
 
 

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

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

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

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

 
1.1 Denominazione progetto 

ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

LABORATORI 
 

 
 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

 

MONTELEONE ANTONELLA 
 

 

1.3 Destinatari 
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Tutti i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia  suddivisi  in gruppi omogenei (stessa età) 

Tutte le docenti del plesso : ogni insegnante è referente di un gruppo omogeneo e del laboratorio espressivo che 

propone al gruppo stesso: pittorico, motorio, costruttivo , manipolativo, fonologico e logico-matematico   

 

 

 
 1.4 Obiettivi 

 
. I laboratori nella scuola dell’infanzia rappresentano uno strumento utile nella scuola per garantire la possibilità 
alle bambine ed ai bambini di fare le cose e, nel frattempo, di riflettere sulle cose che stanno facendo. Il 
laboratorio è un luogo specializzato e in esso si svolgono delle attività pensate. Nel laboratorio è possibile 
curiosare, provare e riprovare, concentrarsi, esplorare, cercare delle soluzioni, agire con calma  
 

 

 

o Collaborare per un progetto comune 

o Condividere materiali e spazi 

o Potenziare competenze logiche-matematiche 

o Sviluppare la creatività 

o Consolidare competenze fonologiche 

o Sperimentare materiali e tecniche diverse 

o Apprendere attraverso il corpo 

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 
 

  
Si rende l'apprendimento piacevole e significativo  attraverso: 

 IL GIOCO 

 LA MANIPOLAZIONE 

 LA SPERIMENTAZIONE 
 

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

   
 
 1.6 Durata e modalità  

 

Da novembre a maggio, durata settimanale 

Utilizzo di laboratori (pittorico, costruttivo, manipolativo , fonologico e logico-matematico)  per piccoli gruppi 

omogenei 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

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

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

 
 
1.1 Denominazione progetto 

 
ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

PROMOZIONE ALLA LETTURA 

 
 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

TORRI ILARIA  

 
 

 

1.3 Destinatari 

mailto:BSIC829001@istruzione.it
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Tutti i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia  

Tutte le docenti della scuola seguono le varie fasi dell’intero progetto. 

 

 

 
 
 1.4 Obiettivi 

“I libri sono ali che aiutano a volare 
i libri sono vele 

 che fanno navigare 
i libri sono inviti a straordinari viaggi 

con mille personaggi l’incontro sempre c’è” 
 

 
 

 stimolare il piacere della lettura 
 creare momenti di condivisione della storia sia in relazione all’ascolto che all’elaborazione, dove la voce si 

rende protagonista 
 favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino/a al libro 
 arricchire, attraverso la lettura, il proprio vocabolario, il proprio  immaginario, fantasia, capacità creative 
 potenziare la biblioteca scolastica  
 aiutare il bambino a riporre il libro ordinatamente dopo la lettura, imparando così a rispettarne il valore 
 coinvolgere alcuni genitori che entrano nelle sezioni a raccontare nella loro lingua fiabe/racconti 
 promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura anche a casa : prestito  nei fine 

settimana di un libro da leggere con genitori/fratelli 
 far conoscere anche la biblioteca comunale di Calcinato 

 

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 
 

  

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

   
 
 1.6 Durata e modalità  
 

 

 Da settembre a giugno, di pomeriggio (lettura – ascolto - approfondimento e rielaborazione) 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

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

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

 
1.1 Denominazione progetto 

INCLUSIONE 

LOCALMENTE MOSSO 

ESPERIENZA PSICOMOTORIA 

 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

 

TIRABOSCHI DANIELA 
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1.3 Destinatari 

 

 Gli alunni della scuola  

Tutte le insegnanti  

Esperto esterno che conduce il progetto 

Genitori 
 

 

 
 
 1.4 Obiettivi 

.  

