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

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

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

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

 
 
 

1.1 Denominazione progetto 

 
Progetto screening per l’individuazione precoce degli alunni con DSA. 
 
 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) screening, formazione, 
consulenza 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
 
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

Docenti della scuola dell’infanzia , della scuola primaria e secondaria di I grado. 
Alunni della scuola primaria e secondaria di I grado.  
 
 

 

 

 
 1.4 Obiettivi 
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Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

 Offrire agli insegnanti della scuola dell’infanzia attività formative e di consulenza per affinare le capacità di 
osservazione e apprendere attività finalizzate al  potenziamento dei prerequisiti cognitivi degli 
apprendimenti di base. 

 Favorire l’individuazione precoce di alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

 Interpretare gli esiti dello screening  e produrre griglie di lettura 

 Comparare i dati emersi dalla tabulazione delle prove MT/AC-MT con quelli degli scorsi anni scolastici. 

 Supportare i docenti nella lettura delle certificazioni e nelle strategie metodologiche più adeguate da 
utilizzare nei casi di alunni con serie difficoltà scolastiche 

 Somministrare prove standardizzate di approfondimento ai casi a rischio DSA 

 Tenere incontri di consulenza con i docenti per la presentazione dei casi a rischio DSA  

 Stendere relazioni di restituzione per gli alunni sottoposti a prove standardizzate di approfondimento 

 Tenere incontri con i docenti e le famiglie per la restituzione dei risultati 
 
 

 

 
 
 

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 (per la formazione) 

 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 
X altro (specificare) SCREENING, 
CONSULENZA, FORMAZIONE 
 

 

   
 
 
 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.  

Dalla metà del mese di settembre alla fine delle attività didattiche. 
Fase 1: Incontri di formazione per gli insegnanti della scuola dell’infanzia  
Fase 2: incontri di consulenza con i docenti della scuola primaria e secondaria di I grado per la presentazione dei 
casi a rischio 
Fase 3: incontri con gli alunni a rischio DSA per approfondimento delle difficoltà emerse 
Fase 4: incontri di restituzione della consulenza con docenti di riferimento e famiglie 
Nel periodo suddetto saranno programmati incontri di consulenza e supporto ai docenti e di presentazione e 
interpretazione dei dati emersi dalla tabulazione delle prove standardizzate somministrate dai docenti al fine di 
delineare punti di forza e di debolezza ed eventuali interventi correttivi. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

 
Scuola secondaria di 1°grado  “Dante Alighieri” di Calcinato 

 
 

1.1 Denominazione progetto 

CAMMINARE INSIEME 

Sportello d’ascolto e percorsi di sostegno e supporto psicologico 

Progetto per l’attenuazione del disagio  e per la promozione del benessere psicologico. 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 
X relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Prof.ssa Silvana Mozzi 
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  

Alunni, genitori degli alunni  e insegnanti della scuola secondaria  
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 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

Lo sportello è costituito da due percorsi con i seguenti obiettivi: 

 Primo livello : Fornire agli alunni e ai loro genitori  un servizio di counseling  psicologico; far emergere 

eventuali  situazioni di disagio, accogliendo la persona con le sue problematiche e fornendo supporto, 

soluzioni o strategie di interventi.  

           

 Secondo livello : Fornire brevi percorsi di sostegno e counseling ad  alunni con problematiche particolari. 

Fornire, su richiesta, supporto psicologico e tecnico  ai docenti,  indicando materiali e strumenti da 

utilizzare e monitorando i casi di alunni problematici. 

 

 

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 
 

Lo sportello avviene tramite colloqui individuali ed è costituito da due percorsi : 

- Primo livello     : ascolto, raccolta dati e counseling 

- Secondo livello : attuazione di brevi percorsi di sostegno e di counseling 
 

 

   
 
 
 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.  

 

Durata  : anno scolastico 2018/19 

Modalità : 

  - Primo livello :  sportello di screening ( una mattina al mese, da novembre a maggio,  dalle 9 alle 13)  

    - Secondo livello:  sportello  con percorsi di sostegno  psicologico ( 5  incontri  distribuiti  nell’arco  dell’anno) 

     Ogni colloquio ha la durata di circa 30 minuti  
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 
Scuola  Secondaria   “Dante Alighieri” di Calcinato 

 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

 

PERCORSO DI  PREVENZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI III 

 DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Il progetto ha natura relazionale e interdisciplinare 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 
X  relazionale 
X interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

Prof.ssa Silvana Mozzi 
 
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  

Alunni  delle classi III  della scuola secondaria di primo grado di Calcinato  

 

 

 
 1.4 Obiettivi 
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Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

 Stimolare una riflessione sul rispetto di sé e dell’altro in una relazione 

 conoscenza di base dei fenomeni della crescita fisica  con la consapevolezza delle modificazioni 
psicologiche e relazionali associate allo sviluppo 

 Conoscenza e consapevolezza dei metodi contraccettivi e di prevenzione delle MST(malattie 

sessualmente trasmissibili), del loro utilizzo e della loro efficacia  

 saper riconoscere eventuali situazioni di disagio nelle relazioni tra pari o con i genitori 

 sviluppare un senso di solidarietà tra coetanei 

 sensibilizzare rispetto alla tematica delle dipendenze 
 

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

 
L’intervento si avvale del metodo esperienziale e risponde alla necessità di coinvolgere gli alunni in 
prima persona attraverso attivazioni, lavori di gruppo, visione di film, riflessione in piccolo e in 
grande gruppo. 
 

 

1.6 Durata e modalità  

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

 

6 ore di intervento nelle 6 classi terze 

4 ore di restituzione e consulenza per le famiglie 

10 ore da destinarsi a situazioni problematiche che emergessero in itinere 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2017/18 

 

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

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

 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 
PROGETTO CONTINUITA’ 
 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

X disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Giada De Togni 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

Studenti delle classi quinte dei plessi di Calcinato, Calcinatello e Ponte S. Marco; studenti delle classi prime della 
scuola D. Alighieri  

 

 

 
  
1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  
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 Lavorare in gruppo  

 Recepire e comprendere le consegne  

 Rielaborare i materiali e portare a termine il lavoro assegnato. 

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

 semiclasse 
X lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 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.  

