
 
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 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 

Indicare denominazione del progetto  
 

 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 

Ins. Claudia Rizzi 
 

 

 

 

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


1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  

Le classi del plesso Ferraboschi:  
per OPERA DOMANI 1°A, 2B, 3°A, 3B, 3C, 4°A, 4B, 4C, 5°A, 5B, 5C 
per SAN VINCENZO 1°A, 2B, 3B, 3C, 5B, 5C, 5°A 

 
 

 
 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

• Stimolare la creatività espressiva 

• Utilizzare linguaggi alternativi a quello verbale 

• Discriminare ed interpretare eventi sonori, dal vivo o registrati 

• Eseguire giochi musicali con l’uso del corpo e della voce 

• Classificare gli strumenti più conosciuti in base alle loro caratteristiche 

• Eseguire semplici canti e brani, accompagnandosi con lo strumentario didattico e prendendo parte ad 

esecuzioni di gruppo 

• Avvicinare gli alunni della scuola dell'obbligo all'opera lirica 

• Valorizzare le diverse abilità di ognuno 

• Favorire la socializzazione e l’integrazione attraverso la condivisione di esperienze comuni. 

• Favorire la coesione del gruppo di bambini e bambine della stessa scuola anche se di età diverse 

 

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.  

 

“Opera domani”: da Febbraio a Maggio 2019 

Partecipazione  degli alunni alla rappresentazione lirica “Elisir d’Amore” di Gaetano Donizetti presso il teatro lirico 

di Brescia ed a tutte le attività di preparazione;  

Valutazione in itinere di un possibile intervento artistico-musicale in occasione della festività del  Patrono “San 

Vincenzo”. 

Attività: 

Filastrocche, giochi di ascolto, giochi vocali individuali e di gruppo 

Utilizzo di strumentario didattico e di oggetti di uso comune per produrre suoni 

Utilizzo del flauto dolce 

  



 

1.7 - Risorse umane 

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

Tutti i docenti delle classi partecipanti con  la collaborazione degli esperti del progetto “Opera Domani”. 

 
RISORSE UMANE INTERNE 

 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

  
Ins. Claudia Rizzi 

 h. 10 (Coordinamento e 
supporto fasi operative) 

 Personale ATA 
 

 h.1 

  
 

  

  
 

  

 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

 Cantante Lirica dell’Associazione 
ASLICO-Como 
  

h.5 A carico delle famiglie 

  
 

  

  
 

  

   
 

 

 

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

Il Progetto si svolgerà presso gli ambienti della  scuola primaria Ferraboschi 
 
 
 

 
1.9 – COSTO TOTALE PROGETTO 

E’ importante definire i presumibili costi per tutto ciò che serve per la realizzazione del progetto: 

 
COSTO RISORSE UMANE INTERNE   € _192,50 lordi________________________________ 
 
COSTO RISORSE UMANE ESTERNE  € _________________________________ 
 
COSTO BENI E SERVIZI                        € 200________________ 
 
 TOTALE COSTO PROGETTO              €  392,50 
 

 

Data 9/06/2018 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

 

                                                                                     Ins. Claudia Rizzi 



PROGETTI SCUOLA PRIMARIA “ G. FERRABOSCHI” a.s. 

2018/2019 

1.1 Denominazione progetto 

 

 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

X disciplinare 
X relazionale 
X interdisciplinare 

X trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
INS. RIZZA SERENA 
 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti. ata, ecc  

  
Le classi 1^ A-B-C; 2^ A-B-C; 3^ A- B-C; 4^ A-B-C; 5^ A-B-C. 
 

 

 

 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

❖ Educare al movimento in relazione alla musica. 

❖ Sollecitare una consapevolezza posturale e motoria e sviluppare coordinazione, forza, elasticità, 

energia. 

❖ Curare lo sviluppo del senso ritmico. 

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

❖ Promuovere stili cooperativi. 

❖ Esercitare le abilità espressive. 

❖ 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.  

 semiclasse 

 lavori di gruppo 
X apprendimento cooperativo 
X tutoring 

 problem solving 
X gioco simbolico 
X giochi di ruolo 
 

 classe interna 
X 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.  

Il progetto prevede, nel corso dell’anno, l’intervento dell’esperto per 3 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 

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

 
RISORSE UMANE INTERNE 

 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 

Ore aggiuntive di 
docenza con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

1 RIZZA SERENA /////////// 
h.6 coordinamento e 

aspetti organizzativi. 

