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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 

 
 

“LE TRAME DELLA RELAZIONE” 
 

      Progetto di arricchimento delle competenze emotive-socio-relazionali 
                                  (PERCORSO di RICERCAZIONE) 
 
 

IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

  trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

STAGNOLI DANIELA 
 

1.3 Destinatari 

Bambini di cinque anni e insegnanti, sezione gialla e rossa. 
 

 

 
 

 1.4 Obiettivi 

COMPETENZA EMOTIVA-RELAZIONALE E SOCIALE 
Insieme di abilità necessarie per essere efficaci in modo particolare nelle transazioni sociali.  
Far comprende: 

• la consapevolezza dei propri stati emotivi  
• il riconoscimento delle emozioni degli altri  
• l’uso del linguaggio emotivo  
• l’empatia 

• il riconoscimento della distinzione tra emozione provata ed emozione espressa esteriormente 

• le strategie di coping o come fronteggiare l’emozione 
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• la consapevolezza del ruolo della comunicazione emotiva nelle relazioni  
• l’auto-efficacia emotiva. 

Favorire: 

• il controllo dell’attività motoria e verbale 

• il controllo degli impulsi e degli affetti 

• la capacità di partecipare una gratificazione 

• l’esecuzione di comportamenti secondo norme sociali approvate, senza bisogno di un supervisore 
esterno 

• la cura e l’organizzazione di sé, dei propri materiali e doveri. 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

Target bambini: 

• Favorire l’evolversi di situazioni libere verso situazioni più complesse (dall’affettivo al relazionale, dal 
simbolico al cognitivo)  

• Partecipare a giochi o attività apportando contributi utili e collaborativi 

• Prestare il proprio aiuto ai compagni in difficoltà 

• Usare il corpo per entrare in relazione con gli altri 

• Utilizzare i vari linguaggi espressivi per rielaborare e condividere le esperienze vissute.  

• Promuovere comportamenti di rispetto dell’altro 
• Allenare l’empatia e la capacità di ascolto 

Target docenti 

• Organizzare il contesto per favorire le relazioni 

• Sperimentare esperienze, tecniche e modalità differenti per facilitare relazioni positive nella sezione e 
nella scuola 

Target genitori 
Conoscere e partecipare le esperienze condotte dai bambini 

 sezione 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 giochi di regole 

 giochi cooperativi 

 formazione teorica rispetto alle 
tematiche in oggetto 
 

 

   
 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.  

 
SETTEMBRE 2018/MAGGIO 2019  
 
Ore frontali di formazione: 3 incontri di 2h ciascuno, tot. 6h 
 
Ore di preparazione dei percorsi di esperienza, di verifica, di restituzione e di supervisione: 8h 

 

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 

 RESPONSABILE PROGETTO 
(STAGNOLI DANIELA) 
INSEGNANTI 
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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 
 

 
 
 
Tot. h 4 

 
 
 
 

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

Spazi scolastici,  materiali vari e di facile consumo 

 
 

Data  20/05/19 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
STAGNOLI DANIELA  
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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 2019/20120 

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 

 

 

“MY FISRT ENGLISH” 
INGLESE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA    

 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

linguistico- culturale 

 espressivo-comunicativa 

sociale 
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

SCARPELLINI FRANCESCA 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti. ATA, ecc  

 I bambini e le bambine di 5 anni delle sezioni gialla e rossa 

 

 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

• Sviluppare nei bambini una sensibilità linguistica 

• Incoraggiare e supportare l’acquisizione del lessico 

• Stimolare la curiosità e rendere l’apprendimento della lingua un’esperienza divertente 

attraverso il gioco 

 
 

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

L’approccio alla lingua inglese passa attraverso un apprendimento basato sull’esperienza cognitiva, 

sensoriale ed emotiva. Il bambino è stimolato a mettere in campo le proprie risorse, ad attivare la creatività, a 

integrare osservazione e azione e ad acquisire competenze, anche mediante l’etero-osservazione. 

Attraverso questa modalità i bambini imparano a comprendere istruzioni e comandi semplici per 

mettersi in cerchio, in fila, sedersi, alzarsi, prendere oggetti e muoversi nello spazio. Riescono a presentare 

se stessi dicendo il loro nome e l’età e ad esprimere preferenze (di colori, cibi, ecc.). Sanno comprendere 

vocaboli di base legati ad ambiti diversi: animali, ambiente, natura, numeri, colori, emozioni, abiti, cibo, 

forme, dimensioni. 

 gruppi  omogenei per età (5 anni) di entrambe le sezioni 

 

  
 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.  

Ottobre 2019 Aprile 2020, un incontro a settimana per ogni gruppo 

 

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 

  
INSEGNANTE 
(Scarpellini Francesca) 

           

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

 Esperto in lingua inglese (livello C2), 
con certificazione  Cambridge 
Proficiency Exam (CPE) 
e specialistica in interpretariato di 
conferenza 

50h 36,00 € / h + 4% rivalsa INPS 
– non viene applicata l’IVA 
(Operazione esclusa da IVA, 
ex articolo 1 comma 58/59 
legge 190/2014) 
 

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

Sezioni e aula Munari per l’uso della LIM 

 
1Data 20/05/2019                                                                                                IL RESPONSABILE DEL 
PROGETTO 

FRANCESCA SCARPELLINI 
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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 

 

“VIBRAZIONI ARMONICHE” 

RILASSSAMENTO CON LE CAMPANE TIBETANE 

Il progetto “vibrazioni armoniche” ha lo scopo di far sperimentare i suoni e le vibrazioni 
prodotti dalle campane tibetane promuovendo il rilassamento  e la concentrazione 
personale, giungendo gradualmente ad una maggior consapevolezza di sé ed ad una 
serenità interiore. 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

emotiva-introspettiva 

 trasversale 
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

TAMENI LUCIA 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

 I bambini e le bambine di 3 e 4 anni delle sezioni gialla e rossa 

 

 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

• Energizzare ed armonizzare il sistema bioenergetico 

• Equilibrare i chakra 

• Sedare il nervosismo 

• Stimolare il sistema immunitario 

• Migliorare l’efficienza del respiro 

• Risolvere i più comuni problemi di sonno 

• Favorire la concentrazione 

• Favorire la pace interiore 
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1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

Il bambino che partecipa al rilassamento è sdraiato su un materassino; le campane vengono appoggiate sul 
corpo vestito ma sarà lui a decidere su quale parte del corpo appoggiarle. In questa esperienza si abbandona 
lasciandosi avvolgere dai dolci suoni. Le campane battute con batacchi appositi emettono una vasta gamma  di 
suoni e di vibrazioni che si propagano nei tessuti interni del corpo e nell’ambiente,  avvolgendo le persone e 
portandole a profondi stati di rilassamento, liberando la mente dai frequenti pensieri che la assillano. Aiutano il 
corpo ad abbandonare tensioni e agitazioni, distendono la mente portandola dolcemente in onde alpha e theta 
(stati di profondo rilassamento) e aiutano la connessione con lo spirito grazie a queste frequenze e vibrazioni 
armoniose 

 semiclasse 

 gruppi intersezione omogenei 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.  