A settembre ci sarà un incontro di programmazione per definire l’attività. 
Le insegnanti della scuola primaria proporranno una tematica da condividere e sulla quale strutturare un 
lavoro con un insegnante della secondaria. 
Tempistiche: 2 incontri di una/due ore, per un totale di 3-4 ore. Il periodo ottimale è il primo quadrimestre, ma si 
possono considerare anche i mesi febbraio-marzo. 
L’attività prevede anche il lavoro di somministrazione e correzione della prove sulle classi quinte da parte di 4 
docenti della scuola secondaria e il lavoro di formazione delle classi. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

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

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

 
 
 

1.1 Denominazione progetto 

“La mia classe…il mio branco: stare e lavorare insieme” (Pet terapy) 
 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Prof.ssa Giuradeo 
 

 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  
Classe 2C Scuola secondaria I° 
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 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

incrementare le abilità sociali e le interazioni del gruppo; ridurre i comportamenti aggressivi e distruttivi; 

aumentare la stabilità attentiva;sviluppare il riconoscimento e le competenze emotive ed empatiche 

attraverso il riconoscimento delle proprie emozioni, il rispecchiamento e la relazione mediata dall’animale; 
sviluppare la comprensione di s  e dell’altro; favorire il livello di comunicazione verbale e non verbale; 
aumentare la capacità di risoluzione dei problemi (problem-solving); miglioramento della relazione tra i 
membri del gruppo e modellare una migliore modalità relazionale;dare possibilità di espressione e 
accoglimento dei bisogni emotivi e relazionali all’interno del gruppo;  

Saranno perseguiti obiettivi in campo cinofilo:  promuovere la conoscenza se pur elementare dell’animale cane e 

delle sue caratteristiche; 

prevenire situazioni, nella vita quotidiana, di pericolo con i cani (prevenzione del morso);  garantirne il benessere 

psico-fisico durante le sedute;  

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

 semiclasse 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

   
 
 
 1.6 Durata e modalità  

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

 

 8 incontri della durata di circa 45 minuti 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

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

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

 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 
LABORATORI DI MANUALITA': ORTO FALEGNAMERIA e CUCINA 
 
 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Docenti da individuare  
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  
Studenti con bisogni educativi speciali di tutte le classi 
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 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

Attraverso attività pratiche e manuali verranno valorizzate capacità che gli alunni non possono mettere in atto 
nelle normali ore di lezione; si lavorerà sull’ acquisizione di autostima e senso di fiducia verso la scuola , verso se 
stessi e verso 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 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare) ________________ 
 

 

   
 
 1.6 Durata e modalità  

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

 
Le attività si svolgono in orario curriculare, da ottobre a maggio, unendo ragazzi appartenenti a classi 
diverse nel laboratorio del legno e di cucina o nell’orto della scuola. 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

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

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

 
 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 
 relazionale 
 interdisciplinare 

X trasversale 
 opzionale 
 altro (specificare) ________________ 
 

 
 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

Prof.ssa Letizia Bedogné  
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti, ata, ecc  

 Studenti della Scuola Secondaria di I grado 
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1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire. 
 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di far giungere agli organi competenti l’opinione dei ragazzi sulle 

seguenti aree tematiche: 

- ambiente (tutela e valorizzazione); ecologia; sicurezza; 

- politiche sociali, cultura e pari Opportunità; 

- sport e tempo libero; istruzione. 

Ciascuna della suddette aree tematiche viene affidata ad un Assessorato. 
L’obiettivo principale del C.C.R. è quello di far vivere ai giovani una concreta esperienza educativa di cittadinanza 

attiva, rendendoli partecipi e protagonisti delle decisioni che li riguardano da vicino, stimolando l’acquisizione del 

concetto di salvaguardia del patrimonio collettivo e il senso di appartenenza al territorio. 

Un ulteriore obiettivo è far diventare l’esperienza del C.C.R. un reale strumento di comunicazione tra ragazzi e 
Comune, per permettere loro di svolgere un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali sulle scelte che li 
riguardano. 

 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

I partecipanti saranno i 18 consiglieri delle 18 classi della 
Scuola Secondaria di I grado. 

Lavoreranno di volta in volta a gruppo intero o a 
gruppi parziali a seconda delle esigenze. 

 

   
 
 
 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 distribuisce nel corso di tutto l’anno scolastico e prevede incontri preparatori alle elezioni dei consiglieri, 
del nuovo sindaco e alla nomina dei nuovi assessori del C.C.R.  
Successivamente si svilupperà con riunioni di confronto fra i consiglieri, che dovranno anche raccogliere le idee dei 
loro compagni nelle rispettive classi ed elaborare riflessioni e proposte da portare nella sedute ufficiali del C.C.R. 
Inoltre i consiglieri dovranno incontrarsi per concretizzare le iniziative deliberate durante le sedute del C.C.R. 
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Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

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

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

 
1.1 Denominazione progetto  (progetto di educazione ambientale) 

SIAMO TUTTI COINVOLTI 
  

 
 

 

IL Progetto ha natura: INTERDISCIPLINARE 

 
 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
DOCENTE : Mozzi S.; Bertolinelli K. 
 

 

 

1.3 Destinatari :   Tutte le classi  e  Consiglio Comunale dei ragazzi 
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 1.4 Obiettivi 

 

 
Sensibilizzare gli alunni sulla tematica della salvaguardia dell’ambiente con particolare attenzione alle 
problematiche del territorio. 
Sensibilizzare ad un uso responsabile delle risorse, favorendo azioni volte al recupero e riutilizzo in un’ottica 
di abbattimento degli sprechi. 
Favorire una partecipazione convinta ed attiva alla raccolta differenziata dei rifiuti. 
Conoscere la filiera del riciclo e i vantaggi per l’ambiente.  
Conoscere i vantaggi di forme di energia alternativa. 
Promuovere competenze di cittadinanza attiva e partecipata. 
Coinvolgimento attivo degli alunni finalizzato a creare un legame con il territorio. 
 

 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

 

 lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 gioco simbolico 

 attività di laboratorio 

 classe intera 
 

 

   
 1.6 Durata e modalità  

.Classi prime  
(7 classi) 

Classi seconde 
( 6 classi) 

Classi terze  
(6 classi) 

 attività con operatori di 
“Galleria della natura” per 
Garda Uno sulla raccolta 
differenziata ( 2  ore per 
classe)  e attività sul riciclo 
della carta ( 2  ore per 
classe) 
 

 
 Attività con il docente di 

scienze  sull’inquinamento 
di acqua, aria, suolo.  
 

 
 Visita all’isola ecologica di 

Calcinato (con la 
collaborazione di operatori 
di”Galleria della natura” per  
Garda Uno e del Comune di 
Calcinato) 

 Partecipazione al progetto 
QEducational che prevede: 

 Incontro di 
presentazione del 
progetto a tutte le 
classi (2 ore) 

 Un sopraluogo sul 
territorio comunale(2 
ore , 3 classi per 
volta) 

 Attività di formazione  
con i referenti di 
Algebra ( 1 ora per 
ogni classe)  

 osservazioni e  
raccolta di 
informazioni sul 
territorio da parte 
degli alunni. 

  Inserimento delle 
segnalazioni degli 
alunni sulla 
piattaforma 
Qcamber.( 1 o 2 ore 

 attività con operatori di 
“Galleria della Natura” per 
Garda Uno, sulle diverse 
forme di produzione di 
energia.  

