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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/20 

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

primaria di:  Calcinato “G.Ferraboschi” -  Calcinatello “M. Agosti” x Ponte San Marco “Pedrini e 

Carloni”  

secondaria     “Dante Alighieri” di Calcinato 

 
1.1 Denominazione progetto 

 
“INCONTRIAMOCI NELLA MUSICA 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

x disciplinare 
 relazionale 
interdisciplinare 

trasversale 
 opzionale 
 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Rossini Lucia  
 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

Classi prime  
 

 

 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  
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Obiettivi specifici del progetto 

Educare all’ascolto dell’altro: 

- Rispettare i tempi e i modi della comunicazione. 

- Favorire l’autocontrollo all’interno del gruppo, durante gli interventi e le libere 

espressioni dei singoli. 

- Stimolare al senso di responsabilità personale. 

- Educare all’ascolto musicale. Percepire e comprendere: 

- La differenza tra suono e silenzio. 

- La differenza fra i suoni in base ai concetti di: durata, intensità, altezza e timbro. 

- L’ordine e le caratteristiche di sequenze ritmiche e melodiche differenti. 

Sviluppare le capacità di produzione e riproduzione: 

- Memorizzare, riprodurre e variare semplici sequenze ritmico-melodiche. 

- Esplorare e manipolare i suoni con l’ausilio della voce e degli strumenti. 

- Sonorizzare un testo (fiaba, filastrocca, poesia…) suddividendo ruoli e funzioni fra i 

bambini del gruppo. 

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

x semiclasse 
lavori di gruppo 
X 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 
 altro (specificare) 
________________ 
 

 

   
 1.6 Durata e modalità  

 

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

Il progetto si propone di coinvolgere il gruppo-classe in un’esperienza musicale inclusiva che assuma 

una dimensione cognitiva, fisica e affettiva insieme. Si tratta di un’attivazione globale del mondo senso-

percettivo del bambino che prevede prima di tutto la comprensione di semplici e naturali fenomeni 



sonori. 

Partendo dal vissuto dei bambini e attraverso proposte originali e divertenti si mira a stimolare il 

desiderio di scoprire i meccanismi del linguaggio musicale. Proprio per questo è previsto un ampio uso 

della voce, del corpo e della mimica come strumenti familiari e immediati nell’entrare in relazione col 

gruppo. 

Dalla comprensione e interiorizzazione delle strutture musicali si passa alla produzione, al “fare musica 

insieme”, un’opportunità preziosa per socializzare e condividere la scoperta di un nuovo linguaggio e 

delle sue potenzialità. 

 

 

 

 

 

 

 

Strumentario 
Durante il percorso i bambini potranno sperimentare sia strumenti convenzionali (prevalentemente 

strumenti a percussione e strumenti ORFF) che strumenti non convenzionali, ovvero strumenti costruiti 

utilizzando materiali di recupero ed elementi naturali. Sarà utile poter visionare il materiale di cui la 

scuola dispone, ed eventualmente integrarlo, a quello portato dagli esperti per permettere a tutti i 

bambini l’utilizzo di una gamma di strumenti il più vasta possibile. 

 

Finalità 

- Stimolare i bambini all’interazione e socializzazione attraverso il linguaggio musicale. 

- Far scoprire la musica come esperienza naturale, viva e stimolante, all’interno di un contesto ludico. 

- Contribuire, attraverso l’elemento sonoro-musicale, allo sviluppo delle capacità cognitive, creative ed 

espressive del bambino. 

 

- Sviluppare la consapevolezza del proprio corpo come unità globale. 

- Potenziare l’attenzione verso se stessi e gli altri attraverso l’ascolto reciproco. 

 

Strutturazione del corso. Durata, tempi e costi 



Gli incontri avranno una durata di un’ora e mezza ciascuno e si terranno con cadenza settimanale. Il 

costo per ogni incontro è di 75,00 euro lorde. Il calendario esatto verrà concordato con le insegnanti 

della scuola che accompagneranno i gruppi-classe. Proprio per questo motivo è previsto un incontro 

preliminare con l’insegnante di riferimento per illustrare le modalità del progetto stesso. 

Il progetto prevede 12 incontri per un numero totale di 19 ore complessive di attività e incontro 

preliminare. 

Il costo complessivo del progetto è fissato in 950,00 euro lorde. 

Sarà possibile discutere e variare il monte ore in base alla richiesta della scuola e al numero di 

partecipanti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

1 Simbeni Duccio 
MUSICOTERAPISTA 

10 € … 

2  
Bertoneri Sara 

9 € … 

  
 

  

   
 
 
 

 

 

 

 
 

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) 
 

 

Data 12/05/2019 



IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Lucia Rossini 

 

 

 

 

 

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

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

primaria di:  Calcinato “G.Ferraboschi” -  Calcinatello “M. Agosti” x Ponte San Marco “Pedrini e 

Carloni”  

secondaria     “Dante Alighieri” di Calcinato 

 
 
 

1.1 Denominazione progetto 

A SCUOLA DI EMPATIA 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 
X relazionale 
interdisciplinare 

trasversale 
 opzionale 
x Psico-educativa 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Lucia Rossini  
 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

Alunni scuola primaria classe 1° 
 

 

 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  



L’intelligenza è generalmente definita come la capacità di affrontare e risolvere con 

successo situazioni e problemi, nuovi o sconosciuti, ed è l’insieme delle facoltà cognitive 

o emotive che concorrono, o dovrebbero concorrere, a tale capacità.  

In base a differenti strutture del cervello esistono varie manifestazioni fondamentali 

dell’intelligenza.  

Dal 1990 si parla di un’intelligenza molto importante per l’uomo e le sue capacità 

relazionali: l’intelligenza emotiva. In Italia, questo tema è arrivato nel 1997 con la 

traduzione del libro “Emotional Intelligence” di Daniel Goleman. È definita come la 

“capacità di percepire, identificare e riconoscere le emozioni proprie e altrui in maniera 

precisa nel momento stesso in cui sorgono. È anche la capacità di auto-motivarsi e 

gestire le proprie emozioni in modo costruttivo”. 

 

 

Le emozioni guidano il nostro comportamento. Sono tante e ciascuna ha un suo nome. 

Non sono né buone, né cattive, né giuste, né sbagliate. Le troviamo dentro di noi; esse 

sono necessarie e ci aiutano a decidere cosa fare o cosa dire, a riconoscere ciò che ci 

piace e ciò che non ci piace, ciò che è pericoloso e ciò che non lo è. 

