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

Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/2020 

 
 

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

primaria di: 
□ 

Calcinato “G.Ferraboschi” - 
□ 

Calcinatello “M. Agosti” 
□ 

Ponte San Marco “P.&Carloni” 

secondaria X “Dante Alighieri” di Calcinato 

 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

 
PROGETTO CONTINUITA’ 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

X disciplinare 

X relazionale 

□ interdisciplinare 

X 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, 

seconde e terze 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 

● Rendersi disponibile al tutoraggio degli studenti più giovani 

 
 
 
 
 
 

 

1.5 Metodologie e Forme di raggruppamento degli alunni 

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

□ semiclasse □ classe interna 

X lavori di gruppo □ gruppi interclasse per classi parallele 

□ apprendimento cooperativo □ gruppi intersezione omogenei per età 

X tutoring □ gruppi per livelli di apprendimento 

□ problem solving □ altro (specificare)  _ 

□ gioco simbolico □  

giochi di ruolo  

 
 
 
 

1.6 Durata e modalità 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere nell’anno scolastico. 

In occasione dell’elezione dei rappresentanti di intersezione delle classi quinte, tre docenti della scuola secondaria 

si rendono disponibili alla presentazione del PTOF della scuola secondaria di primo grado. 

Nei primi mesi dell’anno scolastico si definisce il calendario delle attività. 

Tutte le classi quinte partecipano a una mattinata di orientamento così strutturata: un incontro di ed. motoria, in 

abbinamento alle classi prime della scuola secondaria. A seguire gli alunni delle classi in visita vengono suddivisi 

in piccoli gruppi e destinati in diverse classi della secondaria, al fine di assistere a una lezione in aula. In questo 

modo possono osservare il metodo di lavoro degli insegnanti della scuola secondaria. Sono coinvolti in attività 

didattiche pertinenti all’argomento proposto. A conclusione della mattinata gli alunni della primaria vengono 

radunati per visitare i diversi locali dell’edificio. 

Tempistiche: dal secondo quadrimestre fino alle vacanze di Pasqua. 

Un altro momento del progetto (mese di maggio) prevede anche la somministrazione di prove oggettive di italiano 

e matematica alle classi quinte da parte di 4 docenti della scuola secondaria. La correzione è finalizzata alla 

formazione delle future classi prime. 

 

 
1.7 - Risorse umane 

 
 
 

 

1.8 - Beni e servizi 

 

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

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



 
 
 

Data 10 giugno 2019  
IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

Prof.ssa Giada De Togni 

L’attività si svolge nelle aule della scuola D.Alighieri. Per le classi dei plessi di Calcinatello e Ponte S. Marco si 

prevede l’utilizzo del pulmino negli spostamenti. 



 
 

Progetto di potenziamento 
della scrittura 

 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

X disciplinare 

X  relazionale 

X interdisciplinare 

 trasversale 

 opzionale 
 
 

 
 
 
1.2 Responsabile progetto 
Indicare Il responsabile del progetto 
 

Ins. Mary Cappello  
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti. ata, ecc 



  
L’attività è riservata all’alunna con disabilità C. Faccioli classe 3°A della scuola secondaria di I grado 

“Dante Alighieri” con il coinvolgimento di tutta la classe. La presenza del PC portatile e della stampante 

a colori è utile sia all’alunna con disabilità sia ad altri alunni che necessitano di una didattica 

semplificata. Nella classe 3°A sono presenti due alunni con DSA e un alunno con ADHD che hanno 

bisogno di svolgere attività mirate con l’uso del PC.  
 

 

 

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

- migliorare il controllo ortografico 

- migliorare la scrittura 

- favorire i rapporti di collaborazione e il rispetto reciproco all’interno della classe; 
- imparare a conoscere e migliorare le proprie potenzialità e i propri limiti  
- attivare la metacognizione 

- potenziare la capacità di ricerca dell’errore 

- incrementare i livelli di motivazione 
 

 
 
 

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

 X semiclasse 

X lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

X tutoring 

 problem solving 

X 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. 

Il progetto è pensato per l’alunna C. F. della classe 3°A affetta dalla Sindrome di Down che nell’ultimo 

periodo è peggiorata nelle performance di scrittura, commettendo numerosi errori di omissione e 

inversione di sillabe. Il progetto, che prevede una serie di attività mirate per il potenziamento della 

scrittura e la ricerca dell’errore, ha carattere inclusivo in quanto coinvolge tutta la classe. La classe 3°A è 

una classe in cui sono presenti diversi alunni con Bisogni educativi speciali con esigenze diverse, in 

particolare ci sono due alunni DSA, uno dei quali con difficoltà nella scrittura, e un ADHD. Il progetto 

prevede l’acquisto di un PC portatile a disposizione dell’alunna e della classe e una stampante a colori. I 

compagni di classe a rotazione aiuteranno C. F. nelle varie attività proposte in modo tale da coinvolgere 

tutti nel processo di apprendimento con attività accattivanti che possono risultare utili sia agli alunni con 

BES che a tutti gli altri compagni. Le attività saranno svolte nell’arco dell’intero A. S. 2019-2020. Per le 

attività da svolgere ci si avvarrà del parere tecnico della pedagogista del Centro Bresciano Down che 

segue l’allieva da molti anni e può fornire consigli utili circa le attività da svolgere per il potenziamento 



della scrittura. 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 Docente di sostegno/assistente 

all’autonomia in base all’orario 

scolastico. 
  
 

  

 
 
 

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. 

Acquisto di PC portatile, stampante a colori e cartucce per stampante a colori. 

