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  R.A.V. e P.D.M. PTOF 

NOME 

PROGETTO 
DESTINATARI 

PRIORITA’ 
a cui si riferisce 

TRAGUARDO 

DI 

RISULTATO 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

L.107/15 

COMPETENZE  

DI  
CITTADINANZA 

AREA PROGETTUALE 

TEATRO A SCUOLA ALUNNI DI TUTTE 
LE CLASSI 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla classe 
successiva, rispetto 
allo scarto tra il 
valore della scuola 
e quello della 
media provinciale. 

� Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
didattica laboratoriale, 
ITC, apprendimento 
cooperativo). 
 

• Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento 
all’Italiano. 

• Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del 
diritto allo studio 
degli alunni con 
bisogni educativi 
speciali 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 AREA DEI LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

SICUREZZA A 

SCUOLA 

ALUNNI DI TUTTE 
LE CLASSI 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla classe 
successiva, rispetto 
allo scarto tra il 
valore della scuola 
e quello della 
media provinciale. 
 

� Strutturare 
attività per compiti 
unitari di 
apprendimento da 
sperimentare a livello 
disciplinare o 
multidisciplinare. 

• Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche. 

• Potenziamento 
delle competenze 
scientifiche. 

 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 

 AREA DELLA 
PREVENZIONE 

 
 

LO SPAZIO 

GIOCATO 

ALUNNI CLASSI 
PRIME 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla classe 
successiva, rispetto 
allo scarto tra il 
valore della scuola 
e quello della 
media provinciale. 
 

� Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
didattica laboratoriale, 
ITC, apprendimento 
cooperativo). 
 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e 
delle attività di 
laboratorio.  

 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 AREA DEI LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 
 AREA DEL BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

PRIME NOTE ALUNNI CLASSI 
PRIME 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 

� Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 

 AREA DEI LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 



 
3 

ammessi alla classe 
successiva, rispetto 
allo scarto tra il 
valore della scuola 
e quello della 
media provinciale. 

metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
didattica laboratoriale, 
ITC, apprendimento 
cooperativo). 
 

delle attività di 
laboratorio.  

 

- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 AREA DEL BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

MUSICA E 

MOVIMENTO 

ALUNNI CLASSI 
SECONDE 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla classe 
successiva, rispetto 
allo scarto tra il 
valore della scuola 
e quello della 
media provinciale. 

� Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
didattica laboratoriale, 
ITC, apprendimento 
cooperativo). 
 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e 
delle attività di 
laboratorio.  

 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 AREA DEI LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 
 AREA DEL BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

LO SPAZIO 

GIOCATO E 

RAPPRESENTATO 

ALUNNI CLASSI 
SECONDE 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla classe 
successiva, rispetto 
allo scarto tra il 
valore della scuola 
e quello della 
media provinciale. 
 

� Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
didattica laboratoriale, 
ITC, apprendimento 
cooperativo). 
 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e 
delle attività di 
laboratorio.  

• Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento 
all’Italiano. 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Senso di iniziativa 
e di 
imprenditorialità. 

 AREA DEI LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 
 AREA DEL BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

SPECIALE 

OLIMPIADI 

ALUNNI CLASSI 
SECONDE 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla classe 
successiva, rispetto 
allo scarto tra il 
valore della scuola 
e quello della 
media provinciale. 
 

� Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
didattica laboratoriale, 
ITC, apprendimento 
cooperativo). 
� Strutturare 
attività per compiti 
unitari di 
apprendimento da 
sperimentare a livello 
disciplinare o 
multidisciplinare. 
� Continuare il 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e 
delle attività di 
laboratorio. 

- Senso di iniziativa 
e di 
imprenditorialità. 

 AREA DEI LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
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percorso formativo 
sulla valutazione 
autentica basata sulla 
rilevazione per 
competenze 

CRESCERE IN 

MUSICA 

ALUNNI CLASSI 
TERZE 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla classe 
successiva, rispetto 
allo scarto tra il 
valore della scuola 
e quello della 
media provinciale. 
 

� Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
didattica laboratoriale, 
ITC, apprendimento 
cooperativo). 
 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e 
delle attività di 
laboratorio. 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 AREA DEI LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

IL PAESAGGIO 

NELL’ARTE 

ALUNNI CLASSI 
TERZE 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla classe 
successiva, rispetto 
allo scarto tra il 
valore della scuola 
e quello della 
media provinciale. 

� Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
didattica laboratoriale, 
ITC, apprendimento 
cooperativo). 
 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e 
delle attività di 
laboratorio. 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 AREA DEI LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

I GIOCHI E IL FAIR 

PLAY 

ALUNNI CLASSI 
TERZE 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla classe 
successiva, rispetto 
allo scarto tra il 
valore della scuola 
e quello della 
media provinciale. 

� Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
didattica laboratoriale, 
ITC, apprendimento 
cooperativo). 
 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali   e 
delle attività di 
laboratorio. 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Senso di iniziativa 
e di 
imprenditorialità. 

 AREA DEL BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 

EDUCAZIONE 

ALL’ASCOLTO 

ALUNNI CLASSI 
QUARTE 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla classe 
successiva, rispetto 
allo scarto tra il 
valore della scuola 

� Continuare il 
percorso formativo 
sulla valutazione 
autentica basata sulla 
rilevazione per 
competenze 
� Incrementare 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali   e 
delle attività di 
laboratorio. 

 

• Prevenzione e 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Senso di iniziativa 
e di 
imprenditorialità. 
 

 AREA DEI LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 
 AREA DEL BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 AREA DELLA 
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e quello della 
media provinciale. 

la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
didattica laboratoriale, 
ITC, apprendimento 
cooperativo). 
 

contrasto della 
dispersione 
scolastica, di ogni 
forma di 
discriminazione e 
del bullismo, 
anche informatico 

- Competenze nella 
madrelingua 

PREVENZIONE 
 

FUORI GLI 

ATTREZZI           

ALUNNI CLASSI 
QUARTE 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla classe 
successiva, rispetto 
allo scarto tra il 
valore della scuola 
e quello della 
media provinciale. 

� Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
didattica laboratoriale, 
ITC, apprendimento 
cooperativo). 
 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali   e 
delle attività di 
laboratorio. 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Senso di iniziativa 
e di 
imprenditorialità. 

 AREA DEI LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 
 AREA DEL BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

ALUNNI CLASSI 
QUARTE 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla classe 
successiva, rispetto 
allo scarto tra il 
valore della scuola 
e quello della 
media provinciale. 