Accompagnare il bambino alla scoperta delle proprie emozioni e dei propri sentimenti, 
anche quelli negativi, gli permette di riconoscerli, comprenderli, accettarli, metabolizzarli 
e trasformarli senza averne paura. Divenire consapevole vuol dire sapere controllare i 
propri comportamenti e di conseguenza capire meglio gli altri e riuscire a stabilire legami 
sani e duraturi con tutti i componenti del nuovo gruppo classe. 
Attraverso una serie di attività ludiche, esperienziali e teoriche il percorso si propone di: 

 

⬧ 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 sé 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. 

 

⬧  

 
  
 1.6 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.  



Considerando l’elevato numero di bambini nella sezione prima, per permettere un buon lavoro ad ognuno, il 

progetto si articola in: 

n° 8 incontri a cadenza settimanale della durata di 1,5h, per un totale di 12h 

 
 
 

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   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

1  
PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA 
Dott.ssa Paola Ferrari  

12 80€ (comprensivo di rit. 
Acc. 20%)+2%ENPAP 

  
 

  

  
 

  

   
 
 
 

 

 

 

 
 

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) 
 

 
 

 

 

Data 12/06/2019 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
Lucia ROSSINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

Via Arnaldo n. 64 - 25011 Calcinato (Bs) - Tel 030 96 31 34 - Fax 030 99 85 144 - CF 
85001470179 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/2020 

 

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

primaria di:  Calcinato “G.Ferraboschi” -  Calcinatello “M. Agosti” 
  
x Ponte San Marco “Pedrini e Carloni”    secondaria     “Dante Alighieri” di 
Calcinato 
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1.1 Denominazione progetto  “ DRAW THERAPY” 
 

 

Disegno le mie emozioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 

 disciplinare 

X relazionale 

X interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) 
 
 

 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

 

Gobbetto Vania 
 

  

Docenti coinvolti   

Docenti di classe:  Gobbetto Vania,  Moneghini Wilma, Borghetti Teresa, Allocca Fiorinda  

 

 

 

1.3 Destinatari 

 

Alunni delle classi 2^ A e 3^ A 
 

 

 
 
 
 
PREMESSA 

 

Il disegno e la pittura sono, per un bambino in fase evolutiva, l’inizio dello sviluppo della capacità 
di pensare e di raccontare; sono un passaggio prezioso e una capacità che spesso da adulti, 
purtroppo, banalizziamo e di conseguenza perdiamo. 
Il disegno è uno strumento che aiuta a far entrare in relazione il bambino e le sue emozioni; in 
altre parole il bambino esprime attraverso la sua creatività la sua realtà interiore. 
 

 



La DRAW-THERAPY, è uno strumento importante all’interno dell’arte-terapia validissimo sia per i 
bambini sia per gli adulti. Si basa su questa idea, che l’arte e la produzione artistica sono 
strumenti di stimolo creativo per interpretare emozioni, conflitti, tensioni e sentimenti per coloro 
che non si servono del linguaggio verbale come canale privilegiato. 

Inserire l’arte-terapia in ambiente scolastico significa creare uno spazio non solo ricreativo ma una 
forma di ascolto nei confronti dei più piccoli, dove l’insegnante e l’assistente d’arte non pongono 
alcun giudizio, bensì aggiungono nell’iter culturale dei bambini una possibilità di sfogo e di 
racconto del mondo interiore degli stessi. 
 
 
 1.4 Obiettivi 

 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.   

Fornire ai bambini la possibilità di sperimentare il disegno e la pittura come canali per manifestare 
l’emotività e l’emozionalità  alternativi alla comunicazione verbale. 

Aumentare nei bambini la consapevolezza del proprio mondo interiore e delle proprie emozioni per 
imparare a gestirle. 

Permettere al pensiero (narrativo) di prendere forma attraverso le mani e autare i bambini a 
mettere in  opera quella che viene definita “concentrazione per raggiungere” l’obiettivo fissato. 
 

Attraverso il lavoro in gruppo, migliorare le capacità sociali e relazionali della persona. Favorire   
gli scambi linguistici attraverso le immagini. 

  

 

 
 

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 

 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.  
5 ORE CIRCA PER CLASSE 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE:  

❖ La draw-therapy si può inserire in un contesto scolastico dove l’insegnante, con l’assistenza 
dell’artista, potrà somministrare agli allievi in modo collettivo tracce a tema; per esempio riguardo 
temi sulla natura, l’ambiente vissuto dai ragazzi (famiglia,rapporti affettivi,fratelli e amici), il regno 
animale, in modo che i bambini condividano nel processo creativo le loro opinioni. Questo 
permetterà poi loro uno scambio non linguistico ma visivo attraverso l’immagine.  
 

❖ In alternativa la classe può essere suddivisa in diversi gruppi che sceglieranno liberamente dei temi 
proposti dall'insegnante. 

 

STRUMENTI DIDATTICI: 

materiale da disegno e di facile consumo,  materiale plastico (per esempio das, creta, didò, pasta di 

sale) 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO: 

 si valuteranno le produzioni dei bambini e la loro capacità di esprimersi. Si precisa che  

l’interpretazione dei disegni resta sempre ed unicamente materiale di studio per le figure competenti, 

ossia psicologi,psichiatri e psicanalisti, mai all’addetto in arte che li segue, al fine di evitare un 

eccesso di interpretazione che può fuorviare e produrre valutazioni sbagliate.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

1.7 - Risorse umane 
 



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

 

 
RISORSE UMANE INTERNE 

 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

1  
Gobbetto Vania 

  

2  
Moneghini Wilma 

  

3 Borghetti Teresa 
 

  

4  
Allocca Fiorinda 

  

5  
 

  

 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 
 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

  
Esperta di arte-terapia 

5 per classe  euro in totale 

    

  
 

  

   
 
 
 

 

 

 

 
 

 

1.8 - Beni e servizi 
 

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

Aule di appartenenza  

 

Data 17/06/2019 

 

IL RESPONSABILE 
 

DEL PROGETTO 
Ins. Gobbetto Vania 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/20 

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

primaria di:  Calcinato “G.Ferraboschi” -  Calcinatello “M. Agosti” x Ponte San Marco “Pedrini e 

Carloni”  

secondaria     “Dante Alighieri” di Calcinato 

 
1.1 Denominazione progetto 

Silenzio ….MUSICA!! 

 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

x disciplinare 
 relazionale 
interdisciplinare 

trasversale 
 opzionale 
 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

Gobbetto Vania  
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1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

Classe seconda   
 

 

 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

Obiettivi specifici del progetto 

Educare all’ascolto dell’altro: 

- Rispettare i tempi e i modi della comunicazione. 