 

 

 



 

 
 

Progetto Yoga 

 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

X  relazionale 

 interdisciplinare 

 trasversale 

opzionale 
 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 
Indicare Il responsabile del progetto 
 

Ins. Mary Cappello  
 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti. ata, ecc 
  
L’attività è riservata agli alunni con disabilità della scuola secondaria di I grado delle classi prime, ma, 

in base alla disponibilità, possono partecipare anche alunni di classi seconde e terze. Il progetto ha 

carattere inclusivo in quanto prevede il coinvolgimento di alcuni compagni di classe che si alterneranno 



per accompagnare l’alunno con disabilità agli incontri previsti dal progetto. Durante gli incontri saranno 

presenti gli insegnanti di sostegno o gli assistenti per l’autonomia degli alunni con disabilità in base 

all’orario di lavoro. 
 

 

 

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

- migliorare la flessibilità e il tono muscolare 
- stimolare e potenziare il rispetto reciproco 
- imparare a conoscere e migliorare le proprie potenzialità  

- migliorare la coordinazione motoria 
- superare la paura di affrontare situazioni nuove   

- acquisire una maggiore sicurezza in se 

- imparare a gestire l’irrequietezza 

- imparare a gestire l’ansia 
- migliorare l’attenzione 
 

 
 
 

 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. 

Il progetto yoga sarà svolto in 16 lezioni di 1 ora ed è rivolto prioritariamente ad alunni con disabilità 

delle classi prime della scuola secondaria di I grado o alunni di classi seconde o terze che potrebbero 

trarre vantaggio dalla partecipazione al progetto. Gli incontri saranno svolti dall’esperto alla presenza dei 

rispettivi insegnanti di sostegno/assistenti per l’autonomia degli alunni con disabilità. Durante gli 

incontri il numero massimo di partecipanti deve essere 10/12, pertanto verranno fatti due gruppi per 

permettere la partecipazione del maggior numero di alunni (ogni gruppo parteciperà a 8 incontri). Il 

progetto ha carattere inclusivo in quanto gli alunni interessati saranno accompagnati a turno da uno/due 

compagni diversi che a loro volta potrebbero trarre vantaggio dalla partecipazione al progetto. Il progetto 

verrà svolto nei locali della scuola secondaria di I grado di Calcinato “Dante Alighieri” nel secondo 

quadrimestre durante l’A.S. 2019/2020.  
 

 
 
 



 
 
 
 
 

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 

 Docenti di sostegno/assistenti 

all’autonomia in base all’orario 

scolastico. 
  
 

  

 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

 
1 

  

Moretti Chiara 

 
16 

 

   
 
 
 

 

 

 

 

1.8 - Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

 

 

 

 



 
 

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

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/2020 

 

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

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

 
 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 

PROGETTO JUDO 
 
 

 
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. 
 

 

 

 
 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 se. 

• Rispetto delle regole, dei compagni, degli avversari, disciplina verso l’istruttore. 
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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 
 X  lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 X 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.  

Quattro incontri per le classi seconde, di una ora ciascuno durante la mattina nel mese di 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.  

 
 

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 Boccia Stefania 
 

/ / 

2 Desenzani Giancarlo 
 

/ / 

 Eventuali insegnanti di sostegno o 
assistenti ad personam presenti sulla 
classe. 

  

    

 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

2 Esperti ci si avvarrà della consulenza 

tecnica di due maestri di Judo messi a 

disposizione della società 

denominata “judo u.s. Calcinato 

associazione sportiva dilettantistica”. 

 

28 000 

  
 

  

  
 

  

   
 

 

 



 
 

 

 

 
1.8 - Beni e servizi 

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

  
Verranno utilizzati gli attrezzi disponibili in palestra. 

 
 

 

Data;  Giugno 2019 

I RESPONSABILI 

 DEL PROGETTO 

 

                                                                                                        Proff. Boccia Stefania  e Desenzani Giancarlo 



 
 

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

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/2020 

 

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

primaria di:  Calcinato “G.Ferraboschi” -  Calcinatello “M. Agosti”  Ponte San Marco “P.&Carloni” 
 
secondaria   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 Proff. Stefania Boccia Giancarlo Desenzani. 
 

 

 

 
 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 e in palestra. 
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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 
 X lavori di gruppo 
-- apprendimento cooperativo 
-- tutoring 
-- problem solving 
-- gioco simbolico 
-- giochi di ruolo 
 

  X classi interne 
  X 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 nel mese di aprile.  
 

 
 

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 Boccia Stefania 
 

/ / 

2 Desenzani Giancarlo 
 

/ / 

3 Eventuali insegnanti di sostegno ed 
assistenti ad personam presenti sulla 
classe.. 

/ 
 

/ 

/ / / / 

 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
 Costo orario a carico della 
famiglia 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

€ … 
 

/ 
/ 

/ 
/ 
 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 
 

/ 
/ 

/ 
/ 

   
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
1.8 - Beni e servizi 

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

  
Verranno utilizzati gli attrezzi disponibili presso la pista di atletica di Desenzano del Garda. 
 

 
 

 

Data; Giugno  2019 

I RESPONSABILI 

 DEL PROGETTO 

 

                                                                                                        Proff. Boccia Stefania  e Desenzani Giancarlo 



 
 

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

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/2020 

 

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

primaria di:  Calcinato “G.Ferraboschi” -  Calcinatello “M. Agosti”  Ponte San Marco “P.&Carloni” 
 
secondaria   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 Proff. Stefania Boccia Giancarlo Desenzani. 
 

 

 

 
 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. 
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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.   

 

• Un incontro in aula di un’ora in ogni classe prima con lo scopo di illustrare e far conoscere l’atletica 
leggera nelle sue linee essenziali da svolgersi nei primi mesi di scuola (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. 
 

