
SCUOLA PRIMARIA DI PONTE SAN MARCO 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

 

IL  NOSTRO PASSATO…FONTE DEL FUTURO 
 

 
 

 

  

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

❑ DISCIPLINARE 

❑ RELAZIONALE 

     X      INTERDISCIPLINARE 
 

X     TRASVERSALE 
❑  

 

1 Destinatari 

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

Scuola primaria, Plesso di Ponte San Marco –CLASSI TERZE (2^B e d) - 29 BAMBINI 
 

2 Responsabile progetto/laboratorio 

Indicare il responsabile del Laboratorio 

Ins. SUARDI  ELISA /ROSSI  ANNA 

 

 

3 Docenti coinvolti ed organizzazione del Progetto/laboratorio 

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

l’articolazione  di massima del Progetto/Laboratorio. 

                                  Sono coinvolti  GLI INSEGNANTI DELLE CLASSI TERZE 

 

L'ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

Le classi terze, nell’ambito dello studio delle diverse fonti storiche, incontreranno il locale 
gruppo anziani. Insieme a loro approfondiranno alcuni aspetti del nostro recente passato, 
testimoniato dalle diverse tipologie di fonti storiche.  
Sarà l’occasione per conoscere e riflettere su un modo di vivere molto diverso da quello di 
oggi, cogliendone gli insegnamenti dai testimoni diretti. 

 

4 Obiettivi 



Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire 

 

 Creare occasioni d’incontro e contatto tra gli alunni e gli anziani del loro paese. 
 

 Ascoltare testimonianze orali e saper porre domande appropriate ed attinenti 
all’argomento. 
 

 Conoscere la storia locale nel passato prossimo. 
 

 Conoscere i diversi tipi di fonti e saperle utilizzare. 
 

 

 

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

relative modalità di rilevazione 

 

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

La finalità del progetto sarà quella di accompagnare i bambini alla conoscenza del passato dei loro 

nonni, guidati dalle testimonianze di chi quei tempi li ha vissuti. Sarà anche l’occasione per 

apprendere come si presentava il loro territorio nel passato prossimo. Questo percorso ci porterà a 

lavorare sui diversi tipi di fonti, riconoscendole e lavorando con esse. 

 

6 Metodologie  

 

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

    Gli incontri saranno gestiti dalle insegnanti in collaborazione con il locale gruppo anziani 

(accompagnati da un loro conduttore). Dopo un primo incontro generale, si approfondiranno i 

principali aspetti attraverso le diverse fonti proposte, suddivisi in gruppi. 

 

7 Durata e modalità  

 

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

individuando le attività da svolgere. 

IL PROGETTO AVRA’ DURATA  di 2/3 incontri della durata di circa 2h ognuno, da svolgere nei 

mesi di Ottobre e Novembre.  

 

1.1 Beni e servizi 

 

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

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

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 

➢ personale che svolge le attività, 

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

suppletive al proprio orario di servizio, 

➢ costi dei materiali e di eventuali attrezzature quali:  

o MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO (Toner-cartucce per stampanti-

materiale musicale-Floppy) = € …………. 



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

ecc…)€ 

o RIVISTE= € …………… 

o LIBRI= € 

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

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

o HARDWARE INFORMATICO (stampanti-Personal Computer-Scanner 

ecc….)= € ……… 

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

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

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

fondi non statali) 
 

 

LABORATORIO DI LETTURA 

 

LA STANZA DEI LIBRI: LA NOSTRA 

BIBLIOTECA SCOLASTICA 
 

 
 

 

  

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

❑ DISCIPLINARE 

❑ RELAZIONALE 

     X      INTERDISCIPLINARE 
 

X     TRASVERSALE 
              OPZIONALE 

❑ ALTRO:  (specificare): 

___________________   
 

8 Destinatari 

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

Scuola primaria, Plesso di Ponte San Marco – TUTTE LE CLASSI 
 

9 Responsabile progetto/laboratorio 

Indicare il responsabile del Laboratorio 

Ins. SUARDI ELISA  
 

 



10 Docenti coinvolti ed organizzazione del Progetto/laboratorio 

 

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

l’articolazione  di massima del Progetto/Laboratorio. 

                                  Sono coinvolti TUTTI GLI INSEGNANTI DEL PLESSO 

 

L'ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

La nostra piccola biblioteca scolastica, inaugurata lo scorso anno scolastico, permetterà a tutti gli 

alunni (a rotazione) di vedere, toccare e scegliere i libri. I bambini potranno prenderli a prestito, 

leggerli e commentarli con i compagni. L’incontro in biblioteca potrà anche essere l’occasione per 

seguire attività di promozione alla lettura effettuate dall’insegnante responsabile e saltuariamente dal 

bibliotecario comunale. 

 

11 Obiettivi 

 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire 

 
 Creare occasioni d’incontro e contatto tra gli alunni e il mondo dei libri. 

 
 Promuovere la lettura come affascinante e significativa attività  

 
 Ascoltare e leggere (individualmente e collettivamente) un testo  

 
 Sviluppare progressivamente la capacità di scegliere in base ai propri gusti e alle proprie 

inclinazioni personali. 
 

 Far esprimere agli alunni le proprie idee e considerazioni su un testo letto 
 

 Sviluppare la capacità di confrontarsi con gli altri e arricchirsi a vicenda, argomentando ed 
esponendo le proprie impressioni.  

 

 

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

relative modalità di rilevazione 

 

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

La finalità del progetto di apertura di una biblioteca scolastica è principalmente offrire un luogo e 

delle occasioni per far fare ai bambini esperienza della lettura come attività piacevole, libera e 

arricchente. Per questo la principale forma di valutazione del progetto sarà sondare il livello di 

gradimento dell’utenza, ma sarà anche possibile valutare la progressiva competenza degli alunni nel 

raccontare un testo, argomentare le proprie idee su di esso e confrontarsi con gli altri sul medesimo 

testo. Si utilizzeranno per tali verifiche soprattutto l’ascolto orale e la realizzazione di lavori in 

gruppo. 

 

13 Metodologie  

 

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



    Gli alunni, a rotazione e suddivisi per classi parallele, potranno accedere al locale della biblioteca e 

saranno guidati nella scelta dei testi disponibili al prestito, potranno leggere individualmente e 

collettivamente e assistere a letture vicariali a tema. Al termine dell’incontro potranno registrare il 

loro prestito e il testo sarà a loro disposizione sino al mese successivo. Si creeranno anche momenti 

e attività di gruppo in cui gli alunni potranno confrontarsi sui testi letti.  

 

14 Durata e modalità  

 

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

individuando le attività da svolgere. 

IL PROGETTO AVRA’ DURATA ANNUALE, 2 ore alla settimana a rotazione tra le classi del 

plesso. Ogni classe effettuerà un incontro mensile calendarizzato. 

L’insegnante responsabile metterà a disposizione 2 ore settimanali (per  apertura, operazioni di 

sistemazione e organizzazione dei libri e delle attività) 
 

 

 

CAMPIONI DI VITA 

Life skills  
 

 
 

 

  

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

❑ DISCIPLINARE 

❑ RELAZIONALE 

     X      INTERDISCIPLINARE 
 

X     TRASVERSALE 
              OPZIONALE 

❑ ALTRO:  (specificare): 

___________________   
 

1 Destinatari 

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

Scuola primaria, Plesso di Ponte San Marco –CLASSI TERZE (2^B e d) - 29 BAMBINI 
 

2 Responsabile progetto/laboratorio 



Indicare il responsabile del Laboratorio 

Ins. SUARDI  ELISA /ROSSI  ANNA 

 

 

3 Docenti coinvolti ed organizzazione del Progetto/laboratorio 

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

l’articolazione  di massima del Progetto/Laboratorio. 