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

1 UN ESPERTO ESTERNO DI DANZE 
POPOLARI 

3h X 15 CLASSI =45 h  + 
15 ORE RESTITUZIONE 
TOTALE 60 ORE 

Euro 46,45 lorde 
TOT.2.601,2 EURO LORDI 
perché una classe si 
autofinanzierà.  

 

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

 

Aule e spazi laboratoriali plesso Ferraboschi; per lo spettacolo finale anche la piazza antistante la scuola. 

  



 
 
1.9 – COSTO TOTALE PROGETTO 

E’ importante definire i presumibili costi per tutto ciò che serve per la realizzazione del progetto: 

 
COSTO RISORSE UMANE INTERNE   € 100 
 
COSTO RISORSE UMANE ESTERNE € 2.601.2 
 
COSTO BENI E SERVIZI                        € ____________/////////____________________ 
 
 TOTALE COSTO PROGETTO    € 2.701,2      
 
 

 

Data 21-05-2018 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
Ins. RIZZA SERENA 

 

 

  



 
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 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 

Indicare denominazione del progetto  
 

 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

Ins. Claudia Rizzi 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

 Le classi del plesso Ferraboschi dalla prima alla quinta (n°15 classi)  
 

 

 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

- Fare leva sul gioco  come fonte primaria e privilegiata di educazione, miglioramento e apprendimento 

degli alunni; 

- Acquisire autostima e sicurezza nei rapporti interpersonali 

-  Maturare capacità di interazione corretta e leale col gruppo 

- Favorire la crescita umana e sociale 

- Raggiungere armonia di movimento 

mailto:BSIC829001@istruzione.it
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 - Conoscere le tecniche di base di uno sport 

- Conoscere e rispettarne le regole 

- Avvicinare la scuola al mondo dello sport per costruire positive collaborazioni 
 

 

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.  

- Tutto l’anno, tre/quattro incontri per classe relativi a ciascuna disciplina sportiva ( pallavolo, rugby, 

basket, ginnastica artistica…) 

- Una giornata finale di giochi sportivi nel mese di Maggio o Giugno 

 

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 

 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

  
Rizzi Claudia 

// h.3 ( contatti e coordinamento) 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

  
Esperti gruppi sportivi 

// Nessun onere 

  
 

  

  
 

  

   
 
 
 

 

 

 

  



 

1.8 - Beni e servizi 

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

Nessuna risorse aggiuntiva…Il Progetto si svolgerà presso la palestra della  scuola primaria Ferraboschi 
 

 
1.9 – COSTO TOTALE PROGETTO 

E’ importante definire i presumibili costi per tutto ciò che serve per la realizzazione del progetto: 

 
COSTO RISORSE UMANE INTERNE   €  53,00 lorde funzionali__________________________ 
 
COSTO RISORSE UMANE ESTERNE  € _________________________________ 
 
COSTO BENI E SERVIZI                        € ________________________________ 
 
 TOTALE COSTO PROGETTO     __€ 53,00 ________________     
 
 

 

Data 09/06/2018 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

 

                                                                              Ins. Claudia Rizzi 

  



 

 
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 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 

Indicare denominazione del progetto  

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 

Ins. Claudia Rizzi 
 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

Elaborazione manufatti ed allestimento mostra:  Le classi della Primaria Ferraboschi DALLA PRIMA ALLA 

QUINTA AD ECCEZIONE DELLA CLASSE 3°A 

Partecipazione al Corso di Aggiornamento: tutti i docenti della Ferraboschi 
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 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

1. Sviluppare le proprie capacità creative e manipolative. 
2. Conoscere ed utilizzare tecniche e materiali diversi. 
3. Utilizzare il testo artistico come stimolo alla produzione di immagini 
4.  Modellare   materiali   plastici   e   utilizzare materiali diversi per realizzare manufatti 
5.  Sviluppare    la    propria    capacità    di leggere immagini. 
6. Analizzare ritmi di colori e forme nell'arte figurativa 
7. Osservare con consapevolezza un’immagine rilevandone alcuni elementi caratteristici 
8.  Riconoscere   l'opera   d'arte   come   testo significativo. 
9. Descrivere un’immagine dando spazio alle proprie sensazioni, emozioni, riflessioni 
10.  Sviluppare progressivamente la propria competenza comunicativa 
11. Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri attraverso produzioni   di   vario   genere utilizzando 

vari materiali e tecniche diverse 
12. Rielaborare immagini, idee, contenuti esprimendosi in modo personale 

 

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.  