 Permettere espressione e la sperimentazione della motricità, del movimento. 
 Essere corpo con emozioni, sentimenti, desideri, base dell’identità e della coscienza di sé, dell’immagine 

di sé, del proprio valore e stima 
 Collegare l’esperienza motoria vissuta, al desiderio di autonomia, di proiezione all’esterno, di conoscenza 

e di contatto verso l’ambiente, sperimentando con il corpo le proprie possibilità ed i propri limiti. 
 Consolidare ed affinare le competenze psicomotorie in generale 

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

 

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

   
 
 1.6 Durata e modalità  

 

INTERVENTI DELL’ ESPERTO PER GLI ALUNNI: 

 un ciclo di 10 incontri per ciascun gruppo omogeneo 

1 incontro a settimana 

Il progetto verrà attuato nell’anno scolastico 2018/2019 

INTERVENTO DEL FORMATORE PER LE DOCENTI: 

presentazione/programmazione/verifiche sul progetto 

INTERVENTI CON I GENITORI 

presentazione del progetto 

lezione aperta 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

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

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

 
1.1 Denominazione progetto 

ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Progetto inglese 

 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura:  

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
1.2 Responsabile progetto 
 

 

 
LORENZI ALESSANDRA 
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1.3 Destinatari 

Bambini /e gruppo fuxia 

 

 

 

1.4 Obiettivi 
 

  

o Riconoscere e pronunciare suoni e parole in inglese 

o Riconoscere, nella lingua inglese una comunicazione universale 

o Utilizzare supporti multimediali 

o Riconoscere e sperimentare la lingua inglese nel contesto scolastico 

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 
 

Verranno proposti incontri in piccolo gruppo; le attività riguarderanno: 
o utilizzo di supporti multimediali 
o riproduzione di parole legate ai colori, ai numeri, agli animali , ai mesi 
o attività grafiche e di gioco guidato 

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

   
 
 
 1.6 Durata e modalità  

 

 
Da gennaio a giugno 

Suddivisione dei bambini in gruppi omogenei per età 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

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

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

 
1.1 Denominazione progetto 

  

SCUOLA FAMIGLIA  E TERRITORIO 

Uscite sul territorio 

 
 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

SOZZI SARA – MININI CRISTINA 

 
 
 

 

1.3 Destinatari 
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I bambini e le bambine della Scuola dell’Infanzia  

Tutte le docenti del plesso e assistenti ad personam :personale ata 
 

 

 

 
 
 1.4 Obiettivi 

  

Il progetto educativo – didattico  nasce per far conoscere il territorio a tutti i bambini/e, attraverso esperienze 
dirette, concrete e coinvolgenti .Vivere esperienze in piccolo gruppo e stimolare la curiosità del bambino Il 
progetto si pone come obiettivo quello di presentare ai bambini il proprio paese, farli familiarizzare con gli elementi 
che lo compongono , esplorandolo nel suo aspetto istituzionale (municipio, biblioteca, polizia municipale ecc) per 
sviluppare un sentimento di identità e appartenenza al territorio.  

Obiettivi: 

o Rafforzare il legame con il territorio di appartenenza 
o Sviluppare la capacità di osservazione ed esplorazione dell’ambiente 
o Riconoscere, rispettare e condividere semplici regole di convivenza 
o Usare il linguaggio per interagire e raccontare 
o Saper sviluppare le capacità di attenzione e di orientamento spaziale 
o Produrre messaggi iconici con differenti tecniche grafico – pittoriche e plastiche 

 

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

 

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe intera 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

   
 
 
 
 1.6 Durata e modalità  

.  

 
Tutto l’anno:  

 formulazione di ipotesi prima di ogni uscita  

  rielaborazione/verifica dopo ogni uscita. 
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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 

 

SCUOLA FAMIGLIA E  TERRITORIO 

ACCOGLIENZA 

CONOSCERSI PER STARE BENE INSIEME 

 

 
 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Tutte le docenti 
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1.3 Destinatari 

 

 
Le bambine e i bambini nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia e le loro famiglie 

Tutte le insegnanti del plesso impegnati per garantire un inserimento e accoglienza positiva  

Tutto il personale Ata 
 

 

 
 1.4 Obiettivi 

 

 

L’ ingresso a scuola segna, per il bambino e la bambina, il passaggio ad una vita più autonoma dalla famiglia, non 
priva però, di implicazioni emotive, tali da meritare, da parte del contesto scolastico, un’attenzione e un’ 
accoglienza  adeguati per: 
 