 Visita ad un impianto di 
produzione di energia 
tradizionale e/o 
alternativa.  
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per classe con il 
proprio insegnante) 

 Incontro di 
presentazione 
pubblica degli esiti del 
progetto (2 ore) 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

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

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

 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 
MEMORIA E IMPEGNO 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 
 relazionale 
X interdisciplinare 

X trasversale 
X opzionale 
 altro (specificare)  
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

Prof.ssa Butti Laura 
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

 Studenti della scuola secondaria di I grado 
 

 

 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  
 

Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione di curiosità e ricerca di senso; 

osservare, analizzare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni; 

riflettere sui fatti di cronaca; 

comprendere testi di diversa natura (libri, film, articoli di giornale); 

produrre testi di varia natura (recensioni, articoli, testi argomentativi); 

utilizzare tecnologie della comunicazione per recuperare informazioni e rielaborarle in maniera personale; 

impegnarsi per portare a termine il lavoro iniziato da soli o insieme ad altri; 
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riconoscere e rispettare le regole condivise; 

collaborare con altri per la costruzione del bene comune; 

avere attenzione per le funzioni pubbliche nelle diverse forme in cui questo può avvenire 

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

 semiclasse 
X lavori di gruppo 
X apprendimento cooperativo 
X tutoring 
X problem solving 
 gioco simbolico 
 giochi di ruolo 
X incontri con testimoni e volontari 
 

 classe interna 
X gruppi interclasse per classi parallele: per quanto 
riguarda gli incontri con i testimoni al mattino 
 gruppi intersezione omogenei per età 
 gruppi per livelli di apprendimento 
X altro (specificare): selezione di alunni su base di 
adesione volontaria previo assenso del CdC 

 

   
 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 distribuisce durante tutto l’a.s., da ottobre 2018 a maggio 2019 

A)  
Conoscenza degli Anni Settanta come anni bui, di violenza e pericolo per lo Stato democratico, ma anche come 
anni di riforme per lo Stato italiano. Approfondimento in particolare della situazione bresciana: questo 
approfondimento si rende necessario sia a livello di struttura generale del progetto, sia per il particolare rapporto 
del paese di Calcinato con i fatti di Brescia del 28 Maggio 1974. 

Incontro con il Presidente dell’Associazione Casa della Memoria di Brescia, sig. Manlio Milani. 

Partecipazione alle cerimonie commemorative a Brescia (28 Maggio ed eventualmente 16 Dicembre) e visita dei 
luoghi di riferimento (Piazza Loggia, Casa della Memoria, eventualmente Tribunale) 

 
B)  

Conoscenza del concetto di criminalità organizzata. Approfondimento di alcune figure significative nella lotta alla 
mafia. Conoscenza delle associazioni che lavorano per contrastare il fenomeno mafioso ( LIBERA associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie, ADDIO PIZZO) 

 
1) L’esperienza dei campi di ESTATE LIBERA 

Legge 109/96 sottoscritta nel 1995 dai cittadini su iniziativa di Libera; 
Beni confiscati in Italia;  
Testimonianza dei ragazzi che hanno partecipato ai campi 
I beni confiscati alla mafia e riutilizzati a fini sociali 
 

2) La legge Rognoni – La Torre 
3) Le storie: 

Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 
Renata Fonte 
Angelo Vassallo 
Rosario Livatino 

Eventuale viaggio a Cinisi-Palermo e/o Bologna e/o Roma. 
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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

85001470179 

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

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

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

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare con logo/disegno  e  titolo il progetto 

PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 

Il progetto si propone in continuità con la precedente attività di promozione della lettura riservata alle 

sole classi prime. 

L'attività sarà condotta ed organizzata durante le ore curricolari del mattino in modo da avere una 

ricaduta positiva e trainante anche sulla tradizionale attività didattica. 

 

 

1.2 Destinatari 

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

 Tutti gli alunni delle classi prime. 

 

1.3 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

I docenti di lettere delle classi prime. 
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1.4 Obiettivi 

Descrivere  gli obiettivi didattici misurabili che si intendono  perseguire  

1) Recuperare l'esercizio della lettura come valore in sé e come peculiarità dell'uomo e 

dell'esistenza. 

2) Potenziare la capacità di attenzione e di riflessione. 

3) Accrescere le capacità linguistiche, comunicative ed espressive. 

4) Sviluppare capacità critiche e un pensiero libero, creativo e  democratico. 

5) Saper misurare i propri limiti e le proprie potenzialità. 

6) Estrapolare da un testo le informazioni essenziali relative ad alcuni aspetti della trama e dei personaggi. 

 7) Distinguere la gerarchia dei personaggi. 

8) Cogliere il messaggio del testo e di esprimere un giudizio personale. 

  

1.5 Metodologie e forme di raggruppamento alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzate 

Lettura individuale e/o a piccoli gruppi, condivisione nelle forme concordate con i ragazzi a vari livelli: piccolo gruppo, 

gruppo classe e insieme delle prime. 

 

1.6 Durata e modalità 

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

svolgere. 

Tutto l’anno scolastico. Frequentazione della biblioteca comunale e  scambio di libri tra i ragazzi.  
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Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

85001470179 

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

 

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

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

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

 

1.1 Denominazione progetto 

 

 

 

 

 

1.2 Destinatari 

 

Tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado con partecipazione facoltativa 

 

1.3 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

Insegnante :  Ferrante Donato e i docenti di matematica 
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1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi didattici misurabili che si intendono perseguire 

 

-- Evidenziare e valorizzare le abilità logiche degli alunni 

-- Far scoprire gli aspetti ludici della matematica 

-- Saper lavorare in gruppo in modo collaborativo 

-- Acquisire gli strumenti fondamentali per ragionare secondo logica 

 

 

1.5 Metodologie 

Indicare le metodologie operative utilizzate. 

 

-- Lavori in piccolo gruppo 

-- Esercitazioni su quesiti e problemi di logica 

-- Test con punteggi 

 

1.6 Durata 

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

attività da svolgere. 

 

6 ore per tutti gli alunni partecipanti, in orario pomeridiano 
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Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

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

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

 
1.1 Denominazione progetto  LABORATORIO E SUA TIPOLOGIA 

 

PROGETTO MADRELINGUA FRANCESE. 

  IL PROGETTO LABORATORIO HA NATURA: 

 

✔ DISCIPLINARE 

 RELAZIONALE 
✔ INTERDISCIPLINARE 

 TRASVERSALE 
 OPZIONALE 
 ALTRO:  (specificare): 

___________________   

 

1.2 Destinatari 

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

 

Tutte le classi terze della Scuola Secondaria di I grado “ D. ALIGHIERI”  

(sez. A-F) 

 

1.3 Responsabile progetto per la lingua francese 

Indicare il responsabile del progetto. 