Ottobre-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 

  
INSEGNANTE (TAMENI LUCIA) 

           
             5h 

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

 Istruttore di massaggio con campane e 
meditazioni con campane e gong 
 

16h  € ……………. 

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

Allestimento con tappeti morbidi in salone e in aula Munari 

 

Data 20/05/2019 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

TAMENI LUCIA 
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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 

 
YOGA CON GIOIA 

Il Ministero della Pubblica Istruzione il 23 luglio 1998 ha firmato un primo protocollo di intesa con la 

confederazione nazionale Yoga. Lo yoga praticato a scuola viene riconosciuto come “sistema 

dinamico di esercizio fisico da cui i bambini possono trarre benefici quali: l’armonia, il coordinamento 

e l’elasticità del movimento; lo sviluppo delle capacità di attenzione e di concentrazione, di gestione 

delle proprie emozioni e maggior autocontrollo. Un approccio  gioioso  da parte dei bambini allo yoga 

è un mezzo per far emergere  le loro capacità e la loro creatività, li rende liberi dai condizionamenti 

esterni preparando gli uomini del futuro equilibrati e sereni. 

IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 emotivo-relazionale 

motoria 

 trasversale  
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

STAGNOLI DANIELA 
 

    1.3 Destinatari 

 Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

 I   bambini e le bambine di  3-4  anni delle sezioni  gialla e rossa 
 

 
1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

❖ Sviluppa una motricità globale dinamica e coordinata e il suo equilibrio; 
❖ Amplia le sue possibilità muscolari e motorie; 
❖ Prende coscienza del proprio corpo e della sua interiorità (sensazioni ed emozioni); 
❖ Si ascolta attraverso la concentrazione e la respirazione; 
❖ Padroneggia il corpo nel corso dell’attività e si rilassa; 

mailto:BSIC829001@istruzione.it
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❖ Rispetta le regole condivise; 

❖ Migliora la sua concentrazione. 

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

Per insegnare lo yoga a bambini, ricorriamo al gioco o al racconto di una fiaba che comprenda le posizioni 
fondamentali, che hanno dei nomi evocativi del mondo naturale e fiabesco. Questi indosseranno abiti 
comodi, si porrà attenzione che pratichino le posizioni in modo corretto. I primi esercizi, per cominciare, 
mirano a rilassare la colonna vertebrale con 3 azioni: estensione, inarcamento e rotazione, che sollecitano 
la colonna come un profondo massaggio. 

 semiclasse 

 gruppi intersezione omogenei 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.  

Gli incontri saranno a cadenza settimanale per la durata di tre mesi (gennaio-febbraio-marzo 2019) 
Gli ultimi due incontri saranno aperti anche ai genitori. 
 

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 

 INSEGNANTI    

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

 Istruttore di YOGA per bambini 10h a pagamento 
20h a costo zero 

 
€ ….. 

    

 

 
1.8 - Beni e servizi 

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

Allestimento in salone  
 

Data 20/05/2019                                                                                                     

IL RESPONSABILE 
                                                                                                                              DEL PROGETTO 

                            STAGNOLI DANIELA 
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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 

 
YOGA PER CRESCERE 

Lo yoga come strumento d’inclusione 
 

Lo yoga che viene proposto risulta una sintesi tra l’essenza della tradizione dello Yoga e contenuti adatti all’età e al 

contesto contemporaneo, in particolare nelle emergenti tematiche dell’inclusione. Inclusione significa accogliere 

ogni forma di diversità, pertanto, nel laboratorio di yoga per bambini si mettono in gioco tutti gli aspetti della 

persona, in un clima non competitivo, valorizzando qualità solitamente poco considerate come la calma, la 

gentilezza, le qualità dell’anima. Il corpo è il nostro strumento fondamentale di conoscenza del mondo. Siamo nel 

mondo con un corpo, siamo esseri sociali perché comunichiamo grazie al corpo; il corpo è innanzitutto movimento, 

relazione, comunicazione, ogni atto corporeo è agire con tutte le risorse presenti, mente e pensiero, sentimenti, 

emozioni, corpo fisico. Ad ogni istante, con ciascun gesto mettiamo in gioco pensiero-corpo-emozione, cresciamo, acquisiamo conoscenze, ci 

relazioniamo con l’altro sempre e solo grazie al corpo che siamo, che viviamo. 

IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 emotivo-relazionale 

motoria 

 trasversale  
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

SCARPELLINI FRANCESCA 
 

    1.3 Destinatari 

 Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

 I   bambini e le bambine di 5 anni delle sezioni  gialla e rossa 
 

 
1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

❖ Percepire il proprio corpo nello spazio e armonizzare i movimenti 
❖ Scoprire nuovi modi di esprimersi attraverso il corpo (posizioni e movimenti ispirati alla natura e agli animali) 
❖ Acquisire maggior consapevolezza dello spazio del proprio corpo (coscienza dello schema corporeo, avvio alla 

correzione delle posture errate) 
❖ Sperimentare e perfezionare singole posizioni statiche (potenziamento equilibrato del tono muscolare) 
❖ Apprendere e memorizzare sequenze dinamiche di posizioni per drammatizzare  semplici favole 
❖ Sperimentare l’ascolto del respiro attraverso giochi collettivi e brevi momenti di interiorizzazione 
❖ Sviluppare capacità di autocontrollo e disciplina attraverso l‘interiorizzazione di regole- rituali 

mailto:BSIC829001@istruzione.it
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❖ Vivere il piacere del silenzio emotivo attraverso  semplici tecniche di concentrazione e rilassamento 
❖ Migliorare la capacità  di relazionarsi, comunicare (attraverso il corpo e la parola) e collaborare con il gruppo  
❖ Sperimentare modalità relazionali improntate al rispetto di sé e degli altri, all’inclusione delle diversità e al rispetto 

per modalità di espressione diverse dalle proprie 

 

 
 
 
1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzate e/o che si intendono privilegiare.  
La metodologia utilizzata prevede la scansione degli incontri nei seguenti momenti “tipo”: 

- Rito iniziale: filastrocca con gesti corporei e parole, gruppo  posizionato in cerchio. 
- Giochi di sintonia: esplorazione dello spazio, consapevolezza del corpo,  osservazione di sé e rispetto al 

gruppo, collaborazione per  un fine comune. 
- Giochi sensoriali: utilizzo di  alcuni stimoli sensoriali per  risvegliare  aspetti cognitivi come la concentrazione 

e l’attenzione selettiva. 
- Sequenze di posizioni yoga raccontate con una favola ed espresse poi con il corpo. 
- Brevi e semplici pratiche di rilassamento/respirazione per consentire momenti di ascolto, auto-ascolto, 

consapevolezza corporea. 
- Verbalizzazione in cerchio con “bastone della parola”. 
- Rito di conclusione. 