 Accettare il distacco dai genitori, vivere l’incontro e la separazione 

 Condividere emozioni legate al distacco 

 Rinforzare le abilità emotive e relazionali 

 Individuare negli adulti della scuola figure rassicuranti e di riferimento; 

 Instaurare  relazioni amicali nuove o ritrovate, 

 Sviluppare la collaborazione 

 Potenziare relazioni di aiuto reciproco 
 

                                         

 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

       Sarà cura dei docenti :: 

 Predisporre un ambiente accogliente;  

 Favorire il senso di appartenenza al gruppo sezione, 

 Predisporre l’inserimento in modo graduale  

 Costruire un clima positivo 

 Essere disponibili alla conoscenza reciproca 
 

Chiederemo ai genitori di: 
 

 Favorire la relazione e il dialogo scuola-famiglia nell’ottica di uno sforzo educativo congiunto 

 Accompagnare i propri bambini-e nel distacco 
 

 

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

   
 
 
 
 



 
 
 
 1.6 Durata e modalità  

. 

Il progetto si articola in momenti 

 Assemblee e colloqui individuali di conoscenza con le famiglie,  

 Inserimento graduale e scaglionato 

 Accoglienza in spazi sezione organizzati e predisposti  

 Conoscenza degli spazi e delle persone che operano nella scuola 

 Giochi di socializzazione / relazione 
 

Gennaio – Open-day, assemblea per illustrare Piano Offerta Formativa della ns. scuola 

maggio - giornate a scuola per nuovi iscritti, nido 

giugno -  giornate a scuola per nuovi iscritti 

giugno -  colloqui individuali 

giugno – scambio informazioni Nido  

settembre-ottobre inserimento graduale e scaglionato 
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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 

  
ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTO CONTINUITÀ 
 

 
 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

 TORRI ILARIA 
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 Il  PROGETTO  IMPEGNA OPERATIVAMENTE i due ordini di  SCUOLE 

    TORRI ILARIA(docente infanzia) e  DOCENTI PRIMARIA (da concordare) 

 

 

1.3 Destinatari 

  

 Tutti i bambini e le bambine  di 5 anni della scuola dell’infanzia e alunni della classi prime primaria Ferraboschi 
 

 

 
 1.4 Obiettivi 

 

Il,progetto continuità vuole attribuire valenza e significato ad un passaggio delicato e fondamentale,  dalla scuola 

dell’infanzia a quella primaria, che ogni bambino /a vive con il proprio modo di sentire , di percepire , di guardare. 

Si sceglie di entrare in punta di piede in questa dimensione e di dare a ciascuno la possibilità di sentirsi capace.  . 

Attraverso questo progetto d’Istituto, ci si prefigge di aiutare i bambini ad affrontare i sentimenti di confusione, 

preoccupazione e rassicurarli circa i cambiamenti che li aspettano  respirando  un clima di benessere come punto 

di forza per affrontare nuove situazioni. 

ATTIVITA’ ED ESPERIENZE CONCORDATE E CONDIVISE CON LE INSEGNANTI DELLE CLASSI PRIME 

DELLA SCUOLA PRIMARIA   

 mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico 
 affrontare con sicurezza situazioni nuove  
 sentire riconosciuti i propri bisogni emotivi , affettivi e di identità  
 favorire le relazioni e la conoscenza tra gli  alunni ultimo anno frequenza scuola infanzia e 
      alunni classi prime primaria  FERRABOSCHI 

 approcciarsi  agli spazi ed  ambienti della scuola primaria (favorire conoscenza del nuovo 
ambiente ) 

 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

  

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

 
 
 
 1.6 Durata e modalità  

Tutto l’anno scolastico: vari  momenti d’incontro, organizzati con le docenti di classe prima. 
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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 

 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA  LEGALITA’ 

 

 CONVIVENZA CIVILE 

 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

SOZZI SARA 
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1.3 Destinatari 

 

  
Tutti gli alunni -  Tutte le insegnanti – Tutte le famiglie della scuola infanzia V. Marini - Tutto il personale ATA 

 

 

 
 