 

Prof.ssa Annalisa Bucella. 
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1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi   FORMATIVI   didattici misurabili che si intendono perseguire 

 Potenziare la comprensione e l’uso delle lingue straniere all’orale,  

 Far crescere nell’alunno l’autostima attraverso l’esercizio della propria capacità cooperativa; 

 Affinare la capacità comunicativa; 

 Sviluppare la curiosità e la conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza europea; 

 Sostenere la motivazione al lavoro. 
Al termine del percorso gli alunni avranno rafforzato la loro competenza comunicativa circa :  

 raccontare un episodio di vita quotidiana al presente e al passato, la trama di un film o di un 

libro;  

 esprimere intenzioni nel futuro;  

 descrivere situazioni di vita ;  

 interagire con un nativo per risolvere concreti compiti di vita quotidiana (come ad esempio 

fare degli acquisti o prenotare un viaggio);  
Inoltre, gli alunni approfondiranno alcuni aspetti di civiltà francese confrontandoli con la cultura 

italiana). 

 

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 

 ALTRO (specificare) : ______________   
______________________________________ 

✔CLASSE INTERNA 

 GRUPPI DI INTERCLASSE PER CLASSI 
PARALLELE  

 GRUPPI INTERSEZIONE  OMOGENEI PER ETA’ 
✔GRUPPI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

(all’occorrenza: nel caso di una classe con due 

livelli di competenza molto diversi) 

 

 

1.6 Durata  e modalità  

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

attività da svolgere. 

I progetti Madrelingua per la Lingua Francese si svolgono, non prima di ottobre, a cavallo tra il primo ed il 

secondo quadrimestre, in base alla disponibilità oraria data dall’insegnante madrelingua, che può essere 

soggetta a variazioni. 

Per quanto riguarda la lingua francese, le attività proponibili sono: 

- simulata di situazioni di vita reale e problem solving; 

- approfondimento di aspetti della civiltà del paese, anche attraverso filmati o canzoni, 

-  attività ludiche, 

-  drammatizzazione di scenette con l’utilizzo di realia,  

- discussione guidata a commento di un film in lingua originale, o di un articolo di attualità. 
 



Autore: Chiara  percorso file: c:\users\chiara\desktop\progetti scuola media 2018-2019\progetti scuola media 2018-2019.docx – pagina 26 di 63 

 

 

 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 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

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

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

 

1.1 Denominazione progetto  LABORATORIO E SUA TIPOLOGIA 

PROGETTO  CONVERSAZIONE INGLESE 

  IL PROGETTO LABORATORIO HA NATURA: 

✔ DISCIPLINARE 

 RELAZIONALE 
✔ INTERDISCIPLINARE 

 TRASVERSALE 
 OPZIONALE 
 ALTRO:  (specificare): 

___________________   

 

1.2 Destinatari 

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

 

Tutte le classi  terze della Scuola Secondaria di I grado “ D. ALIGHIERI”  

(sez. A-F) 

 

1.3 Responsabile progetto per la lingua inglese 

Indicare il responsabile del progetto. 

Prof.ssa Margherita Lama 
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1.4  Obiettivi 
 

Descrivere gli obiettivi   FORMATIVI   didattici misurabili che si intendono perseguire 

 Potenziare la comprensione e l’uso delle lingue straniere all’orale  

 Far crescere nell’alunno l’autostima attraverso l’esercizio della propria capacità cooperativa; 

 Affinare la capacità comunicativa; 

 Sviluppare la curiosità e la conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza europea; 

 Sostenere la motivazione al lavoro. 
 

Al termine del percorso gli alunni avranno rafforzato la loro competenza comunicativa circa :  

 raccontare un episodio di vita quotidiana al presente e al passato, la trama di un film o di un 

libro;  

 esprimere intenzioni nel futuro;  

 descrivere situazioni di vita ;  

 interagire con un nativo per risolvere concreti compiti di vita quotidiana (come ad esempio 

fare degli acquisti o prenotare un viaggio);  
Inoltre, gli alunni approfondiranno alcuni aspetti di civiltà anglosassone confrontandoli con la cultura 

italiana). 

 

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 

 ALTRO (specificare) : ______________   

✔CLASSE INTERNA 

 GRUPPI DI INTERCLASSE PER CLASSI PARALLELE  
 GRUPPI INTERSEZIONE  OMOGENEI PER ETA’ 

✔GRUPPI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

(all’occorrenza: nel caso di una classe con due livelli 

di competenza molto diversi 

 

1.6 Durata  e modalità  

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

attività da svolgere. 

IL progetto di Conversazione per la Lingua INGLESE si svolgerà nella prima parte dell’anno scolastico, nel 

primo  quadrimestre in modo da evitare il sovrapporsi di troppe attività e uscite nell’ultimo periodo 

dell’anno, in base anche alla disponibilità oraria dell’esperto, che può essere soggetta a variazioni.Per 

quanto riguarda la lingua inglese, le attività svolte sono: 

- Ampliamento/uso del lessico 

- simulata di situazioni di vita reale e problem solving; 

- approfondimento di aspetti della civiltà del paese, anche attraverso filmati o canzoni, 

- attività ludiche 

-  drammatizzazione di scenette con l’utilizzo di realia,  

- discussione guidata a commento di un film in lingua originale, o di un articolo di attualità. 
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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

85001470179 

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

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

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

 

1.1 Denominazione progetto  LABORATORIO E SUA TIPOLOGIA 

PROGETTO TEATRO. (lingua francese) 

  IL PROGETTO LABORATORIO HA NATURA: 

 

✔ DISCIPLINARE 

✔RELAZIONALE 

  INTERDISCIPLINARE 

 TRASVERSALE 
 OPZIONALE 
✔ INTERCULTURALE 

 

1.2 Destinatari 

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

Le classi seconde della Scuola Secondaria di I grado “ D. ALIGHIERI”  

(sez. A-F) 

 

1.3 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

Prof.ssa Bucella Annalisa (lingua francese) 
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1.4 Obiettivi 
 

Descrivere gli obiettivi  FORMATIVI  didattici misurabili che si intendono perseguire 

 

 Migliorare la capacità di comprensione e di espressione in lingua straniera; 

 Approfondire le conoscenze culturali e di civiltà; 

 Potenziare la motivazione degli alunni; 

 Facilitare l'approccio al testo letterario-teatrale; 

 Acquisire una maggiore sicurezza espositiva; 

 Promuovere il senso di appartenenza ad un gruppo che persegue un obiettivo comune e 

condiviso; 

 Accrescere il senso di interdipendenza positiva all'interno del gruppo classe. 
Al termine del percorso gli alunni avranno rafforzato la loro competenza comunicativa circa :  

 Comprensione di testi scritti e orali con registri e varietà di lingua differenti;  

 Interazione con parlanti nativi (attori madrelingua che terranno una lezione al termine dello 

spettacolo); 
Inoltre, gli alunni, attraverso l’opera teatrale, approfondiranno alcuni aspetti di civiltà francofona. 