 

 gruppi sezione omogenei 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.  

?? 
 
 
 
 

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 

 INSEGNANTI    

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

 Educatore professionale, insegnante 

di Yoga con specializzazione in Yoga 

dell’età evolutiva e Yoga per bambini 

  
€ ….. 

    

 

 
 
1.8 - Beni e servizi 

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

Allestimento in salone  

Data 20/05/2019                                                                                                    IL RESPONSABILE 

                                                                                                                              DEL PROGETTO                            
SCARPELLINI FRANCESCA 
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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 

 
“UN NATALE CHE TENDE LA MANO” 

 
 

IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

BELLERI ANNA 
 

1.3 Destinatari 

Bambini di tre, quattro e cinque anni, insegnanti e genitori, sezione gialla e rossa. 
 

 

 
 

 1.4 Obiettivi 

Il Natale è l’occasione per offrire ai bambini nuove esperienze didattiche, per valorizzare sentimenti di amicizia, 
di solidarietà, di pace in un contesto educativo accogliente e stimolante, anche attraverso esperienze concrete e 
visibili e in un’atmosfera serena e festosa. 
Il progetto prevede la realizzazione del presepe nel giardino della scuola, dove i personaggi del presepe saranno i 
bambini stessi (sagome delle foto dei bambini di  circa 100cm di altezza x 40cm di larghezza). 
Gli obiettivi del progetto sono: 

• Conoscere le principali tradizioni natalizie 

mailto:BSIC829001@istruzione.it
mailto:BSIC829001@pec.istruzione.it
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• Cogliere il senso di simboli e significati del Natale  

• Partecipare attivamente a un progetto costruttivo comune (realizzazione del presepe della scuola) 

• Lavorare in gruppo in modo collaborativo 

• Rielaborare e rappresentare tramite diverse modalità la storia del Natale 

• Realizzare addobbi, decorare e abbellire la scuola in previsione della festa di Natale 

• Sviluppare la creatività attraverso l’uso di diversi linguaggi espressivi e artistici 

• Sostenere i bambini nella conoscenza di situazioni difficili che li circondano e che riguardano famiglie e 
bambini come loro 

• Accompagnare i bambini nella scoperta del significato del far festa in un clima di amicizia, 
collaborazione, disponibilità e gioia condivisa  

 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

I bambini: 

• Ascoltano e comprendono racconti sul Natale 

• Interpretano attraverso varie modalità la storia del Natale  

• Rappresentano i personaggi del presepe (simulazione dei ruoli) 

• Ordinano, raggruppano, classificano oggetti natalizi 

• Localizzano gli elementi del presepe  

• Individuano i simboli del Natale  

• Ascoltano e riflettono su situazioni difficili attorno a loro 
I docenti: 

• Organizzano le conoscenze 

• Pianificano le esperienze 

• Predispongono gli spazi  

• Fotografano i bambini e si occupano dell’elaborazione digitale delle immagini 

• Favoriscono la partecipazione attiva delle famiglie  
 
I genitori firmano un’autorizzazione specifica per l’esposizione delle fotografie dei bambini.  
 
Viene richiesta la partecipazione e la collaborazione dei genitori nel reperimento del materiale occorrente alla 
realizzazione del progetto e nelle fasi pratiche di allestimento del presepe. 
 

 sezione 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

problemsolving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 giochi di regole 

 giochi cooperativi 

 formazione teorica rispetto alle 
tematiche in oggetto 
 

 

 
 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.  

Novembre 2018 

• Racconto, rielaborazione, drammatizzazione di storie sul Natale 

• Raccolta delle autorizzazioni firmate da parte dei genitori 

• Reperimento materiale necessario per le foto dei bambini e per l’allestimento del presepe 

• Fotografie dei bambini  

• Elaborazione digitale dei file delle foto  
 
Dicembre 2018 

• Allestimento presepe  

• Esposizione presepe in vista della festa di Natale e durante il periodo delle festività natalizie 
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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 

 RESPONSABILE PROGETTO  
 

 
 

 
 

 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

   
 
 
 

 

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

Spazio scolastico: giardino antistante l’ingresso della scuola  
 
Materiali vari e di facile consumo:  
 

 

Data 20/05/2019 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
BELLERI ANNA 
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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 SPERIMENTALE 
LABORATORIO DI VITA PRATICA 

(estensione del metodo Montessori) 

“Aiutami a fare da solo” 
Gli esercizi di vita pratica sono tutte quelle attività 
che facciamo quotidianamente e che il bambino 
può’ imparare a compiere da solo per diventare 

autonomo. Allo stesso tempo egli impara il corretto 
utilizzo degli oggetti e allena il movimento fino 

della mano e del corpo nello spazio. La caratteristica 
fondamentale delle attività Montessori é che il 

bambino abbia a disposizione strumenti e oggetti 
“veri”, con i quali compiere delle azioni reali e non 

simulate. 
 
Tratto da “Come liberare il potenziale del vostro bambino – Manuale pratico di attività ispirate al metodo 
Montessori dalla nascita fino a due anni e mezzo” di Daniela Valente 

“Aiutami a fare da me!” è un aforisma che riassume l’intero metodo di Maria Montessori. 

“AIUTAMI” 

È la richiesta di aiuto che ogni bambino rivolge agli adulti o ai più grandi. Vuol dire “ho bisogno di te”, 

perché da soli non si può vivere, né tanto meno ci si può educare. 

“A FARE” 

Se faccio, capisco. Nessuno può apprendere al mio posto, nessuno può essere libero, autonomo, 

intelligente al mio posto. 

“DA SOLO” 

Il vero fine dell’educazione è il bambino, l’adulto è al suo fianco. Apprendere è un verbo attivo, ogni 

mailto:BSIC829001@istruzione.it
mailto:BSIC829001@pec.istruzione.it
https://amzn.to/2KN99bx
https://amzn.to/2KN99bx
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aiuto inutile è un ostacolo allo sviluppo. 

Le osservazioni di Maria Montessori, così attente, acute e prolungate nel tempo, hanno messo in luce 

come il bambino, fin dalla nascita, attivi naturalmente e spontaneamente un processo di sviluppo che si 

manifesta secondo percorsi graduali e differenti per ognuno nei tempi e nei modi. 

“Aiutami a fare da solo”: è l’esortazione che ogni bambino espone silenziosamente agli adulti, da 

sempre. Richiama gli educatori a non interferire con impazienza nello sviluppo dei bambini, a non 

sovrapporre la nostra domanda al loro personale percorso maturativo ma a fornire ai bambini gli aiuti 

opportuni, nei tempi opportuni, come risposta ai continui e differenti bisogni: i bambini imparano da 

soli. Un impulso vitale naturale spinge infatti il bambino ad agire per conoscere ed apprendere attraverso 

la personale esperienza. 

IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

  trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

STAGNOLI DANIELA 
 

1.3 Destinatari 

Bambini di quattro e cinque anni, insegnanti della sezione gialla e rossa. 
 