 1.4 Obiettivi 

  

EDUCARE ALLA CITTADINANZA IN UN CONTESTO MULTICULTURALE 

Nella scuola dell’infanzia si pongono le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva attraverso una didattica 

che, finalizzata all’acquisizione di competenze di “cittadino” , presuppone il coinvolgimento degli alunni in 

attività operative. 

o Prendersi cura di se e degli altri vicino a noi 

o Acquisire comportamenti responsabili 

o Saper cooperare ed essere solidali verso gli altri 

o  Riconoscere i diritti  di ogni bambino/a 

 

 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 
 

Il progetto si attua attraverso: 

 percorsi di partecipazione-condivisione con finalità educative/formative rivolte nella gestione dei conflitti, 

alla cultura delle differenze e del dialogo, al patrimonio culturale affinché i bambini-e agiscano secondo 

pratiche di convivenza civile, nel rispetto degli altri e di  alcune norme. 

 un coinvolgimento  delle famiglie attraverso  

la valorizzazione del patto educativo di corresponsabilità 

 

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

   
 
 1.6 Durata e modalità  

 

Tutto l’anno scolastico, in ogni momento della giornata durante momenti di routine, di gioco e di attivita’/laboratori  
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1.1 Denominazione progetto 

 
ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE: 

 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

MONTELEONE ANTONELLA  

 
 
 

 

1.3 Destinatari 

Tutte le bambine e i bambini della Scuola dell’Infanzia 
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 1.4 Obiettivi 

 

 

E’ bene sollecitare i bambini/e sin dalla più tenera età ad acquisire le buone abitudini alimentari e a riflettere sul 

fatto che una alimentazione sana ed equilibrata crea benessere psicofisico .   

o Favorire un approccio sereno ed equilibrato al cibo 
o educare al gusto  
o trasformare la mensa in un momento di socializzazione  e formazione 

 
    . 

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

  

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

  
 
 1.6 Durata e modalità  

 

 
Tutto l’anno scolastico.  
Momento del pranzo e proposte inerenti al cibo 
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1.1 Denominazione progetto 

  
SCUOLA FAMIGLIA E TERRITORIO 

EDUCAZIONE STRADALE 

 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

 MONTELEONE ANTONELLA 
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1.3 Destinatari 

 

 

Tutti i bambini e bambine della Scuola dell’Infanzia di : 4 e 5 anni 

Tutte le docenti della scuola. 

Sono previste attività in collaborazione con l’ autoscuola Socci di Calcinato e/o con la polizia locale  

 

 

 
 
 
1.4 Obiettivi 
 

 

 
La motivazione che sta alla base della realizzazione di un progetto di educazione stradale nella scuola 
dell’infanzia è quella di favorire  nei bambini/e l’acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri per la strada 
 

 Comprendere che la strada  luogo di traffico e di vita, presenta dei rischi e dei pericoli se non si 
rispettano corrette norme di comportamento 

 stimolare la curiosità dei bambini per le principali regole del “pedone” : comportamenti adeguati 
sula strada 

 interiorizzare comportamenti corretti da tenere in auto o in presenza di veicoli in movimento 
 

 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 
 

 

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

   
 
1.6 Durata e modalità  
 

 

Tutto l’anno scolastico:  
Giochi/letture/percorsi/simulazioni a scuola ,uscite sul territorio e presso l’autoscuola. 
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infanzia di    Calcinato “Vincenza Marini”  -   Calcinatello “Bruno Munari” 

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

 

SCUOLA FAMIGLIA E TERRITORIO 

 

COLLABORAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONI 

 
 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

TORRI ILARIA 
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1.3 Destinatari 

 

 Le bambine e i bambini della Scuola dell’Infanzia 
 
Tutte le  insegnanti del plesso, in collaborazione con i referenti delle varie associazioni ,presenti sul territorio, per 

organizzare eventi 

 

 

 
 
1.4 Obiettivi 

  

CONOSCERE – COLLABORARE CON ENTI – ASSOCIAZIONI  

Il progetto nasce per favorire la sinergia fra vari operatori nell’ottica del miglioramento della qualità del servizio 

scolastico ed educativo.  

