Bresciani Lucia - Novello Maria Rosa  
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti. ata,ecc 

  
CLASSE 5 A   alunni 18   insegnante Novello Maria Rosa 
CLASSE 5 B   alunni 18   insegnante Bresciani Lucia 
 

 

 
1.4 Obiettivi 

 

➢ Educare al movimento in relazione alla musica. 

➢ Curare lo sviluppo del senso ritmico. 

➢ Sollecitare una consapevolezza posturale e motoria e sviluppare coordinazione, elasticità, energia. 

➢ Esercitare le abilità espressive. 

➢ Educare al riconoscimento dei diversi stili musicali e delle varie modalità di espressione corporea. 

➢ Imparare a gestire lo spazio in relazione a quello dei compagni. 

➢ Creare un clima rilassato in cui sono ammessi il divertimento e la creatività, mantenendo tuttavia 

l’attenzione nell’osservare e guidare le dinamiche che si realizzano nel gruppo al fine di permettere ad ogni 

allievo di apprendere partecipando. 

➢ Offrire un contesto di apprendimento ampio e flessibile che favorisce l’espressione di diversi stili cognitivi. 

➢ Favorire la partecipazione alle diverse esperienze nel rispetto di regole condivise. 

➢ Favorire la conoscenza delle diversità culturali, stimolando la curiosità. 

 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

 semi classe 

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.  

 

Il progetto prevede, nel corso del primo quadrimestre, l’intervento dell’esperto per 5 ORE PER 

CIASCUNA CLASSE più 1 ora per eventuale restituzione con i genitori. 

Proseguirà poi nelle ore curricolari a cura delle insegnanti. 

 

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 Bresciani Lucia  h. 1 coordinamento e 
aspetti organizzativi. 

2 Novello Maria Rosa  h.1 coordinamento e 
aspetti organizzativi. 

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
N° Profilo professionale Ore Costo orario 

1 UN ESPERTO ESTERNO DI DANZE 

POPOLARI 

5h X 2 CLASSI =10 h  + 

2 ORE ESTITUZIONE 

TOTALE 12 ORE 

 

 

 

 
 

1.8 - Beni e servizi 

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

 

Aule e salone plesso Scuola Primaria M. Agosti. 

 

Calcinatello, 9 maggio 2019                                               RESPONSABILI DEL PROGETTO 

Insegnanti 

Bresciani Lucia 

Novello Maria Rosa 

 



 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/20 

 

infanzia di    Calcinato “Vincenza Marini”  -   Calcinatello “Bruno Munari” 

primaria di:  Calcinato “G.Ferraboschi” – X Calcinatello “M. Agosti”  Ponte San Marco “P.&Carloni” 
 
secondaria     “Dante Alighieri” di Calcinato 

 
 
 

1.1 Denominazione progetto 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

      

 

 

 

 

  

X disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) 

2019/20 

ALFABETIZZAZIONE 

 MOTORIA E  

GIOCO-SPORT 

MENTE 

 IN 

 MOVIMENTO 
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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.  
 

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 
 

 
 

 
 
 



 

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 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                        Il responsabile del progetto 

                                                                                                                                               Ins. Elena Bollani 

Data 15/5/2019 

 

 



 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/20 

 

primaria di:    Calcinatello “M. Agosti”  
 
 

1.1 Denominazione progetto 

 

 
 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

CON INSEGNANTE MADRELINGUA 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 
 relazionale 
 interdisciplinare 

 
 

 
 
 
1.2 Responsabile progetto 

 
CERE GIULIA 
 

 

1.3 Destinatari 

  

Tutti gli alunni delle classi del plesso di Calcinatello. 
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 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/aprile. 

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.  

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 
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. 
 

 

 

Data _15_/_05_/_2019_ 

LA RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
 

GIULIA CERE 

 

 



 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Arnaldo n. 64 - 25011 Calcinato (Bs) - Tel 030 96 31 34 - Fax 030 99 85 144 - CF 85001470179 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/20 

 

infanzia di:  Calcinato “Vincenza Marini”  -   Calcinatello “Bruno Munari” 

primaria di:  Calcinato “G.Ferraboschi” - ☒Calcinatello “M. Agosti”  Ponte San Marco “P.&Carloni” 

secondaria:   “Dante Alighieri” di Calcinato 

 
1.1 Denominazione progetto 

 Progetto di musicoterapia per alunni disabili 

 
 

                                                                                 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

disciplinare 

☒relazionale 

interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

☒ altro (specificare) ludica e sensoriale 

 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

  Ins. Augusta Dossi 
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1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti ata, ecc  

 Il progetto è rivolto agli alunni diversamente abili della scuola primaria di Calcinatello, accompagnati ogni volta da 
un compagno di classe, che svolgerà con lui l’attività favorendo l’inclusività. 
 

 

 

 
 
 
 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

• Creare nuove relazioni con gli altri 

• Favorire relazioni positive 

• Sentirsi parte di un gruppo 

• Sviluppare le potenzialità comunicative del corpo 

• Offrire occasioni d’integrazione attraverso attività specifiche  con la voce e il movimento 

• Favorire l’integrazione attraverso attività espressive , creando l’opportunità di esperienze positive e 
piacevoli 

• Educare allo stupore e alla meraviglia 

• Favorire il benessere psico fisico e sociale 

 

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) : gruppi misti per età  
 

 

 
 
 
 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 sarà strutturato in 12 incontri della durata di un’ora ciascuno , con un’esperta, probabilmente nei mesi di 
gennaio e febbraio, un giorno alla settimana, in orario scolastico. 
Ogni alunno disabile sarà accompagnato dall’insegnante di sostegno o dall’assistente ad personam.  
Il  questo percorso la musica diventa stimolo per un esplorazione di sé, delle proprie competenze, delle emozioni, 
della propria e altrui immaginazione, dell’ambiente circostante sia fisico che sociale. Si  svilupperà sulla voce e sul 
movimento, partendo dalla spontaneità dei gesti ritmici e vocali per arrivare ad un uso sempre più consapevole del 
proprio respiro, della propria voce e del proprio corpo. Le attività proposte prenderanno spunto dalla metodologia 
del dialogo sonoro per permettere agli alunni con disabilità di ampliare il dialogo e l’inclusione all’interno del 
gruppo classe della scuola. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.7 - Risorse umane 

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

 



RISORSE UMANE INTERNE 
 

 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 

 

 
Ore 

 
Costo orario 

 Educatrice musicoterapeuta 15  

  
 

  

  
 

  

 

 
N° 

 
COGNOME E NOME 

Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

 DOSSI AUGUSTA / 1h 

    

    

    

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

 Lo spazio utilizzato sarà il salone o la palestra. Il materiale utilizzato sarà predisposto dall’esperta. 
 

 

 

Data 15/05/2019 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

Augusta Dossi 

 



 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALCINATO 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/20 

SCHEMA PER LA STESURA DEL PROGETTO/ATTIVITA’ 

1.1 Denominazione progetto  LABORATORIO E SUA TIPOLOGIA 
Indicare con logo/disegno e titolo il progetto.   IL PROGETTO LABORATORIO HA NATURA: RELAZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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  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. 

AMICI PER 

LA…META 



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 

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 

X APPRENDIMENTO COOPERATIVO  
X TUTORING      
X PROBLEM SOLVING   
X 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: Ottobre 2019-Maggio/Giugno 2020  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. 

 

 

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: 

 DA DEFINIRE 

 

Calcinatello, 15 Maggio 2019 IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO  

                                                                                           Elena  Bollani 

 

                                                                                 ___________________________ 

 

 

 



 