                                  Sono coinvolti  GLI INSEGNANTI DELLE CLASSI TERZE 

 

L'ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

 

Le classi terze aderiranno ad un percorso proposto dall’ ATS di Brescia per aiutare i bambini a 

conoscere e sviluppare le indispensabili abilità di vita, le competenze che portano a comportamenti 

positivi necessari ad affrontare le richieste e le sfide della vita quotidiana. Dopo un’adeguata 

formazione, le insegnanti lavoreranno con i bambini sulla base dei supporti e dei suggerimenti 

forniti. Il lavoro è suddiviso in 8 unità didattiche, che andranno ad arricchire ed integrare il lavoro 

didattico curricolare. 

Per accompagnare anche a casa questo importante lavoro, anche i genitori interessati saranno 

invitati ad incontri formativi gestiti da pari. 
 

4 Obiettivi 

 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire 

 
 - Iniziare ad affermare sè stessi, comunicare autenticamente e chiedere secondo le proprie aspettative, 

intenzioni e necessità 

 

 - Esprimere e condividere emozioni e sentimenti 

 

 - Sapere dissentire, rifiutare e dire di no nelle giuste modalità 

 

 - Saper ascoltare  

 

 - Imparare a negoziare con gli altri 

 

 - Iniziare a valutare i rischi delle scelte 

 

 - Sapere rispondere alle critiche 

 

 - Sapere offrire, chiedere, rifiutare  

 

 - Iniziare a discernere, decidere e realizzare piccoli obiettivi concreti. 
 

 

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

relative modalità di rilevazione 

 

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

La finalità del progetto sarà quella di accompagnare i bambini ad una più matura conoscenza di sé, 

delle proprie potenzialità e delle proprie difficoltà e debolezze. Con questo percorso, che sarà poi 

sviluppato negli anni successivi, si inizierà a promuovere nei bambini la responsabilità e la capacità 



di fare buone scelte, sviluppando le capacità sociali ed emotive che sono alla base di una sana e 

costruttiva convivenza con sé e con gli altri.  

 

6 Metodologie  

 

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

    Le insegnanti, inizialmente formate, svilupperanno questo percorso sulla base dei materiali e dei 

contributi forniti dai formatori dell’ ATS di Brescia, adeguandoli alle proprie classi nei tempi, 

modalità e metodologie. Le unità sono pensate per integrarsi con le attività didattiche curricolari, 

in modo trasversale nelle diverse discipline. 

 

 

7 Durata e modalità  

 

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

individuando le attività da svolgere. 

IL PROGETTO AVRA’ DURATA ANNUALE 

8 UNITA’ da sviluppare ognuna in 2/3 ore all’interno delle diverse discipline curricolari. 

  

  
 

Chiamale emozioni   TenerAMente ( l’intelligenza emotiva nella relazione tra pari) 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 
X relazionale 
interdisciplinare 

trasversale 
 opzionale 
 altro (specificare) ________________ 
 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
LuciaRossini 
 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

Alunni delle classi quarte e quinte del plesso  
 

 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  



• Fornire informazioni semplici ma fondamentali riguardo alle emozioni di base e all’intelligenza 

emotiva.  

• Familiarizzare con situazioni per loro difficoltose o di conflitto valutando come la stessa 

situazione possa essere vissuta o gestita differentemente da diversi protagonisti.  

• Far comprendere l’importanza del prendersi cura di se stessi e del proprio stato d’animo, per 

poter capire quello dell’altro.  

 

• Far sperimentare l’influenza del gruppo sulle nostre scelte, idee e convinzioni.  

• Far sperimentare, attraverso illusioni ottiche, come cambiando il punto di vista, la verità 

percepita non coincida con quella reale. In questo modo si lavorerà sull’importanza del tenere 

a mente il punto di vista dell’altro o non avere pregiudizi.  

 

 

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

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

classe interna 
gruppi interclasse per classi parallele 
 gruppi intersezione omogenei per età 
 gruppi per livelli di apprendimento 
 altro (specificare) ________________ 
 

 

   
 1.6 Durata e modalità  

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

 

La classe lavorerà nella propria aula o, se possibile, nella palestra dell’istituto o un’aula multimediale in 

modo da avere maggiori spazi. 

Il percorso sarà articolato in 4 incontri a cadenza settimanale della durata di 1,5h/2h. 



 Gli alunni delle classi quinte, vivono un momento particolare delle loro vite in quanto si trovano alla fine 

di un lungo percorso e sono prossimi ad una nuova avventura. Possono vivere oltre a curiosità ed 

entusiasmo, anche paura e insicurezza. 

Un modo utile per superare tali timori è quello di raccogliere, durante il percorso, domande, dubbi e 

curiosità degli studenti, e invitare, all’ultimo incontro, colleghi delle scuole medie per rispondere alle loro 

riflessioni e rassicurarli. Così facendo si offrirà loro un importante spazio d’ ascolto e potranno capire che 

il “professore” è esattamente come il “maestro”. 

 
 

1.7 - Risorse umane 

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

RISORSE UMANE INTERNE 
 

 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di 
docenza con alunni 

 
Ore aggiuntive di non 
docenza funzionali al 
progetto 

1 Rossini Lucia  2 

2 Lecchi Luigi 
 

 2 

3 Lucilla Marai  
 

 2 

4  
Francesca Mustica 

 2 

5  
Federica Scalmana 

 2 

 

 

 

 

 
 

1.8 - Beni e servizi 

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



 
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO  

(Toner-cartucce per stampanti-materiale musicale-Floppy) =  

CANCELLERIA 

 (biro-pennarelli-tempere-carta crespa-carta vellutina ecc…)  

IMPIANTI E MACCHINARI  :  

HARDWARE INFORMATICO : 

ALTRO (specificare) 

 
 
 

 
 

Indicare denominazione del progetto  
 

SUPERabile 

 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 
X  relazionale 
X interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Teresa Caravello-Francesca Mustica- Lucia Rossini 
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

 Alunni diversamente abili del plesso con le loro classi 
 
 

 

 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  
 

Migliorare il contesto di vita del bambino, sia a livello strutturale che di relazione e competenze, al fine di ridurre 

la disabilità.  

• Aumentare le competenze comunicative verbali e non verbali, per poterle rendere strumenti utili durante il 

percorso formativo e scolastico.  

• Favorire lo sviluppo di abilità linguistiche, fonetiche, fonologiche, metafonologiche, grafiche, per mezzo di 

software didattici. 

 • Favorire l'autonomia personale, attraverso l'uso di strumenti multimediali.  



• Sperimentare metodologie innovative (metodo ABA - CAA), per esprimersi in tutte le forme di comunicazioni 

aumentative.  

• Sperimentare le potenzialità della LIM nella pratica quotidiana, individualmente, in piccoli gruppi e nel 

contesto – classe.  

• Potenziare le capacità attentive e di memorizzazione degli alunni, attraverso il linguaggio iconico della LIM.  

• Potenziare le capacità logiche e di astrazione attraverso la costruzione collettiva di mappe concettuali.  

• Consolidare l'autonomia operativa degli alunni, attraverso la costruzione e l'utilizzo di libri digitali.  