� Continuare il 
percorso formativo 
sulla valutazione 
autentica basata sulla 
rilevazione per 
competenze 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali   e 
delle attività di 
laboratorio. 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZAZIO
NE CULTURALE 

 
 AREA DELLA 
PREVENZIONE 
 

IL CIRCO A SCUOLA      ALUNNI CLASSI 
QUINTE 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla classe 
successiva, rispetto 
allo scarto tra il 
valore della scuola 
e quello della 
media provinciale. 

� Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
didattica laboratoriale, 
ITC, apprendimento 
cooperativo). 
 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali   e 
delle attività di 
laboratorio. 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Senso di iniziativa 
e di 
imprenditorialità. 

 AREA DEI LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 
 AREA DEL BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

LABORATORIO 

MUSICALE       

ALUNNI CLASSI 
QUINTE 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla classe 
successiva, rispetto 
allo scarto tra il 
valore della scuola 

� Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
didattica laboratoriale, 
ITC, apprendimento 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e 
delle attività di 
laboratorio. 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Senso di iniziativa 
e di 
imprenditorialità. 

 AREA DEI LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
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e quello della 
media provinciale. 

cooperativo). 
 

CACCIA AL TESORO 

Educazione 

sessuale ed 

affettiva nella 

scuola primaria 

ALUNNI CLASSI 
QUINTE 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla classe 
successiva, rispetto 
allo scarto tra il 
valore della scuola 
e quello della 
media provinciale. 

� Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
didattica laboratoriale, 
ITC, apprendimento 
cooperativo). 
 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e 
delle attività di 
laboratorio. 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Senso di iniziativa 
e di 
imprenditorialità. 

 AREA DEL BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 

STUDIARE IN 

MODO EFFICACE 

ALUNNI CLASSI 
QUINTE 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 
 
 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla classe 
successiva, rispetto 
allo scarto tra il 
valore della scuola 
e quello della 
media provinciale 
 
 

� Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
didattica laboratoriale, 
ITC, apprendimento 

• Prevenzione e 
contrasto della  

dispersione 
scolastica, di ogni 
forma di 
discriminazione e 
del bullismo, 
anche 
informatico 

• Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del 
diritto allo studio 
degli alunni con 
bisogni educativi 
speciali, 
attraverso 
percorsi 
individualizzai e 
personalizzati 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali 

- Imparare ad 

imparare 

- Senso di iniziativa 

e di 

imprenditorialità 

- Competenze 
personali, 
interpersonali e 
interculturali. 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZAZIO
NE CULTURALE 

 
 

 
 



  

A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

TEATRO A SCUOLA: 

� 2 + 2 LA MATEMATICA DIVERTENTE 

� LA GRAMMATICA PARLANTE 

� ODDIO, L’UOMO! 

� IN VIAGGIO SUL NILO 

� ANDRA MOI 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Mangili Rosanna 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO  

 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento 

all’Italiano. 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali. 

A7. DESTINATARI Alunni di tutte le classi 

A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

Imparare divertendosi. 

Riconoscimento delle emozioni, al fine di organizzarle e canalizzarle in termini 

proficui 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Approccio ludico ed accattivante alla matematica; giochi di parole, attraverso 

fiabe, filastrocche e rime. 

Viaggio nella Preistoria: dalla scimmia alla comparsa dell’uomo. 

Viaggio immaginario sul Nilo, immergendosi attivamente nella vita degli antichi 

Egizi. 

Percorso collettivo: dalla oligarchia alla democrazia. 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

Spettacoli interattivi: gli alunni diventano protagonisti ed interagiscono con gli 

attori. 
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 Luci, proiettore, stereo, costumi e materiali di scena. 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Allestimento di 5 spettacoli nell’arco della giornata. Da definirsi 

Tutti gli alunni del plesso di 

Bottanuco. 

Docenti di classe. 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: docenti delle classi 

Esperti esterni:  

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Rossella Gualeni e 
Michele Marinini attori 

Compagnia teatrale 
“Teatro del 

Tamburino” - 
Bergamo 

Allestimento 
spettacoli teatrali 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

gradimento alunni, misurabile dal grado di coinvolgimento. 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

osservazione in situazione. 

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

� Finanziamento specifico (specificare): a carico delle famiglie. 

 

  
Piano
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B. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

SICUREZZA A SCUOLA 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 

 

DOCENTI DELLE CLASSI 

 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 

Diminuzione della percentuale dei non ammessi alla classe successiva 

 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO - Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe 

successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media 

provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 

livello disciplinare o multidisciplinare 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. 

Potenziamento delle competenze scientifiche. 

A7. DESTINATARI DEL 

PROGETTO 
Alunni di tutte le classi 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

Conoscenza delle procedure di evacuazione e di autoprotezione. Conoscenza 

del piano di emergenza della scuola. Primi accenni di Primo Soccorso. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  Illustrazione delle diverse procedure e degli atteggiamenti corretti da 

assumere nelle diverse emergenze. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

Lezione frontale interattiva con gli alunni. Discussione collettiva. Problem 

solving. 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

INTERVENTO SICUREZZA A SCUOLA  
17 SETTEMBRE 

2016 

ALUNNI E DOCENTI DI TUTTE LE 

CLASSI. VOLONTARI 

PROTEZIONE CIVILE. 
 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: DOCENTI DELLE CLASSI 
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Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza 
Oggetto 

dell’incarico 

VOLONTARI 

PROTEZIONE 

CIVILE 

 PROTEZIONE CIVILE 

Incontri dedicati 

nelle diverse 

classi del plesso 
 

C. Monitoraggio e verifica 

 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

� osservazione 

� rilevazione delle conoscenze iniziali  

 

D. Aspetto finanziario 

 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

� Intervento gratuito 

  
Piano
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Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

LO SPAZIO GIOCATO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 

BUCCIOLI TIZIANA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive.  

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  

A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
� Sperimentare i principali schemi motori di base  

� Favorire lo sviluppo della comunicazione emotiva  

� Potenziare le capacità simboliche del gioco cooperativo 

� Attivare linguaggi espressivi  

� Sviluppare/consolidare la padronanza dei principali concetti topologici 

� Rappresentare graficamente uno spazio 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

• Conoscenza dello schema corporeo segmentario e globale 

• Sperimentazione e percezione dei piani corporei per l'acquisizione del 

davanti e del dietro corporeo proiettati nello spazio 

• Individuazione dei campi simmetrici e asimmetrici  

• Sviluppo della laterizzazione 

Ogni incontro prevede una storia come filo conduttore delle attività da 

svolgere. 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

L' attività prevede l'allestimento degli angoli gioco da parte dell'esperta legati 

ad una storia proposta.   