Progetto di conoscenza e valorizzazione della progettualità artistico-espressiva della scuola primaria 
di Calcinato in collaborazione con la Fondazione Pinac di Rezzato. 
Il progetto, che si dipana dall’autunno a primavera secondo tempi e modalità condivise,  è costruito 
intorno ad un argomento-tema condiviso tra gli attori ed organizzato mediante laboratori in cui inserire 
le specifiche competenze pedagogico-didattiche degli insegnanti e degli artisti di Pinac. I lavori prescelti 
al termine del percorso formativo costituiranno poi il materiale per l'evento- mostra finale, previsto nel 
periodo primaverile. 
E’ prevista la realizzazione di un laboratorio tecnico-espressivo per le insegnanti del plesso, con esperti 
della Pinac, indicativamente nel mese di Novembre 2018. 
  



 

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 

 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

  
Ins. Claudia Rizzi 

 h.10 progettazione e 
coordinamento 

 Personale ATA 
 

 h.1 

  
 

  

  
 

  

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

 Artista Fondazione Pinac per corso 
rivolto ai docenti 
 

 400 euro complessivi 

  
 

  

  
 

  

   
 
 

 

 

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

Spazi aula , laboratori e corridoi scuola Primaria Ferraboschi 
 
 

 
1.9 – COSTO TOTALE PROGETTO 

E’ importante definire i presumibili costi per tutto ciò che serve per la realizzazione del progetto: 

 
COSTO RISORSE UMANE INTERNE   € __192,50 lordi________________ 
 
COSTO RISORSE UMANE ESTERNE  € ___400__________________ 
 
COSTO BENI E SERVIZI                        € ___500____________________________ 
 
 TOTALE COSTO PROGETTO     ____€_1092,50_____________     
 
 

 

Data 09/06/2018 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
 

                                                                  Ins. Claudia Rizzi 
 

  



 
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 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 

Indicare denominazione del progetto  
 

   (Sesto anno di attività) 
 

 

 
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  

 

Ins. Claudia Rizzi 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  

Aperto agli  alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte  del Plesso Primaria 
Ferraboschi e prosecuzione per i ragazzi che frequenteranno nell’anno scolastico 2018-2019 
la prima classe della Secondaria di primo grado, facente parte dell’Istituto Comprensivo, con 
l’implementazione delle due squadre già presenti: under 8,  under 10 e under 12 

 
 

 

 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

Alla luce degli indirizzi indicati nella proposta di legge sulla Buona scuola si intende promuovere e 

favorire lo sviluppo delle discipline motorie, nonché l'apertura pomeridiana della scuola per: 

- fare leva sul gioco  come fonte primaria e privilegiata di educazione, miglioramento e apprendimento 

degli alunni; 

- far acquisire autostima e sicurezza nei rapporti interpersonali 

- far maturare capacità di interazione corretta e leale col gruppo 

- favorire la crescita umana e sociale 

- Raggiungere armonia di movimento 

- Conoscere le tecniche di base di uno sport 

- Conoscere e rispettarne le regole 

- Avvicinare la scuola al mondo dello sport per costruire positive collaborazioni 
 

Attraverso questo progetto si intendono perseguire alcuni aspetti formativi : 

- di tipo motivazionale ( coinvolgimento emotivo) 

- di tipo cooperativo ( insegnanti, compagni, “avversari”) 

- di tipo affettivo ( promozione della fiducia) 

- di tipo metacognitivo ( riflessione, interpretazione e rielaborazione) 

 

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.  

L’ins. Claudia Rizzi coadiuverà l’esperto ogni martedì  pomeriggio , dalle ore 14.00 alle 
16.00 con inizio nel mese di Settembre fino alla fine di Maggio; gli alunni componenti la 
squadra parteciperanno anche a tornei e partite con altre squadre pari grado in orario 
infrasettimanale e/o festivo a seconda del calendario previsto. 

 
 

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 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

 Ins. Claudia Rizzi 
 

 h.60 ca.  

  
Personale ATA 

 h. 3 

  
 

  

  
 

  

RISORSE UMANE ESTERNE 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

  
Esperto Rugby  

h.60 ca.  