 La scuola mantiene i contatti con la realtà del territorio per integrare i percorsi curricolari con esperienze che 

arricchiscono  la formazione dei bambini/e 

o Conoscere luoghi significativi di Calcinato :  

o Promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola e territorio 

 

 

 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

 

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

  
 
 1.6 Durata e modalità  

. Tutto l’anno scolastico: proposte ed eventi vari 
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infanzia di    Calcinato “Vincenza Marini”  -   Calcinatello “Bruno Munari” 
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1.1 Denominazione progetto 

 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

LABORATORIO MUSICALE 

 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 

 
1.2 Responsabile progetto 

 

 
TIRABOSCHI DANIELA 
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1.3 Destinatari 

 

  
Tutti i bambini/e 
Tutte le insegnanti. 
Esperto esterno. 

 

 
 
 

 
 
 1.4 Obiettivi 

 

LE ATTIVITA’ VERRANNO SVOLTE DEDICANDO PARTE DEL TEMPO ALL’EDUCAZIONE VOCALE, 
PARTE ALL’EDUCAZIONE DELL’ORECCHIO, A QUELLA RITMICA E A QUELLA MOTORIA 
 

o  ASCOLTARE: prestare attenzione al suono e partecipare in modo attivo, saper discriminare e 
riconoscere suoni, rumori, saper cogliere i movimenti in un contesto sonoro attraverso la gestualità 

o USARE LA VOCE: acquisire interesse e coscienza della propria voce, saper cantare in gruppo o 
individualmente, saper imitare o inventare nuove espressioni sonore 

o MANIPOLARE OGGETTI E STRUMENTI CHE PRODUCONO SUONO:saper realizzare sonorità diverse 
con lo stesso oggetto sonoro, riprodurre e creare sequenze ritmiche, saper inventare e costruire piccoli 
strumenti musicali 

o REALIZZARE MOVIMENTI CORPOREI IN RELAZIONE ALL’ASPETTO RITMICO E/O MELODICO: 
saper interpretare suoni, rumori e brevi brani musicali con l’utilizzo di materiale didattico, saper riprodurre 
e inventare gesti-suono 

o UTILIZZARE notazioni musicali diverse: saper interpretare l’evento sonoro mediante disegni, 
o INTERPRETARE; DRAMMATIZZARE piccoli testi, filastrocche con la voce , con strumenti, con il corpo 

 

 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

 

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

  
 
 
 1.6 Durata e modalità  

IL PERCORSO  PREVEDE: utilizzo del materiale sonoro, utilizzo di facili danze, utilizzo del gioco come attività 
principale di apprendimento, facendo musica in modo attivo e creativo 
10 incontri previsti 
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infanzia di    Calcinato “Vincenza Marini”  -   Calcinatello “Bruno Munari” 

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

 

ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

POTENZIAMENTO L2 

 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

TUTTE LE DOCENTI 
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1.3 Destinatari 

 

  
Tutti gli alunni da alfabetizzare e potenziare le capacità’ linguistiche 

Tutte le insegnanti del plesso. 
 

 

 

 
 1.4 Obiettivi 

.  

 

ALFABETIZZARE E PERFEZIONARE LA LINGUA ITALIANA COME SECONDA LINGUA PER GLI ALUNNI DI 

CITTADINANZA E/O DI LINGUA NON ITALIANA.  

Data l’alta presenza di alunni di cittadinanza e/o di lingua non italiana nella nostra scuola, si propongono 

percorsi educativi- didattici, motivandoli all’apprendimento della lingua italiana  che assume per il bambino 

straniero un ruolo vitale come veicolo di conferma umana , di rassicurazione e di sopravvivenza emotiva. E’ 

essenziale dunque impostare un intervento finalizzato a: 

o Potenziare la capacità di porsi in relazione linguistica sviluppando la socializzazione  

o Favorire la comprensione e la produzione della lingua italiana 
o Sviluppare le competenze linguistiche che permettono di partecipare alla vita scolastica 
 

L’apprendimento della lingua 2 deve comunque passare attraverso l’esperienza, in quanto lingua del contesto 
ambientale. 