• Creare buone pratiche d'integrazione interne alla scuola 

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

 semiclasse 
X  lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

X  classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 
X altro (specificare) gruppi di interclasse per 
classi non parallele 
 

 

  
 
 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 verrà esplicato durante tutto l’anno scolastico attraverso attività svolte dagli alunni con i software 

previsti e l'utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale a livello laboratoriale, al fine di recuperare e potenziare 

le proprie abilità linguistiche, comunicazionali, di comprensione e produzione orale e scritta, per il raggiungimento 

degli obiettivi programmati. L'organizzazione del lavoro prevede la formazione di piccoli gruppi di alunni o l'intero 

gruppo classe che accoglie l'alunno disabile, in modalità cooperativa in aula, con l'uso della LIM, attraverso 

laboratori settimanali in orario antimeridiano, seguiti da un docente curricolare e un docente specializzato di 

sostegno. 

 
 

 
 

1.7 - Risorse umane 

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



 
RISORSE UMANE INTERNE 

 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

1 Insegnanti prevalenti  delle classi 
con alunni diversamente abili 
 

 4 ore per insegnante  

2 Insegnanti di sostegno del plesso  
 

 4 ore per insegnante  

  
 

  

  
 

  

 
 
 

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. 

 
 “Anch’io posso volare”  
 Editore: Libellula Edizioni Autori: Paola De Marco-Assunta Stasi        edizione 2018   
EAN: 9788867353545 
 
“La valigetta del LABORATORIO DI ITALIANO”   
 Editore: Erickson  Autori: Giuseppina Gentili 
  ISBN 978-88-590-1382-2 

 
“Lettura e comprensione per immagini”    
Editore: Erickson  Autori: Patrizia Gaudiano-Bruno Rebuttini 
 ISBN 978-88-590-1529-1  
 
 “Giocadomino-Le regioni d’Italia”  
Editore Erickson Autore Flavio Fogarolo 
 ISBN: 9788859014980 
 
“Giocadomino- Frazioni e numeri decimali”  



Editore Erickson Autore Flavio Fogarolo                                                                                                   
ISBN: 9788859008651 
 
“Concentrazione e serenità con le cornicette e i mandala” 
 Editore Erickson Autore Camillo Bortolato                                                                                                               
ISBN: 9788861376540 
 
“Analisi grammaticale e logica al volo” 
 Editore Erickson Autore Camillo Bortolato                                                                                                     
ISBN: 9788861375291 
 
 
Guida “IMPARARE FACILE - Dal Piano Educativo Individualizzato agli apprendimenti 
predisciplinari” 
con Quaderno operativo “Per cominciare”                                                                         
ISBN 9788873341093 

 

Guida “IMPARARE FACILE - ITALIANO Strumentalità di base” 
con Quaderni operativi 
• “Imparo l’italiano - Libro A” 
• “Imparo l’italiano - Libro B”  
ISBN 9788873341109 
 

Guida “IMPARARE FACILE - ITALIANO Ortografia, Prima morfologia - La lettura in 
stampato minuscolo” 
con Quaderni operativi 
• “Imparo l’italiano - Libro C • Ortografia” 
• “Imparo l’italiano - Libro D • Prima Morfologia - La lettura in stampato minuscolo” 
ISBN 9788873342663 
 
Guida “IMPARARE FACILE - MATEMATICA Strumentalità di base” 

con Quaderni operativi 

• “Imparo la matematica - Libro A” 

• “Imparo la matematica - Libro B” 

ISBN 9788873341116 

 

Guida “IMPARARE FACILE - MATEMATICA I numeri fino a 100, le quattro operazioni, i 

problemi aritmetici" 

con Quaderni operativi 

• “Imparo la matematica - Libro C • I numeri fino a 100” 

• “Imparo la matematica - Libro D • Le quattro operazioni” 

• “Imparo la matematica - Libro E • I problemi aritmetici”  

ISBN 978887334210 

 
 
 



 
“ ALL INCLUSIVE” 

 
 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

X disciplinare 
X relazionale 
X interdisciplinare 

 trasversale 
 opzionale 
 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

 

 
Francesca Mustica 
 

Docenti coinvolti  

Docenti specialisti del plesso: Borghetti Teresa, Moneghini Wilma, Mustica Francesca, Privitera Luisa, Rossi 
Anna 

 

1.3 Destinatari 

 

Alunni di tutte le classi del plesso 
 

 
 
PREMESSA 
 

Il nostro Istituto è impegnato in un’offerta formativa che presta una crescente attenzione 

all’inclusione.Il progetto vuole offrire un approccio alla L2, che favorisca un incontro autentico con le 

altre culture, guidando ogni alunno alla conoscenza dell’altro in un cammino di tolleranza, flessibilità, 

creatività, riflessività e opportunità di crescita emotiva, sociale e cognitiva. Particolare riguardo verrà 

dato all’inclusione dei bambini BES, ricorrendo a metodologie didattiche che diano loro la possibilità 

di una partecipazione attiva alle attività proposte, aumentandone l’autostima e la fiducia in se stessi. 

L’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria si configura in direzione dello sviluppo 

del plurilinguismo e del pluriculturalismo, con esplicito riferimento alla lingua inglese come mezzo 

privilegiato per esercitare la cittadinanza attiva. Il progetto ha come compito principale, infatti, la 

capacità di proiettarsi nello spazio sempre più esteso della comunicazione e dell’interscambio. La 

scelta del progetto nasce proprio dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso della lingua inglese 

come mezzo di comunicazione e di potenziare negli alunni la competenza comunicativa e 

relazionale. 



 
 
 
 

1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

• Sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti della lingua veicolare 

• Rafforzare la comunicazione e l’interazione tra gli alunni 

• Favorire e promuovere lo sviluppo di competenze linguistiche 

• Rispettare stili di apprendimenti diversi, offrendo maggiori e diversificate possibilità di utilizzo della 

lingua 

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

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

X classe interna 
Xgruppi interclasse per classi 
parallele 
 gruppi intersezione omogenei per 
età 
 gruppi per livelli di apprendimento 
 altro (specificare) 
________________ 
 

1.6 Durata e modalità  

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

Le attività progettuali si articoleranno per tutto l’anno scolastico  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

La metodologia applicata sarà CLIL ( Content Language Integrated Learning): imparare, non solo ad usare 

una lingua come oggetto di studio, ma usarla come strumento per impossessarsi di saperi appartenenti ad 

altre discipline. I principali presupposti all’ apprendimento della seconda lingua mediante il CLIL, riguardano 

l’efficacia dell’ apprendimento per la maggiore opportunità di comunicazione creata, l’uso spontaneo della 

stessa, l’ aumento della motivazione degli alunni, che li aiuta a comprendere sul campo che la lingua non è 

una materia, ma un valido strumento di comunicazione ed espressione. 

 

Strumenti didattici:  



L’approccio alla riflessione linguistica formalizzata sulla lingua inglese avverrà principalmente attraverso 

il gioco perché è con il metodo ludico che l’alunno accresce la sua motivazione ad apprendere.  

