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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 

PROGETTO 
ACCOGLIENZA 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 1^ 

- 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 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 

Progetto sicurezza: 
“SICURI A SCUOLA” 

ALUNNI DELLE 
CLASSE  1^ 

 
  Strutturare 

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

 

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

 Potenziamento 
delle competenze 
matematico-
logiche e 
scientifiche 

- Competenze sociali e 
civiche 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

LABORATORIO 
LINGUISTICO 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 1^ 

- 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 

- Comunicazione nella 
madrelingua 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
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Identikit dell’arte 
“IL MAGO PITTORE” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 1^ 

- 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. 

 

- Consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 

Attività psicomotoria: 
“LA NOTTE MAGICA” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 1^ 

- 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 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 

Laboratorio di musica 
“UNA MUSICA PER UNA 

FESTA” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 1^ 

- 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. 

 

- Consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 

Progetto accoglienza 
 “IL TEMPO DI 
CALIMERO” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 2^ 

- Diminuzione % 
dei non ammessi 
alla classe 
successiva 

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

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

 Prevenzione e 
contrasto della 
dispersione 
scolastica, di ogni 
forma di 

- Competenze sociali e 
civiche 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 
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 valore della scuola 
e quello della media 
provinciale 

ITC, apprendimento 
cooperativo). 

 

discriminazione e 
del bullismo, anche 
informatico 

Progetto sicurezza 
“SICURI A SCUOLA” 

ALUNNI DELLE 
CLASSE  2^ 

 
  Strutturare 

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

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

 Potenziamento 
delle competenze 
matematico-
logiche e 
scientifiche  

- Competenze sociali e 
civiche  

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

Identikit dell’arte: 
 “LE PITTURE CHE 

RACCONTANOUNA 
STORIA” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 2^ 

- 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. 

 

- Consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 

ATTENZIONE IN 
MOVIMENTO 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 2^ 

- 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). 

 

 Valorizza
zione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento 
all’Italiano 

 
- Imparare ad 
imparare. 

 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
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Laboratorio di musica 
“UNA MUSICA PER UNA 

FESTA” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 2^ 

- 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. 

 

- Consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 

Progetto Accoglienza 
“SULLE ORME DEGLI 

ANIMALI” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 3^ 

- 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). 

 

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

- Competenze sociali e 
civiche 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

Laboratorio di arte 
“L’IDENTIKIT DELL’ARTE: 

DAL COLORE ALLA 
FORMA” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 3^ 

- 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 

 Declinare i 
traguardi di 
competenza 
disciplinari per i diversi 
anni di studio della 
Scuola Primaria e 
armonizzarli con quelli 
della Secondaria 

 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  

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
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Progetto sicurezza 
“SICURI A SCUOLA” 

ALUNNI DELLE 
CLASSE  3^ 

 
  Strutturare 

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

 

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

 Potenziamento 
delle competenze 
matematico-
logiche e 
scientifiche 

- Competenze sociali e 
civiche 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

Laboratorio educativo 
 “LEGGERE PER 

COMPRENDERE” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 3^ 

- 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 

 Declinare i 
traguardi di 
competenza 
disciplinari per i diversi 
anni di studio della 
Scuola Primaria e 
armonizzarli con quelli 
della Secondaria 

 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 - Imparare ad 

imparare. 

- Comunicazione nella 
madrelingua  

 AREA DELLA 
PREVENZIONE 

 

Laboratorio di musica 
 “UNA MUSICA PER UNA 

FESTA” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 3^ 

- 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. 

 

- Consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
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PROGETTO 
ACCOGLIENZA 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 4^ 

- 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  

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

Laboratorio di arte 
 “UNA STORIA 
ILLUSTRATA” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 4^ 

- 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. 

 

- Consapevolezza ed 
espressione culturali 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 

DALLE IDEE AI TESTI 
SCRITTI 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 4^ 

- 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.  