 
 

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 Boccia Stefania 
 

/ / 

2 Desenzani Giancarlo 
 

/ / 

3 Eventuali insegnanti di sostegno e 
assistenti ad personam presenti sulla 
classe. 

  

    

 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

1 Ci si avvarrà della consulenza tecnica 
di un responsabile della società 
“atletica Montichiari” 

6             €  0,00 

  
 

  

  
 

  

   
 
 
 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

 
1.8 - Beni e servizi 

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

  
Verranno utilizzate le Lim (lavagne interattive multimediali) che ogni classe ha in dotazione, ci si avvarrà poi di 
fotocopie del questionario da somministrare agli alunni. 
 

 
 
 

 

Data  Giugno 2019 

I RESPONSABILI 

 DEL PROGETTO 

 

                                                                                                        Proff. Boccia Stefania  e Desenzani Giancarlo 



 
 

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

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/2020 

 

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

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

 
 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 

AVVIAMENTO ALLA 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 Proff. Stefania Boccia Giancarlo Desenzani. 
 

 

 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire. 

  

• Muoversi in modo ordinato e responsabile in spazi ristretti e delimitati. 

• Saper gestire emozioni senza prevaricare i compagni. 

• Giocare con gli avversari e non contro, rispetto delle regole. 
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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 
 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.  

Due ore curricolari da svolgersi nel mese di novembre (una per settimana) in tutte le classi prime e seconde 
dell’istituto. 
 
 

 
 

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 Boccia Stefania 
 

/ / 

2 Desenzani Giancarlo 
 

/ / 

3 Eventuali insegnanti di sostegno e 
assistenti ad personam presenti sulla 
classe. 

  

    

 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

2 Esperti (un insegnante di scienze 
motorie ed un tecnico di terzo grado) 
messi a disposizione  dalla società 
Asd Volley di Montichiari. 

26 000 

  
 

  

  
 

  

   
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
1.8 - Beni e servizi 

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

  
Verranno utilizzati gli attrezzi disponibili in palestra. 

 

 

Data;  Giugno 2019 

I RESPONSABILI 

 DEL PROGETTO 

 

                                                                                                        Proff. Boccia Stefania  e Desenzani Giancarlo 



 
 

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

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/2020 

 

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

primaria di:  Calcinato “G.Ferraboschi” -  Calcinatello “M. Agosti”  Ponte San Marco “P.&Carloni” 
 
secondaria   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 Proff. Stefania Boccia Giancarlo Desenzani. 
 

 

 

 
 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. 
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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 
 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.  

 
A seconda della calendarizzazione degli avvenimenti sportivi emanata dal C.O.N.I. e dall’ufficio di Educazione 
Fisica, verrà creato uno spazio (nei pomeriggi in cui l’ istituto ha la palestra a disposizione) nel quale 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 15 + 15). 
 

 
 

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 Boccia Stefania 
 

/ 15 

2 Desenzani Giancarlo 
 

/ 15 

    

    

 
 
 

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. 

  
Verranno utilizzati gli attrezzi disponibili in palestra.  
 

 

 

Data ; Giugno 2019 

I RESPONSABILI 

 DEL PROGETTO 

 

                                                                                                        Proff. Boccia Stefania  e Desenzani Giancarlo 



 
 

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

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/2020 

 

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

primaria di:  Calcinato “G.Ferraboschi” -  Calcinatello “M. Agosti”  Ponte San Marco “P.&Carloni” 
 
secondaria   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 Proff. Stefania Boccia Giancarlo Desenzani. 
 

 

 

 
 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. 
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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 
 

 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 novembre/dicembre 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. 
  

 
 

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 Boccia Stefania 
 

/ / 

2 Desenzani Giancarlo 
 

/ / 

3 Eventuali insegnanti di sostegno e/o 
assistenti ad personam. 

/ / 

4 Docenti che hanno lezione nelle ore 
di progetto. 

/ / 

 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario a carico della 
famiglia 

1 Istruttrice di pattinaggio. 16 € …. 

  
 

  

  
 

  

   
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
1.8 - Beni e servizi 

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

 Alle famiglie degli alunni partecipanti verrà richiesto un contributo spese di € 10 per gli istruttori di pattinaggio e il 
noleggio dei pattini, mentre i pulmini per l’accompagnamento al palazzetto del ghiaccio di Montichiari ed il ritorno 
a scuola sarà gratuito. 
 

 
 
 

  Calcinato; Giugno  2019 

I RESPONSABILI 

 DEL PROGETTO 

 

                                                                                                        Proff. Boccia Stefania  e Desenzani Giancarlo 



 
 

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

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/2020 

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

primaria di:  Calcinato “G.Ferraboschi” -  Calcinatello “M. Agosti”  Ponte San Marco “P.&Carloni” 
 
secondaria   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 Proff. Stefania Boccia, Giancarlo Desenzani. 
 

 

 

 
 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. 
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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 
 X gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 
 X 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 da ottobre ad 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. 
 

 
 

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 Boccia Stefania 
 

/ / 

2 Desenzani Giancarlo 
 

/ / 

    

    

 
 
 

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. 

  

Saranno utilizzati tutti gli attrezzi disponibili nella palestra con particolare attenzione alle attività dei giochi di 

squadra. 

Il progetto, finanziato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca, sarà sostenuto dal dipartimento per 

la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali con protocollo N° 2296 del 14 

marzo 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
1.9 – COSTO TOTALE PROGETTO 

E’ importante definire i presumibili costi per tutto ciò che serve per la realizzazione del progetto: 

 

Il progetto, finanziato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca, sarà 

sostenuto dal dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali con protocollo N° 2296 del 14 marzo 2014. 
 
 
 

Giugno; 2019 

I RESPONSABILI 

 DEL PROGETTO 

 

                                                                                                        Proff. Boccia Stefania  e Desenzani Giancarlo 



 
 

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

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/2020 

 

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

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

 
 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 

CONTINUITA’ (con classi quinte) 
 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 

 relazionale 
X  interdisciplinare 

X trasversale 

 opzionale 

 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
 Docenti di Scienze Motorie Proff. Stefania Boccia Giancarlo Desenzani. 
 