  
 

  

  
 

  

   
 
 
 

 

 

 

 
 
 

1.8 - Beni e servizi 

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

Palestra scuola primaria Ferraboschi e giardino pubblico “Parco Più” 
 

  



 
1.9 – COSTO TOTALE PROGETTO 

E’ importante definire i presumibili costi per tutto ciò che serve per la realizzazione del progetto: 

 
COSTO RISORSE UMANE INTERNE   € 700 lordi + 52,50 dal FIS ( si attingerà ai fondi Pon in caso di  
approvazione del progetto presentato, rimodulando il tempo orario)  
 
COSTO RISORSE UMANE ESTERNE  € 1300 lorde____________________________ 
 
COSTO BENI E SERVIZI                        € ________________________________ 
 
 TOTALE COSTO PROGETTO     € 2052,50 lorde_______     
 
 

 

Data 09/06/2018 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

                                                                   Ins. Claudia Rizzi 
 

  



 
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 2017/18 

 

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

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

1.1 Denominazione progetto 

Progetto Bollicine 

 
 

 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

□ disciplinare 

X relazionale 
X interdisciplinare 

□ trasversale 

□ opzionale 

□ altro (specificare) ________________ 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

Ins. Tosi Laura 

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


 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

- mantenere e migliorare il tono muscolare degli arti inferiori e superiore, la funzionalità degli 
apparati respiratorio e cardiocircolatorio, la deambulazione; 

- costruire il rapporto alunno – docente in un ambiente non strettamente didattico, non 
direttamente   legato ad una valutazione delle capacità o del profitto; 

- stimolare e potenziare la capacità di stare insieme agli altri, valorizzando i rapporti di amicizia; 
- imparare a sperimentare e conoscere le proprie potenzialità: 
- superare la paura di affrontare situazioni nuove e di mettersi ‘in gioco’; 
- favorire la socializzazione attraverso esperienze ludiche, intese come occasione di comunicazione; 
- incrementare la curiosità verso il mondo esterno. 

 
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 

X tutoring 

□ problem solving 

X 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.  

Il progetto è pensato per un piccolo gruppo di alunni disabili della scuola primaria “G. Ferraboschi”, a 
cui si potranno aggregare alunni dell’Istituto Comprensivo.  
Si sono pensati 8 incontri della durata di un’ora ciascuno presso l’Aquatic Center di Montichiari con un 
istruttore specializzato (salvo disponibilità del Comune e dell’associazione Salvagente per il trasporto); 
ogni alunno sarà accompagnato in vasca dall’insegnante di sostegno/assistente ad personam. Un 
giorno a settimana in orario scolastico, presumibilmente nel periodo marzo-aprile. 
I docenti accompagnatori non saranno solo figure di ‘accompagnamento’, ma, ognuno in riferimento 
ai ‘bisogni speciali’ dell’alunno e degli alunni a loro affidati, avranno il compito di stimolare le relazioni 
tra tutti i partecipanti al progetto, ai fini della socializzazione e dello scambio tra pari e non, e di aiutare 
gli alunni nell’acquisizione delle autonomie di base (riferite, per esempio, alla cura della propria 
persona e delle proprie cose). 

  



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 
 
 

Rapporto 1:1 del docente di sostegno/assistente all’autonomia in base all’orario scolastico del singolo alunno. 
  
Ore aggiuntive di non docenza funzionali al progetto: 3h 

   
    

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
 

N° 1 Profilo professionale: istruttore specializzato nell’acquaticità dei bambini.        Ore 8  

   

1.8 - Beni e servizi 

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

 
 
Per l’effettiva realizzazione del progetto si richiederà, come già fatto per l’a.s. 2017/2018, la collaborazione del 
Comune di Calcinato e dell’associazione Salvagente per il trasporto dei soggetti minori disabili presso l’Aquatic 
Center di Montichiari. 

 
 
 
1.9 – COSTO TOTALE PROGETTO 
E’ importante definire i presumibili costi per tutto ciò che serve per la realizzazione del progetto: 
 
COSTO RISORSE UMANE INTERNE   € ____________( 3h docente) 
 
COSTO RISORSE UMANE ESTERNE  € 0 
 
COSTO BENI E SERVIZI                        € 0 
 
 TOTALE COSTO PROGETTO   0€ ( il costo effettivo è di € 30 a bambino, coperto dalle famiglie).   
 
 

 

Data 04/06/2018 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

                                                                                                                 Tosi Laura 

 

  



 
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 2017/18 

 

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

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

1.1 Denominazione progetto 

Progetto Dialoghi in musica 

 

  

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

□ disciplinare 
x relazionale 
x interdisciplinare 

□ trasversale 

□ opzionale 

□ altro (specificare) ________________ 

  

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


1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

Ins. Tosi Laura 

1.3 Destinatari 
 

Il progetto è pensato per un piccolo gruppo di alunni disabili della scuola primaria “G. Ferraboschi”, a cui si potranno 

aggregare alunni di altre scuole dell’Istituto Comprensivo. Ogni bambino sarà accompagnato di volta in volta da un 

compagno di classe (scelto a rotazione) che svolgerà con lui l’attività.  