 

 

 1.4 Obiettivi 

• Acquistare coscienza delle proprie capacità 

• Imparare ad avere fiducia nelle proprie potenzialità 

• Imparare a scegliere liberamente le attività che sono sempre a sua disposizione, collocate 

alla sua altezza e che dovrà riordinare dopo l’uso 

• Imparare a concentrarsi e sentirsi indipendente 

• Controllare i propri muscoli e osservandone il risultato 

• Imparare  a dosarne la forza e regolarizzare i propri movimenti 

• Imparare  a scoprire via via l’uso delle proprie mani (la mano per la Montessori è l’organo 
dell’intelligenza), a rassicurare la deambulazione, a diventare perciò sempre più indipendente. 

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

Target bambini: 

La vita pratica è partecipazione alla vita quotidiana: i bambini devono poter realmente essere 

partecipi del mondo adulto, fatto di azioni, gesti e oggetti. 

La vita pratica è lavoro manuale, asseconda l'operatività del bambino e gli insegna il come e il 

perché delle azioni e delle cose. È attività di formazione che influisce sull'ordine psichico, 

relazionale e affettivo. Il movimento ha una grande incidenza sullo sviluppo, concepirne 

l’importanza significa attribuire al “fare” del bambino un valore vitale. Gli oggetti di vita pratica 

sono stati ideati con l’obiettivo di affinare la capacità di autocontrollo dei movimenti. Sono 

semplici oggetti che, adeguati per la prensione e la ‘manovrabilità’, stimolano a compiere 

un'azione sull'ambiente con uno scopo preciso; potremmo dire che ’regolarizzano’ e ‘convogliano’ 

le energie motorie verso uno scopo. “Più movimenti si insegnano e più si avanza verso la finalità 

di permettere all’attività infantile una espansione ordinata”. 

*ATTIVITÀ PER SVILUPPARE LA MOTRICITÀ FINE DELLA MANO E LA COORDINAZIONE DEI 

MOVIMENTI: 

- infilare perle grandi e piccole; 

- setacciare, pestare, travasare;  

- lavori con carta o stoffa: piegare, intrecciare, arrotolare, tagliare, incollare e cucire 
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Target docenti 

• Lezioni brevi, semplici e obiettive, che agevolino la concentrazione dei bambini sul materiale di sviluppo e sul 

suo utilizzo, che l’educatore deve solo presentare, limitandosi a osservare la manifestazione dell’attività 

spontanea nei bambini. 

• Predispone il necessario per lo svolgimento del lavoro auto-educativo del bambino all’interno del laboratorio 

• Prepara, cura e tiene  ordinato l’ambiente perché questo possa svolgere le funzioni suddette. L’ordine è 

fondamentale per aiutare la “mente assorbente” nella creazione delle “strutture d’ordine” su cui si sta 

costruendo 

• “Inizia” il bambino all’uso dei primi materiali di vita pratica e  lascia che questi li usi liberamente 

• Lascia libero il bambino di muoversi autonomamente nell’ambiente preparato, sapendo che attraverso il 

movimento il bambino sta costruendo se stesso. 

• Non propone le attività ma osserva attentamente verso quali attività il bambino indirizza la sua scelta e le 

modalità con le quali le svolge. 

• Interviene in modo discreto solo quando nota che il bambino ha bisogno di essere aiutato. 

• Dopo che il bambino, con i suoi mezzi spontanei, è riuscito a distinguere le differenze tra le cose, interviene 

per fornire la nomenclatura esatta relativa alle differenze tra le cose. 
 

Target genitori 

Si invitano i genitori a proporre anche a casa attività di vita pratica che stimolino l’autonomia dei bambini e delle 

bambine. 
 

I genitori saranno informati degli sviluppi di ciascun bambino nella sede di colloquio individuale. 

 laboratorio 

 piccolo gruppo  

 4-5 anni alternati 
 

 

 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.  

Gennaio- maggio  
Il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 15,45 alla presenza di un Insegnante-esperto di Metodo Montessori 

 

1.7 - Risorse umane 

RISORSE UMANE INTERNE 
Insegnante di sezione con specializzazione del Metodo Montessori 

   

RISORSE UMANE ESTERNE 
Esperta Insegnante di Metodo Montessori 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

Spazi scolastici, materiali vari e di facile consumo 
Stanza Munari adibita a laboratorio 
Materiale di vita pratica 
 

Data 20/05/2019 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
STAGNOLI DANIELA  
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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 

 

                        “SCODINZOLARE E SORRIDERE… 

       VIVERE EMOZIONI CON UN COMPAGNO SPECIALE “          

                     PROGETTO ASSISTITO CON ANIMALI 

  

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 emotivo-relazionale 

motoria 
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

STAGNOLI DANIELA 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

 Bambini di cinque anni  

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

• favorire la motivazione 

• incrementare le abilità sociali  

• ridurre i comportamenti aggressivi e distruttivi  

• aumentare la stabilità attentiva 

• sviluppare il riconoscimento e le competenze emotive ed empatiche attraverso il riconoscimento delle 
proprie emozioni, il rispecchiamento e la relazione mediata dall‛animale 

• sviluppare la comprensione di sé e dell‛altro 

• favorire il livello di comunicazione verbale e non verbale 

• aumentare la capacità di risoluzione dei problemi (problem-solving) 

• miglioramento della relazione tra i membri del piccolo gruppo e modellare una migliore modalità relazionale 

mailto:BSIC829001@istruzione.it
mailto:BSIC829001@pec.istruzione.it
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• dare possibilità di espressione e accoglimento dei bisogni emotivi e relazionali all‛interno del gruppo; 
Saranno perseguiti obiettivi in campo cinofilo 

• promuovere la conoscenza se pur elementare dell‛animale cane e delle sue caratteristiche 

• prevenire situazioni, nella vita quotidiana, di pericolo con i cani (prevenzione del morso) 

• garantirne il benessere psico-fisico durante le sedute 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

Incontri con il gruppo di bambini durante i quali sarà presente l'animale 

 in  gruppo 
 

   
 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.  

Numero quattro incontri della durata di 45 minuti prevedibilmente per marzo-aprile 2019 

 

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 

 INSEGNANTE SCARPELLINI 
FRANCESCA 
 
INSEGNANTI 
 

 
 
2h(di cui una iniziale 
gratuita e una finale 
con i genitori) 

            5h 

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

 Psicologa esperta nelle Attività 
Assistite e Sostegno Psicologico con 
Animali domestici  

4h con gli alunni € 35 

  
GENITORI 

 
1h 

 

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

Si prevede l’utilizzo dei locali della scuola  

 

Data 20/05/2019 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

STAGNOLI DANIELA 
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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 

 

 

 

                           TEATRO 

 

 

IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

espressivo 

 relazionale 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

SCARPELLINI FRANCESCA 
 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  
Tutti i bambini e le bambine di 5 anni della sezione rossa e della sezione gialla. 