Molti saranno i momenti di confronto con la lingua madre, per scoprire analogie e differenze fra i due 

idiomi. Gli alunni ricordano molto meglio quando si realizzano attività nelle quali sono implicati anche i 

canali sensoriali, e a tale scopo si utilizzeranno illustrazioni, filastrocche, canzoncine, role play, giochi di 

domanda e risposta che possano essere motivanti per gli alunni. Essi saranno così chiamati a partecipare 

in maniera attiva. L’approccio laboratoriale ludico e interattivo, utilizzando tematiche molto 

vicine al mondo degli alunni e alla loro esperienza, facilita l’apprendimento, perché promuove esperienze 

concrete e motivanti e l’interazione con i compagni e l’insegnante.  

“Tell me and I will forget. Show me and I may remember. Involve me and I will understand.” Questo detto 

ben presenta le idee che guideranno il lavoro, per fornire agli alunni la possibilità di imparare facendo e di 

operare la riflessione linguistica in situazioni concrete simulate in classe. 

Strumenti di valutazione e monitoraggio:  

La valutazione sarà relativa alla motivazione, alla partecipazione, alla capacità di attenzione e 

di comprensione. Verranno somministrati test di comprensione, di ascolto, di produzione, a 

risposta chiusa o aperta. 

Ci saranno anche momenti di verifica dell’intera attività svolta. 

 

 
  

1.7 - Risorse umane 

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



 
RISORSE UMANE INTERNE 

 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

1  
Borghetti Teresa 

 4 

2  
Moneghini Wilma 

 4 

3  
Mustica Francesca 

 4 

4  
Privitera Luisa 

 4 

5  
Rossi Anna  

 4 

 
 
 

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. 

 

Jambo CLIL. Per la Scuola elementare1-2-3 + CD audio  
      Autori :  Philip Curtis Donatella Santandrea 

Editore: Celtic Publishing 
ISBN 978-88-472-2546-6 
 

Jambo CLIL. Per la Scuola elementare  4-5  +CD audio  
      Autori :  Philip Curtis Donatella Santandrea 

Editore: Celtic Publishing 
ISBN   978-88-472-2547-3 
 

Songs and plays for special days + CD Audio 
Autori : D. Atkins, E. Rosati 
Editore: Celtic Publishing 
ISBN 978-88-472-2192-5 
 
 

Festival Factory + CD audio 
Autori: Donatella Santandrea 
Editore: Celtic Publishing 
ISBN  978-88-472-1100-1 

https://www.unilibro.it/libri/f/autore/curtis_philip
https://www.unilibro.it/libri/f/autore/santandrea_donatella
https://www.unilibro.it/libri/f/editore/celtic_publishing
https://www.unilibro.it/libri/f/autore/curtis_philip
https://www.unilibro.it/libri/f/autore/santandrea_donatella
https://www.unilibro.it/libri/f/editore/celtic_publishing


 
 

 

   CLIL Projects - first level + CD audio 
   Autori: I.Previto 
   Editore: Celtic Publishing 
   ISBN 978-88-472-1347-0 
 

  CLIL Projects - second level + CD audio 
  Autori: I. Previto  
 Editore: Celtic Publishing 
 ISBN  978-88-472-1348-7 
 
 
*MATERIALE DI FACILE CONSUMO : 
 
10 RISME FOGLI A 4 
10 RISME FOGLI A3 
10 CARTELLONI MIS. 100X 70 COLORE BIANCO 
10 CARTELLONI MIS. 100X 70 COLORE GIALLO 
10 CARTELLONI MIS. 100X 70 COLORE ROSSO 
10 CARTELLONI MIS. 100X 70 COLORE VERDE CHIARO 
10 CARTELLONI MIS. 100X 70 COLORE NERO  
 
 

1 SCATOLA DI CD-R 700MB 52x Cake 100pz VERBATIM Extra Protection 

 
 
 
 
 

 

“LEGALmente” 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 
 relazionale 
X interdisciplinare 

X trasversale 
 opzionale 
 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Francesca Mustica 
 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

Tutti gli studenti e gli insegnanti del plesso  
 

 

 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  



- Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e fuori dalla scuola. 

-Educare alla solidarietà e alla tolleranza.  

-Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare.    

-Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione.   

-Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di 

doveri e nel rispetto degli altri e della loro dignità.   

-Sviluppare il  senso critico per  scoprire di conseguenza i percorsi nascosti dell’illegalità e della legalità.  

-Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle mafie. 

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

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

xclasse interna 
x gruppi interclasse per classi 
parallele 
 gruppi intersezione omogenei per 
età 
 gruppi per livelli di apprendimento 
 altro (specificare) 
________________ 
 

 

   
 1.6 Durata e modalità  

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

 

Il Plesso di Ponte San Marco pone al centro del Piano dell’Offerta Formativa l’educazione alla 
legalità. Non si tratta soltanto di realizzare o aderire ad un progetto, ma di costruire un percorso 
educativo che investa tutta l’Istituzione scolastica e in particolare i docenti di tutte le aree 
disciplinari, che devono a questo scopo ricercare e valorizzare i contenuti, le metodologie e le 
forme di relazione e valutazione degli apprendimenti. Infatti, il progetto legalità ponendosi in 
continuità verticale permette di raccordare i principali progetti, iniziative e Unità di Apprendimento 
interdisciplinari dell’Istituto. 
Il progetto si articolerà durante tutto l’anno scolastico (*vedasi specifiche di progetto) e sarà 
suddiviso per aree tematiche: legalità e diritti umani, bullismo, educazione ambientale, legalità e  
mafie . 
Tra le iniziative promosse si menzionano:  
 - Iniziative EMERGENCY  

- Manifestazioni del 4 novembre.  

- Giornata della Memoria.  



- Giornata del risparmio energetico “M’illumino di meno”.  

- Giornata “Protezione Civile” 

- Giornata della Terra.  

- 25 Aprile.  

Il progetto, che coinvolgerà tutti gli alunni delle classi della Scuola Primaria, culminerà con una 

mostra finale. 

 

1.7 - Risorse umane 

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

RISORSE UMANE INTERNE 
 

 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

1 *TUTTI GLI INSEGNANTI DEL 
PLESSO  

 4 per docente 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

1  
Protezione Civile 

 

 

2  
Gruppo Alpini 

  

3  
Gruppo Emergency 

  

   
 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 



                               #LEGALMENTE 

     Percorsi di Legalità...per dare senso al futuro 

  

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

 
“Ragazzi godetevi la vita, innamoratevi, siate felici ma diventate partigiani di questa 

nuova resistenza, la resistenza dei valori, la resistenza degli ideali. Non abbiate mai 

paura di pensare, di  denunciare e di agire da uomini liberi e consapevoli.” 

-Antonino Caponnetto- 

 

                                                                                   



 

 PREMESSA 

L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i 
valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza.  
Per un adolescente riconoscere e accettare un mondo di regole è sempre un percorso difficile 
e faticoso. La società contemporanea non propone mediazioni simboliche credibili e 
coinvolgenti. I ragazzi si trovano sempre più spesso nell’impossibilità di avere delle figure di 
riferimento in grado di diventare modelli a cui potersi identificare. Tutto ciò aumenta la 
sensazione di smarrimento e solitudine; provocando evidenti situazioni d’isolamento e una forte 
tendenza all’individualismo o alla devianza.  
  

In un’ottica di reale prevenzione la scuola, deve aiutare i ragazzi ad assumersi delle 
responsabilità, ricordare loro che chi cresce ha diritto all’errore, ma anche alla correzione, 
sviluppare in loro la coscienza civile e la convinzione che la legalità conviene e che, laddove ci 
sono partecipazione, cittadinanza, diritti, regole, valori condivisi, non ci può essere criminalità. 
La legalità è un’opportunità in più per dare senso al loro futuro.  
  