I bambini,  disposti in cerchio, saranno inizialmente invitati ad osservare le 

varie strutture e l'utilizzo dei giochi. 
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In seguito sperimenteranno liberamente i giochi. 

Al termine, sempre seduti in cerchio, sarà verbalizzata l'esperienza vissuta. 

In classe o in palestra i discenti rappresenteranno lo spazio, ampliando i 

concetti topologici presi in considerazione.                                                                                 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA' IN PALESTRA E SEDUTE 
DI ATTIVITA' PSICOMOTORIA IN CLASSE 

1° e  2° 
quadrimestre 

ALUNNI E INSEGNANTE CLASSI 
PRIME 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: BUCCIOLI TIZIANA 

Esperti esterni: 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

 RONZONI LARA ESPERTA ESTERNA DI  
SCIENZE MOTORIE 

LIBERO 
PROFESSIONISTA 

CONDUZIONE PROGETTO 
EDUCAZIONE ALLA 
PSICOMOTRICITA' 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Indicatori di qualità:   

� Ricaduta positiva sulle discipline dell'area di ricerca 

� Consolidamento degli schemi motori di base 

� Affinamento della coordinazione dinamica generale    

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 

Relazione finale dell'esperto e/o dell'insegnante 

 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 questionario di gradimento 
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 competenze apprese 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

� Finanziamento specifico:  Piano di Diritto allo Studio del Comune di Bottanuco 

 

 
  Piano
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

PRIME NOTE 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 

BUCCIOLI TIZIANA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive.  

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

Imparare il linguaggio musicale – imparare a seguire un ritmo – suonare 

strumenti percussivi – imparare ad esprimersi attraverso i suoni – preparare 

un'esibizione musicale. 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’ 

 

Durante ogni lezione si alterneranno canto, danza, giochi di gruppo, 
filastrocche animate,storie sonorizzate dai bambini. 
Guida all'ascolto di brani celebri con interazione corporea – creazione di giochi 
ritmici con il proprio corpo – realizzazione di brani musicali con lo strumentario 
Orff – esercitazione sulla lettura delle note anche in forma di gioco – brani 
orchestrati con l'utilizzo del canto, del movimento e di tutti gli strumenti 
utilizzati nelle attività precedenti. 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 Schede, La proposta viene organizzata e presentata dall'esperto in classe. L' 

attività prende un approccio giocoso, creativo e fisico. L'esperto, 

accompagnandosi con la (chitarra), proporrà ai bambini attività pratiche e 

stimolanti, cercando di far percepire la musica come”gioco”, come “mezzo di 

espressione” e “forma di comunicazione”.  I sussidi usati sono già in dotazione 

nel plesso come materiale musicale. 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

LABORATORIO DI ANIMAZIONE MUSICALE IN CLASSE 2° QUADRIMESTRE 
ALUNNI E INSEGNANTE CLASSI 

PRIME 
 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno : BUCCIOLI TIZIANA 
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Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di 
appartenenza Oggetto dell’incarico 

 VISMARA 
ALESSANDRO 

ESPERTO ESTERNO DI MUSICA 
(LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN 

STRUMENTAZIONE PER BANDA. 
DIPLOMA DI TROMBA). 

LIBERO 
PROFESSIONISTA 

CONDUZIONE 
PROGETTO 

EDUCAZIONE 
MUSICALE 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

 MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Indicatori di qualità:   

• apprendimento  del linguaggio musicale 

• acquisizione di ritmo e suono  

• conoscenza e sviluppo delle capacità individuali     

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 

Relazione finale dell'esperto e/o dell'insegnante 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 questionario di gradimento 

 competenze apprese 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
� Finanziamento specifico (specificare)  Piano di Diritto allo Studio del Comune di Bottanuco 

 

 
  Piano
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C. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

“MUSICA E MOVIMENTO” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
MILESI LICIA - FERRARI LAURA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi aperte, 

tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo). 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF � Potenziamento delle competenze sociali. 

� Potenziamento della consapevolezza ed espressione culturali. 

� Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

A7. DESTINATARI ALUNNI CLASSI SECONDE 

A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVI FORMATIVI 

• Rispettare le regole date per svolgere le attività. 

• Attivare comportamenti adeguati per favorire la concentrazione. 

• Lavorare in coppia e gruppo. 

• Conoscere ed utilizzare il proprio corpo- 

OBIETTIVI DIDATTICI 

• Apprendere il linguaggio musicale. 

• Seguire un ritmo. 

• Suonare strumenti percussivi. 

• Esprimersi attraversi i suoni. 

• Preparare un’esibizione musicale. 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

 Canto e danza. 

 Giochi di gruppo.  

 Filastrocche animate e storie sonorizzate dai bambini. 
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 Guida all’ascolto di brani celebri con interazione corporea. 

 Creazione di giochi ritmici con il proprio corpo. 

 Esercitazioni sulla lettura delle note in forma ludica. 

 Brani orchestrali con l’utilizzo del canto, del movimento e di tutti gli strumenti 

(strumentario Orff). 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

 

Gli interventi saranno condotti attraverso un approccio creativo e ludico. L’esperto 

accompagnandosi con la chitarra, proporrà ai bambini delle attività pratiche e 

stimolanti, al fine di far percepire ai ragazzi la musica come gioco, divertimento ma 

soprattutto mezzo di espressione e forma di comunicazione. Gradualmente farà 

conoscere la musica come disciplina di studio e linguaggio universale. Particolare 

attenzione verrò posta alla realizzazione di un saggio finale ponendosi come obiettivi 

di: 

sperimentarsi davanti a un pubblico; gestire le proprie emozioni; condividere con i 

propri parenti e amici un momento di festa e gioia, attraverso la musica come 

momento espressivo. 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Lezione di musica e attività espressive legate al corpo 
Secondo 

quadrimestre 

Alunni delle classi seconde A-B, 

insegnanti di classe ed esperto 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: Insegnanti MILESI LICIA  FERRARI LAURA 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

PIERANGELO 
FRUGNOLI MAESTRO DI MUSICA RETROSCENA LABORATORIO 

MUSICALE 
 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

FUNZIONALITA’ DEL PROGETTO: -apprendere ed utilizzare alcuni strumenti percussivi; 

                                                            -seguire un ritmo; 

                                                             -possibilità di rendere più consapevoli gli alunni delle caratteristiche del suono e  



 
18 

                                                              della musica    come  linguaggio espressivo; 

INDICATORI DI QUALITA’: ricaduta positiva sulle discipline dell’area linguistica- 

                                             - Consolidamento degli schemi motori specifici (mano, in particolar modo). 