- Favorire l’autocontrollo all’interno del gruppo, durante gli interventi e le libere 

espressioni dei singoli. 

- Stimolare al senso di responsabilità personale. 

Educare all’ascolto musicale. Percepire e comprendere: 

- La differenza tra suono e silenzio. 

 

- La differenza fra i suoni in base ai concetti di: durata, intensità, altezza e timbro. 

- L’ordine e le caratteristiche di sequenze ritmiche e melodiche differenti. 

Sviluppare le capacità di produzione e riproduzione: 

- Memorizzare, riprodurre e variare semplici sequenze ritmico-melodiche. 

- Esplorare e manipolare i suoni con l’ausilio della voce e degli strumenti. 

- Sonorizzare un testo (fiaba, filastrocca, poesia…) suddividendo ruoli e funzioni fra i 

bambini del gruppo. 

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

x semiclasse 
lavori di gruppo 
X 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 
 altro (specificare) 
________________ 
 

 

   



 1.6 Durata e modalità  

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

Il progetto si propone di coinvolgere il gruppo-classe in un’esperienza musicale inclusiva che assuma 

una dimensione cognitiva, fisica e affettiva insieme. Si tratta di un’attivazione globale del mondo senso-

percettivo del bambino che prevede prima di tutto la comprensione di semplici e naturali fenomeni 

sonori. 

Partendo dal vissuto dei bambini e attraverso proposte originali e divertenti si mira a stimolare il 

desiderio di scoprire i meccanismi del linguaggio musicale. Proprio per questo è previsto un ampio uso 

della voce, del corpo e della mimica come strumenti familiari e immediati nell’entrare in relazione col 

gruppo. 

Dalla comprensione e interiorizzazione delle strutture musicali si passa alla produzione, al “fare musica 

insieme”, un’opportunità preziosa per socializzare e condividere la scoperta di un nuovo linguaggio e 

delle sue potenzialità. 

 

 

 

Strumentario 
Durante il percorso i bambini potranno sperimentare sia strumenti convenzionali (prevalentemente 

strumenti a percussione e strumenti ORFF) che strumenti non convenzionali, ovvero strumenti costruiti 

utilizzando materiali di recupero ed elementi naturali. Sarà utile poter visionare il materiale di cui la 

scuola dispone, ed eventualmente integrarlo, a quello portato dagli esperti per permettere a tutti i 

bambini l’utilizzo di una gamma di strumenti il più vasta possibile. 

 

Finalità 

- Stimolare i bambini all’interazione e socializzazione attraverso il linguaggio musicale. 

- Far scoprire la musica come esperienza naturale, viva e stimolante, all’interno di un contesto ludico. 

- Contribuire, attraverso l’elemento sonoro-musicale, allo sviluppo delle capacità cognitive, creative ed 

espressive del bambino. 

 

- Sviluppare la consapevolezza del proprio corpo come unità globale. 

- Potenziare l’attenzione verso se stessi e gli altri attraverso l’ascolto reciproco. 



 

Strutturazione del corso. Durata, tempi e costi 
Gli incontri avranno una durata di un’ora e mezza ciascuno e si terranno con cadenza settimanale. Il 

costo per ogni incontro è di 75,00 euro lorde. Il calendario esatto verrà concordato con le insegnanti 

della scuola che accompagneranno i gruppi-classe. Proprio per questo motivo è previsto un incontro 

preliminare con l’insegnante di riferimento per illustrare le modalità del progetto stesso. 

Il progetto prevede 12 incontri per un numero totale di 19 ore complessive di attività e incontro 

preliminare. 

Il costo complessivo del progetto è fissato in 950,00 euro lorde. 

Sarà possibile discutere e variare il monte ore in base alla richiesta della scuola e al numero di 

partecipanti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Gobbetto Vania    

2 Moneghini Wilma 
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

1 Simbeni Duccio 
MUSICOTERAPISTA 

10 € .. 

2  
Bertoneri Sara 

9 € …. 

  
 

  

   
 
 
 

 

 

 

 
 
 

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) 
 

 
 

 

 

Data 17/06/2019 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
Vania Gobbetto 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

BSIC829001@pec.istruzione.it 
 

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/20 

 

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

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

 
 

 

1.1 Denominazione progetto 
 

Indicare denominazione del progetto 
 
GIOCHIAMO CON LO YOGA 
 
 

 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 

 disciplinare 
relazionale 
x interdisciplinare 

 trasversale 
 opzionale 
 altro (specificare) ________________ 
 
 

 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

 

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


Indicare Il responsabile del progetto 
 

 
SUARDI ELISA 
 

 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc 

  
ALUNNI DELLA CLASSE TERZA E DELLE CLASSI QUARTE DEL PLESSO DI PONTE S. MARCO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 1.4 Obiettivi 

 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

• stimolare lo sviluppo e a rafforzare la corretta e armoniosa strutturazione dello schema corporeo, 

ponendo attenzione ad una corretta postura ed al coordinamento motorio 

• offrire ai bambini un'esperienza corporea capace di accompagnarli nel processo di sviluppo della capacità 

di controllo dei propri impulsi e delle proprie emozioni 

• giungere alla percezione cosciente e al controllo dell’atto respiratorio 

• sperimentare il rilassamento e diverse tecniche per la gestione dello stress emotivo 

• sviluppare l'immaginazione, creatività, apertura e ascolto come attitudine e strumento per affrontare le 

situazioni 

• promuovere rafforzare il senso di appartenenza al gruppo, migliorare la capacità di relazionare, di 

socializzare e di collaborare con gli altri. 

 

 

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 
 

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

 



 

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

 

   
 
 
 1.6 Durata e modalità 

 

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

 

Il progetto si svolge in otto incontri da un'ora ciascuno per ognuna delle tre classi coinvolte, per un totale 

di 24 ore da tenersi nell'arco dei mesi novembre-dicembre 2019. 

 

Lezione tipo 

 

I bambini vengono accolti in cerchio a gambe incrociate attraverso il suono di una campanella e viene chiesto 

loro come stanno e se sono felici. 

Per rompere il ghiaccio viene fatto un gioco di apertura. 

Successivamente vengono proposti giochi di pranayama e di mobilità. 

Dopo un momento di attività segue sempre un momento di stabilità, fermezza e ascolto, tramite la dimostrazione 

dell’asana del giorno. 

A seguito si gioca con le asana e per concludere ci si rilassa nel “dolce dormire”. 