 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

• Sviluppare e potenziare le capacità percettive e cognitive  

• Scoprire la relazione fra il proprio corpo e l’ombra  

• Valutare le dimensioni di larghezza del proprio corpo  
• Argomentare, ragionare, riflettere con naturalezza su un evento o su un’esperienza. 

 
 

 
 
 
 

mailto:BSIC829001@istruzione.it
mailto:BSIC829001@pec.istruzione.it
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1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

. 

 gruppi intersezione omogenei 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.  

 

 

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 

  
INSEGNANTI 
(Scarpellini Francesca) 
 

  
 

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

 Teatrante   

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

SPAZIO: salone; 
MATERIALI:  

 

 

Data 20/05/2019 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
SCARPELLINI FRANCESCA 
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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 

 
 
 
 
 

SERATE PER GENITORI MARCO ROSSI 
 
 

                                                                                             
 

IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

relazionale 

 interdisciplinare 

trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) formativo 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

STAGNOLI DANIELA 
 

1.3 Destinatari 

Bambini, insegnanti e genitori.  

 Genitori delle sezioni gialla e rossa Scuola Infanzia Munari 
 

1.4 Obiettivi 

 
 

1.5 Metodologia 

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

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


23 
 

  

 

  
 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.  

 
 

 

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 

 INSEGNANTI   

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

N° Profilo professionale Ore Costo orario 

   
 
 

 
 

 
 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

SPAZIO: salone; 
 

 

 

Data 20/05/2019 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
 

                                                         STAGNOLI DANIELA 
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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 

 

“EMOZIONI IN MUSICA” 

Percorso di educazione socio-affettiva attraverso la mediazione della musica, 

del canto e dell’espressione corporea 

 

IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 relazionale 

 motoria-musicale 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

STAGNOLI DANIELA 
 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  
Tutti i bambini e le bambine di 3-4-5 anni della sezione rossa e della sezione gialla. 

 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

- Sviluppare la sensibilità musicale; 
- Favorire la fruizione della produzione presente nell'ambiente; 
- Stimolare e sostenere l'esercizio personale e diretto avviando anche alla musica d'insieme; 
- Far scoprire e  conoscere la realtà sonora, aiutando i bambini  ad orientarvisi, ad esprimersi con i suoni e 

a stabilire tramite questi relazioni con gli altri. 
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1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

 

 gruppi intersezione omogenei 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.  

Si propone per ottobre-novembre 2018 (se autofinanziato) 

 

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 

  
INSEGNANTI 
 

  
 

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

    

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

SPAZIO: salone; 
MATERIALI: strumenti musicali, materiale psicomotorio. 

 

 

Data 20/05/2019 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
STAGNOLI DANIELA 
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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 

“L’ARCOBALENO DEI LINGUAGGI” 

Nelle Indicazioni Nazionali, per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo di istruzione  2012 , si evidenzia: “Per i bambini la lingua, in tutte le sue 

forme, è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere, per rendere 

chiaro il proprio pensiero, per esprimersi in modi personali, creativi e sempre 

più articolati. I bambini si presentano alla scuola dell’infanzia con un 

patrimonio linguistico significativo, ma con competenze differenziate, che 

vanno attentamente osservate e valorizzate. In un ambiente linguistico curato 

e stimolante i bambini sviluppano nuove capacità, quando interagiscono tra di loro, chiedono spiegazioni, 

confrontano punti di vista, progettano giochi e attività, elaborano e condividono conoscenze, giocano con la 

lingua che usano e si cimentano con l’esplorazione della lingua scritta.”  

Scopo del progetto POTENZIAMENTO è quello di accrescere le capacità comunicative ed espressive dei bambini, 

con particolare attenzione allo sviluppo di competenze linguistiche della lingua italiana, fare propedeutica della 

lingua inglese.  

IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 linguistica 

 relazionale 

 trasversale  
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

SCARPELLINI FRANCESCA 
 

 
1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

I bambini e le bambine di 3-4-5 anni. (5 anni anche inglese) 
 

 

mailto:BSIC829001@istruzione.it
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 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

- Promuovere il diritto alla lingua e alla comunicazione; 
- Agevolare l’apprendimento dell’italiano come lingua veicolare ai fini di acquisizione di conoscenze; 
- Favorire la crescita globale degli alunni stranieri e non, accompagnandone lo sviluppo cognitivo, sociale e 

affettivo; 
- Suscitare negli alunni l’interesse verso codici linguistici diversi dai propri; 
- Favorire la collaborazione, attraverso il lavoro in gruppo, al fine di utilizzare al massimo le conoscenze e 

le abilità di ognuno; 
- Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione; 
- Sviluppare la capacità d’uso di linguaggi non verbali; 
- Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese; 
- Usare il linguaggio in forma creativa in diversi contesti; 
- Utilizzare il linguaggio nelle sue molteplici funzioni (interpersonale,immaginativa, argomentativa, 

metalinguistica,…..); 
- Sperimentare prime forme di esplorazione della lingua. 

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzate e/o che si intendono privilegiare. 
I percorsi vengono proposti in forma ludica.  

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 giochi 

 gruppi intersezione omogenei 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. 

 

 

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 

  
 DUE INSEGNANTI 
 

 
 30h 

 
 

 

 
1.8 - Beni e servizi 

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

I percorsi si svolgeranno nelle sezioni e nell’aula Munari. 

 

Data 20/05/2019 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
SCARPELLINI FRANCESCA 
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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 

 
 
 
LABORATORIO di PSICOMOTRICITA’ 
La pratica psicomotoria educativa punta principalmente ad attivare i 
potenziali evolutivi dei bambini, utilizzando la dimensione del gruppo e la 
mediazione degli oggetti. 
 

IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 emotivo-relazionale 

motorio 

 trasversale  
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

BELLERI ANNA, TAMENI LUCIA, STAGNOLI DANIELA,SCARPELLINI FRANCESCA 
 

    1.3 Destinatari 

 Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

 Tutti i bambini e le bambine delle sezioni  gialla e rossa 
 

 
1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

I bambini di cinque anni imparano a: 
-controllare e coordinare i propri movimenti nello spazio scolastico 

-assumere posture finalizzate alla rappresentazione di oggetti – animali – personaggi  
-discriminare – denominare la propria lateralità  
-compiere percorsi complessi  

mailto:BSIC829001@istruzione.it
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-vivere il proprio corpo come mediatore di relazione  
-approfondire le proprie conoscenze sensoriali  
-sviluppare le coordinate spazio/temporali  
-percepire e interiorizzare le sensazioni e le esperienze relative al proprio corpo  
-costruire schemi posturali con precisi parametri spazio/temporali  
-prevedere e comprendere la strategia motoria degli altri 
-progettare e attuare efficaci strategie motorie in situazioni e contesti di gioco.  

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

La forma privilegiata di attività motoria è il gioco – gioco libero, guidato, simbolico, percettivo, di coppia, di 
gruppo. 

 gruppo omogeneo 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.  