                                              -Affinamento della coordinazione dinamica generale. 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

� schede di valutazione 

� osservazione sistematica 

� saggio finale come prodotto di gruppo e singolo 

 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

� A carico della scuola:  

� Finanziamento specifico (specificare) PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI BOTTANUCO 

� Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
  Piano
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D. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

“LO SPAZIO GIOCATO E RAPPRESENTATO” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
MILESI LICIA - FERRARI LAURA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi aperte, 

tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo). 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI E DEL BENESSERE PSICOFISICO 

-Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento 

all’italiano. 

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

� Sperimentare i principali schemi motori di base. 

� Favorire lo sviluppo della comunicazione emotiva. 

� Potenziare le capacità simboliche e del gioco cooperativo. 

� Attivare linguaggi espressivi. 

� Consolidare la padronanza dei principali concetti topologici ta i quali destra e 

sinistra. 

� Rappresentare graficamente uno spazio suddiviso in  2, 4, 6 parti e descriverlo in 

relazione a sé o a un osservatore. 

� Eseguire giochi motori finalizzati allo sviluppo coordinativo di arti superiori e 

inferiori in particolare alla lateralità. 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

• Conoscenza del proprio schema corporeo segmentario e globale. 

• Sperimentazione e percezione dei piani corporei per l’acquisizione del davanti e 

del dietro corporeo proiettati nello spazio. 

• Sperimentazione e percezione dell’asse corporeo longitudinale per 

l’apprendimento della destra e della sinistra. 

• Individuazione dei campi simmetrici e asimmetrici. 

• Sviluppo della lateralizzazione. 

L’attività verrà svolta in incontri ludici con l’esperta presso la palestra della scuola 
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primaria, ogni incontro avrà una storia come filo conduttore. 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

 

L’intervento prevede l’allestimento da parte dell’esperta della palestra in angoli di 

gioco legati alla storia proposta. I bambini seduti in cerchio, in una prima fase 

verranno invitati a osservare le varie strutture e verrà spiegato il loro utilizzo. In 

seguito i discenti potranno sperimentare liberamente gli spazi. Al termine della seduta 

gli alunni verranno rinviati al cerchio iniziale e si verbalizzerà con loro l’esperienza 

soffermandosi sull’argomento proposto. In classe o in palestra l’insegnante 

recupererà l’attività rappresentando lo spazio con gli alunni e amplierà i concetti con 

schede di rinforzo nell’ambito di ricerca. Verrà usato materiale specifico per attività 

psicomotoria già in possesso della scuola. Le sedute saranno alternate a giochi motori 

specifici per lo sviluppo della coordinazione degli arti inferiori e superiori, il rispetto di 

sequenze e del tempo in relazione agli altri. 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Sedute di attività psicomotoria in palestra e giochi motori 
Primo e secondo 

quadrimestre 

Alunni delle classi seconde A-B, 

insegnanti di classe ed esperta 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: Insegnanti MILESI LICIA  FERRARI LAURA 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

RONZONI LARA INSEGNANTE ISEF CON 
VALIDE ESPERIENZE PLAY E ENJOY LABORATORIO 

MOTORIO 
 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

FUNZIONALITA’ DEL PROGETTO: sviluppare e consolidare concetti spaziali e temporali. 

                                                           Possibilità di rendere gli alunni più consapevoli delle caratteristiche dello spazio 

rappresentato. 

INDICATORI DI QUALITA’: ricaduta positiva sulle discipline di ricerca.  

                                             - Consolidamento degli schemi motori di base. 

                                              -Affinamento della coordinazione dinamica generale. 



 
21 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

� test di valutazione dei contenuti 

� altro (precisare) …scheda di valutazione 

� osservazione sistematica 

 

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

� A carico della scuola:  

� Finanziamento specifico (specificare) PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI BOTTANUCO 

� Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
  Piano
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E.  Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

“SPECIALE … OLIMPIADI “ 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
FERRARI- MILESI 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % degli non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto % gli ammessi alla classe successiva, rispetto allo 

scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO � Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive ( classi 

aperte , tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) ) 

� Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a livello 

disciplinare o multidisciplinare  

� Continuare il percorso formativo sulla valutazione autentica basata sulla 

rilevazione per competenze 

 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

Competenze di cittadinanza: Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

� Sviluppare e potenziare schemi motori specifici 

� Comprendere il valore dello sport  

� Comprendere i valori di lealtà e correttezza 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Contenuti 

• Conoscenza delle caratteristiche principali di una manifestazione a carattere 

mondiale, quali sono  le Olimpiadi . 

• Finalità delle olimpiadi  

• Simboli  delle olimpiadi  

Attività  

• Predisporre un setting adatto alla comunicazione individuale e collettiva sul tema 

scelto 

• Guidare gli allievi a individuare gli elementi indispensabili e pianificare le fasi per la 

realizzazione di Olimpiadi  

 Scelta delle attività sportive da effettuare  

 Organizzazione delle liste degli atleti  
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 Stesura delle liste atleti e relativi punteggi con ausilio delle TIC 

• Esecuzione delle gare a scuola  

• Esecuzione di una gara presso la bocciofila dell’Oratorio 

• Preparazione delle medaglie e corone d’alloro 

• Preparazione dei canti e parti ritmiche espressive  

• Cerimonia di premiazione e chiusura alla presenza dei genitori 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

 

Metodologia  

Tecnica Brainstorming 

Apprendimento cooperativo 

Modeling 

Problem solving 

Sussidi didattici  

Uso delle TIC per predisposizione liste atleti e gare e punteggi 

Uso delle Tic per reperimento immagini per realizzazione medaglie – loghi – inviti ecc 

Cartoncini, nastri,  materiale psicomotorio, piccoli attrezzi da palestra  

Stereo, microfoni, brani musicali ecc 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Brainstorming su “Olimpiadi” 

Creare occasioni per racconti personali inerenti l’argomento 

Visione di filmati  

Stesura collettiva di una MAPPA Concettuale guidati dal 

tema OLIMPIADI (cartellone murale) 

Dicembre 2016 

Alunni delle classi seconde sezioni 

A e B 

Insegnanti: Ferrari- Milesi  

  

Scelta delle specialità –gare con la collaborazione 
dell’esperta Lara Ronzoni 

Predisposizione delle liste con uso delle TIC degli atleti  

Esecuzione delle gare e registrazione risultati 

Suddivisione del materiale adatto a realizzare la cerimonia 
di preparazione e di chiusura  

Uscita presso la bocciofila dell’oratorio con la 
collaborazione dei volontari dell’associazione per 
esecuzione di una gara di bocce 

Gennaio Febbraio  

2017 

Alunni delle classi seconde sezioni 

A e B 

Insegnanti: Ferrari- Milesi 

Esperta: Lara Ronzoni   

 

Scelta ed esecuzione di brani musicali e parti ritmiche con 

collaborazione dell’esperto per cerimonia con i genitori. 