In tal senso, promuovere la cultura della legalità nella scuola significa educare gli alunni al 
rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, 
con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della 
convivenza civile.  
  
Al centro dell’azione educativa va posta la “persona” alunno, come protagonista nella propria 
comunità ed il valore positivo delle regole, intese non come mezzo frustrante e punitivo o di 
affermazione di autorità, bensì in primo luogo come strumento di aiuto delle potenzialità di 
ciascuna persona, chiamata alla libertà e alla propria realizzazione.  
  
Il tema della legalità è assolutamente centrale per le sfide che siamo chiamati a combattere, a 
cominciare dalla lotta per una società più giusta e democratica, in cui tutti i cittadini siano uguali 
di fronte allo stesso sistema di diritti e doveri. In questi giorni di grande attenzione ai problemi 
della sicurezza, ma anche di tanti episodi di nuova intolleranza, è giusto ricordarci che la 
convivenza civile è frutto di una riflessione culturale, faticosa e affascinante, che ci permette di 
guardare all’altro come a “un altro noi”, a una persona con cui dialogare e insieme alla quale 
condividere un sistema ineludibile di diritti e doveri.  
  

Il Plesso di Ponte San Marco pone al centro del Piano dell’Offerta Formativa l’educazione 

alla legalità. Non si tratta soltanto di realizzare o aderire ad un progetto, ma di costruire un 

percorso educativo che investa tutta l’Istituzione scolastica e in particolare i docenti di tutte le 

aree disciplinari, che devono a questo scopo ricercare e valorizzare i contenuti, le metodologie 

e le forme di relazione e valutazione degli apprendimenti. Infatti, il progetto legalità ponendosi 

in continuità verticale permette di raccordare i principali progetti, iniziative e Unità di 

Apprendimento interdisciplinari dell’Istituto.  

 



- Iniziative EMERGENCY  

- Manifestazioni del 4 novembre.  

- Giornata della Memoria.  

- Giornata del risparmio energetico “M’illumino di meno”.  

- Giornata “Protezione Civile” 

- Giornata della Terra.  

- 25 Aprile.  

Il progetto, che coinvolgerà tutti gli alunni delle classi della Scuola Primaria, culminerà con 
una mostra finale. 

DESTINATARI   

  

Alunni di tutte le classi della Scuola Primaria 
di Ponte San Marco.   
  

FINALITÀ  

  

  

  

-Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità 
nella scuola e fuori dalla scuola  
  

-Educare alla solidarietà e alla tolleranza  

  
-Sviluppare le capacità di collaborare, 
comunicare, dialogare   
  

-Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei 
principi affermati dalla Costituzione  
  
-Acquisire i valori che stanno alla base della 
convivenza civile, nella consapevolezza di 
essere titolari di diritti e di doveri e nel 
rispetto degli altri e della loro dignità.  
  

-Sviluppare  il  senso  critico  per 

 scoprire  di conseguenza i 

percorsi nascosti dell’illegalità e della legalità 

  

-Trasmettere valori e modelli culturali di 

contrasto alle mafie  

PRODOTTO FINALE  

  

Mostra degli elaborati prodotti durante le 
diverse attività o esperienze svolte. 

DISCIPLINE COINVOLTE  

  

Italiano, Arte e Immagine, Musica, 

Geografia, Storia, Religione, Inglese, 

Cittadinanza e Costituzione.  

TEMPI  Intero anno scolastico  

 

 

 

 



 

 

 

ITALIANO  

Competenze verticali  

-Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo   

-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un 

dialogo su argomenti di esperienza diretta, 

formulando domande, dando risposte e 

fornendo spiegazioni ed esempi.  

Comprendere il tema e le informazioni 

essenziali di una esposizione (diretta o 

trasmessa); comprendere lo scopo e 

l’argomento di messaggi trasmessi dai 

media.  

Cogliere in una discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed esprimere la 

propria opinione su un argomento in modo 

chiaro e pertinente.  

Leggere i testi proposti e usare opportune 

strategie per analizzare il contenuto: porsi 

domande all’inizio e durante la lettura del 

testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi 

della comprensione; sfruttare le informazioni 

della titolazione, delle immagini e delle 

didascalie, confrontare informazioni.  

Scrivere testi corretti ortograficamente, chiari 

e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre; 

rielaborare testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli.  

 

 

 

 

 



 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Competenze verticali  

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini 
(istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il 
fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, 
dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. A partire dall’ambito scolastico, assumere 
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria.  
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di 
sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato 
delle regole per la convivenza sociale e rispettarle.  
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della 

cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà 

apportando un proprio originale e positivo contributo.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  Conoscere le regole che permettono il vivere 
in comune, spiegarne la funzione e 
rispettarle. Individuare, a partire dalla propria 
esperienza, il significato di partecipazione 
all’attività di gruppo: collaborazione, mutuo 
aiuto, responsabilità reciproca  
  
Individuare e distinguere alcune “regole” 
delle formazioni sociali della propria 
esperienza: famiglia, scuola, paese, gruppi 
sportivi; distinguere i loro compiti, i loro 
servizi, i loro scopi.  
  

 

 

Distinguere gli elementi che compongono il 
Consiglio comunale e l’articolazione delle 
attività del Comune  
  
Mettere in atto comportamenti di 
autocontrollo anche di fronte a crisi, 
insuccessi, frustrazioni  
  
Mettere in atto comportamenti appropriati nel 
gioco, nel lavoro, nella convivenza generale, 
nella circolazione stradale, nei luoghi e nei 
mezzi pubblici. Esprimere il proprio punto di 
vista, confrontandolo con i compagni  
  
Collaborare nell’elaborazione del 
regolamento di classe  
  
Assumere incarichi e svolgere compiti per 
contribuire al lavoro collettivo secondo gli 
obiettivi condivisi  
  



Rispettare ruoli e funzioni all’interno della 
scuola, esercitandoli responsabilmente. 
Proporre alcune soluzioni per migliorare la 
partecipazione collettiva. Prestare aiuto a 
compagni e altre persone in difficoltà  
  
Rispettare l’ambiente e gli animali attraverso 
comportamenti di salvaguardia del 
patrimonio, utilizzo oculato delle risorse, 
pulizia, cura.    
  

Rispettare le proprie attrezzature e quelle 
comuni Attraverso l’esperienza vissuta in 
classe, spiegare il valore della democrazia, 
riconoscere il ruolo delle strutture e 
interagisce con esse.  
  
Confrontare usi, costumi, stili di vita propri e 
di altre culture, individuandone somiglianze e 
differenze  
  

Leggere  e  analizzare  alcuni  articoli  della  

Costituzione Italiana per approfondire il 

concetto di democrazia. Mettere in relazione 

le regole stabilite all’interno della classe e 

alcuni articoli della Costituzione  

 

ARTE- IMMAGINE  

Competenze verticali  

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e 

letterario (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica)  

 

Obiettivi di apprendimento  

  

Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 
produzioni grafiche e multimediali.  

Sperimentare in maniera autonoma l’utilizzo 
di tecniche miste  
Effettuare scelte significative di materiali 
diversi a seconda dello scopo comunicativo.  
  

 

 

MUSICA  

Competenze verticali  

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in 

relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  

 



Obiettivi di apprendimento  

  

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 
sonore in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie capacità 
di invenzione e improvvisazione.  
  