Gli incontri saranno a cadenza settimanale per la durata di tre mesi (febbraio-marzo-aprile 2019) 
 

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 

 INSEGNANTI    

 

 
1.8 - Beni e servizi 

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

Allestimento in salone  
 

Data 20/0572019 

IL RESPONSABILE 
                                                                                                                              DEL PROGETTO 

                                    BELLERI ANNA 
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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 

 
                “Laboratorio creativo di Clownerie” 

                      Laboratorio teatrale per bambini 

Il laboratorio propone un percorso che si basa sulla pedagogia del clown teatrale 
riadattato ad un gruppo di bambini. “Il personaggio clownesco rivela una poetica 
che non ha tempo e che si adatta naturalmente a tutte le età”. La ricerca del 
personaggio clown è diretta ad una propria individuazione del linguaggio 
gestuale, del ritmo nella camminata e delle proprie attitudini. Il “proprio” clown si 
manifesterà attraverso la scoperta ironica di sé, dei propri limiti e dei punti di 

forza. Il bambino che viene coinvolto in questo processo scopre le sue potenzialità e capacità creative, 
imparando ad affrontare le diverse situazioni, talvolta anche difficili, divertendosi e superando la paura del 
giudizio. 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 emotivo-relazionale 

espressiva 

 trasversale  
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

BELLERI ANNA 
 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

 I bambini e le bambine di 5 anni delle sezioni gialla e rossa 
 

 
1.4 Obiettivi 

mailto:BSIC829001@istruzione.it
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Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

- Sperimentare, insieme, le proprie potenzialità espressive. 
- Accettare come potenzialità i propri limiti ed usarli in modo gioioso. 
- Aumentare la consapevolezza di sé, la propria autostima. 
- Favorire la libera espressione attraverso l’uso del corpo e del movimento. 
- Sviluppare lo spirito di gruppo e la coesione. 

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

modulo di 10 lezioni di un’ora, a cadenza settimanale, con un gruppo di circa 15 bambini. 

 gruppo omogeneo 
 

  

 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.  

Gli incontri saranno a cadenza settimanale per la durata di tre mesi (gennaio-febbraio-marzo 2019) 
 

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 

 INSEGNANTI    

 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

  

Clown di corsia associazione 

“RISVEGLIATI VIP BS” 

 

 
10h 

 
Progetto integrativo 
cooperativa CODEX 

    

 

 
1.8 - Beni e servizi 

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

Allestimento in salone  
 
 

Data 20/05/2019 

IL RESPONSABILE 
                                                                                                                              DEL PROGETTO 

                                   BELLERI ANNA 
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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 

 
 

“SCATOLE AZZURRE:  

EMOZIONI DA TOCCARE E DA RACCONTARE” 

 

IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 emotivo-relazionale 

 trasversale 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

ANNA BELLERI 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

 I bambini e le bambine di 4 anni. 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

• Esplorare e manipolare i materiali, riconoscerli e denominarli; 

• Scoprire le caratteristiche dei materiali e utilizzarli in modo creativo e personale; 

• Orientarsi e contenersi nello spazio di gioco; 

• Rielaborare esperienze e vissuti personali nel gioco; 

• Dare significato alle proprie costruzioni; 

• Offrire la possibilità di sentire, riconoscere esprimere ed elaborare le emozioni; 

• Cooperare; 

• Compiere discriminazioni e classificazioni nell’attività del riordino; 

• Raccontare quanto realizzato, dal vivo e attraverso le foto; 

• Comunicare in vari modi (con il corpo, con la rappresentazione costruttiva, con il linguaggio verbale…); 

• Condividere esperienze e la documentazione realizzata con altre persone (scuola, famiglia). 
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1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

L’intervento didattico che verrà messo in campo, già sperimentato per due anni, non è volto alla trasmissione di 
conoscenze precostituite o di saperi specifici, ma a una prima scoperta del mondo naturale attraverso il diretto 
contatto con le cose, gli oggetti, gli elementi naturali, i racconti, le condivisioni. 
Attraverso queste esperienze, i bambini impareranno gradatamente a osservare, a descrivere, a mettere in 
relazione e condividere emozioni.  

 gruppi intersezione omogenei 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.  

La durata prevista è di:  

• 8  incontri per laboratorio ( gennaio-febbraio 2019); 

• 1 incontro informativo per i genitori durante l’assemblea di ottobre; 

• 1 incontro di restituzione finale ai genitori della durata di 1h; 

 

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 

  
INSEGNANTE 
 

  
3h (programmazione e 
verifica) 

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
N° 

 
Profilo professionale 

 
Ore 

 
Costo orario 

  
GENITORI 

 
2h (presentazione 
assemblea di ottobre 
e 1h di restituzione a 
fine percorso) 

 

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

N° 5 scatole azzurre della dimensione di 50x70 cm e terra di vario tipo; materiali naturali recuperati con l’aiuto 

delle famiglie prima dell’inizio del progetto. Per la realizzazione si utilizzerà il salone.  

 

Data 30.05.18 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
BELLERI ANNA 
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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 

 

 “STORIE PER CRESCERE” 

Il percorso di lettura è uno strumento metadidattico che consente di affrontare in 

modo indiretto, 

insolito e trasversale l'area linguistico-espressiva-emotiva-relazionale 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 emotivo-relazionale 

 trasversale 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

TAMENI LUCIA 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

 I bambini e le bambine di 5 anni. 
 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

- Ascoltare e comprendere storie, racconti e narrazioni di crescente complessità   
- Riconoscere le caratteristiche di personaggi, ambienti, azioni. 
- Comprendere il senso delle storie 
- Arricchire il lessico e migliorare la struttura delle frasi. 
- Sperimentare e apprendere diverse forme di espressione e comunicazione  
- Associare filastrocche e storie a movimenti e gesti  
- Esprimere idee, opinioni, vissuti 
- Comunicare agli altri preferenze e conoscenze 
- Sviluppare l’immaginazione e la fantasia attraverso la lettura 
- Esercitare l’attenzione, la memoria, la concentrazione 
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- Avvicinarsi con interesse e curiosità al mondo della lingua scritta  
- Prendere maggiore consapevolezza dei sentimenti propri e altrui  
- Esprimere emozioni e sentimenti 
- Riconoscere situazioni che creano benessere o malessere  
- Sviluppare una positiva percezione del proprio sé 
- Orientarsi e comprendere il senso delle proprie esperienze 
- Riflettere su valori, ragioni e scelte che determinano comportamenti 
- Essere consapevole delle diversità ed averne rispetto 
- Conoscere e condividere spazi, oggetti e giochi 
- Partecipare a giochi con regole 
- Migliorare autonomia e cura delle cose 
- Lavorare in gruppo rispettando le regole 
- Instaurare positive relazioni personali e di gruppo 
- Consolidare sentimenti di appartenenza al gruppo 
- Riflettere, confrontarsi e discutere con adulti e coetanei, rendendosi conto delle diversità dei punti di vista 
- Riconoscere le caratteristiche di materiali e oggetti 
- Sperimentare varie tecniche espressive 

- Acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive 
 

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

Traccia di ogni incontro: 

- Scoperta della valigia che contiene il libro 

- Lettura con differenti strategie 

- Gioco 

- Dialogo-racconto 

- Saluto in diversi modi 

- Consegna del dono-ricordo collegato al libro 

- Espansioni in sezione 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gioco simbolico 
 

 

   
 
 
 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.  