Presentazione del lavoro ai genitori nel saggio finale  

Marzo 

Aprile  

Maggio  2017 

Alunni delle classi seconde sezioni 

A e B 

Insegnanti: Ferrari- Milesi  

Esperto musicale: Pierangelo 
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Frugnoli 

 

 B.2 PERSONALE COINVOLTO 

 Personale interno   

 Insegnanti  : FERRARI LAURA   -  MILESI LICIA  - 

 Esperti esterni

 Volontari della Bocciofila del paese, sita presso l’oratorio. A titolo gratuito

 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Lara Ronzoni  Esperta motoria  Play and Joy Volley  

Pierangelo Frugnoli  Esperto musicale    
 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1

 

MONITORAGGIO

 

E

 

VERIFICA

 

MODALITA’

 

DI

 

VALUTAZIONE

 

DEL

 

PROGETTO:

   

Le

 

insegnanti

 

intendono

 

valutare:

 

-

 

La

 

capacità

 

di

 

ascoltare

 

e

 

intervenire

 

in

 

un

 

progetto

 

con

 

le

 

proprie

 

esperienze

  

-

 

La

 

capacità

 

di

 

assumere

 

un

 

incarico

 

e

 

portarlo

 

a

 

termine

 

-

 

La

 

capacità

 

di

 

eseguire

 

schemi

 

motori

 

in

 

gara

 

rispettando

 

le

 

regole

 

stabilite

 

-

 

La

 

capacità

 

di

 

collaborare

 

con

 

gli

 

altri

 

per

 

uno

 

scopo

 

comune

 

 
Strumenti

 
utilizzati

 
per

 
rilevare

 
gli

 
indicatori:

 
�

 

intervista

 �

 

questionario

 

di

 

rilevazione

 

delle

 

conoscenze

 

iniziali

  �

 

questionario

 

di

 

gradimento

 
�

 

registrazioni

 

dei

 

risultati

 

dei

 

test

 

motori

  

�

 

osservazioni

 

durante

 

la

 

fase

 

1

 

da

 

registrare

 

secondo

 

una

 

griglia

  

sperimentale

 

Registrazione

 

con

 

l’ausilio

 

di

 

una

 

rubrica

 

valutativa

 

sperimentale

 

la

 

fase

 

di

 

collaborazione

 

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 
A

 
carico

 
della

 
scuola

 
e

 
dei

 
genitori

  
Nessun  costo  aggiuntivo  rispetto  a  quanto  già  previsto  in  quanto  il  progetto  redatto  è  un  ‘unità  d’apprendimento  che  si  
avvale  della  compartecipazione  di  figure  e  in  parte  di  attività  già  finanziati  all’interno  del  PDS  

Piano
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F.  Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
Crescere in musica 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Mangili Rosanna 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive.  

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

A7. DESTINATARI Alunni classi terze 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

Educare all’ascolto di sé e degli altri - Collegare canti, musiche e suoni alla 

gestualità - Cantare individualmente o in gruppo semplici melodie rispettando 

ritmo e intonazione - Produrre suoni e ritmi con il corpo - Stimolare la fantasia 

e la cooperazione - Favorire i rapporti interpersonali - Sviluppare la 

socializzazione - Favorire la creatività. 

Conoscenza del sistema di notazione musicale, scrittura e lettura delle note sul 

pentagramma - conoscenza del valore delle figure musicali - avvio alla pratica 

del solfeggio. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 

Durante ogni lezione si alterneranno lavoro ritmico, giochi di gruppo, 

interazioni con i compagni e l’esperto, esercizi vocali, articolazione dei testi 

delle canzoni, melodie e canzoni adatti all’età dei bambini ed accompagnati da 

uno strumento suonato dall’esperto . 

Individuazione del ritmo binario, ternario e quaternario attraverso l'ascolto di 

brani ritmico-musicali - Introduzione del pentagramma come modalità 

necessaria per individuare l'altezza dei suoni (canto di filastrocche e conte ) - 

Approccio individuale al flauto dolce per imparare a leggere semplici melodie 

contenenti - Apprendimento del valore delle note - Lettura dello spartito 

musicale da suonare con la voce parlata,  con strumenti ritmici e con il flauto. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

Schede, strumenti ritmici, strumento suonato dall’esperto, flauto, CD, canti, 

filastrocche. 
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B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

LABORATORIO DI ANIMAZIONE MUSICALE 
2° 

QUADRIMESTRE 

ALUNNI E INSEGNANTE CLASSI 

TERZE 

ESPERTO ESTERNO 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: MANGILI ROSANNA 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

VISMARA 
ALESSANDRO 

ESPERTO ESTERNO DI 
MUSICA (LAUREA DI 
PRIMO LIVELLO IN 
STRUMENTAZIONE 

PER BANDA. 
DIPLOMA DI 
TROMBA). 

LIBERO 
PROFESSIONISTA 

CONDUZIONE 
PROGETTO 

EDUCAZIONE 
MUSICALE 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

indicatori di qualità: ricaduta positiva sugli alunni 

                                ampliamento e consolidamento degli apprendimenti 

                                affinamento della percezione sonora       

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 

Relazione finale. 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 test di valutazione dei contenuti 

 osservazione diretta 

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 Finanziamento specifico (specificare): PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO (AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

BOTTANUCO). 

 

Piano
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G. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
IL PAESAGGIO NELL’ARTE 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
FACHERIS MARIA CHIARA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE  

Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO  

Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO  

Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi aperte, 

tutoring, didattica laboratoriale) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

 Avvicinare gli alunni all’arte. 

 Esprimersi, utilizzando linguaggi extraverbali. 

 Sperimentare, in chiave espressiva, differenti tecniche. 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

 

- Analisi di opere d’arte. 

- Produzione di elaborati che tengano conto delle osservazioni effettuate 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

Attività laboratoriale. 