 

 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire. 

• Conoscere le dinamiche e la struttura della futura scuola secondaria di primo grado. 

• Stimolare e migliorare la capacità di divertirsi e giocare rispettando le regole. 

• Conoscenza delle dinamiche di gruppo. 

• Sapersi confrontare con i nuovi compagni e collaborare con gli stessi. 

• Praticare sport nella massima sicurezza. 
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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 
 X lavori di gruppo 
 X apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 classe interna 

gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 
 --   altro (specificare)  

 

   
 
 
 1.6 Durata e modalità  

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

Il progetto prevede due ore continuative in orario curricolare con una classe prima media abbinata ad una quinta 
elementare durante le quali si svolgerà una lezione di scienze motorie della durata di 60’ e il rimanente spazio 
verrà dedicato a sport e giochi di squadra. 
L’attività sarà svolta nel mese di maggio. 
  

 
 

1.7 - Risorse umane 

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

 
RISORSE UMANE INTERNE 

 
 
N° 

 
COGNOME E NOME 

 
Ore aggiuntive di docenza 
con alunni 

 
Ore aggiuntive di non docenza 
funzionali al progetto 

1 Boccia Stefania 
 

/ / 

2 Desenzani Giancarlo 
 

/ / 

3 Eventuali insegnanti di sostegno e 
assistenti ad personam presenti sulla 
classe. 

/ / 

4 Maestre delle relative classi quinte. / / 

 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario a carico della 
famiglia 

0 0 0 0 

0  
0 

0 0 

0  
0 

0 0 

   
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
1.8 - Beni e servizi 

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

 Verranno utilizzati gli attrezzi presenti in palestra. 

 
 
 

 

  Calcinato; Giugno 2019 

I RESPONSABILI 

 DEL PROGETTO 

 

                                                                                                        Proff. Boccia Stefania  e Desenzani Giancarlo 



 
 

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

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/2020 

 

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

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

 
 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 

MLN Self Defence School Project ASC 

 

 
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. 
 

 

 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire. 

  

• Fornire informazioni rivolte principalmente alla prevenzione del bullismo, maltrattamenti, molestie, tenta -
tivi di rapimento e sequestro. 

• Rafforzamento della propria autostima. 

• Riconoscimento e valutazione di situazioni di pericolo. 
Tecniche di difesa personale. 
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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 
 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 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. 

 
 

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 Boccia Stefania 
 

/ / 

2 Desenzani Giancarlo 
 

/ / 

 Eventuali insegnanti di sostegno e 
assistenti ad personam presenti sulla 
classe. 

  

    

 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

1 Istruttrice di karate messa a disposizione 
dalla società “Dragon karate”  di 
Calcinato 

30 
/ 

€ …. 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 
 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 
 

/ 
/ 

/ 
/ 

   
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
1.8 - Beni e servizi 

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

  
Verranno utilizzati gli attrezzi disponibili presso la palestra della scuola. 

 
 
 

 

Data;  Giugno 2019 

I RESPONSABILI 

 DEL PROGETTO 

 

                                                                                                        Proff. Boccia Stefania  e Desenzani Giancarlo 



 
 

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

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/2020 

 

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

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

 
 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 

PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE 
 
 

 
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. 
 

 

 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire. 

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

ciclomotoristi. 

• Conoscenza della segnaletica e del nuovo codice della strada. 

• Educazione ai valori della legalità.  

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

ciclista e ciclomotorista. 
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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 
X 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.  

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

Lezioni frontali, attività pratiche con la Polizia locale, uscite sul territorio. 

 
 

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 Boccia Stefania 
 

/ / 

2 Desenzani Giancarlo 
 

/ / 

3 Eventuali insegnanti di sostegno o 
assistenti ad personam presenti sulla 
classe. 

  

    

 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

1  Agenti della polizia locale di 

Calcinato. 

12 000 

  
 

  

  
 

  

   
 
 
 

 

 

 

 

 



1.8 - Beni e servizi 

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

  
Verranno utilizzate le L.I.M. presenti in ogni classe e fotocopie.  

 

 

Data;  Giugno 2019 

I RESPONSABILI 

 DEL PROGETTO 

 

                                                                                                        Proff. Boccia Stefania  e Desenzani Giancarlo 



 
 

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

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/2020 

 

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

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

 
 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 

PROGETTO SCUOLA RUGBY 

 
 

 
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. 
 

 

 

 
 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 
X  lavori di gruppo 

 apprendimento cooperativo 

 tutoring 

 problem solving 

 gioco simbolico 

 giochi di ruolo 
 

 X classe interna 

 gruppi interclasse per classi parallele 

 gruppi intersezione omogenei per età 

 gruppi per livelli di apprendimento 
 --   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.  

Tre ore curricolari da svolgersi nel mese di ottobre/novembre (una per settimana) in tutte le classi prime 
dell’istituto. 
 
 

 
 

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 Boccia Stefania 
 

/ / 

2 Desenzani Giancarlo 
 

/ / 

3 Eventuali insegnanti di sostegno e 
assistenti ad personam presenti sulla 
classe. 

  

    

 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

1 Tecnico allenatore/istruttore messo a 
disposizione dalla società “Rugby 
Calvisano”, 

18 000 

  
 

  

  
 

  

   
 
 
 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 
1.8 - Beni e servizi 

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

  
Verranno utilizzati gli attrezzi disponibili in palestra (palloni, conetti, tappeti ecc). 

 
 

 

Data;  Giugno 2019 

I RESPONSABILI 

 DEL PROGETTO 

 

                                                                                                        Proff. Boccia Stefania  e Desenzani Giancarlo 



 
 

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

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/2020 

 

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

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

 
 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 

ROBIN HOOD (tiro con arco) 
 
 

 
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. 
 