Eseguire collettivamente e individualmente 

brani vocali/strumentali anche polifonici, 

curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione.   

 

GEOGRAFIA  

Competenze verticali  
 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, 
al paesaggio naturale e antropico  
Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle 

rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

  

Estendere le proprie carte mentali al territorio 
italiano, all’Europa e ai diversi continenti, 
attraverso gli strumenti dell’osservazione 
indiretta (filmati e fotografie, documenti 
cartografici, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, ecc.).  
  

STORIA  

Competenze verticali  
 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria 
comunità, del Paese, delle civiltà  
Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel 

paesaggio, nelle società Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per 

comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare 

atteggiamenti critici e consapevoli.  

 

 
Obiettivi di apprendimento: 
 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico- sociali 
diversi, lontani nel tempo e nello spazio. 

  

RELIGIONE  

Competenze verticali 

Sa interagire con persone di religione e di cultura  differenti, sviluppando un’identità capace 

di accoglienza, confronto e dialogo.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

  

Riconoscere l’impegno della comunità 

cristiana nel porre alla base della convivenza 

umana la giustizia e la carità.  

 

 

 



COMPETENZE CHIAVE  

  

COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE  
- collaborare e partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale   
  

IMPARARE a IMPARARE:   
- organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e 
delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo  
  

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA   

 

- comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta  
CONSAPEVOLEZZA  ed  ESPRESSIONE CULTURALI  

-Essere consapevoli dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello 
spettacolo, la letteratura e le arti visive  
COMPETENZA DIGITALE  
- saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione e della comunicazione ( TIC )  
- usare il computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 
informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.  
COMPETENZA TECNOLOGICA   
-applicare tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti 
dagli esseri umani.   

- comprendere i cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 
responsabilità di ciascun cittadino.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
CONTENUTI DISCIPLINARI   

ITALIANO    Lettura in classe di libri sulla legalità.   

Lettura di articoli di giornale.  

Ricerca sui personaggi che nel tempo hanno 

combattuto la mafia e personaggi, 

associazioni  che ancora oggi combattono la 

mafia e l’illegalità.  

ARTE- IMMAGINE   Testi iconici sui capitoli più significativi dei 

libri letti. Cartelloni e striscioni murali. La 

tecnica grafica del fumetto.  

MUSICA   Canti e musiche di repertori diversi.  

STORIA    Lettura e analisi di documenti storici; fonti 

iconografiche.  

Confronto tra aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate in rapporto al 

presente.  

GEOGRAFIA   Aspetti territoriali dei principali Paesi europei 

e degli altri continenti, anche in relazione alla 

loro evoluzione storico-politico-economica.  

RELIGIONE   Il rispetto dei diritti umani. 

 I Dieci comandamenti come regole 

universalmente valide. Vita di gruppo: 

collaborazione, solidarietà e tolleranza. 

L’amore verso il prossimo insegnato da 

Gesù. Pensieri di Gandhi, Tagore, Madre 

Teresa di Calcutta, San Francesco sui valori 

della vita. Il dialogo tra le Religioni. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

  

Significato dell’essere cittadini del mondo.  
Significato dei concetti di diritto, dovere, di 
responsabilità, di identità, di libertà. 
Significato dei termini: regola, norma, patto, 
sanzione, legge. Significato dei termini 
tolleranza, lealtà e rispetto.  
Diverse forme di esercizio di democrazia 
nella scuola.  
Strutture presenti sul territorio, atte a 
migliorare e ad offrire dei servizi utili alla 
cittadinanza.  
Costituzione e alcuni articoli fondamentali.  
Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia. 
Organi internazionali, per scopi umanitari e 
difesa dell’ambiente vicini all’esperienza: 
ONU, UNICEF, WWF, EMERGENCY.  



  

ATTIVITÀ   

  

Raccordi con progetti, iniziative e Unità di Apprendimento interdisciplinari  

  

  

Ambito tematico: LEGALITÀ E DIRITTI UMANI  

  

Manifestazione del 4 novembre  
Insieme alle autorità civili, gli alunni dei due ordini di scuola si recano al Monumento dei 
Caduti in un corteo colorato  da cappellini, coccarde e palloncini tricolori;  animato da canti 
patriottici e da  cartelloni e striscioni  inneggianti alla pace.  
Dopo la  rituale celebrazione della Santa Messa e la deposizione della Corona alla memoria 
dei Caduti, i ragazzi  presentano le  varie attività svolte per questa importante occasione: 
letture, poesie, riflessioni, sui  valori della Pace e la Libertà.  
  

  

 

- FESTIVAL DEI PICCOLI LETTORI  

 “Festa del libro” con il motto: “LA LETTURA TI FA GRANDE, una manifestazione che vuole 
favorire la crescita intelligente, sostenibile, inclusiva degli alunni. 

L’evento si svolge nel mese di novembre -dicembre con quattro giorni di incontri, spettacoli, 

letture e laboratori dedicati al popolo dei piccoli lettori che si presentano vivaci, curiosi e 

motivati a “diventare grandi”.  

Nel progetto si  realizzano powerpoint sui libri letti, ebook. 

Letture esemplificative: 

“Il Bambino Nelson Mandela” di Viviana Mazza, “Leggere è un’avventura” di M. Birattari, “La 
trottola di Sofia” di Sofia Kovalevskaj, e con la produzione di cartelloni. 
  

  

Ambito tematico:  BULLISMO  

  

Il percorso sulla tematica del bullismo ha come finalità il rafforzamento nei ragazzi del senso 

di capacità critica, la comprensione del significato e delle conseguenze delle proprie azioni 

a livello etico e civico. I ragazzi sono chiamati a partecipare alle discussioni in modo attivo, 

produrre testi e articoli sull’argomento, leggere e commentare articoli di quotidiani e casi di 

cronaca. 



     
-Partita dell’Amicizia ( calcio/pallavolo) 

Nell’occasione, gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado   accolgono le squadre 

partecipanti degli alunni di classe quinta.  

I ragazzi della Secondaria  fanno da ciceroni  e fanno visitare agli alunni delle quinte la 

scuola . 

Flash mob  

Gli alunni dei due ordini eseguono un flash mob (a tema solidarietà ) nella piazza principale 

del paese al termine del quale distribuiranno ai presenti un volantino da loro realizzato sulla 

tematica del bullismo ( informazione e supporto) 

 

LABORATORI. Si tratterà l’argomento del bullismo e cyberbullismo coinvolgendo gli 

alunni in attività di scrittura creativa e produzioni artistiche (grafiche, pittoriche, multimediali) 

differenziando tali attività per classi . Tale suddivisione si rende necessaria, 

in considerazione dell’età dei discenti, del livello di comprensione e della sensibilità verso le 

tematiche affrontate, delle abilità espressive e comunicative. 

1-  LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA.  

L’elaborazione di un testo di scrittura creativa sarà il primo laboratorio a cui i ragazzi 

parteciperanno. Gli elaborati prodotti saranno dei testi originali, quali: slogan, racconti, brevi 

saggi. A coordinare le attività laboratoriali sarà l’insegnante della classe, dopo avere 

affrontato il problema attraverso dibattiti, confronti, racconti di esperienze vissute, 

considerazioni personali e proposte. 

2-  LABORATORIO ARTISTICO (GRAFICO-PITTORICO E MULTIMEDIALE). 

 Parte dopo il laboratorio di scrittura creativa con l’intento di tradurre in immagini statiche e 

dinamiche il testo scritto. 