 

 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

 

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

  
 
 1.6 Durata e modalità  

Tutto l’anno scolastico, durante le attivita’ di sezione e laboratoriali 
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infanzia di    Calcinato “Vincenza Marini”  -   Calcinatello “Bruno Munari” 

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

 

INCLUSIONE 
INTERVENTI A NATURA RELAZIONALE 

 

PROGETTO CAA 

(comunicazione aumentativa alternativa) 

 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

 

TIRABOSCHI DANIELA 
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1.3 Destinatari 

 

Il progetto si rivolge a tutti i bambini/e della scuola 

 

 

 
 
 1.4 Obiettivi 

La comunicazione Aumentativa  e Alternativa (CAA)  è una forma di comunicazione che 

sostituisce, integra, aumenta il linguaggio verbale  

 

o  Favorire l’inclusione scolastica 

o Insegnare un codice comunicativo condiviso 

o Avviare abilità di lettura 

o Supportare e promuovere lo sviluppo linguistico e l’arricchimento del lessico 

o Favorire e sviluppare l’autonomia 

 

 

  

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

 

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

 
 
 1.6 Durata e modalità  

Tutto l’anno scolastico 

Suddivisione dei bambini in gruppi omogenei per età 
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1.1 Denominazione progetto 

 
ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

LIM- IMPARO 

 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

 

 
TORRI ILARIA 
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1.3 Destinatari 

 

  
I bambini/e del gruppo FUXIA (5 ANNI). 
Le insegnanti referenti del gruppo omogeneo (fuxia) 
 

 

 

 
1.4 Obiettivi 
 

La lim è un potente sussidio didattico in quanto diverte e affascina i piccoli utenti stimolando la loro creatività, le 
loro funzioni logiche, di ragionamento e di apprendimento. Si lavora decisamente meglio!!!!! Ogni giorno è fonte di 
sorprese, di cose interessanti da fare, vedere, ascoltare, manipolare. Ma soprattutto permette a tutti, anche a chi 
si trova in difficoltà, di accedere ai concetti e ai contenuti disciplinari attraverso una pluralità di canali . 

 

- approccio e prima conoscenza ai mezzi telematici 
- Potenziare la motricità fine 
- Sviluppare la coordinazione oculo – manuale 

- Stimolare  la creatività, le  funzioni logiche, di ragionamento e di apprendimento 

 

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 
 

Proporre un primo approccio ai mezzi telematici attraverso l’utilizzo di semplici software e app in modo ludico 

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

   
 
 
 1.6 Durata e modalità  
 

 

 
Tutto l’anno scolastico 
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1.1 Denominazione progetto 

 

INCLUSIONE 
INTERVENTI A NATURA RELAZ 

 

PROGETTO MONTESSORIANO 

(Laboratorio di vita pratica metodo Montessori) 

 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

 

LORENZI ALESSANDRA 

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


 

 

1.3 Destinatari 

 

Il progetto si rivolge a tutti i bambini/e della scuola 

 

 

 
 
 1.4 Obiettivi 

Le attività di vita pratica aiutano a sviluppare l’autonomia, preparano e raffinano i movimenti della mano, 

sviluppano la concentrazione e l’indipendenza di ciascun bambino. 

o Controllare in modo raffinato i movimenti del corpo e della mano 

o Assumere autonomamente ruoli e compiti 

o Maturare atteggiamenti di disponibilità e di collaborazione 

 

 

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

 

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

   
 
 1.6 Durata e modalità  

 

 
Gennaio- maggio 2019 
Il progetto è rivolto a tutte e tre le fasce d’età. 
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1.1 Denominazione progetto 

 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA  LEGALITA’ 

EDUCAZIONE AL RISPETTO DELL’ AMBIENTE 

 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

 TORRI ILARIA 
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1.3 Destinatari 

  

  
Tutti gli alunni  - Tutte le insegnanti della scuola infanzia V. Marini – Tutto il personale ATA – Tutte le famiglie 
 

 

 

 
 
 
 1.4 Obiettivi 

 Promuovere atteggiamenti e comportamenti individuali e collettivi consapevoli, responsabili, rispettosi, per 

sensibilizzare i bambini alla tutela dell’ambiente. 