Alla fine di ogni incontro viene chiesto ai bambini qual è stato il loro momento o gioco preferito della pratica. 

 

 

 

 

Durante l’incontro di Yoga vengono introdotti diversi elementi per il raggiungimento delle finalità sopracitate. 

Giochi di squadra o a coppie, esercizi di riscaldamento, asana selezionate appositamente per i più piccoli che 

siano adatte alla loro fase di sviluppo. I movimenti e la pratica delle asana sono sempre dolci, lenti e guidati, per 

una totale sicurezza dei bambini. Le asana vengono presentate in modo giocoso. 

In ogni incontro vengono presentate un massimo di 2\3 asana: 

 

• Tadasana (montagna) 

• Urdva Stasana (orso) 

• Uttanasana (bambola di pezza) 

• Adho mukha svanasana (cane a testa in giù)                 Saluto al sole 

• Marjariasana (gattino) 

 



• Bujangasana (serpente) 

 

• Siddhasana (fiore) 

• Baddakonasana (farfallina) 

• Shashankasana (coniglio) 

• Balasana (sassolino) 

• Shimshasana (leone) 

• Shavasana (dolce dormire) 

 

Le posizioni vengono fatte conoscere tramite dei giochi.  

 

 

 

 
 

 

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 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

1  
Moretti Chiara, laureata in 

Progettazione Pedagogica e 

24 22 



Formazione delle risorse umane, 

insegnante di Yoga CSEN RSY 200 

ore per adulti, insegnante certificata 

CSEN di Yoga per bambini , tecnico 

societario di ginnastica aerobica e 

ritmica per la FGI. 

 

  
 

  

  
 

  

   
 
 

 

 

 
 
 

 

1.8 - Beni e servizi 
 

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

 
Pennarelli e tempere 
 
 

 

 

Data _12_/6__/_2019_ 

 

                                                                        IL RESPONSABILE 
 

DEL PROGETTO SUARDI ELISA 
 

 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALCINATO 

SCUOLA PRIMARIA DI PONTE SAN MARCO 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020 

 

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): 

___________________   
 

✓ Destinatari 

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

Scuola primaria, Plesso di Ponte San Marco –CLASSI QUARTE  (4^B e D) - 27 BAMBINI 
 

✓ Responsabile progetto/laboratorio 

Indicare il responsabile del Laboratorio 

Ins. SUARDI  ELISA /ROSSI  ANNA 

 

 

✓ 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 QUARTE 

 

L'ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

 

Le classi quarte continueranno il 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. 
 

✓ 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. 
 

 

✓ 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.  

 

✓ 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. 

 

 

✓ 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 

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

  



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)… 

                                                                           COSTO TOTALE €  
 

 

 LA RESPONSABILE  DEL PROGETTO 

 

                                                                   Ins. SUARDI ELISA   

                                                                                  Ins. ROSSI ANNA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

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

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

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

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

 

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/20 

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

primaria di:  Calcinato “G.Ferraboschi” -  Calcinatello “M. Agosti” x Ponte San Marco “Pedrini e 

Carloni”  

secondaria     “Dante Alighieri” di Calcinato 

 
1.1 Denominazione progetto 

Non Bulliamoci!! 

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


!  

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

disciplinare 
X relazionale 
interdisciplinare 

trasversale 
 opzionale 
 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
FRANCESCA MUSTICA 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

4^B-4^D-5^A-5^C 
 

 

 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

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 saranno  

chiamati a partecipare alle discussioni in modo attivo, produrre testi e articoli sull’argomento, leggere e 

commentare articoli di quotidiani e casi di cronaca. 

 

 
 
 
 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

x semiclasse 
Xlavori di gruppo 
X apprendimento cooperativo 
 tutoring 
X problem solving 
 gioco simbolico 

X classe interna 
X gruppi interclasse per classi 
parallele 
 gruppi intersezione omogenei per 
età 
 gruppi per livelli di apprendimento 



 giochi di ruolo 
 

 altro (specificare) 
________________ 
 

 

   
 1.6 Durata e modalità  

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

Il progetto sarà attuato nel secondo quadrimestre, per un totale di dieci ore da calendarizzare . 

Gli insegnanti tratteranno 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 . 

Dopo aver visionato alcuni films , verranno guidati dagli insegnanti a cogliere il significato di quanto 

visto , a portare esperienze personali, qualora ve ne fossero, e a trovare possibili soluzioni alle 

situazioni di prevaricazione che si sono presentate. 

L’insegnante referente per il bullismo e cyberbullismo dell’istituto riserverà dei momenti di 

informazione generale sulla problematica del bullismo riferita anche ai contesti online e di giochi 

interattivi.     

- 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, 

con il supporto dell’insegnante referente per il bullismo e cyberbullismo dell’istituto, dopo avere 

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

personali e proposte. 

 -  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. 

 

 

 MOSTRA. A conclusione delle attività, 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 sarà allestita nei locali della Scuola primaria  di Ponte San Marco 

 

 
 

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 MUSTICA FRANCESCA 
( ref.bullismo e cyberbullismo 
d’istituto) 

 2 

2 SCALMANA FEDERICA 
 

 2 

3 SUARDI ELISA 
 

 2 

4 ROSSI ANNA 
 

 2 

 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

 Alunni in alternanza scuola lavoro 
del liceo delle scienze umane 
“DeAndrè” di Brescia 

4 0 

    

  
 

  

   
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) =  

Cartucce per stampante a colori Epson 2D5465 

 

CANCELLERIA 

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

Risme fogli A3 e A4  

 

IMPIANTI E MACCHINARI  :  

HARDWARE INFORMATICO : 

 

ALTRO (specificare) 

Films   
 

 
 

 

 

Data 12/05/2019 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
Francesca Mustica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 
 

 
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” x Ponte San Marco “Pedrini e 

Carloni”  

secondaria     “Dante Alighieri” di Calcinato 

 
 
 

1.1 Denominazione progetto 

AMAR-SI con la mente, il corpo e il cuore 

 

 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 
x relazionale 
interdisciplinare 

trasversale 
 opzionale 
x psico-educativa 

mailto:BSIC829001@istruzione.it
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1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Francesca Mustica 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

classi 5^A - 5^ C 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

E’ importante fornire informazioni utili e psicoeducative ai bambini prossimi alla preadolescenza, 
con l’intento di superare nel migliore dei modi quello che sarà per loro un periodo in cui l’ 
identità verrà messa in discussione ed avverranno cambiamenti nel corpo e nella mente; è 
altrettanto importante creare uno spazio sicuro dove potranno rivolgersi serenamente per 
chiarire qualsiasi dubbio o curiosità, soprattutto in un’epoca in cui l’informazione è a portata di 
click, ad una velocità tale da non creare neanche più la curiosità necessaria a questa età.  
 