 

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  (devinettes) 

✔GIOCO SIMBOLICO 

✔GIOCHI DI RUOLO 

 ✔ALTRO  ____________ 

 

 ✔CLASSE INTERNA 
 GRUPPI DI INTERCLASSE PER CLASSI PARALLELE  
 GRUPPI INTERSEZIONE  OMOGENEI PER ETA’ 
 GRUPPI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

 

1.6 Durata  e modalità  

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

attività da svolgere. 

 

Il progetto teatrale per la Lingua Francese si svolge, non prima di ottobre, a cavallo tra il primo ed il 

secondo quadrimestre, in base alla disponibilità accordata dalla compagnia teatrale di riferimento. 

Le attività che si propongono agli alunni sono: 

- Lettura e discussione di testi teatrali; 

- Approfondimenti anche attraverso filmati in lingua, attinenti all’argomento trattato 

nell’opera; 

- Attività ludiche, 
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- Intervista agli attori; 

- Drammatizzazione di scenette (anche con l’utilizzo di realia). 

 
Per l’a.s. 2018 -2019, si farà riferimento ad una nuova associazione teatrale : Théâtre Français 

International  - 0631058316 -  info.tfi.it@gmail.com (https://www.theatre-francais-international.fr) che 

propone lo spettacolo “la France en Chanson”.  

Dai 90 alunni paganti (esclusi i diversamente abili e accompagnatori in omaggio) il prezzo è di 6,50 € ad 

alunno.    

Si potrà pagare il giorno stesso dello spettacolo in contanti o tramite bonifico bancario dietro fattura 

elettronica. 

Lo spettacolo sarà concordato  entro fine ottobre 2018 e si terrà presso i locali della palestra della 

scuola media, oppure presso l’aula magna, in base al numero degli alunni che vi parteciperanno. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.theatre-francais-international.fr/
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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

85001470179 

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

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

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

 

1.1 Denominazione progetto  LABORATORIO E SUA TIPOLOGIA 

PROGETTO TEATRO (lingua inglese) 

 

  IL PROGETTO LABORATORIO HA NATURA: 

 

✔ DISCIPLINARE 

✔RELAZIONALE 

  INTERDISCIPLINARE 

 TRASVERSALE 

 OPZIONALE 

✔ INTERCULTURALE 

 

1.2 Destinatari 

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

Le classi prime della Scuola Secondaria di I grado “ D. ALIGHIERI”  

(sez. A-F) 
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1.3 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

Prof.ssa Margherita Lama (lingua inglese) 

 
1.4 Obiettivi 
 

Descrivere gli obiettivi  FORMATIVI  didattici misurabili che si intendono perseguire 

 

 Migliorare la capacità di comprensione e di espressione in lingua straniera; 

 Approfondire le conoscenze culturali e di civiltà; 

 Potenziare la motivazione degli alunni; 

 Acquisire una maggiore sicurezza espositiva; 

 Promuovere il senso di appartenenza ad un gruppo che persegue un obiettivo comune e 

condiviso; 

 Accrescere il senso di interdipendenza positiva all'interno del gruppo classe. 

Al termine del percorso gli alunni avranno rafforzato la loro competenza comunicativa circa :  

 Comprensione di testi scritti e orali con registri e varietà di lingua differenti;  

 Interazione con parlanti nativi (attori madrelingua che terranno un laboratorio al termine 

dello spettacolo); 

Inoltre, gli alunni, attraverso l’attività teatrale, approfondiranno alcuni aspetti di civiltà anglosassone. 

 
 

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  (devinettes) 

✔GIOCO SIMBOLICO 

✔GIOCHI DI RUOLO 

 ✔ALTRO  ____________ 

 

 ✔CLASSE INTERNA 

 ✔GRUPPI DI INTERCLASSE PER CLASSI 

PARALLELE  

 GRUPPI INTERSEZIONE  OMOGENEI PER ETA’ 

 GRUPPI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
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1.6 Durata  e modalità  

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

attività da svolgere. 

Il progetto teatrale per la Lingua INGLESE si svolge nel secondo quadrimestre, in base alla disponibilità 

accordata dalla compagnia teatrale di riferimento che pubblica, in genere, il calendario ufficiale degli 

spettacoli a settembre. 

Le attività che si propongono agli alunni sono: 

- Interazioni orali e utilizzo delle funzioni comunicative di base della lingua; 

- Approfondimenti  attinenti all’argomento trattato nell’opera o alle funzioni comunicative 

presentate negli SKETCH Shows; 

- Attività ludiche, 

- Intervista agli attori; 

- Drammatizzazione di scenette (anche con l’utilizzo di realia). 
Visto  il positivo riscontro dell’attività lo scorso anno, tutte le insegnanti di inglese concordano nel proporla 

per tutte le classi  prime  dell’Istituto. Lo spettacolo sarà fissato entro fine ottobre 2018 e si terrà presso 

l’aula magna, in base al numero degli alunni che vi parteciperanno si 

svolgeranno a turno due spettacoli; a seguito dello spettacolo, gli alunni saranno divisi in gruppi ( in genere 

in gruppi classe) e seguiranno con gli attori e con l’insegnante curricolare un laboratorio comunicativo di 

40/45 minuti. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

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

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

 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 

Corso propedeutico allo studio del latino 
 
 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale (su tutte le classi terze) 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 

 Docente da individuare. 
 

 

 
1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  

Gli alunni di classe terza della scuola secondaria di I grado, nel cui curriculum di studio della 

scuola secondaria di II grado scelta sia previsto lo studio del latino. 
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 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

- Apprendimento delle strutture di base della lingua latina. 

- Acquisizione di essenziali nozioni  di grammatica latina. 

- Prima acquisizione del metodo di traduzione.  

- Arricchimento culturale degli alunni, attraverso l'avvicinamento all'orizzonte di pensiero 

degli Antichi, ai loro valori, ai modelli di comportamento, ai tratti di sensibilità. 
 

 
 
 

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 livello 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.  

10 ore, suddivise in 5 lezioni, nei mesi di febbraio -marzo, in orario pomeridiano extrascolastico 

dalle ore 13.30 alle ore 15.30 in giornate da destinarsi. 
 

- Divisione in sintagmi della frase italiana 

- Schema logico della frase italiana 

- Ricostruzione secondo i parametri della frase latina 

- Spiegazione della morfologia latina 

- Esercizi tradizionali di traduzione ed esercizi di trasformazione, integrazione e scelta 

multipla (in genere usati nella didattica delle lingue straniere). 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

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

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

 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 
MUSICA E TECNOLOGIA (Laboratorio creativo di strumenti musicali con materiale di recupero e musica 
d'insieme) 
 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare X 

 trasversale 

 opzionale X 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
Sturiale Monia 
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  
Classi Prime 
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 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire.  