Utilizzare rifiuti reali per sperimentare attraverso l’attività ludica la raccolta differenziata. 
 

o aiutare i bambini a comprendere l’importanza della raccolta differenziata 

o consentire il riconoscimento dei differenti materiali 

o inserire correttamente i rifiuti negli appositi contenitori 

o riconoscere che l’acqua è un bene prezioso da non sprecare 

 
 
 
 

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

 

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

   
 
 1.6 Durata e modalità  

 

 
Tutto l’anno scolastico:  

 utilizzo di cestini per la raccolta differenziata  nelle tre sezioni, nel salone e in giardino 

 utilizzo di materiali di recupero nei laboratori 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

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

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

 
 
1.1 Denominazione progetto 

 

SCUOLA, FAMIGLIA E TERRITORIO 

GENITORI A SCUOLA:PROGETTO GENITORI 

FESTE ED EVENTI 

 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 
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1.2 Responsabile progetto 

 

 
GALLINA CHIARA 
 

 

 

1.3 Destinatari 

  

  
Tutte le bambine e i bambini della Scuola dell’Infanzia 

Tutte le docenti con la collaborazione personale Ata 

Tutte le Famiglie alunni iscritti 

 

 

 
 
 1.4 Obiettivi 

 

L’esperienza della scuola costituisce nella vita di ogni bambino una tappa basilare all’interno della quale 
costruisce il proprio sviluppo emotivi, affettivo e relazionale e nella quale acquisisce le chiavi per il suo ingresso 
nel sociale . Per poter realizzare al meglio questa esigenza è importante una collaborazione sinergica tra scuola e 
famiglia , dove i genitori, affiancati dalle insegnanti, in orario curricolare ed extracurricolare potranno realizzare 
attività laboratori ali (lettura a più voci) o attività finalizzate alla realizzazione di feste ed eventi della scuola. 

 
o Partecipare alle feste organizzate e alle varie iniziative proposte durante l’anno 
o Sperimentare la collaborazione- cooperazione per organizzare eventi ed iniziative 
o Rafforzare la fiducia e la partecipazione dei genitori, renderli consapevolmente partecipi alla 

vita della scuola 
 

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

 

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

  
 
 1.6 Durata e modalità  

Tutto l’anno scolastico: per organizzare iniziative, feste, eventi 
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primaria di:  Calcinato “G.Ferraboschi” -  Calcinatello “M. Agosti”  Ponte San Marco “P.&Carloni” 
 
secondaria     “Dante Alighieri” di Calcinato 

 
1.1 Denominazione progetto 

 

ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

GIOCO / SPORT 

 
 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

TORRI ILARIA 
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1.3 Destinatari 

 

 Tutte le bambine e i bambini Fuxia ( 5 anni) della Scuola dell’Infanzia 

 Le docenti referenti del gruppo omogeneo fuxia. 

 Sono previste attività in collaborazione con associazioni sportive (istruttore) 

 

 

 
 
 
 1.4 Obiettivi 

 

Il progetto nasce dalla considerazione dell’importanza dell’attività motoria per la crescita equilibrata della persona, 
sia per quanto riguarda lo sviluppo psicofisico, sia per quanto riguarda lo sviluppo della capacità di rispettare le 
regole. 

o Sviluppare le abilità motorie di base, la coordinazione  
o Conoscere il proprio corpo e quello degli altri 
o Rafforzare l’autostima e il senso di fiducia 
o Avvicinare la scuola al mondo dello sport per costruire positive collaborazioni 
o Conoscere alcune tecniche di base di uno sport 
o Conoscere diversi giochi di movimento ed elementi di gioco-sport della disciplina sportiva 

sperimentata 
o Cooperare nel gruppo rispettando compagni ed avversari;  
o Rafforzare lo spirito di gruppo ed esperienze di socializzazione 
o Accettare regole 

 

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

 

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

   
 
 
 1.6 Durata e modalità  

  

 
Incontri di gioco-sport stabiliti durante l’intero anno (da concordare con le referenti associazioni sportive) 
 
 
 



 