Laboratorio d’immagine, carta, cartoncino, materiale da disegno di diverso tipo, LIM. 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Attività di laboratorio in aula immagine. 1° quadrimestre Alunni classi terze 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
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Personale interno: FACHERIS MARIA CHIARA 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

MASNADA 
VERONICA 

ESPERTA GAMEC 
BERGAMO GAMEC 

CONDUZIONE 
LABORATORIO 

IMMAGINE 
 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:  OSSERVAZIONE IN ITINERE 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 ELABORATI DEGLI ALUNNI 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 Finanziamento specifico (specificare): Piano di Diritto allo Studio – Comune di Bottanuco 

 

  Piano



 

29 

H. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

I GIOCHI E IL FAIR PLAY 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
ARNOLDI MARGHERITA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi aperte, 
tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

 GESTIRE, COLLEGARE E PADRONEGGIARE GLI SCHEMI MOTORI DI BASE E 

POSTURALI 

 ADATTARSI ALLE VARIABILI SPAZIO -TEMPORALI 

 RICONOSCERE E RIPRODURRE SEQUENZE RITMICHE 

 UTILIZZARE  EFFICACEMENTE LA  GESTUALITA’ FINO-MOTORIA 

 GESTIRE LA  LATERALITA’ 

 SVILUPPARE ATTEGGIAMENTI DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE,  

ACQUISIRE  SPIRITO DI GRUPPO 

 RISPETTARE LE REGOLE DI GIOCO 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

SI PROPONGONO GIOCHI AGONISTICI E NON, ADATTI ALLA FASCIA D’ETA,’ PER 

GUIDARE I BAMBINI, CHE ATTRAVERSANO UNA FASE CRUCIALE DI SVILUPPO DELLA 

MOTRICITA’, VERSO MAGGIORI PADRONANZA E AUTOCONTROLLO DEL CORPO, 

ANCHE CON L’INTRODUZIONE DI  PRATICHE SPORTIVE SEMPLICI,  COME LA PALLA 

RILANCIATA  E  LA BASE DEL MINI VOLLEY. 

 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

METODOLOGIA  

VIENE DATO PARTICOLARE RILIEVO ALLA DISPOSIZIONE SPAZIALE DEL GRUPPO 

DURANTE LE VARIE FASI DELL’ATTIVITÀ.  

SI PREVEDE LA STRUTTURAZIONE DEL CERCHIO PER I MOMENTI COMUNICATIVI E LE 
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RIFLESSIONI SULL’AGITO. 

SI PRESENTANO LE PROPOSTE, NON SOLO MEDIANTE ISTRUZIONI VERBALI BREVI E 

CHIARE, MA ANCHE ATTRAVERSO DIMOSTRAZIONI PRATICHE E SIMULAZIONI VERE E 

PROPRIE, PER FAVORIRE IL REALE COINVOLGIMENTO DI TUTTI I BAMBINI. 

SI DÀ LORO TEMPO DI ELABORARE STRATEGIE DI GRUPPO PRIMA DELLO 

SVOLGIMENTO DEI GIOCHI. 

L’ADULTO SEGUE L’EVOLUZIONE DEL GIOCO SENZA DARE ULTERIORI SUGGERIMENTI 

E LO FERMA SOLO PER BREVI “PAUSE TECNICHE”, IN CUI CHIARIRE CONSEGNE 

INCOMPRESE ED INTERVENIRE NELLE SITUAZIONI DI  CONFLITTO CHE NECESSITANO 

DI MEDIAZIONE . 

 

SUSSIDI E MATERIALI 

SI UTILIZZERANNO MATERIALI E ATTREZZI GIÀ PRESENTI IN PALESTRA. 

 

B. Pianificazione 

 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

 

SEDUTE DI ATTIVITÀ MOTORIA IN PALESTRA DELLA 

DURATA DI UN’ORA CIASCUNA PER UN TOT DI 18 ORE :  

9  ORE PER CLASSE   

 

1° QUADRIMESTRE 

 

ALUNNI CLASSI TERZE, 

DOCENTE DI ED FISICA, 

ESPERTO 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: ARNOLDI MARGHERITA 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

LARA RONZONI 

ALLENATORE ED 
ISTRUTTRICE 

SETTORE GIOVANILE 
VOLLEY 

ASSOCIAZIONE”PLAY AND 
ENJOY VOLLEY” 

CONDUZIONE 
PROGETTO 

EDUCAZIONE 
FISICA 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

1.FUNZIONALITÀ DEL PROGETTO:    

-SVILUPPARE , CONSOLIDARE I PRINCIPALI SCHEMI MOTORI. 

 -COMPRENSIONE DEL VALORE DELLE REGOLE DI GIOCO 

  

2.INDICATORI DI QUALITA’ :   

ATTENZIONE AL FEED BACK DEGLI ALUNNI E COSTANTE RILEVAZIONE DEI LIVELLI DI INTERESSE E DI GRADIMENTO PER I 

DOVUTI AGGIUSTAMENTI IN ITINERE, AL FINE DI PROPORRE ESPERIENZE DI GRUPPO SEMPRE SIGNIFICATIVE E 

COINVOLGENTI 

                                                             

STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARE GLI INDICATORI: 

 SCHEDE DI VALUTAZIONE 

X OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 

RELAZIONE FINALE CONCORDATA TRA ESPERTO E INSEGNANTE 

 

 

 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 Finanziamento specifico (specificare): PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO (AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

BOTTANUCO) - COSTO TOTALE DEL PROGETTO     

 

 

  Piano
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I. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
FALABRETTI FRANCA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO 

Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Continuare il percorso formativo sulla valutazione autentica basata sulla 

rilevazione per competenze 

Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali  e delle attività di laboratoriali 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico 

A7. DESTINATARI DEL 

PROGETTO 
Alunni quarta A e quarta B 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

- Creare un’abitudine all’osservazione e all’ascolto di se stessi e degli 

altri 

- Sperimentare la potenza comunicativa dei gesti 

- Favorire  rapporti interpersonali più rispettosi e coscienti 

- Insegnare una cultura della tolleranza e dell’apertura al diverso da sè  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

- Le relazioni con i compagni 

- La comunicazione verbale 

- I tempi dell’interazione 

- Dal singolo al gruppo 

- Giochi collettivi 

- Far finta di 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

Scoperta guidata 

I gesti teatrali e la recitazione 

Verbalizzazione con gli alunni 

Arredi della classe  
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Attrezzi destrutturati 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Attività teatrale 1° quadrimestre 
Alunni e docenti classi quarte 

Esperto esterno 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno   FALABRETTI  FRANCA 

Esperti esterni   

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Esperto   Pandemonium Teatro Conduzione 
laboratorio 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:  

Indicatori di qualità: 

 - Frequenza e livello di partecipazione e collaborazione degli alunni 

- registrazione sistematica dell’acquisizione di nuove modalità di relazione 

 
MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO 

Relazione finale 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 osservazione diretta 

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 Finanziamento specifico (specificare) PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO (AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

BOTTANUCO) 

 
 
Piano
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J. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
FUORI GLI ATTREZZI 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
FALABRETTI  FRANCA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO 

Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

A7. DESTINATARI DEL 

PROGETTO 
Alunni quarta A e quarta B 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