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

- Creazione di nuove relazioni con gli altri.  

- Sentirsi parte del gruppo. 

- Essere presenti ed attivi nel “qui ed ora”.  

- Valorizzazione del contatto finalizzato.  

- Promuovere esperienze di valorizzazione del silenzio. 

- Aumentare le possibilità di comunicazione ed espressione emotiva.  

- Educare allo stupore e alla meraviglia.  

 
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 

X tutoring 

□ problem solving 

X gioco simbolico 

X giochi di ruolo 

□ classe interna 

□ gruppi interclasse per classi parallele 

□ gruppi intersezione omogenei per età 

□ gruppi per livelli di apprendimento 

X altro (specificare) lavoro in coppia 



  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.  

Si sono pensati 12 incontri della durata di un’ora ciascuno con un’esperta a; ogni alunno sarà accompagnato dall’insegnante 

di sostegno/ assistente ad personam, secondo le necessità. Un giorno a settimana in orario scolastico, presumibilmente nel 

periodo gennaio/ febbraio.  

In questo percorso la musica diventa stimolo per un’esplorazione di sé, delle proprie competenze, delle emozioni, della 

propria ed altrui immaginazione, dell’ambiente circostante sia fisico che sociale. Nello specifico il percorso sarà sviluppato 

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.  

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

 
RISORSE UMANE INTERNE 

 
 

Rapporto 1:1 del docente di sostegno/assistente all’autonomia in base all’orario scolastico del singolo alunno. 
  
Ore aggiuntive di non docenza funzionali al progetto: 2h docente + 1h ata 

   
  
   
   

RISORSE UMANE ESTERNE 
 
 

N° 1   Profilo professionale: educatrice musicoterapeuta    Ore 12  
 

  

1.8 - Beni e servizi 

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

 
Verrà utilizzata l’aula audiovisivi o la palestra per lo svolgimento dell’attività; a tutto il materiale penserà 
l’esperta. 



 
 
1.9 – COSTO TOTALE PROGETTO 
E’ importante definire i presumibili costi per tutto ciò che serve per la realizzazione del progetto: 
 
COSTO RISORSE UMANE INTERNE   € _________( 2h docente + 1h ata) 
 
COSTO RISORSE UMANE ESTERNE  € 25 + 4% orari 
 
COSTO BENI E SERVIZI                        €  0 
 
 TOTALE COSTO PROGETTO              € ________________________ 
 
 

 

Data 04/06/2018 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

                                                                                                                 Tosi Laura 

 

  



 
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 2017/18 

 

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

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

 

1.1 Denominazione progetto 

Progetto Piccole mani…grandi scoperte 
 
 

  

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

□ disciplinare 

X relazionale 

X interdisciplinare 

□ trasversale 

□ opzionale 
 altro (specificare): creativo 

  

mailto:BSIC829001@istruzione.it
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1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Ins. Tosi Laura 

1.3 Destinatari 

Gruppi di alunni disabili eterogenei per età, con l’affiancamento di alunni normodotati a rotazione, guidati 

dalle insegnanti di sostegno e dalle assistenti educative. 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

OBIETTIVI: 
 

• Acquisire autonomie sul piano funzionale  
• Acquisire abilità pratiche, manuali: maneggiare in modo adeguato gli utensili da cucina 

• Acquisire competenze relazionali: saper stare/lavorare con gli altri, 
• Condividere spazi e materiali 
• Incrementare l’apprendimento cognitivo: acquisire un linguaggio specifico, 
• Svolgere in successione le attività seguendo in modo ordinato le indicazioni. 
• Migliorare la capacità di riflessione e rielaborazione dei vissuti per poterli interiorizzare: 

raccontare e descrivere le esperienze in forma grafica o attraverso le immagini.  
• Raccontare, descrivere, rielaborare in diverse forme le esperienze culinarie vissute. 

 
 

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 

□ 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.  

Le attività presentate ai bambini riguarderanno la realizzazione di semplici manufatti. 

Una docente di sostegno indicherà con chiarezza, per ogni giornata, il prodotto da realizzare, con quali 

strumenti e seguendo quale procedura.  