All’interno del laboratorio artistico i ragazzi dovranno produrre: manifesti pubblicitari e 

spot contenti lo slogan realizzato nel laboratorio precedente, un fumetto con 

tecnica grafico-pittorica e multimediale basato sul racconto creato, un 

documentario che descriva attraverso il loro linguaggio: le considerazioni, i sentimenti, le 

riflessioni già espresse nel saggio breve. 

3. MOSTRA. 

 A conclusione delle attività 1 e 2 si prevede l’allestimento di una mostra in cui esporre gli 

elaborati prodotti: dai testi originali alle tavole grafico-pittoriche, dai manifesti 

pubblicitari con slogan appositamente creati dai ragazzi ai documentari, cortometraggi con 

intento narrativo personale.  

L’evento servirà agli alunni per misurarsi con l’esterno, provando a comunicare, attraverso 

diversi linguaggi,  il medesimo messaggio di lotta e contrasto al fenomeno del bullismo e del 

cyber bullismo. 

L’esposizione potrebbe avere luogo presso la sala convegni del Comune o nei locali della 

Scuola secondaria di primo grado. 

 



 

  

Ambito tematico: EDUCAZIONE AMBIENTALE  

  

- Giornata del risparmio energetico “Mi illumino di meno”   

“M’illumino di meno”, la celebre campagna di sensibilizzazione sul Risparmio Energetico. 
Riflessioni, azioni virtuose di riduzioni degli sprechi, manifesti, decaloghi, ipertesti, gesti simbolici 
per questa Festa del Risparmio Energetico che vede tutti gli alunni coinvolti allo scopo di  
ripensare un futuro più sostenibile per il Pianeta.   
   

 -Giornata  con la Protezione civile 

Lezione frontale, della durata di 4 ore, in cui viene presentata la Protezione Civile mediante l’utilizzo 
di filmati (Civilino) in cui vengono spiegati ai bambini i vari tipi di rischio e come comportarsi in caso 
di pericolo e in un secondo momento vengono presentate le specializzazioni della Protezione Civile. 
Il progetto si conclude con una giornata finale in cui viene effettuata l’evacuazione della scuola e 
successivamente le classi dei bambini interessate dal progetto si fermano all’esterno della scuola 
dove verrà allestito un percorso ad isole tematiche in cui ogni gruppo di Protezione Civile 
partecipante spiegherà in concreto la propria specializzazione mostrano e, dove possibile, facendo 
provare le proprie attrezzature. 
  

  

Ambito tematico:  LA LEGALITÀ, LE MAFIE ....NOI  

  

Attività in collaborazione con la Scuola Secondaria di Primo Grado: peer to peer sulle tematiche 

trattate nel precedente percorso effettuato dagli alunni della scuola secondaria durante 

l’a.s.2017/18. 

Riarticolazione di un nuovo percorso comune (quinta primaria/prima secondaria di primo grado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie  

  

 Apprendimento cooperativo.  

Valorizzazione delle potenzialità di tutti gli 

alunni.  

Didattica laboratoriale  

Tutoring  

Peer to peer  

Creazione di situazioni motivanti all’ascolto, 

alla lettura, alla produzione.   



Strumenti  

  

 Libri per gli alunni e per i docenti in 
dotazione alle Biblioteche centralizzate dei 
plessi.  
Libri della dotazione personale di docenti e 
di alunni fatti circolare liberamente.  
Testi di approfondimento.   

Tecnologia informatica a disposizione della 

scuola.   

Rapporti con Istituzioni esterne  

  

 Amministrazione Comunale.  
Associazione Alpini Calcinato 
Associazione Volontari Protezione Civile 
Paracadutisti Calcinato 
Rappresentanti di varie associazioni  
presenti sul territorio.( #Genera_azioni  
etc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

RISORSE UMANE  

Docenti  

  

 Tutti i docenti delle classi della Scuola  

Primaria di Ponte San Marco e alcuni 

docenti della Scuola Secondaria di Primo 

grado.  

Tecnico Esperto  

  

  

  *da definire 

Esperti esterni e altre risorse   

  

  

 *da definire 

  

   

BENI E SERVIZI  

Risorse logistiche / organizzative:   Scuolabus comunale   

Acquisti:  

  

  Materiale facile consumo 

Verifica   Osservazione sistematica. Verifiche 

disciplinari e interdisciplinari strutturate e 

non.  



Valutazione di processo e di 

prodotto  

 Efficacia del progetto sulla base della 
risposta degli alunni relativamente a 
interesse, partecipazione, arricchimento 
culturale, acquisizione del senso civico, 
assunzione di comportamenti orientati  
all’amicizia, alla responsabilità e alla legalità.  
  

  

Calendarizzazione – cronogramma   

Fasi dell’attività  Ott..   

2018 

Nov  Dic.  Gen.  Feb.  Mar.  Apr  Mag.  Giu  

2019 

Legalità e Diritti  

Umani  

X  X  X  X            

Bullismo          X          

Educazione  

Ambientale  

        X          

La Legalità, le Mafie 

....Noi  

          X  X  X    

Manifestazione 

Conclusiva.  

              X    

    

Metodologie di controllo  

   

 

Indicatori intermedi di processo  

  

 

Descrizione  

  

Modalità di rilevazione  Valore atteso  

Grado di coinvolgimento 

degli  

alunni nelle attività proposte  

  

  

La sensibilizzazione in 
merito ad atteggiamenti  
orientati alla legalità   

  

  

  

Ricaduta sulla curiosità, 

sull’interesse e sui   

livelli di relazionalità e di 
senso della responsabilità  
  

Osservazione diretta  

  

  

  

Osservazione diretta  

  

  

  

  

Valutazioni Consigli  di 
Classe e di 
Interclasse.   
  

Innalzamento del grado di  

coinvolgimento del 50%  

  

  
Il miglioramento di 
atteggiamenti scorretti  
  

  

Incremento del 40%  

  



  

 

Indicatori  finali di prodotto  

  

  

Descrizione  

  

Modalità di rilevazione  Valore atteso  

Qualità di lavori realizzati 
dagli alunni  
  

  

  
L’interesse e la 
partecipazione attiva per la 
realizzazione della  
manifestazione conclusiva   

  

  

  

  

Rubrica valutativa  

  

  

  

  

Osservazione diretta  

Autovalutazione  

  

Voto numerico (max10)  

  

  

  

Innalzamento del grado di  

partecipazione e interesse 

del  

50%  

  

  
 

LIBRI IN FESTA 

  

 
 IL PROGETTO LABORATORIO HA NATURA: 

  

❑ DISCIPLINARE 

❑ RELAZIONALE 

❑ X      INTERDISCIPLINARE 

❑ X     TRASVERSALE 

❑ OPZIONALE 

❑ ALTRO:  (specificare):  

 

9 Destinatari 

TUTTI GLI ALUNNI DEL PLESSO 

 

10 Responsabile progetto 

Insegnante SUARDI ELISA 

 

11 Docenti coinvolti ed organizzazione del Progetto/laboratorio 

TUTTI GLI INSEGNANTI DEL PLESSO DI PONTE SAN MARCO 

12 Obiettivi 

 



1    Appassionare i bambini al mondo dei libri. 

2 Cogliere e fare esperienza del libro come strumento per viaggiare con la fantasia 

3 Assaporare  il piacere della lettura. 

4 Comprendere la valenza sociale della lettura come attività collettiva tra gruppi e generazioni 

diverse. 