 

 
 

1.7 - Risorse umane 

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

 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

  
INSEGNANTE 
 

  
 

 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

  
GENITORI 

 
2h (presentazione 
assemblea di ottobre 
e 1h di restituzione a 
fine percorso) 

 

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

Materiali :Otto libri scelti per il percorso,  scatole azzurre e altre vaschette, materiali naturali (terra, foglie, sassi e  

semi.. acqua e terra); oggetti e piccoli giocattoli (animali, pupazzi, elementi del mondo…); attrezzi come barattoli, 

setacci, cucchiai, tubi, canne di bambù; cartoncini, fogli, colori, colla, macchina fotografica..vecchie valige o bauli, 

valige di cartoncino.. ecc. 

Ambiente: salone. 

 
 

 

Data 20/05/2019 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
TAMENI LUCIA 
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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 

 

“QUANTI RACCONTI…QUANTI RICORDI!”                                                                                                                       

LETTURA A PIU’ VOCI ANIMATA E/O ILLUSTRATA 

 
 
 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 narrativo -linguistica 

 emotivo-affettiva 

 trasversale 
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

SCARPELLINI FRANCESCA 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

 I bambini e le bambine della sezione rossa e gialla 
 

 

 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

- Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura con la collaborazione dei genitori, 
nonni, insegnanti  o persone esperte; 

- Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro; 
- Educare all’ascolto e  al gusto della lettura; 
- Nutrire, attraverso la lettura, il proprio immaginario, la propria fantasia, le proprie capacità creative; 
- Far si che la lettura divenga occasione di incontro con gli altri; 
- Ascoltare una storia narrata fantasticandone la situazione ed il contesto magico;  
- Personalizzare la storia a seconda delle proprie emozioni;  
- Sperimentare l’avvicinamento al mondo del teatro inventando e provando a realizzarne alcune 
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componenti. 

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

Alcuni genitori, nonni, persone esperte, a seguendo le proposte narrative fatte dalle  insegnanti, raccontano 

fiabe a ciascuna  sezione. L’adesione è personale e libera, gestita a turno e coordinata dal rappresentante di 

sezione. 

 classe  

 due classi 
 

  
 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.  

Una volta al mese da ottobre a maggio. 

 

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 

  
INSEGNANTI 
 

  

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

  
GENITORI 

  

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

 

Si realizza all’interno delle singole sezioni o in salone in base alle necessità di animazione del racconto prescelto- 

 

Data 20/05/19 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
SCARPELLINI FRANCESCA 
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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: “STRADA AMICA” 

(educazione stradale) 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 civica 

 trasversale 
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

LUCIA TAMENI 
 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti,ata,ecc  

  
Tutti gli alunni della sezione rossa e gialla. 

 

 
 

 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

• Conoscere norme di comportamento sul marciapiede, sull’attraversamento della strada, a piedi, in   
             bicicletta, in automobile; 
• Educare alla sicurezza individuale e collettiva; 
• Educare al rispetto delle regole e dei segnali; 
• Sviluppare le conoscenze della segnaletica stradale in modo elementare; 
• Sensibilizzare alle norme di comportamento previste dal codice della strada; 
• Sensibilizzare ai pericoli e ai rischi della strada. 

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzate e/o che si intendono privilegiare.  
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Il progetto “ Strada amica”, in corso già da diversi anni, ha lo scopo di sensibilizzare i bambini alle regole di 
comportamento sulla strada e  più in generale, alle tematiche relative alla sicurezza stradale con esperienze 
direttamente vissute, racconti, filmati ecc. 

 classe interna 

 semiclasse (4-5 anni per attività di approfondimento) 
 

  
 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'intervento prevede una visita al comando, una lezione teorica, un percorso ed un'uscita sul territorio 
condotte dagli agenti della Polizia Municipale, in collaborazione con le insegnanti e momenti di 
approfondimento. 
 
Da svolgere  tra aprile e maggio 2019 

 

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 

 Le docenti delle rispettive due 
sezioni 

  

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

 POLIZIOTTO MUNICIPALE 6h   

   
 

 

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

 
Disponibilità della polizia municipale di due mattinate per le due sezioni: primo incontro dalle ore 9 alle ore 10,30 
nella sezione rossa e dalle ore 10,30 alle ore 12 per la sezione gialla,  lezione teorica; secondo incontro dalle ore 
9 alle ore 10,30 nella sezione gialla e dalle ore 10,30 alle ore 12 sezione rossa per la lezione pratica. 

 
 
Data 20/05/19 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
TAMENI LUCIA 
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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 

 

 “LA FATA MARELLA RENDE LA TERRA PIU’ PULITA E PIU’ BELLA” 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 civico-ecologica 

 trasversale 
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

STAGNOLI DANIELA 
 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  
Tutti gli alunni, gli insegnanti, il personale ata  e i genitori della sezione rossa e gialla. 

 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

• Acquisire coscienza del problema dei rifiuti ; 
• Comprendere l’utilità della raccolta differenziata ; 
• Acquisire abitudini comportamentali corrette ed utili; 
• Far comprendere, attraverso esperienze concrete, la distinzione tra rifiuti generici e rifiuti riciclabili; 
• Far comprendere la distinzione tra rifiuti biodegradabili e non; 
• Imparare il corretto uso dei vari contenitori per la raccolta differenziata; 
• Raccogliere materiali plastici riciclabili; 
• Acquisire un atteggiamento positivo verso la riduzione degli sprechi e il recupero. 
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1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzate e/o che si intendono privilegiare.  
Coinvolge le SEZIONI attraverso: 
• Indagine sulle preconoscenze dei bambini sul problema dei rifiuti e della raccolta differenziata; 
• Definizione di “rifiuti” e classificazione; 
• Conversazione sulle conoscenze in merito alla raccolta differenziata nel nostro Comune; 
• Conversazioni per l’individuazione di abitudini comportamentali utili a ridurre gli sprechi;  
• Raccolta di tappi da riciclare in cambio di materiale didattico. 

 semiclasse 

 classe interna 

 altro: famiglie 
 

 

 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.  

Esperienza diretta di raccolta e classificazione e osservazioni a seguire. Incontro con la guardia 
ecologica. 
 