- Prendere coscienza delle capacità tecniche e artistiche dell'essere umano 
-Prendere coscienza della raccolta differenziata e delle tecniche di risparmio energetico 
- Imparare a trasformare semplici oggetti in strumenti musicali e loro decorazione 
- Condividere con gli altri il piacere di suonare improvvisando ritmi e armonie di gruppo. 

 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzate e/o che si intendono privilegiare.  
Attività senso-percettive e di musica d'insieme/ discussioni di gruppo. 

 semiclasse 

 lavori di gruppo X 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele X 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 

 altro (specificare): Esperienze 
laboratoriali (Attività creative- 
manipolative) 
 

 

   
 
 
 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.  

 
Da gennaio a giugno: 1 incontro al mese con attività finale di restituzione alle famiglie 
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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 2018/19 

 

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

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

 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 

POTENZIAMENTO PALLAVOLO 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 X disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
 Docenti di Scienze Motorie Prof. Stefania Boccia Giancarlo Desenzani. 
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  
Classi  Terze 
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1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire. 

  

 Affinamento degli schemi motori statici e dinamici, finalizzati al controllo del corpo e dei suoi segmenti 
nello spazio. 

 Organizzazione e realizzazione di movimenti complessi. 

 Cooperazione e collaborazione con i compagni per il conseguimento di un fine comune. 

 Conoscenza e applicazione dei regolamenti sportivi, rispetto dell’avversario. 

 
 
 
 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

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

 -- classe interna 
 -- gruppi interclasse per classi parallele 
-- gruppi intersezione omogenei per età 
-- gruppi per livelli di apprendimento 
  X  scelta nelle varie sezioni di alunni  con 
spiccate attitudini al gioco per formare una 
squadra che rappresenti la scuola nei 
giochi sportivi studenteschi.  

 

   
 
 
 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.  

 
Nei pomeriggi in cui l’ istituto ha la palestra a disposizione (lunedì e venerdì) nei mesi di ottobre, novembre, 
dicembre e gennaio, si affronteranno le problematiche che potranno sorgere o che si incontreranno nell’affrontare 
gli incontri con altre realtà scolastiche (si presume un monte ore di 40). 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

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

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

 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 

ATLETICA LEGGERA 
 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 X disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
 Docenti di Scienze Motorie Prof. Stefania Boccia Giancarlo Desenzani. 
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  
Classi  Terze 
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 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire. 

  

 Acquisizione capacità coordinative. 

 Affinamento degli schemi motori statici e dinamici. 

 Conoscenza di nuove disciplina sportive e delle normative che le  regolano.  

 Messa in pratica sul campo delle azioni spiegate nelle lezioni teoriche svolte in aula. 
 

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

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

  X classi interne 
 -- gruppi interclasse per classi parallele 
-- gruppi intersezione omogenei per età 
-- gruppi per livelli di apprendimento 
    

 

   
 
 
 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, riservato alle classi terze, prevede due uscite presso la pista di atletica in Desenzano del Garda di 
quattro ore ciascuna in orario curricolare con abbinamento di due sezioni per volta. I mesi ideali per tali uscite 
sono quelli primaverili (aprile/maggio).  
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

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

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

 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA 
 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 X disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
 Docenti di Scienze Motorie Prof. Stefania Boccia Giancarlo Desenzani. 
 

 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc 
 

  
Classi  Terze 
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 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire. 

  

 Acquisizione ed affinazione degli schemi motori, statici e dinamici finalizzati al controllo del corpo nello 
spazio. 

 Organizzazione e realizzazione di movimenti complessi. 

 Cooperazione e collaborazione con altri compagni per il conseguimento di un fine comune. 

 Conoscenza e rispetto dell’avversario ed applicazione dei regolamenti sportivi. 
 

 
 
 
 

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 
 

 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.   

 A seconda delle varie calendarizzazioni degli avvenimenti sportivi emanate dal C.O.N.I. e dall’ufficio di 
Educazione Fisica, (si presume nei mesi di febb/marzo/aprile) verrà creato uno spazio nel quale si affronteranno 
le problematiche che potranno sorgere o che si incontreranno nell’affrontare una determinata disciplina 
sportiva. Le attività saranno naturalmente in relazione allo sport trattato. Verranno quindi approfonditi sport 
quali: la pallavolo, la pallamano, il calcio e l’atletica. Gli incontri verranno svolti nei pomeriggi di lunedì e/o 
venerdì  dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nei locali della palestra della scuola. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

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

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

 
 
 

1.1 Denominazione progetto  LABORATORIO E SUA TIPOLOGIA 

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

 

DISCIPLINARE 

   

PALLAVOLO 

(avviamento) 

 

1.2 Destinatari 

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

 

Tutti gli alunni e le alunne delle classi prime e seconde. 

 

1.3 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

 

Docenti di scienze motorie Prof. Giancarlo Desenzani e Stefania Boccia. 
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1.4 Obiettivi 
 

Descrivere gli obiettivi   FORMATIVI   didattici misurabili che si intendono perseguire 

 

 Affinazione degli schemi motori statici e dinamici, finalizzati al controllo del corpo nello 

spazio. 

 Organizzazione e realizzazione di movimenti complessi. 

 Cooperazione e collaborazione con altri alunni per il conseguimento di un fine comune. 

 Conoscenza e rispetto dell’avversario ed applicazione dei regolamenti sportivi. 

 Consolidamento degli schemi motori di base. 

 Sviluppo delle capacità coordinative, spazio-temporali, equilibri. 

 Conoscenza delle regole di gioco,  fair play e comportamento corretto in ogni situazione. 

 
 

 

1.5 Metodologie e Forme di Raggruppamento degli Alunni 
 

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

 

LAVORI DI GRUPPO 

APPRENDIMENTO COOPERATIVO 

 

GRUPPI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

 

1.6 Durata  e modalità  

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

attività da svolgere. 

 

Due ore per classe nel mese di ottobre.   
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

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

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

 
 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 

AVVIAMENTO ALL’ ATLETICA 
 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 X disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
 Docenti di Scienze Motorie Prof. Stefania Boccia Giancarlo Desenzani. 
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  
Classi  Prime 
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1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire. 

  

 Conoscenza delle specialità atletiche. 

 Conoscenza dei regolamenti, dei pesi, delle misure, delle distanze e dei record. 

  Uso degli attrezzi dell’atletica leggera. 
 

 
 
 

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 
 

 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.   

 

 Un incontro in aula di un’ora in ogni ordine di classe nel mese di settembre, con lo scopo di illustrare e far 
conoscere l’atletica leggera nelle sue linee essenziali da svolgersi nei primi mesi di scuola 
(settembre/ottobre). 