 

 

 
 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. 
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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 
 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 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. 
 

 
 

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 Boccia Stefania 
 

/ / 

2 Desenzani Giancarlo 
 

/ / 

3 Eventuali insegnanti di sostegno 
 

/ / 

4 Eventuali assistenti ad personam 
 

/ / 

 
 
 

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

1 Istruttore o maestro d’arco 
 

9 €  …. 

  
 

  

  
 

  

   
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
1.8 - Beni e servizi 

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

Piazzale antistante la palestra delle scuole medie ma se piove all’interno della  stessa.  

 

 

Data;  Giugno  2019 

I RESPONSABILI 

 DEL PROGETTO 

 

                                                                                                        Proff. Boccia Stefania  e Desenzani Giancarlo 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALCINATO 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020 

SCHEMA PER LA STESURA DEL PROGETTO/ATTIVITA’ 

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-B-C-D-E-F-G) 
 

1.3 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

Prof.ssa Margherita Lama (lingua inglese) 
 

1.4 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 

Insegnanti coinvolti:   

Tutti i docenti di lingua inglese delle classi prime dell’istituto D.Alighieri. 

Verso la fine del primo quadrimestre, tra gennaio e febbraio, in base alle date stabilite dalla 

compagnia scelta,  gli alunni parteciperanno, presso la scuola, ad uno spettacolo teatrale in 

lingua originale con giovani attori madrelingua e ai laboratori ad esso collegati. Gli insegnanti 

curricolari introdurranno precedentemente il lessico e le funzioni comunicative necessari per 

partecipare in modo attivo alle attività.  

 



.  

 

1.5 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. 

 
 

1.6 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. 

 

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

• Comprensione di messaggi 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. 
 

1.7 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  ____________ 

 

❑ ✔︎CLASSE INTERNA 

❑ ✔︎GRUPPI DI INTERCLASSE PER 

CLASSI PARALLELE  

❑ GRUPPI INTERSEZIONE  OMOGENEI 

PER ETA’ 

❑ GRUPPI PER LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

1.8 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 periodo gennaio-febbraio 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 2019 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. 
 

1.9 Risorse umane 

Indicare eventuale consulente/esperto esterno che si prevede di utilizzare .Indicare ente, gruppo, 

associazione, istituzione con cui si intende cooperare. Indicare i profili di riferimento dei docenti 

coinvolti nel Progetto/Laboratorio. 

 

Le insegnanti di lingua inglese si riservano di scegliere a Settembre di ogni anno la compagnia 

teatrale  con la proposta più consona ai contenuti didattici veicolati nel piano di lavoro annuale. 

Alla data attuale, tra le proposte pervenute, le insegnanti intendono avvalersi della collaborazione 

dell’Associazione Culturale A.C.L.E./ Educo S.c.a.r.l.,(Accreditata dal M.I.U.R.), via Roma, 54, 

18038 San Remo (IM) tel.0184 506070 email: theatrino@acle.it. 

 

Descrizione dell’intervento svolto durante l’anno scolastico 2018 -2019 

Quattro attori inglesi inviati dalla Associazione Culturale EDUCO sono giunti la mattina del  6 

febbraio 2019 presso il nostro Istituto D. Alighieri  alle ore 07.45 , hanno allestito la scenografia e 

hanno rappresentato  6 sketches nell’aula magna  della scuola. Lo spettacolo ha coinvolto tutte le 

classi prime della scuola ed è durato dalle ore 9.20 alle ore 10.15  per il primo gruppo  (3 classi) e 

dalle 10.45 alle 11.45 per il secondo gruppo ( 3 classi). In seguito, gli alunni  si sono recati nelle 

loro classi e hanno seguito un laboratorio di 45 minuti condotto dagli attori stessi in presenza degli 

insegnanti curricolari.   
 

1.10 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: 

Il costo del progetto è interamente a carico delle famiglie . 

A titolo puramente esemplificativo, si riporta la spesa totale sostenuta dai genitori per il progetto 

teatro nell’a.s. 2018/19 per gli studenti delle classi prime . La spesa è stata coperta completamente 

lo scorso anno, senza nessun onere per la scuola, grazie anche ad alcune gratutità offerte dalla 

compagnia ed assegnate ad alunni con difficoltà economiche. 

 

Calcinato, 8/06/2019 IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 

(per Lingua inglese) 

Prof.ssa Margherita Lama 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALCINATO 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/201920 

SCHEMA PER LA STESURA DEL PROGETTO/ATTIVITA’ 

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) 
 

1.4 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 

Insegnanti coinvolti:   

 

Tutti i docenti di lingua francese delle 6 classi seconde dell’Istituto D.Alighieri. 

Tra novembre e maggio gli alunni partecipano a uno spettacolo teatrale in lingua originale con 

giovani attori professionisti madrelingua e ai laboratori ad esso collegati. 

A cavallo tra il primo ed il secondo quadrimestre, a seconda dell’attività proposta dalla compagnia, 

le classi possono preparare il testo dello spettacolo teatrale con l’insegnante curricolare, 

avvalendosi del supporto di un libretto e/o di materiale audio forniti ad hoc.  

 



Autore: Annamaria Facchini  percorso file: c:\users\serena\desktop\scuola secondaria\4437 progetto teatro per revisori dei conti.docx – pagina 2 di 3 

1.5 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. 
 

1.6 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. 

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 o lo studio di testi di canzoni , 

approfondiranno alcuni aspetti di civiltà francofona. 
 

1.7 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 

 

 

1.8 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, a seconda degli spettacoli,  sono: 

- Lettura e discussione di testi teatrali o di canzoni ; 

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

nell’opera; 

- Attività ludiche, 

- Intervista agli attori; 

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

 

Per l’a.s. 2019 -2020, si farà riferimento alla seguente agenzia : Théâtre Français International  - 

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

propone diverse tipologie di spettacolo .  