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.  
Bambini, insegnanti, genitori, guardia ecologica e personale della ditta di raccolta 

 
RISORSE UMANE INTERNE 

 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

 Le docenti delle rispettive due sezioni 
 

  

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

  
Guardia ecologica 

 
2h 

 

 

 
1.8 - Beni e servizi 

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

Nessuno previsto 

 
Data 30/05/19 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

STAGNOLI DANILELA 
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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 

 

“IL NOSTRO PAESE” 

PERSONE E LUOGHI 

BIBLIOTECA, POLIZIA LOCALE, SOCCORSO PUBBLICO, MEDICO DI BASE, 

VETERINARIO, SERVIZI SUL TERRITORIO, PARCHI, POSTA,  

GRUPPO ANZIANI, ALPINI, MUSEI, ASSOCIAZIONI ecc. 

  
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 informativo-culturale 

 relazionale 

 trasversale 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

LUCIA TAMENI 
 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

 Tutti gli alunni della sezione rossa e gialla. 
 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  
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• Far conoscere ai bambini l'ambiente di appartenenza; 

• Sviluppare la capacità di osservazione ed esplorazione dell’ambiente; 

• Maturare il valore del rispetto del bene comune; 

• Comprendere il significato delle istituzioni; 

• Riconoscere, rispettare e condividere semplici regole di convivenza; 

• Conoscere l’altro in un’ottica di accoglienza reciproca , rispetto e riconoscimento del ruolo di ciascuno; 

• Conoscere il territorio da vari punti di vista: geografico, storico ,culturale , sociale, e le tradizioni.    

• Maturare il senso di appartenenza al proprio paese.  

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

• uscite sul territorio; 

• incontri con persone, con ruoli diversi all’interno della comunità; 

• rielaborazioni verbali e grafiche delle esperienze; 

 lavori di gruppo 
 classe interna  
 gruppi intersezione omogenei o eterogenei 

 

   
 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 uscite a piedi o con lo scuolabus sul territorio durante l’anno, in particolare tra gennaio e maggio. 

 

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 

 Team docente   

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

 rappresentanti di enti, associazioni e 
negozi del territorio 

  

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

Nessuno previsto 

 
Data 20/05/19 

                                                                                                                 IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
TAMENI LUCIA 
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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 

 

 

 “CRESCO E PASSO …AD UN NUOVO INIZIO!” 

CONTINUITA’ NIDO-INFANZIA, INFANZIA-PRIMARIA 

E ACCOMPAGNAMENTO 

 
 

IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 relazionale 

 conoscitiva 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

TAMENI LUCIA 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

 Tutti gli alunni con particolare attenzione ai neoiscritti e ai bambini diversamente abili. 
 

 

  
 
 
1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

• Promuovere l’ instaurare nel bambino di un atteggiamento di fiducia nei confronti dell’ambiente che lo 
accoglie; 

• Promuovere nel bambino la percezione di essere accolto ed accettato nell’ambiente scolastico; 

• Stimolare nel bambino il desiderio di far parte del gruppo in modo attivo; 

• Favorire nel bambino la relazione, la comunicazione interpersonale e la socializzazione con i pari e con 
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gli adulti. 

 
 

 

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 

   
 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.  

All’inizio, a metà e a fine 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.  

RISORSE UMANE INTERNE 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

 Insegnanti infanzia, asilo nido, 
primaria 

  

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

 genitori   

   
 

 

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

Nessuno previsto 

 

Data 20/05/19 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

TAMENI LUCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



47 
 

 
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 

  

“QUANTI SAPORI LE STAGIONI A COLORI !” 

Questo progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini a 

sperimentare  il cibo  e i suoi componenti attraverso esperienze 

sensoriali, legate alla manipolazione e al consumo del medesimo. La 

conseguente acquisizione di corrette abitudini alimentari, non passa 

solo dalla conoscenza delle categorie  e caratteristiche nutrizionali, 

ma  dalle sensazioni trasmesse dai cibi stessi. Il progetto prevede, oltre ad una particolare attenzione educativa 

durante il pranzo,  un  percorso di ascolto, di scoperta, di esperienze pratiche manipolative e di piacere ludiche 

condivise, in collaborazione con il dietologo della mensa scolastica. 

IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 educativo-alimentare 

 informativo 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

SCARPELLINI FRANCESCA 
 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

 Tutti i bambini e le bambine delle due sezioni. 
 

 

 

 
1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

mailto:BSIC829001@istruzione.it
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- Accettare di manipolare materiali differenti per consistenza e temperatura; 
- Accettare di assaggiare; 
- Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti del cibo; 
- Comunicare opinioni personali riferite al gusto personale; 
- Osservare gli alimenti reali e rappresentati ponendoli in relazione; 
- Decodificare  le ricette proposte associando ingredienti ed utensili; 
- Partecipare all’esecuzione delle varie fasi della ricetta; 
- Ricordare la sequenza temporale della ricetta. 
- Ricostruire la ricetta a livello rappresentativo (agito sul rappresentato); 
- Condividere con compagni, adulti e familiari l’esperienza svolta; 
- Promuovere l'acquisizione di sane abitudini alimentari, incrementando il consumo di frutta e verdura; 
- Educare i bambini alla diversità del gusto; 
- Conoscere la composizione di una alimentazione varia, sana e corretta che valorizzi la stagionalità, la 

produzione locale, i piatti tipici e il biologico. 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzate e/o che si intendono privilegiare.  
Esperienza diretta di conoscenza,  assaggi e manipolazione del cibo. 

 classe  
 

  
 1.6 Durata e modalità  

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

Durante l’anno scolastico 
 

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 

 INSEGNANTI 
 

  

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

 ALIMENTARISTA (della ditta che 
fornisce le derrate alimentari 
quotidianamente) sodexo 

 
2h 

 

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

Il percorso si svolgerà in sala da pranzo. 

 

Data 20/05/19 

IL RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

SCARPELLINI FRANCESCA 
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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 

 

 
“RICORRENZE SPECIALI!” 

(LEZIONI APERTE LABORATORI, MOSTRE E FESTE) 
PROGETTO GENITORI 

IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 relazionale 

culturale-tradizionale 

 trasversale 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

LUCIA TAMENI 
 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

 Tutti gli alunni, genitori, nonni,  insegnanti 
 

 

1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

- Realizzare concrete  esperienze d'incontro scuola-famiglia; 
- Favorire momenti di conoscenza e condivisione che consentono ai genitori di creare legami fra di loro in 

un clima di collaborazione; 
- Offrire l’occasione di vivere momenti emotivamente coinvolgenti con i propri figli; 
- Favorire il gusto e il piacere di vivere insieme. 

mailto:BSIC829001@istruzione.it
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1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzate e/o che si intendono privilegiare.  
Gli aspetti metodologici ed organizzativi si determinano in base alle proposte 

 classi  
 

 

 

 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.  

In alcuni momenti significativi durante 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.  

 
RISORSE UMANE INTERNE 

 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

  
INSEGNANTI 
 

  

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

  
GENITORI 

  

  
NONNI 
 

  

  
ALPINI  

  

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

Beni e spazi in uso 

 

Data 20/05/19 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
TAMENI LUCIA 

 

 