 Distribuzione e compilazione di un questionario di 20 domande da compilarsi in 5 minuti circa. 

 Valutazione finale con commento dei risultati dei quiz. 

 Illustrazione dettagliata di una pista di atletica leggera. 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

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

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

 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 

BADMINTON 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 X disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
 Docenti di Scienze Motorie Prof. Stefania Boccia Giancarlo Desenzani. 
 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  
Classi  Seconde 
 

 

 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire. 

  

 Rafforzamento della propria autostima. 

 Rispetto degli avversari e controllo delle proprie reazioni istintive. 

 Consapevolezza della propria forza e socializzazione nel gruppo classe finalizzato al raggiungimento di 
un obiettivo comune. 

 Formazione della personalità e affermazione di sé. 
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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 
 

 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.   

 
Nei mesi di marzo/aprile, durante le ore curricolari di abbinamento delle seconde, si terranno quattro lezioni 
impostate sul gioco del badminton della durata di un’ora l’una. Durante le lezioni, ci sarà una parte teorica nella 
quale gli alunni porteranno le loro esperienze riguardo agli argomenti trattati cui seguirà una parte pratica 
impostata sulla conoscenza delle capacità motorie del proprio corpo e sullo sviluppo e incremento di tali capacità. 
Il clou del progetto sarà la sfida tra le varie classi mediante incontri con i propri coetanei in cui verranno applicate 
le tecniche di gioco e le regole spiegate nelle lezioni teoriche. 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

 

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

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

 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 

FUN ON THE ICE 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 X disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
 Docenti di Scienze Motorie Prof. Stefania Boccia Giancarlo Desenzani. 
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti.ata,ecc  

  
Classi  Seconde 
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 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire. 

 Stimolare e migliorare la capacità  di divertirsi e giocare rispettando le regole. 
 Promuovere il benessere psico-fisico della persona. 
 Acquisire capacità coordinative attraverso la pratica di una disciplina sportiva che le attivi in modo completo. 
 Conoscenza delle dinamiche di gruppo, sapersi confrontare con i compagni e saper collaborare con gli stessi. 
 Praticare sport nella massima sicurezza. 
Acquisire ed affinare gli schemi motori statici e dinamici, finalizzati al controllo del corpo nello spazio. 
 

 
 
 
 
 
 

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 
 X gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 
 --   altro (specificare)  

 

   
 
 
 1.6 Durata e modalità  

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

Il progetto prevede quattro ore in orario curricolare (due uscite di due ore l’una) in ogni classe seconda con 
abbinamento di due sezioni per volta nei mesi di ottobre/novembre presso il palazzetto del ghiaccio di Montichiari. 
Per quanto riguarda l’ora di partenza e di arrivo probabilmente sarà dalle 8.45 alle 10.00 e dalle10.30 alle 11.45. 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

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

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

 

1.1 Denominazione progetto 
 

 

EDUCAZIONE STRADALE 

 

DISCIPLINARE 

 

 

1.2 Destinatari 

 

DESTINATARI:  gli alunni delle scuole medie (ed in dettaglio): 

 tutte le classi terze. 

 

1.3 Responsabile progetto 

 

 
Docenti di Scienze Motorie Prof. Stefania Boccia Giancarlo Desenzani. 
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1.4 Obiettivi 

 

 

Conoscenza delle norme di comportamento sulla strada da parte dei pedoni, dei ciclisti, dei ciclomotoristi 

(ed/stradale). 

Conoscenza della segnaletica e del nuovo codice della strada (ed/stradale). 

Educazione ai valori della legalità (ed/stradale) 

Consapevolezza dei pericoli sulla strada, mettere in pratica le norme del codice stradale come pedone, 

ciclista e ciclomotorista. 

 

1.5 Metodologie e Forme di Raggruppamento degli Alunni 

 

  

LAVORI DI GRUPPO 

APPRENDIMENTO COOPERATIVO        

ALTRO (specificare): Lezioni frontali ed attività 

pratiche con la Polizia locale ed uscite sul 

territorio. 

 

 

 

 

1.6 Durata  e modalità  

 

Due ore curricolari in tutte le classi terze dell’istituto da svolgersi nel mese di aprile/maggio. Lezioni 

frontali, attività pratiche con la Polizia locale, uscite sul territorio. 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

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

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

 
 
 
 

1.1 Denominazione progettoLABORATORIO E SUA TIPOLOGIA 

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

 

DISCIPLINARE 

 PROGETTO SCUOLA JUDO 

 

 

1.2 Destinatari 

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

 

Tutte le sezioni delle classi seconde medie (circa 150 alunni/e coinvolti). 

 

 

1.3 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

 
Docenti di Scienze Motorie Prof. Stefania Boccia Giancarlo Desenzani. 
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1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI   didattici misurabili che si intendono perseguire 

 

Rafforzamento della propria autostima 

rispetto degli avversari e controllo delle proprie reazioni istintive 

consapevolezza della propria forza e socializzazione nel gruppo classe  finalizzato al raggiungimento di un 

obiettivo comune 

formazione della personalità e affermazione di sé 

Rispetto delle regole, dei compagni/avversari, disciplina verso il maestro 

Mediante l’osservazione e lo studio del comportamento dell’avversario, saper riconoscere e valutare le 

varie situazioni di pericolo ed adottare le strategie e le tecniche migliori  per riuscire a portare a buon fine 

un incontro con avversari fisicamente più dotati.   

 

 

1.5 Metodologie e Forme di Raggruppamento degli Alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzatee/o che si intendono privilegiare . 

 SEMICLASSE 
X    LAVORI DI GRUPPO 

 APPRENDIMENTO COOPERATIVO  
 TUTORING 
 PROBLEM SOLVING 
X   GIOCO SIMBOLICO 

      X   GIOCHI DI RUOLO 

 ALTRO (specificare) : 
 

 CLASSE INTERNA 
 GRUPPI DI INTERCLASSE PER CLASSI PARALLELE  
 GRUPPI INTERSEZIONEOMOGENEI PER ETA’ 
 GRUPPI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

 

1.6 Durata e modalità  

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

attività da svolgere. 

Quattro incontri per le classi seconde, di una ora ciascuno durante la mattina, da decidere i mesi in cui si 

svolgerà tal progetto. Durante le lezioni, ci sarà una parte teorica nella quale gli alunni porteranno le loro 

esperienze riguardo agli argomenti trattati cui seguirà una parte pratica impostata sulla conoscenza delle 

capacità motorie del proprio corpo e sullo sviluppo e incremento di tali capacità.  
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

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

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

 

1.1 Denominazione progetto LABORATORIO E SUA TIPOLOGIA 

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

 

DISCIPLINARE 

MLN Self Defence School Project ASC 

 

 

1.2 Destinatari 

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

 

Tutte le sezioni delle classi prime medie con circa 170 alunni/e coinvolti. 