- Utilizzare in modo strutturato e funzionale i grandi attrezzi 

- Potenziare l’organizzazione spaziale controllando gli attrezzi 

- Sviluppare le abilità motorie 

- Superare prove di coraggio 

- Relazionarsi con i pari attraverso la condivisione degli attrezzi 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  -La ginnastica attrezzistica 

-La coordinazione e l’equilibrio 

-Le possibilità di movimento e le caratteristiche dei grandi attrezzi 

-rotolare, saltare, arrampicarsi in situazioni combinate 

-La forza e la flessibilità 

-La collaborazione e la fiducia 

-Progressione agli attrezzi 

-Circuiti misti  

- Giochi di trasporto 

-Esercitazioni individuali  

-Lavoro di gruppo   
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A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

-Attività ludiche e giochi 

-Sedute motorie 

-Esplorazioni guidate 

-Verbalizzazioni con gli alunni 

-Piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Laboratorio di educazione motoria 
1°-2° 

quadrimestre 
Alunni e docenti classi quarte 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno   FALABRETTI  FRANCA 

Esperti esterni   

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

ORLANDI  MONICA DOTTORE IN SCIENZE 
MOTORIE libero professionista 

Conduzione 
progetto ed. 

motoria 
 

C. Monitoraggio e verifica 

 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:  

Indicatori di qualità: 

- Ricaduta positiva sugli alunni 

-  Acquisizione delle abilità fisiche-motorie 

 - Frequenza e livello di partecipazione e collaborazione degli alunni 

 
MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO 

Relazione finale 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista  
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 test di valutazione dei contenuti 

 osservazione diretta 

 

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 Finanziamento specifico (specificare) PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO (AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

BOTTANUCO) 

 
 

  

Piano
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K. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
EDUCAZIONE STRADALE 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
FALABRETTI FRANCA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Continuare il percorso formativo sulla valutazione autentica basata sulla 

rilevazione per competenze 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DELLA PREVENZIONE E DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività laboratoriali 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni quarta A e quarta B 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
- Conosce le regole e le norme della vita associata, riferite alla strada 

- Riconosce situazioni di pericolo 

- Assume comportamenti idonei in situazioni di pericolo 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

- La comunicazione verbale 

- Giochi-quiz sul codice della strada 

- Riflessione sulle regole della strada 

- La segnaletica stradale 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Scoperta guidata 

Verbalizzazione con gli alunni 

Fotocopie  

LIM 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Interventi sulla classe 2° quadrimestre 
- Alunni e docenti classi quarte 

- Polizia Municipale 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno:   FALABRETTI  FRANCA 

Esperti esterni   
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Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Polizia Locale di 
Bottanuco 

 Comune di Bottanuco 
Conduzione 
laboratorio 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:  

Indicatori di qualità: 

 - Frequenza e livello di partecipazione e collaborazione degli alunni 

- Registrazione  dell’acquisizione di nuove modalità di relazione 

 
MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO 

Relazione finale 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 Osservazione diretta 

 Compilazione di un questionario sul Codice della strada 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 Progetto gratuito offerto dal Comune di Bottanuco 

 

  

Piano
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L. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 
IL CIRCO A SCUOLA 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
Ins. DOMENICA PREVITALI 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE 

Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive 

(didattica laboratoriale) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 
PTOF 

AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

A7. DESTINATARI DEL 
PROGETTO ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BOTTANUCO 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Realizzare elementi di preacrobatica 

 Conoscere elementi propedeutici della ginnastica artistica 

 Saper agire utilizzando la coordinazione, anche sincronizzandosi su un 

ritmo 

 Controllare il proprio corpo in situazioni differenti di equilibrio 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

 La preacrobatica al suolo 

 Le piramidi 

 I rotolamenti 

 La trave di equilibrio 

 Percorsi e circuiti misti 

 Progressioni a corpo libero e sulla trave 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  

 

 

 

Metodologia 

 fasi: assegnazione dei compiti, esercitazioni fisiche, verbalizzazioni con gli 

alunni 

 attività individuali, in coppia e di gruppo 

Sussidi e materiali 

 attrezzi della ginnastica tradizionale 

 trave di equilibrio 

 lettore cd e cd musicali  (a carico dell'esperto) 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

lezione dell'esperto Intero anno scolastico (20 ore) Alunni  esperto docente 
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saggio finale maggio-giugno 2017 (1 ora) alunni esperto docente genitori 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno Docenti di Ed. Fisica: DOMENICA PREVITALI e RADAELLI STEFANIA 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica 
Ente di 

appartenenz
a 

Oggetto dell’incarico 

Monica Orlandi Laurea in Scienze Motorie  Conduzione dell’attività 
 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO: Scheda conclusiva di valutazione – Relazione finale 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

X presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

X altro (precisare) Livello di partecipazione degli alunni - Grado di acquisizione delle abilita' -     Esecuzione del 
saggio dimostrativo finale - Gradimento dei genitori al saggio 

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

X      Finanziamento specifico (specificare)  P.D.S. del Comune di Bottanuco 
 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

  

Piano

Piano
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M. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
    LABORATORIO MUSICALE 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Insegnante RADAELLI STEFANIA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 
AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

A7. DESTINATARI DEL 

PROGETTO 
Alunni delle classi 5^ A e 5^ B della scuola primaria di Bottanuco 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

• sviluppare intonazione e senso ritmico 

• sviluppare percezione, memoria e analisi 

• sviluppare coordinazione motoria e creatività 

• consolidare la conoscenza e l’ uso del flauto dolce 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

• ascolto e apprendimento di canzoni e filastrocche 

• giochi ed esercizi musicali 

• analisi sonora (timbro, altezza, durata, intensità) 

• riconoscimento e riproduzione di  semplici ritmi 

• lettura del pentagramma e di partiture ritmiche. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 
metodologia: lavori collettivi, uso di strumenti musicali e coinvolgimento 
fisico. 
sussidi:  flauto dolce, lettore cd, libri, schede, strumenti musicali 



 

42 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

 ascolto ed esecuzione di canzoni e di brani 

musicali  

 giochi ritmici  

 Lettura delle note e del ritmo sul 

pentagramma 

 esecuzione collettiva col flauto 

  2° quadrimestre 
 

- Esperto  
- Insegnante di classe 
- Alunni 
 

 spettacolo finale 
Fine maggio/ 

giugno 

- Esperto  
- Insegnante di classe 
- Alunni 
- Genitori 
 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: Docente della classe 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

 Maestro di musica 
Associazione 
“Retroscena”  