 

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

modalità di rilevazione 

Gli alunni avranno un contatto più diretto, personale e coinvolgente con i libri e la lettura. 

 

2 Metodologie e Forme di Raggruppamento degli Alunni 

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

❑ SEMICLASSE 

❑  LAVORI DI GRUPPO 
❑ x   APPRENDIMENTO 

COOPERATIVO  

❑ X    TUTORING      

❑ PROBLEM SOLVING   

❑    GIOCO SIMBOLICO 
❑ x   GIOCHI DI RUOLO   

❑  CLASSE INTERNA 

❑ X    GRUPPI DI INTERCLASSE 

PER CLASSI PARALLELE  
❑ x    GRUPPI INTERSEZIONE  

OMOGENEI PER ETA’ 

❑ GRUPPI PER LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

3 Durata  e modalità  

Tre giornate verso la fine di Novembre 

 

4 Risorse umane 

GLI INSEGNANTI, I GENITORI E I NONNI DEI BAMBINI DI TUTTO IL PLESSO 

 

5 Beni e servizi 

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

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

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 

➢ personale che svolge le attività, 

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

suppletive al proprio orario di servizio, 

➢ costi dei materiali e di eventuali attrezzature quali:  

o MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO (Toner-cartucce per stampanti-

materiale musicale-Floppy) =  

o CANCELLERIA (biro-pennarelli-tempere-carta crespa-carta vellutina ecc…) 

o RIVISTE= 

o LIBRI=  

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

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

€……………. 

o HARDWARE INFORMATICO (stampanti-Personal Computer-Scanner ecc….)= 

€ ……… 

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

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



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

fondi non statali)… 

 
 

ORME /laboratorio “Conoscimi amico mio” 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 
x relazionale 
interdisciplinare 

trasversale 
 opzionale 
 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Anna Rossi 
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

Alunni con BES del plesso  
 

 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

- Stimolazione delle capacità di osservazione e sensoriali e riconoscimento delle differenze 

- Incremento dell’autocontrollo, dell’ascolto e della gestione delle emozioni; 

- Incremento dell’autostima; 

- Aumento della capacità attentiva ed osservativa; 

- Incremento delle attività pro-sociali ed empatiche; 

- Stimolazione del rispetto dell’altro e della sua diversità; 

- Incremento delle capacità collaborative e di responsabilità in un ottica di convivenza costruttiva; 

- Stimolazione delle capacità creative; 

- Sviluppo delle abilità comunicative. 

-  

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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



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

classe interna 
gruppi interclasse per classi parallele 
 gruppi intersezione omogenei per 
età 
 gruppi per livelli di apprendimento 
 altro (specificare) 
________________ 
 

 

   
 1.6 Durata e modalità  

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

Per la programmazione definitiva del progetto è previsto un incontro di conoscenza con gli insegnanti dove verranno 

date indicazioni e fatte richieste sulle caratteristiche della classe; saranno inoltre accolte eventuali segnalazioni a 

cui rivolgere particolare attenzione . 

E’ previsto un incontro di chiusura del progetto come verifica del percorso sviluppato con un rimando sia da parte 

del conduttore del progetto, sia da parte degli insegnanti che vi hanno partecipato. 

Il percorso completo si sviluppa in 6 incontri dove verrà proposta una graduale conoscenza del cane e della sua 

corretta gestione veicolato da una relazione di rispetto verso l’ alterità .Le tematiche e gli incontri verranno sviluppati 

in base agli obiettivi che gli insegnanti intendono perseguire. In modo esemplificativo si elenca una 

possibilesequenza degli incontri: 

1- CONOSCIAMOCI NARRANDOCI: i miei bisogni e quelli degli altri; 

2- LA SPECIFICITA’: le peculiarità fisiche di carattere di ognuno di noi; 

3- LA COMUNICAZIONE ANALOGICA: messaggi del corpo, come ci esprimiamo e cosa comunichiamo con 

il nostro corpo, come comunica un cane e cosa ci dice; 

4- LE EMOZIONI: quali emozioni vive un cane e quali emozioni viviamo noi; 

5- MI PRENDO CURA DI TE: le cure da dedicare ad un cane perché stia bene; 

6- GIOCHIAMO! : come giocare in modo rispettoso, quali giochi fare e quali non fare. 

 

 

1.7 - Risorse umane 

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



RISORSE UMANE INTERNE 
 

 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

    

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 
 

   
 
 
 

 

 

 

 

1.8 - Beni e servizi 

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

 

MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO  

(Toner-cartucce per stampanti-materiale musicale-Floppy) =  

CANCELLERIA 

 (biro-pennarelli-tempere-carta crespa-carta vellutina ecc…)  

IMPIANTI E MACCHINARI  :  

HARDWARE INFORMATICO : 

 

ALTRO (specificare) 

 
Indicare denominazione del progetto  
 

DAL MOVIMENTO  AL RILASSAMENTO  ALL’ APPRENDIMENTO 

Strategie psicomotorie, attività di movimento, giochi simbolici finalizzati al raggiungimento di una 

condizione psichica, emotiva, mentale indispensabile all’apprendimento e al comportamento. 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro PSICOMOTRICITA’ 
 
 



 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 

Ins. MONEGHINI – BORGHETTI  
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

Alunni di classe prima  e di classe seconda 
 

 

 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

 

Il percorso mira al raggiungimento di una condizione psicologica che possa garantire ai bambini: 

❖ sviluppo di una sana identità 

❖ serenità emotiva 

❖ possibilità di strutturare relazioni positive e gratificanti con i compagni e gli insegnanti 

❖ capacità di concentrazione, di organizzazione, di svolgimento della consegna in tempi adeguati 

❖ mantenimento e direzione del focus attentivo sull’attività 

❖ stimolo e sostegno alla creatività come risorsa di soluzioni nell’approccio alla realtà. 

 
 

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco psicomotorio 

 giochi di ruolo 
 

 classe intera 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

   
 1.6 Durata e modalità  

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

Sono previsti 8/10 incontri settimanali (per classe) della durata di un’ora con gli alunni a partire da Ottobre 

1 ora di programmazione con gli insegnanti 

1 ora di presentazione del progetto ai genitori 

5 ore di verifica in itinere e alla fine con gli insegnanti 



se necessario altre ore di colloquio con i genitori su singoli casi. 

Il progetto si avvale di diversi approcci e tecniche psicomotorie con l’utilizzo di materiale psicomotorio e 

stimoli musicali. Agli insegnanti si richiede di riprendere il lavoro o di fissarlo durante la settimana. 

 
 

1.7 - Risorse umane 

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

Sono coinvolti  GLI INSEGNANTI DI CLASSE PRIMA e SECONDA, IN PARTICOLARE DI 

EDUCAZIONE MOTORIA, e UN ESPERTO PSICOMOTRICISTA. 

 
 

RISORSE UMANE INTERNE 
 

 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

1 Wilma Moneghini  4 

2  
Vania Gobbetto 

 4 

3  
Teresa Borghetti 
 

 4 

4  
Fiorinda Allocca 

 4 

 
 
 

  

 
 
 

1.8 - Beni e servizi 

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

 

Il progetto viene proposto come attività unitaria di psicomotricità, movimento, gioco in quanto elementi 

essenziali nel processo di crescita. Si lavorerà in palestra con materiale psicomotorio. 
 
 

 
 

 