 

 

1.3 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

Docenti di Scienze Motorie Prof. Stefania Boccia Giancarlo Desenzani. 
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1.4 Obiettivi 
 

Descrivere gli obiettiviFORMATIVI   didattici misurabili che si intendono perseguire 

 

Fornire informazioni rivolte principalmente alla prevenzione del bullismo, maltrattamenti, molestie, 

tentativi di rapimento e sequestro. 

Rafforzamento della propria autostima, riconoscimento e valutazione di situazioni di pericolo,tecniche di 

difesa personale. 

Mediante l’osservazione di archetipi di comportamento, saper riconoscere e valutare le varie situazioni di 

pericolo ed adottare le strategie migliori  per sfuggire ad una possibile aggressione, molestia o azione di 

bullismo.   

 

1.5 Metodologie e Forme di Raggruppamento degli Alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzatee/o che si intendono privilegiare . 

 SEMICLASSE 
X    LAVORI DI GRUPPO 

 APPRENDIMENTO COOPERATIVO  
 TUTORING 
 PROBLEM SOLVING 
 GIOCO SIMBOLICO 
X   GIOCHI DI RUOLO 

 ALTRO (specificare) : 
 

 CLASSE INTERNA 
 GRUPPI DI INTERCLASSE PER CLASSI PARALLELE  
 GRUPPI INTERSEZIONEOMOGENEI PER ETA’ 
 GRUPPI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

 

1.6 Durata e modalità  

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

attività da svolgere. 

 

Cinque incontri per le classi prime, di una ora ciascuno durante la mattina nei mesi di Dicembre e Gennaio. 

Durante le lezioni, ci sarà una parte teorica nella quale gli alunni porteranno le loro esperienze riguardo 

agli argomenti trattati cui seguirà una parte pratica impostata sulla conoscenza delle capacità motorie del 

proprio corpo e sullo sviluppo e incremento di tali capacità.  
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

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

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

 
 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 

ROBIN HOOD 
 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 X disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
 Docenti di Scienze Motorie Proff. Stefania Boccia Giancarlo Desenzani. 
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 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire. 

 Acquisizione e controllo degli equilibri (statici, statico/dinamici e dinamici). 

 Stabilizzazione e controllo della lateralità. 

 Capacità di coordinare movimenti raffinati e apprenderne di nuovi. 

 Prevenzione dello stress e gestione dell’ ansia. 

 Miglioramento della concentrazione, della precisione e della mira. 
 

 
 
 

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 
 X altro (specificare) Classi singole e dove                       
l’orario lo prevede doppie classi. 
 

 

   
 
 
 1.6 Durata e modalità  

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

 Il progetto prevede tre ore per le classi terze con abbinamento di due sezioni per volta (a seconda dell’orario 
stabilito all’inizio dell’anno). Progetto da svolgersi alla fine del secondo quadrimestre nel mese di Maggio o in un 
periodo non freddo, dal momento che le lezioni verrebbero tenute all’ aperto nello spazio antistante la palestra. 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

 

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

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

 
 
 
 

1.1 Denominazione progettoLABORATORIO E SUA TIPOLOGIA 

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

 

DISCIPLINARE 

 PROGETTO SCUOLA RUGBY 

 

 

1.2 Destinatari 

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

 

Tutte le sezioni delle classi prime medie (circa 170 alunni/e coinvolti). 

 

1.3 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

 
Docenti di Scienze Motorie Prof. Stefania Boccia Giancarlo Desenzani. 
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1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettiviFORMATIVI   didattici misurabili che si intendono perseguire 

Rafforzamento della propria autostima. 
Rispetto degli avversari e controllo delle proprie reazioni istintive. 
Consapevolezza della propria forza e socializzazione nel gruppo classe  finalizzato al raggiungimento di un 
obiettivo comune. 
Formazione della personalità e affermazione di sé. 
Rispetto delle regole, dei compagni/avversari, disciplina verso il maestro.  

Mediante l’osservazione e lo studio del comportamento dell’avversario, saper riconoscere e valutare le 

varie situazioni di pericolo ed adottare le strategie e le tecniche migliori  per riuscire a portare a buon fine 

un incontro con avversari fisicamente più dotati.   

 

 

1.5 Metodologie e Forme di Raggruppamento degli Alunni 

Indicare le metodologie operative utilizzatee/o che si intendono privilegiare . 

 SEMICLASSE 
X    LAVORI DI GRUPPO 

 APPRENDIMENTO COOPERATIVO  
 TUTORING 
 PROBLEM SOLVING 
X   GIOCO SIMBOLICO 

      X   GIOCHI DI RUOLO 

 ALTRO (specificare) : 
 

 CLASSE INTERNA 
 GRUPPI DI INTERCLASSE PER CLASSI PARALLELE  
 GRUPPI INTERSEZIONEOMOGENEI PER ETA’ 
 GRUPPI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

 

1.6 Duratae modalità  

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

attività da svolgere. 

 

Tre incontri per le classi prime, di una ora ciascuno durante la mattina, probabilmente nel mese di 

febbraio. Durante le lezioni, ci sarà una parte teorica nella quale gli alunni porteranno le loro esperienze 

riguardo agli argomenti trattati cui seguirà una parte pratica impostata sulla conoscenza delle capacità 

motorie del proprio corpo e sullo sviluppo e incremento di tali capacità.  
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2018/19 

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

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

 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 

PROGETTO INCLUSIONE (per la classe seconda A) 
 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 X disciplinare 

 relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
 Docente di Scienze Motorie Prof. Giancarlo Desenzani. 
 

 

 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire. 

  
- Rinforzare arti superiori e inferiori; 
- Migliorare la percezione corporea; 
- Lavori coordinativi (oculo/manuali, cognitivi/mnemonici); 
- Equilibrio; 
- Rinforzare schemi motori di base (strisciare, rotolare, afferrare, saltare);  

- Migliorare il rapporto tra i singoli soggetti della classe;  
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- Amalgamare il gruppo;  
- Includere in ogni attività il soggetto con disabilità;   
- Minimizzare le differenze  tra i sessi; 
- Affinamento degli schemi motori statici e dinamici. 

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

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

  X classi interne 
 -- gruppi interclasse per classi parallele 
-- gruppi intersezione omogenei per età 
-- gruppi per livelli di apprendimento 
    

 

   
 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.  

 
Cinque incontri nel mese di maggio nella classe seconda A dove è presente l’alunna C.F. diversamente abile. 
Di seguito gli obiettivi trattati in ogni incontro. 
 
1°: socializzazione – “chi siamo, cosa siamo per gli altri”.  
2°: l’importanza del gruppo – “tutti per uno, uno per tutti”.  
3: “l’unione fa la forza”.  
4°:“fiducia nel prossimo”.  
5°:“insieme si vince”.  
 

 