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. 

https://www.theatre-francais-international.fr/
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Lo spettacolo sarà concordato  entro fine ottobre 2019 e si terrà presso i locali della palestra della 

scuola media, oppure presso l’aula magna, in base al numero dei partecipanti e alla disponibilità 

dei suddetti locali. 
 

1.9 Risorse umane 

Indicare eventuale consulente/esperto esterno che si prevede di utilizzare .Indicare ente, gruppo, 

associazione, istituzione con cui si intende cooperare. Indicare i profili di riferimento dei docenti 

coinvolti nel Progetto/Laboratorio. 

La responsabile del progetto teatro per la lingua francese, la Prof.ssa Bucella, si riserva ogni anno 

di scegliere la compagnia teatrale con la proposta più consona ai contenuti didattici veicolati nel 

piano di lavoro annuale. 

Dato il successo riscosso dall’attività proposta dall’agenzia Théâtre Français International, si 

conta per l’anno prossimo di ricorrere alla stessa . 

 

Descrizione dell’intervento svolto durante l’anno scolastico 2018 2019. 

 

Per l’a.s. 2018 -2019, si è fatto riferimento all’ associazione teatrale : Théâtre Français 

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

international.fr) che propone diversi spettacoli, tra cui “la France en Chanson”.  

L’attività prevedeva la scelta e preparazione di quattro canzoni in lingua francese che dovevano 

essere tradotte , analizzate e cantate, durante le ore di lezione curricolari. 

Grazie ai testi, si è lavorato con gli alunni su aspetti formali della lingua , su funzioni comunicative 

e su elementi biografici e di cultura generale . 

La seconda fase dell’attività prevedeva l’intervento presso la Dante Alighieri , avvenuto lo scorso 

quattro febbraio, di due animatori madrelingua che dovevano testare le conoscenze degli alunni 

sulle canzoni, attraverso quiz e giochi interattivi . Le classi, divise in squadre (les bleus, les blancs 

e les rouges ) si sono lasciate piacevolmente coinvolgere ed hanno dimostrato globalmente una 

buona preparazione. 

 

Al progetto hanno aderito tutte le classi seconde dell’Istituto, in totale, 131  alunni . 

Il prezzo del biglietto fissato dall’agenzia è di 6,5 euro pro capite . 

La somma raccolta e versata sul conto della scuola per provvedere al bonifico è di 825,5 euro. 

 

Per il prossimo anno si sottolinea che : 

Il progetto è rivolto a tutte le classi seconde, ma, dato che il costo del biglietto ricade interamente 

sulle famiglie, viste le difficoltà economiche in cui molte versano, le insegnanti si riservano di 

valutare, anno per anno, quali classi parteciperanno al progetto. 

 
 

1.10 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: 

 

Il costo del progetto è interamente a carico delle famiglie .  

 

 

Calcinato, 08/06/2019 IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 

(per Lingua Francese) 

Prof.ssa Annalisa Bucella  

 

https://www.theatre-francais-international.fr/
https://www.theatre-francais-international.fr/
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALCINATO 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020 

SCHEMA PER LA STESURA DEL PROGETTO/ATTIVITA’ 

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-B-C-D-E-F) 
 

1.3 Responsabile progetto per la lingua inglese 

Indicare il responsabile del progetto. 

 

Prof.ssa Margherita Lama 
 

1.4 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 

Insegnanti coinvolti:   

 

• Tutti i docenti di lingua inglese delle classi terze dell’istituto. 

 

• Un esperto, insegnante conversatore di lingua inglese 

 

 

Il progetto viene svolto dall’ insegnante conversatore e dall’insegnante curricolare, i quali 

propongono un percorso culturale e linguistico attraverso una metodologia coinvolgente ed 

interattiva (simulata, approfondimento di aspetti della civiltà, attività ludiche, drammatizzazione di 

scenette, utilizzo di realia). 

 

 

1.5 Obiettivi 
 

Descrivere gli obiettivi   FORMATIVI   didattici misurabili che si intendono perseguire 
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• 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. 

 
 

1.6 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. 

 

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). 

 
 

1.7 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) 

 

 

1.8 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. 

 
 

 

1.9 Risorse umane 

Indicare eventuale consulente/esperto esterno che si prevede di utilizzare .Indicare ente, gruppo, 
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associazione, istituzione con cui si intende cooperare. Indicare i profili di riferimento dei docenti 

coinvolti nel Progetto/Laboratorio. 

 

Si auspica la scelta di un insegnante conversatore di lingua inglese con esperienza in scuole 

secondarie di primo grado della nostra provincia vista l’importanza non solo di conoscere la lingua, 

ma anche di sapersi relazionare e  saper coinvolgere i ragazzi  di questa fascia di età. 

 Il lavoro dell’insegnante-conversatrice selezionata lo scorso anno è stato apprezzato sia dagli 

alunni che dai docenti ed è stato proficuo sotto tutti i punti di vista. 
 

1.10 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: 

 

Verranno utilizzati gli spazi messi a disposizione dalla scuola, la rete Internet e le lavagne 

multimediali presenti in ciascuna aula. 

 

➢ Per ciascuna delle 6 Classi Terze dell’Istituto si prevedono 6 ore di lezione con 

l’insegnante conversatrice di lingua inglese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcinato, 8/06/2019 IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 
   

( Per la Lingua Inglese) 
       Prof.ssa Margherita Lama 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALCINATO 
PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020 

SCHEMA PER LA STESURA DEL PROGETTO/ATTIVITA’ 

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. 
 

1.4 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 

Insegnanti coinvolti:   

 

• Tutti i docenti di lingua francese delle classi terze dell’istituto. 