L’obiettivo generale è quello di dare informazioni chiare e coerenti in rapporto all’età e alla fase 
di sviluppo del bambino e offrire la possibilità di avere uno spazio dove porre liberamente 
domande.  
In particolare: 
 

⬧ Approfondire il tema dell’accettazione di sé, del proprio corpo e delle diversità. 
⬧ Raggiungere consapevolezza circa i propri pregi e difetti attraverso il confronto con gli altri. 
⬧ Far capire l’importanza del proprio corpo e il rispetto della privacy, oggi molto condizionati 

dall’incessante sviluppo tecnologico e del web. 
⬧ Approfondire gli aspetti psicologici legati alla sessualità. 
⬧ Approfondire il tema dell’affettività e delle relazioni. 
 
 

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 
x gioco simbolico 
x giochi di ruolo 
 

classe interna 
gruppi interclasse per classi parallele 
 gruppi intersezione omogenei per 
età 
 gruppi per livelli di apprendimento 
X lavoro individuale 
 

 

   
 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 ,in base alle disposizioni orarie più funzionali ,si strutturerà in: 

n° 3 incontri a cadenza settimanale della durata di 2h ciascuno, per un totale di 6h  

oppure in: 

n° 4 incontri a cadenza settimanale della durata di 1,5h ciascuno, per un totale di 6h. 

Durante gli incontri si darà spazio a momenti di condivisione, verranno assegnati compiti per permettere ai 

bambini di riflettere sugli argomenti trattati anche durante la settimana che intercorre tra un incontro e 

l’altro, ci saranno momenti di lezione didattica con la visione di presentazioni power-point e momenti di 

lavoro individuale per permettere una maggiore introspezione e stimolare la capacità di ascolto dei propri 

pensieri, bisogni e necessità. 

 

 
 
 

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 Mustica Francesca   

2 Scalamana Federica 
 

  

 
RISORSE UMANE ESTERNE  
 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

1  
PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA 
Dott.ssa Paola Ferrari  
 

12 ………….. 

   
 
 
 

 

 

 
 

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 : MATERIALE AUDIO VISIVO 

 

ALTRO (specificare) 
 

 

12/05/2019  

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO  
FRANCESCA MUSTICA 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/20 

 

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

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

 
 
 

1.1 Denominazione progetto 

 
“ 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, Fraccaro Cristina, Moneghini Wilma, Mustica Francesca,  

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


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. 

*Per gli alunni delle classi quarte e quinte il progetto si articolerà anche in attività laboratoriali 

teatrali. Supportati dalla compagnia teatrale Arcadia, gli alunni si cimenteranno nello studio di 

alcuni famosi classici della letteratura inglese  per ragazzi ( Robinson Crusoe, L’isola del Tesoro, 

Peter Pan..); nei testi loro forniti analizzeranno informazioni su ogni aspetto del testo: 

grammatica, notizie sui personaggi e cenni storici. 



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 

  
Borghetti Teresa 

4  

 Fraccaro Cristina 4  

  
Moneghini Wilma 

4  

  
Mustica Francesca 

4  

  
Rossi Anna  

4  

 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

2  
Attori teatro Arcadia  

2 0 

   0 

  
 

  

   
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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): 
- Handbooks e biglietti spettacolo finale per le classi quarte e quinte ( 67 alunni ) 

 



 
 

 
 

 

Data 12/05/2019 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
Ins.Francesca Mustica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALCINATO 

SCUOLA PRIMARIA DI PONTE SAN MARCO 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020 

 

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): 

___________________   
 

✓ 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 
 

✓ Responsabile progetto/laboratorio 

Indicare il responsabile del Laboratorio 

Ins. SUARDI ELISA  
 

 

✓ 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. 

 

✓ 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.  

 

 

✓ 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. 

 

✓ 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.  

 

✓ 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) 
 

1.2 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)… 

                                                                           
 

 

 LA RESPONSABILE  DEL LABORATORIO 

                                                                   Ins. SUARDI ELISA   
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/20 

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

primaria di:  Calcinato “G.Ferraboschi” -  Calcinatello “M. Agosti” x Ponte San Marco “Pedrini e 

Carloni”  

secondaria     “Dante Alighieri” di Calcinato 

 
1.1 Denominazione progetto 

  LegalMente 

 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

x disciplinare 
x relazionale 
xinterdisciplinare 

trasversale 
 opzionale 
 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

Francesca Mustica 
 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

Tutte le classi del plesso  
 

 

 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

 

• Vedasi sceda di specifiche in allegato alla presente scheda 

 

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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



x semiclasse 
xlavori di gruppo 
X 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 
 altro (specificare) 
________________ 
 

 

   
 1.6 Durata e modalità  

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

*Il progetto si attuerà durante tutto l’anno scolastico nelle modalità esplicitate nell’allegato alla 

presente scheda   

 

 
 

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 

 Tutti gli insegnanti del plesso 
“Pedrini e Carloni “ di Ponte San 
Marco  

 4 ore ad insegnante 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

 G.E.V. 2 per intervento su 
singola classe  

 

 Associazione Kemay  2 per intervento su 
singola classe  

 

  
 

  

   
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) = 

 Cartucce per stampante a colori Epson 2D5465 

 

Cartucce stampante bianco e nero Brother  

CANCELLERIA 

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

Risme A3 -A4  

Cartelloni colorati 

Pennarelli  

 

IMPIANTI E MACCHINARI  :  

HARDWARE INFORMATICO : 

 

ALTRO (specificare) 

Dvd films  

• Wonder 

• Anti Bully-una vita da formica 

• Billy Elliott 

• Un ponte per Tarabithia 

• Diario di una schiappa  

• Angry birds  
 
 

 
 

 
 
 

 

Data 12/06/2019 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
Francesca Mustica 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto Legalità di plesso 

                               #LEGALMENTE 



     Percorsi di Legalità...per dare senso al futuro 

  

 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 
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  

- Giornata della Memoria e dell’accoglienza UNHCR 3 ottobre 2019 

- Manifestazioni del 4 novembre 2019  

- Giornata dei diritti dei bambini 20 novembre 2019 

- Giornata dei diritti umani 10 dicembre 2019  

- Giornata della Memoria per le le vittime dell’Olocausto 27 gennaio 2020 

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

- Giornata nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo 

- Giornata della Terra. 22 aprile 2020 

- Giornata della Liberazione d’Italia 25 Aprile 2020 

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  

Collaborazione con la Cooperativa Kemay di Caritas Diocesana di Brescia che ha, 

attraverso questo progetto,  promosso  la coscientizzazione dei ragazzi e dei giovani 

rispetto alla cultura dell’incontro nelle scuole e nelle comunità di Brescia e provincia. La 

cooperativa accompagna l’attivazione e la gestione di forme di accoglienza diffusa sul 

territorio di Brescia e provincia, grazie alla disponibilità dei volontari delle parrocchie e 

delle comunità che scelgono di vivere un’esperienza nuova e diversa di apertura verso 

l’Altro. 