Le assistenti educative, qualora presenti, affiancheranno ciascuna il proprio alunno nello svolgimento delle 

attività programmate.  

Fasi dell’attività: 

•  Reperimento del materiale 

• L’insegnante spiega la ricetta o la procedura e le fasi di lavoro necessarie, concordando con i bambini 

compiti e procedure. 

•  Preparazione degli ingredienti o materiali, anche  utilizzando bilancia e misurini. 

•  Esecuzione della ricetta secondo le fasi della preparazione. 

•  Disposizione del piatto o manufatto/lavoretto realizzato.  

• Rielaborazione dell’esperienza attraverso la verbalizzazione, il disegno, e la documentazione 

fotografica. 

 

L’attività avrà cadenza di 2 ore settimanali e si estenderà per tutto l’anno scolastico. 

1.7 - Risorse umane 

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

 

 

 

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

 
L’attività verrà svolta all’interno di un’aula predisposta dell’edificio scolastico. Di volta in volta i materiali 
varieranno in base al prodotto da realizzare. 

RISORSE UMANE INTERNE 
 
 
Rapporto 1:1 del docente di sostegno/assistente all’autonomia in base all’orario scolastico del singolo alunno coinvolto 



 
 
 
 
 
 
1.9 – COSTO TOTALE PROGETTO 

E’ importante definire i presumibili costi per tutto ciò che serve per la realizzazione del progetto: 
 
COSTO RISORSE UMANE INTERNE   € _________( 3h docente) 
 
COSTO RISORSE UMANE ESTERNE  € 0 
 
COSTO BENI E SERVIZI                        € 100 

 
 TOTALE COSTO PROGETTO     € ______________________________ 
 
 

 

Data 04/06/2018 

IL 
RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

                                                                                                                      Tosi Laura 

 
  



 

 
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 2017/18 

 

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

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

 

1.1 Denominazione progetto 

Yoga a scuola 
 

 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

□ disciplinare 

⌧ relazionale 

⌧ interdisciplinare 

□ trasversale 

□ opzionale 

□ altro (specificare) ________________ 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Ins. Tosi Laura 

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


 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  

Il progetto è pensato per un piccolo gruppo di alunni disabili della scuola primaria “G. Ferraboschi”, a cui si 

potranno aggregare alunni di altre scuole dell’Istituto Comprensivo. Ogni bambino sarà accompagnato di volta in 

volta da un compagno di classe (scelto a rotazione) che svolgerà con lui l’attività. 

 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

- Spostarsi nello spazio rispettando l’altro. 

- Muoversi seguendo un ritmo. 

- Sapersi fermare quando è richiesto. 

- Riconoscere e raggiungere con disinvoltura le posizioni proposte. 

- Migliorare il livello di attenzione. 

- Sviluppare capacità di auto-controllo. 

- Imparare a relazionarsi e collaborare. 

- Conoscere e rispettare l’altro. 

- Comunicare i propri stati d’animo. 

- Migliorare la capacità d’ascolto. 

 

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) ________________ 



Si sono pensati 8 incontri della durata di un’ora ciascuno con un’istruttrice specializzata; ogni alunno sarà 

accompagnato dall’insegnante di sostegno/assistente ad personam, secondo le necessità. Un giorno a settimana 

in orario scolastico, presumibilmente nel periodo ottobre-novembre. 

Il progetto si svilupperà in tre aree di intervento: 

- mobilità; 

- concentrazione e gestione dello stress emotivo; 

- relazioni interpersonali. 

Le metodologie utilizzate sono di tipo ludico. 

 

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 
 
 

Rapporto 1:1 del docente di sostegno/assistente all’autonomia in base all’orario scolastico del singolo alunno. 
  
Ore aggiuntive di non docenza funzionali al progetto: 2h 

   
  
   
  
   
 

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
 

N° 1 
Profilo professionale: istruttore specializzato nello Yoga per adulti e bambini. 
  
Ore 8  

  

 

  



1.8 - Beni e servizi 

1.9 – COSTO TOTALE PROGETTO 

E’ importante definire i presumibili costi per tutto ciò che serve per la realizzazione del progetto: 
 
COSTO RISORSE UMANE INTERNE   € _________(2 h docente) 
 
COSTO RISORSE UMANE ESTERNE  € 0 
 
COSTO BENI E SERVIZI                        € 0 
 
 TOTALE COSTO PROGETTO     € ______________________  
 
 

 

Data 04/06/2017 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

                                                                                                Tosi Laura 

 

 

 
 