Conduttore 
dell’attività 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

X test di valutazione dei contenuti 

X altro (precisare) : spettacolo finale 

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

X      Finanziamento specifico (specificare) : PDS Comune di Bottanuco 
 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 

Piano

Piano



 

43 

 

N. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO CACCIA AL TESORO 

Ed. sessuale ed affettiva nella scuola 

primaria 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
Ins. DOMENICA PREVITALI 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE 

Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive 

(didattica laboratoriale) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 
PTOF AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

A7. DESTINATARI DEL 
PROGETTO ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DELLA SC. PRIMARIA DI BOTTANUCO 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Fornire informazioni chiare, corrette, pertinenti e scientificamente 

accurate (con un'adeguata terminologia) riguardanti i diversi aspetti della 

sessualità 

 Migliorare la concezione di sè attraverso la conoscenza dettagliata delle 

parti e delle funzioni degli organi sessuali 

 Favorire l'accettazione dei cambiamenti legati alla crescita per vivere 

positivamente la propria sessualità 

 Promuovere la salute sessuale 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

 Le sensazioni e le emozioni: amicizia, amore, sessualità, salute, rispetto 

 Il corpo umano: maschi e femmine, gli organi riproduttivi, i cambiamenti 

della pubertà, l'igiene intima 

 La fertilità: dalla fecondazione alla nascita 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  

 

 

 

 

 

Metodologia 

 La parte teorica è affiancata dalla parte (predominante) di partecipazione 

diretta degli alunni. 

 Attività di gruppo ed individuali 

 Lezione dialogata per esprimersi liberamente e senza giudizio 

Sussidi e materiali 

 Videoproiettore e aula dove sia  possibile modificare la disposizione dei 

banchi. 

 Immagini, disegni e apposite schede (preparati dall'esperta) 

 Matite e pastelli 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  
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AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Incontro di presentazione Primo quadrimestre (2 ore) Genitori, esperto, docenti prevalenti 

Lezioni dell'esperto Secondo quadrim. (16 ore) Alunni, esperto, docente di scienze 

Incontro di restituzione Secondo quadrim. (2 ore) Genitori, esperto, docenti prevalenti 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno Docente di Scienze: DOMENICA PREVITALI 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica 
Ente di 

appartenenza 
Oggetto dell’incarico 

Jessica Boschini Ostetrica laureata  Conduzione dell’attività 
 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:  Scheda conclusiva di valutazione – Relazione finale 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

X presenze 

X test di valutazione dei contenuti 

X altro (precisare) Livello di partecipazione degli alunni - Gradimento dei genitori (tramite l’osservazione del 
docente durante gli incontri) 
 

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

X      Finanziamento specifico (specificare)  P.D.S. del Comune di Bottanuco 
 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

  

Piano
Piano

Piano
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O. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO STUDIARE IN MODO EFFICACE 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO  
Roberta Villa 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I grado 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia media di 

voto (sette/otto) al termine degli Esami di Stato 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Ambiente di apprendimento:  

 Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

Inclusione e differenziazione:  

 Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e potenziamento 

per renderli più efficaci e funzionali ai bisogni formativi 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DELLA PREVENZIONE  

AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

A7.  DESTINATARI Alunni delle classi quinte scuola primaria e prime scuola secondaria I grado 

individuate dal team docenti 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Il progetto si concretizza in una serie di attività formative-didattiche che 
vogliono operare nella direzione del successo formativo di tutti gli studenti, 
inteso come traguardo individuale e nello stesso tempo sociale, sintesi tra 
auto-realizzazione e realizzazione del bene comune. 
Il percorso ipotizzato è quindi attento a individuare, comprendere e valorizzare 
le differenze e le potenzialità “di tutti e di ciascuno”. Ogni ragazzo deve essere 
messo in condizione di conoscere le proprie caratteristiche attitudinali, risorse, 
limiti, desideri, aspirazioni, grazie al confronto con gli altri e la realtà, per 
costruire via via un progetto di vita.  
Il progetto pertanto è pensato sia per alunni con bisogni educativi speciali sia 
per studenti che conseguono ottimi risultati scolastici e che sono interessati a 
sviluppare ulteriormente le loro competenze in ambiti specifici, anche e 
soprattutto in previsione dell’iscrizione agli Istituti Superiori. Acquisisce 
pertanto il valore di didattica orientativa. 
Nello specifico le attività proposte mirano a: 
- accompagnare i minori nell’attività di studio finalizzata al miglioramento del 

profitto scolastico 

- promuovere la motivazione allo studio 

- potenziare le capacità meta-cognitive degli studenti 

ampliare le conoscenze possedute. 
A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Corso “Metodo di studio” (per alunni cl.5^ Scuola Primaria e cl.1^ Secondaria 
I grado individuati dalle Equipe e/o Consigli di classe): 
- Analisi delle modalità individuali di approccio allo studio e individuazione di 

alcuni facilitatori adatti a ciascun alunno 
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- Studio sul libro di testo – costruzione di schemi – elaborazione di riassunti 
- Imparare a prendere appunti 
- Attività di arricchimento lessicale 
Si tratta di percorsi particolarmente dedicati ad alunni con disturbo specifico di 
apprendimento o con bisogni educativi speciali, che faticano a far proprio un 
metodo di studio. 
Il progetto possono prevede la presenza volontaria di insegnanti dell’Istituto, 
che assistono agli incontri, supportano, osservano e fanno proprie le proposte 
didattiche presentate dall’esperta agli alunni. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Si prevede l’utilizzo del laboratorio di informatica, per quanto riguarda l’uso 
del software dedicato e non. 
Saranno utilizzati testi cartacei per l’approfondimento dell’abilità di studio. 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Condivisione del progetto con i team dei docenti novembre 
Dirigente Scolastico 
Docenti  
Esperto esterno 

Individuazione alunni destinatari del progetto novembre 
Docenti  
Esperto esterno 

Incontro di presentazione del progetto ai genitori degli 
alunni coinvolti 

novembre 
Genitori 
Dirigente Scolastico 
Esperto esterno 

Attivazione in orario extracurricolare dei corsi sul 
metodo di studio 

Dicembre/maggio 

Esperto esterno 
Alunni individuati 
Docenti interessati a 
partecipare agli incontri 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno docenti interessati a partecipare al progetto 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Da individuare  Pedagogista  

Libero professionista 
o appartenente ad 

un’Associazione/Coop
ertiva 

Conduzione del 
corso 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   
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Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 osservazioni sistematiche in itinere 

 confronto esperto/docenti/genitori degli alunni coinvolti 

 autovalutazione da parte degli alunni partecipanti 

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola: PDS  

 

Piano