 

  

Ambito tematico:  BULLISMO  

Gli insegnanti tratteranno 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. 

- Per le classi prime , seconde e terze  le proposte mirano a guidare il bambino ad 

esprimere e gestire in maniera composta le emozioni che lo caratterizzano in particolari 

momenti e situazioni della giornata o vita, siano esse di gioia, di paura, di rabbia, di paura 



o altro. Saranno proposti  films che  vogliono portare i bambini a sviluppare sentimenti di 

empatia verso chi è in difficoltà e trovare possibili strade per aiutare chi ha bisogno di un 

aiuto. 

- Per gli alunni delle quarte e quinte, invece, saranno proposte attività in cui il tema del 

bullismo viene trattato in maniera più esplicita e diretta: i bambini, dopo aver visionato 

alcuni films ,verranno guidati dagli insegnanti a cogliere il significato di quanto visto , a 

portare esperienze personali, qualora ve ne fossero, e a trovare possibili soluzioni alle 

situazioni di prevaricazione che si sono presentate. 

 

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 saranno  chiamati a partecipare alle 

discussioni in modo attivo, produrre testi e articoli sull’argomento, leggere e commentare 

articoli di quotidiani e casi di cronaca. 

     

- 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, con il supporto dell’insegnante referente per il 

bullismo e cyberbullismo dell’istituto, dopo avere affrontato il problema attraverso dibattiti, 

confronti, racconti di esperienze vissute, considerazioni personali e proposte. 

 -  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. 

-  MOSTRA. A conclusione delle attività, 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 sarà allestita nei locali della Scuola primaria  di Ponte San Marco 

 

 

  

Ambito tematico: EDUCAZIONE AMBIENTALE  

Approccio didattico e attività laboratoriali  

    
Protocollo di Kyoto: storia e approfondimenti 
Cos'è il riscaldamento globale e come i paesi stanno cercando di arginarlo 

Storia del trattato internazionale che limita le emissioni di gas 

 

 Rapporto tra uomo e ambiente 

Attività informative e laboratoriali rispetto al rapporto tra uomo e ambiente e uomo e natura 

 

•  Energia: significato e forme 

Cos'è l'energia e cosa si intende per energie rinnovabili 

 

Collaborazione con le GEV ( Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica)  che proporranno   

programmi e attività che coinvolgeranno gli alunni  in lezioni, esplicabili generalmente all'aperto, 

dedicate alla conoscenza del territorio e alla specificità dei problemi ambientali. 

  

  

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

 

Saranno proposte attività di informazione rispetto all’operato di alcuni personaggi noti per il loro 

encomiabile contributo per la lotta alle mafie .( Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, don Pino 

Puglisi etc.) 

  

 

 

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.   

https://www.studenti.it/protocollo-di-kyoto-storia-approfondimenti.html
https://www.studenti.it/protocollo-di-kyoto-storia-approfondimenti.html
https://www.studenti.it/tema-rapporto-uomo-ambiente.html
https://www.studenti.it/energia-significato-e-forme-di-energia.html


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.  
Rappresentanti di varie associazioni 
presenti sul territorio.  

  

 

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  

  

  

  

Esperti esterni e altre risorse   

  

  

  

  

   

BENI E SERVIZI  

Risorse logistiche / organizzative:   Scuolabus  comunale   

Acquisti:  

  

   

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..   

2019 

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

2020 

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%  

  

  

  

  

Ponte San Marco12/05/2019                                                 La referente 

                                                  Francesca Mustica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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



Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/20 

 

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

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

 
1.1 Denominazione progetto 

                                                                                     

UNA SCUOLA per tutti:  
PROGETTO CONTINUITA’ 
         
                  

 
                                                                                                                   

 
Il passaggio da una scuola all’altra, scandito dalla 
conclusione di un ciclo 
scolastico, rappresenta per l’alunno e per i genitori un 
momento estremamente 
delicato, non privo di timori e interrogativi. L’alunno 
troverà nuove organizzazioni, 
nuovi ambienti, nuove relazioni, nuovi insegnati e 
nuovi compagni di classe: tutti 
elementi di incertezza che necessitano di supporto e 
attenzione. 
Per questo, il progetto continuità, per ciò che concerne 
i docenti, vuole 
promuovere e favorire esperienze di interazione 
didattica che seguano principi e 
modalità di continuità e verticalizzazione. Per quanto 
riguarda gli alunni, invece, il 
progetto intende rispondere alla necessità di essere 
accompagnati e seguiti nel 
percorso scolastico, evitando, così, fratture tra i vari 

ordini di scuola. 

 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

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


Indicare Il responsabile del progetto  

 
Insegnante GRASSI SANDRA (funzione strumentale continuità) e insegnanti commissione continuità 
 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti. ata, ecc  

 Bambini dell’ultimo anno della scuola dell’ Infanzia, delle classi 1 ^ e  5^ della scuola Primaria, e delle 
prime classi della scuola Secondaria di primo grado. 

• Docenti impegnati nelle suddette classi. 

• Docenti assegnatari delle F.S. 

• Docenti referenti di progetti. 

• Personale di segreteria, collaboratori scolastici. 

 

 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

• Instaurare un dialogo permanente tra i vari ordini di scuola per un reale coordinamento orizzontale e 
verticale. 

• Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni. 

•  Potenziare la voglia di “crescere“, cambiare e diventare sempre più autonomi. 

• Salvaguardare la crescita formativa e il bagaglio di conoscenze che ogni bambino porta in sé. 

•  Favorire il passaggio da una struttura all’altra eliminando sentimenti di insicurezza e disagio per il nuovo.  

• Mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico. 

• Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattico- educativa. 

•  Promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente abili. 

• Proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola 

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) incontri e prove 
predisposte dalla Commissione Continuità 
in seno al Progetto d’Istituto  
 

 

   
 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.  

o Programmazione e realizzazione di progetti in collaborazione che favoriscano l’incontro degli alunni delle 
classi-ponte. 

o Visite alla scuola Primaria dei bambini della scuola dell’Infanzia (sezioni anni cinque) e di quelli di classe 
5^ alla scuola Secondaria di primo grado, per conoscere la nuova realtà scolastica e gli insegnanti con 
predisposizione di attività educativo –didattiche- espressive comuni.  

o  Organizzazione di un OPEN DAY, per consentire ai genitori interessati di visitare i Plessi di scuola 



Primaria e Secondaria. Durante la visita i genitori potranno personalmente rendersi conto degli spazi, 
delle strutture e dell’organizzazione didattica che caratterizza la scuola relativamente ai metodi, ai 
contenuti. 

o Incontro tra i docenti dei tre ordini di scuola per favorire il passaggio di informazioni ed individuare i livelli 
di acquisizione delle competenze e delle conoscenze degli alunni, le modalità di apprendimento, gli 
aspetti relazionali. 

o  Predisposizione durante l’anno scolastico di attività in comune: programmare e realizzare progetti in 
partnership che favoriscono l’incontro fra gli alunni delle classi-ponte ( progetto lettura, progetto arte, 
progetto musica……). 
 
 
DURATA 
Il progetto si articolerà nell’arco di tutto l’anno scolastico. 

 

 
 

1.7 - Risorse umane 

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

 
RISORSE UMANE INTERNE 

 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

 
 
1 

 

• Docenti impegnati nelle classi/ 
ponte e di classe 5^. 

 

 
 
 
             0 

 
 
                 
                0 
                 

 
2 

• Docenti referenti di progetti. 

 
 

 
             0 

 
                 0 

 
3 

• Personale di segreteria, 
collaboratori scolastici. 

 

 
             0 

 
                 0 

 
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. 

 
Ambienti scolastici dei vari ordini di Scuola, laboratori, biblioteca. Attività proposte dalla Commissione Continuità 
dell’Istituto Comprensivo e veicolate  agli insegnanti coinvolti dalle Referenti di Plesso e/o proposte dai docenti 
interessati secondo le scansioni stabilite dalla Commissione. 

 



Data _19_/_05_/_2019 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

 

                                                                                                                                  Ins. Sandra Grassi 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO LETTURA DELLA SCUOLA “PEDRINI E CARLONI” 

TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO     A.S. 2019-20 

 

PROGETTO LETTURA DEL PLESSO DI PONTE SAN MARCO 
 LIBRI IN FESTA 

 

 

DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITÁ 

  
 

 
 
 

Si organizzano 3 giornate dedicate ai libri e alla promozione 
della lettura. Sarà allestita nei locali della scuola una “Fiera del 
libro”, dove i bambini e le loro famiglie avranno la possibilità di 

accostarsi a diverse tipologie di libri. Parallelamente si 

organizzeranno incontri di lettura collettiva e vicariale, dove 
saranno coinvolti anche le famiglie dei bambini. 

 

  

 

 

- Appassionare i bambini al mondo dei libri. 

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



OBIETTIVI 
 

 

 

- Assaporare il piacere della lettura. 
- Comprendere la valenza sociale della lettura come 

attività collettiva tra gruppi e generazioni diverse. 
 

-  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO DRAW THERAPY 

Classi seconda e terza      SCUOLA PRIMARIA DI PONTE SAN MARCO 2019-2020 

 

 



 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ 
 

 

 
 

 

Disegno le mie emozioni 
 

Il disegno e la pittura sono, per un bambino in 
fase evolutiva, l’inizio dello sviluppo della 
capacità di pensare e di raccontare; sono un 
passaggio prezioso e una capacità che spesso 
da adulti, purtroppo, banalizziamo e di 
conseguenza perdiamo. 
Il disegno è uno strumento che aiuta a far 
entrare in relazione il bambino e le sue 
emozioni; in altre parole il bambino esprime 
attraverso la sua creatività la sua realtà 
interiore. 
 
La DRAW-THERAPY, è uno strumento 
importante all’interno dell’arte-terapia 
validissimo sia per i bambini sia per gli adulti. Si 
basa su questa idea, che l’arte e la produzione 
artistica sono strumenti di stimolo creativo per 
interpretare emozioni, conflitti, tensioni e 
sentimenti per coloro che non si servono del 
linguaggio verbale come canale privilegiato. 

Inserire l’arte-terapia in ambiente scolastico 
significa creare uno spazio non solo ricreativo 
ma una forma di ascolto nei confronti dei più 
piccoli, dove l’insegnante e l’assistente d’arte 
non pongono alcun giudizio, bensì aggiungono 
nell’iter culturale dei bambini una possibilità di 
sfogo e di racconto del mondo interiore degli 
stessi. 
 



 

OBIETTIVI 
Fornire ai bambini la possibilità di sperimentare 
il disegno e la pittura come canali per 
manifestare l’emotività e l’emozionalità  
alternativi alla comunicazione verbale. 

Aumentare nei bambini la consapevolezza del 
proprio mondo interiore e delle proprie emozioni 
per imparare a gestirle. 

Permettere al pensiero (narrativo) di prendere 
forma attraverso le mani e autare i bambini a 
mettere in  opera quella che viene definita 
“concentrazione per raggiungere” l’obiettivo 
fissato. 
 

Attraverso il lavoro in gruppo, migliorare le 
capacità sociali e relazionali della persona. 
Favorire   gli scambi linguistici attraverso le 
immagini. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BANDA MUSICALE – SCUOLA DI MUSICA 

 

“ELIA MARINI” DI CALCINATO  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto “Un giorno in Banda” è indirizzato agli alunni delle classi 

terze della scuola primaria. 

 

Permette agli allievi di avvicinarsi e conoscere la realtà della Banda 

Musicale, la sua tradizione, la sua storia, la sua composizione e il ruolo 

significativo che essa è chiamata a svolgere nella nostra comunità. 

 
Dal punto di vista sociale, le realtà bandistiche rivestono un importante e delicato 

ruolo: la MUSICA rappresenta un collante che riesce ad aggregare persone di 

diversa età ed attività lavorativa; attraverso la MUSICA si vive un’esperienza 

culturalmente rilevante a partire dalla quale può prendere l’avvio un percorso ricco 

di stimoli ed obiettivi, un cammino che ogni individuo inizia a seguire dall’infanzia e 

che costituirà una componente importante di tutta la sua vita. 