 

• Un esperto, insegnante madrelingua 

 

 

Il progetto viene svolto dall’ insegnante madrelingua e dall’insegnante curricolare, le quali 

propongono un percorso culturale e linguistico attraverso una metodologia coinvolgente ed 

interattiva (simulata, approfondimento di aspetti della civiltà, attività ludiche, drammatizzazione di 

scenette, utilizzo di realia). 
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1.5 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. 

 
 

1.6 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. 

 

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). 

 
 

1.7 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) 

 

 

1.8 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. 
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1.9 Risorse umane 

Indicare eventuale consulente/esperto esterno che si prevede di utilizzare .Indicare ente, gruppo, 

associazione, istituzione con cui si intende cooperare. Indicare i profili di riferimento dei docenti 

coinvolti nel Progetto/Laboratorio. 

 

Fino all’a.s. 2018- 2019 è stata avviata una collaborazione con la Prof.ssa Florence Calvano . 

L’ insegnante  collabora da diversi anni con l’Istituto D Alighieri e con diverse altre scuole 

secondarie di primo grado della provincia di Brescia. 
 

1.10 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: 

 

Verranno utilizzati gli spazi messi a disposizione dalla scuola, la rete Internet e le lavagne 

multimediali presenti in ciascuna aula. 

 

 

 

 

 

 

 

Calcinato, 08/06/2019 IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 
                                                                   PROF.ssa ANNALISA BUCELLA 

 
 



 
 

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

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 

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

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

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

Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/2020 

 

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

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

 
 
 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  
 

PROGETTO INCLUSIONE (per le classi prime) 
ABBATTIAMO LE BARRIERE  

 
 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 X disciplinare 
 X relazionale 
 X interdisciplinare 

 trasversale 
 opzionale 
 altro (specificare) ________________ 

 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 
 Docenti di lettere delle classi prime  
 

 

 

 
 1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire. 

  
- sviluppare lo spirito di osservazione del paesaggio urbano; 
- comprendere e rispettare le esigenze di persone con disabilità; 
- abbattere le barriere mentali e architettoniche 
- migliorare la capacità di collaborare nel piccolo gruppo; 
- produrre testi descrittivi; 

- migliorare il rapporto tra i singoli soggetti della classe;  

- Includere in ogni attività il soggetto con disabilità;   

 

1.5 Metodologie  e Forme di raggruppamento degli alunni 

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


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.  

 
Due incontri: il primo in classe per ascoltare la testimonianza del volontario. 
Il secondo sul territorio del comune di Calcinato, per acquisire informazioni e operare rilievi fotografici. 
Successivamente si lavora in classe con l’insegnante per riflettere sui dati acquisiti e produrre degli elaborati, 
prevalentemente scritti, al fine di sensibilizzare l’amministrazione comunale sul problema delle barriere 
architettoniche. 
 

 

1.7 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
. 
Docente di lettere, sig. Carlo Polcini (volontario) 
       

                                     
                                                               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 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

    
                                                                                                                  

  
 
Giugno; 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
1.8 - Beni e servizi 

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

  
Verranno utilizzati i locali della scuola. 
 

 

Data  10/06/2019 

I RESPONSABILI 

 DEL PROGETTO 

 

                                                                                                        Gli insegnanti di lettere  



 
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 2019/20 

 

 
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 2019/20 

Modalità : 

  - Primo livello :  sportello di screening ( una volta  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  

 
 
 

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 

 
Psicologa e psicoterapeuta con  
formazione nel campo delle 
scienze neuropsichiatriche dell’età 
evolutiva e dell’adolescenza. 
Esperienza in consultori familiari. 

             
48 

 
60 euro  

   
 
 
 

 

 

 
 
 

1.8 - Beni e servizi 

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

 

   Compenso Psicologa                                             

    

                                                                                          

  

 
 

 

Data  10 giugno 2019 

IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 

 

                                                                                                                         Prof.ssa     Silvana Mozzi 
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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”  Ponte San Marco 
“P.&Carloni” 
 
secondaria   X  “Dante Alighieri” di Calcinato 

 
 
 

1.1 Denominazione progetto 
Indicare denominazione del progetto  
 
Corso di preparazione all’esame di certificazione linguistica (inglese) 

 
IL Progetto/Laboratorio ha natura: 

 disciplinare 
 relazionale 
 interdisciplinare 

 trasversale 
 opzionale 
 altro (specificare) ________________ 
 

 
 
1.2 Responsabile progetto 
Indicare Il responsabile del progetto  
Dipartimento di lingua inglese 

 

1.3 Destinatari 

Studenti, classi, docenti, ata, ecc  
 Studenti delle classi terze della Scuola Secondaria 
 

 

 

 
  
1.4 Obiettivi 
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Descrivere gli obiettivi FORMATIVI didattici misurabili che si intendono perseguire. 
 
Il corso mira a potenziare le conoscenze degli alunni delle classi terze e a sviluppare le loro abilità soprattutto nell’ambito 

dell’oralità. Per favorire un più alto grado di confidenza, attività individuali si alterneranno a lavori in gruppi medio/piccoli 

e a presentazioni di fronte al gruppo classe. Gli obiettivi formativi si collegano ad alcune tra le Competenze Chiave 

Europee, in primis ovviamente la comunicazione in altre lingue straniere, dato che l’esame finale sarà sostenuto 

oralmente con un esaminatore madrelingua inviato dall’ente certificatore. Inoltre, verrà potenziata la competenza 

personale e sociale perché nel corso delle lezioni gli studenti impareranno a individuare, nel proprio lavoro e in quello 

dei compagni, punti di forza e di debolezza. Infine, gli studenti svilupperanno la loro abilità di ragionare e fare 

collegamenti per la necessità di scegliere un tema da presentare all’esame, che dovrà essere coerentemente sviluppato 

in 4 o 5 sotto-tematiche (a seconda del livello scelto). 