OBIETTIVI 

 

- Conoscere una realtà locale: la Banda Musicale 
 

- Promuovere l’avvicinamento e/o approfondimento della cultura musicale 
 

- Presentare agli alunni tutti gli strumenti della banda musicale e i 

locali in cui è ospitata 
 

- Classificare gli strumenti in base alle loro caratteristiche 
 

- Sperimentare l’utilizzo degli strumenti presentati 
 

- Esprimere le emozioni provate durante l’animazione musicale 

attraverso varie forme artistiche che gli insegnanti, insieme al gruppo classe, 

riterranno più opportune al fine di partecipare al CONCORSO “UN GIORNO IN 

BANDA” promosso dalla nostra associazione e che culminerà nella 

PREMIAZIONE durante il concerto di Natale. 

 
 

 

CONTENUTI: 

 

✓ Presentazione generale della Banda partendo dalle occasioni in 

cui gli alunni l’hanno vista e/o sentita. 
 

✓ Riflessioni sulla storia, l’organico, le musiche eseguite, gli 

strumenti utilizzati, la differenza tra la banda e le altre formazioni 

musicali, la partecipazione a manifestazioni pubbliche, … 

✓ Presentazione diretta di tutti gli strumenti bandistici: struttura meccanica e 

nomenclatura delle varie parti che li compongono e del suono che producono. 

 
✓ Coinvolgimento diretto degli alunni in giochi di movimento 

seguendo un determinato ritmo: la marcia della Banda. 

✓ Prova individuale di alcuni strumenti bandistici. 



SEDE DELL’ATTIVITÀ: la sede della Scuola di Musica e della Banda, via Arnaldo n°66 
 
 

RISORSE UMANE: Esperti ed insegnanti della Banda 

 

DURATA DEGLI INCONTRI: 1h mezza per ogni gruppo classe (durante la 

mattinata scolastica) 

 

PERIODO: ottobre – novembre 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referenti progetto 

 

Marta Lecchi, maestro 

 

Virginio Bertagna, vice presidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BANDA MUSICALE – SCUOLA DI MUSICA 
 

“ELIA MARINI” DI CALCINATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è 

conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un 

reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa sinfonia. E 

se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri 

che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento 

giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile 

scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce 

all'insieme. Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il 

piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il 

primo violino, ma conoscerà la stessa musica. Il problema è che vogliono farci 

credere che nel mondo contino solo i primi violini.” 

 
D. Pennac, Diario di scuola, ed. Feltrinelli, 2007 



Il progetto “Facciamo la Banda” è pomeridiano, ed è indirizzato agli alunni 

delle classi quarte della scuola primaria di Ponte San Marco e agli alunni delle 

classi prime della scuola secondaria di I grado (gruppo max 20 persone). 

 

Nel primo quadrimestre le classi quarte e nel secondo quadrimestre gli alunni della 

scuola secondaria incontreranno l’esperto e il tutor della banda per suonare insieme. 

 

Si partirà da esercizi ritmici, di marcia, body percussion per arrivare poi alla 

pratica strumentale vera e propria di alcuni strumenti bandistici. Nel secondo 

quadrimestre si uniranno in alcuni momenti anche alla Banda Giovanile. 

 

Un’esperienza didattica che va oltre l’approccio esclusivamente teorico, 

per privilegiare quello più entusiasmante e concreto del “fare musica”. 

 
 

 

Obiettivi specifici: 
 

- Maturare il senso ritmico partendo dalla body percussion 
 

- Acquisire abilità nell’uso di uno strumento e della propria voce 
 

- Sviluppare la comprensione e l’uso dei linguaggi specifici 
 

- Promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista 

creativo, affettivo, relazionale e di educazione alla cittadinanza 

 

 

Obiettivi trasversali: 
 

✓ Collaborazione con le realtà territoriali, nello specifico la Banda 

Musicale e la Scuola di Musica “Elia Marini” di Calcinato 
 
✓ Coinvolgere alunni in attività musicali con compagni e/o con la Banda Giovanile 

 

✓ Sperimentare che ogni strumento (e di conseguenza ogni 

persona) è indispensabile ai fini del gruppo/orchestra 
 
✓ Integrare il curricolo scolastico con la pratica musicale 



❖ Creare un gruppo che apprende “aiutandosi”, che “cresce 

insieme”, che vede nell’apprendimento cooperativo la forma più 

elevata di conoscenza e di condivisione emozionale 

 

 

Risultati attesi: 
 

Appassionare gli alunni al linguaggio 

musicale Creare gruppo 
 

Imparare ad ascoltarsi e ascoltare gli altri per lavorare insieme 
 

Ridurre il senso di frustrazione, inadeguatezza e il fallimento formativo precoce 

Unire realtà diverse: il gruppo diventa un laboratorio di musica attiva, un luogo 

di incontro e aggregazione per i ragazzi 
 
 

 

Metodologia e materiali 
 

Attraverso attività individuali e di gruppo, ricercando un clima positivo e 

sereno, apprezzando diversi generi musicali, ascoltando, osservando e 

socializzando si sperimentano e vivono esperienze musicali significative. 

L’orchestra, infatti, è espressione di un gruppo che apprende aiutandosi, 

che cresce insieme, che vede nell’apprendimento cooperativo la forma più 

elevata di conoscenza e di condivisione emozionale. 

 

 

Metodo “Standard of excellence” (fornito dalla scuola di musica) 

Strumenti musicali messi a disposizione dalla banda cittadina 

Cartelloni e pennarelli 

Impianto audio stereo 

Parti del corpo 

 

Bacchette e matite per dirigere 



 Sede  Periodo Durata Totale 

 dell’attività   incontri 
      

Classi   quarte Scuola primaria 1° quadrimestre 1 ora per ogni 8   incontri 

scuola (incontri  (ottobre - novembre) classe per classe 
     

primaria Ponte pomeridiani)    
 

San Marco 
 

Partecipanti 
 

scuola 
 

secondaria I gr 
 

(cl. 1^) 

 

Scuola di musica 2° quadrimestre 1 h 30 minuti 8 incontri 
 

(incontri (gennaio – marzo) 
 

pomeridiani) 



 
 

 

Al termine del progetto “Facciamo la banda” è prevista una restituzione. 
 

Le ore previste per la preparazione e per il saggio finale sono: 
 
 

 

2 h per gruppo secondaria 2 h 

per gruppo primaria 

 
 
 
 

 

RISORSE UMANE: 1 esperto e 1 tutor della Banda 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referenti progetto 

 

Marta Lecchi, maestro 

 

Virginio Bertagna, vice presidente 
 