 
 

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

Dopo un numero esiguo di lezioni frontali per ripassare gli argomenti grammaticali necessari, le lezioni prenderanno un 
taglio seminariale con discussioni, dialoghi guidati, esposizioni su vari argomenti, con una netta prevalenza di attività 
di listening e speaking. 

 

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

In base al numero di studenti interessati, si creeranno 2 gruppi di circa 15 studenti che frequenteranno ciascuno 1 
lezione pomeridiana alla settimana da 1,5 ore a partire da inizio ottobre e fino al mese di marzo o maggio (a seconda 
delle disponibilità dell’ente certificatore). 

 
 

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 

Treccani Elisa 
 

Ore di potenziamento  
 

 
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. 



1 aula dotata di LIM in orario postprandiale.  

 
 

 

Data 08/06/2019 

RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

 
Il Dipartimento di lingua inglese 
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Piano dell’offerta formativa anno scolastico 2019/20 

 

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare con logo/disegno  e  titolo il progetto 

A coloro che verranno: un percorso di storia contemporanea per i cittadini di domani. 

. 
 

1.2 Destinatari 

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

 Alunni e docenti delle classi terze interessate. 

 

1.3 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.ssa Pampani Chiara. 

 

1.4 Docenti coinvolti 

Indicare i nominativi dei docenti coinvolti 

I docenti di lettere delle classi terze. 

 

1.5 Obiettivi 

Descrivere  gli obiettivi didattici misurabili che si intendono  perseguire  

 

Approfondire la conoscenza della storia italiana contemporanea dalla fine della prima guerra 

mondiale alla Liberazione, con particolare riguardo alle seguenti tematiche: 

 

− Dal "biennio rosso" al delitto Matteotti (1919-1925): il dopoguerra in Italia, le lotte politiche 

sociali e l'affermazione del fascismo. 

 

− "Sotto la scure del fascismo": viaggio all'interno della dittatura in Italia (1925-1940). 

 

− Dalla seconda guerra mondiale alla Repubblica: crollo e rinascita del Paese (1940-1946) 

 

− La Resistenza e la questione del confine orientale: due avvenimenti storici dalle letture 

contrastanti.  
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1.6 Competenze finali  

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

 

Conoscere e comprendere alcune tra le tematiche fondamentali della storia italiana contemporanea 

del periodo considerato e le relative concatenazioni di rapporti causa-effetto. Utilizzare le conoscenze 

acquisite al fine di riconoscersi futuri cittadini con pieni diritti.  
 

1.7 Metodologie 

Indicare le metodologie operative utilizzate 

 

Sono previste lezioni frontali con proiezione di slide e filmati d'epoca.   
1.8 Durata 

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

da svolgere. 

 

Secondo quadrimestre : da febbraio a maggio 

E' prevista una strutturazione in quattro incontri di circa 1h e 30' cadauno 

 

  
1.9 Risorse umane 

 

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

 

 

RISORSE UMANE ESTERNE 

 
 
N° 

 
Profilo professionale 
 

 
Ore 

 
Costo orario 

  
Dott. Mauro Pellegrini 

 Il conduttore dispone che gli emolumenti 
disposti per la gratificazione del suo incarico 
siano devoluti all'acquisto di sussidi didattici 
e di funzionamento a favore dell'Istituto 
Comprensivo e dei suoi allievi. 
 

  
 

  

  
 

  

  
 

 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

Calcinato, giugno 2019 

LA RESPONSABILE  

 
          Prof.ssa Pampani Chiara. 
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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”  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 19 consiglieri delle 19 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. 
 

 
 

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 

 
BEDOGNÈ LETIZIA 

  
10 ore a costo zero 

 
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. 

Apertura pomeridiana della scuola quando necessario, ma sempre comunque previo utile accordo. 

 
 
1.9 – COSTO TOTALE PROGETTO 

E’ importante definire i presumibili costi per tutto ciò che serve per la realizzazione del progetto: 

 
COSTO RISORSE UMANE INTERNE   €  0 
 
COSTO RISORSE UMANE ESTERNE  €  0 
 
COSTO BENI E SERVIZI  €  0                    - 
 
TOTALE COSTO PROGETTO     €  0    
 
 

 

Data 08/06/2019 

LA RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
 

Prof.ssa Bedogné Letizia  

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALCINATO  
PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S.2019/2020  

  
1.1 Denominazione progetto  
Indicare con logo/disegno  e  titolo il progetto  

 Il progetto si propone in continuità con la precedente attività di promozione della lettura e scrittura   

  

creativa, rivolta a tutte le classi, in parallelo.  

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.  

  
1.3 Responsabile del progetto  

Indicare il responsabile del progetto  

I docenti di lettere.  

  
1.4 Docenti coinvolti  

Indicare i nominativi dei docenti coinvolti  

I docenti di lettere e quanti vorranno collaborare.  

  
1.5 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) Potenziare le competenze di ideazione e scrittura.  

4) Accrescere le capacità linguistiche, comunicative ed espressive.  

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

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

   
1.6 Competenze finali   

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

È in grado di estrapolare da un testo le informazioni essenziali relative ad alcuni aspetti della trama 

e dei personaggi; sa distinguere la gerarchia dei personaggi; è in grado di cogliere il messaggio del 

testo e di esprimere un giudizio personale. E’ in grado di produrre testi scritti di varia tipologia.  

  
1.7 Metodologie  

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 restituzione tra diverse sezioni di classi parallele.  
1.8 Durata  

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

da svolgere .  

Tutto l’anno scolastico.  
  

  

  

  



  

Calcinato, giugno 2019  

  

 LA RESPONSABILE 

   

  