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

 
- Consapevolezza ed 
espressione culturali 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
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PERCORSO FORMATIVO-
EDUCATIVO PER LO 

SVILUPPO DEGLI 
AFFETTI, DELLA 

SESSUALITÀ E DELLE  
RELAZIONI 

INTERPERSONALI 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 4^ 

- 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 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

Progetto sicurezza: 
“SICURI A SCUOLA” 

ALUNNI DELLE 
CLASSE  4^ 

 
  Strutturare 

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

 

 Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento 
all’Italiano.Potenzi
amento delle 
competenze 
matematico-
logiche e 
scientifiche 

- Competenze sociali e 
civiche 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

Laboratorio di musica 
“UNA MUSICA PER UNA 

FESTA” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 4^ 

- 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 

- Consapevolezza ed 
espressione culturali 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 

Progetto accoglienza 
ALUNNI DELLA 

CLASSE 5^ 

- Diminuzione % 
dei non ammessi 
alla classe 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla classe 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 

- Competenze sociali e 
civiche 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 
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 “SI PARTE!” successiva 

 

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

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

 

attività di 
laboratorio 

Progetto sicurezza: 
“SICURI A SCUOLA” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 5^ 

 
  Strutturare 

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

 

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

 Potenziamento 
delle competenze 
matematico-
logiche e 
scientifiche 

- Competenze sociali e 
civiche 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

PERCORSO FORMATIVO-
EDUCATIVO PER LO 

SVILUPPO DEGLI 
AFFETTI, DELLA 

SESSUALITÀ E DELLE  
RELAZIONI 

INTERPERSONALI 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 5^ 

- 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 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

Laboratorio di musica 
“UNA MUSICA PER UNA 

FESTA” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 5^ 

- 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 

- Consapevolezza ed 
espressione culturali 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
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Laboratorio di arte 
“IDENTIKIT DELL’ARTE: 

IL RITRATTO” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 5^ 

- 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 

- Consapevolezza ed 
espressione culturali 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 

STUDIARE IN MODO 
EFFICACE 

ALUNNI CLASSI 
5^ 

- 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’ALFABETIZZ

AZIONE 
CULTURALE 

 
 

A SCUOLA DI SPORT 
ALUNNI DELLE 
CLASSI 1^ - 2^ - 

3^ - 4^ -  5^ 

- 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 

 - Senso di iniziativa e di 
imprenditorialità 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 
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 e quello della media 
provinciale 

cooperativo). 

 

SAGGIO MUSICALE 
ALUNNI DELLE 
CLASSI 1^ - 2^ - 

3^ - 4^ -  5^ 

- 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 

- Senso di iniziativa e di 
imprenditorialità 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 



A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 A SCUOLA DI SPORT 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
 

Scotti Giovanna 

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  Declinare i traguardi di competenza disciplinari per i diversi anni di 
studio della Scuola Primaria e armonizzarli con quelli della Secondaria 

 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 

 

A7. DESTINATARI DEL 
PROGETTO Tutti gli alunni delle classi 1^ - 2^ -  3^ - 4^ - 5^  

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Affinare le capacità generali e specifiche di coordinazione 
motoria statica e dinamica.               

 Sperimentare e rafforzare le funzioni senso – percettive 
del corpo. 

 Sperimentare la relazione fra corpo  - spazio – tempo. 
 Acquisire e sviluppare l'orientamento spaziale in base al 

proprio asse corporeo.    
 Potenziare e qualificare l'attività motoria e sportiva. 
 Sperimentare i gesti tecnici di alcuni sport di squadra. 
 Interiorizzare le regole ed il fair play. 
 Sviluppare delle dimensione socio – relazionale. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Contenuti: i giochi tradizionali e moderni, gli sport di squadra, il 
fair play,……  
Attività: percorsi, staffette, giochi  di coppia e  a squadra, gare,…. 

B. Pianificazione 

 
B.1 FASI DEL PROGETTO.      

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

PROGETTAZIONE  Novembre 2016  
Docente di motoria  ed 
esperto  

ATTUAZIONE 
 
I e II quadrimestre 
 

Docente di motoria  ed 
esperto 

VERIFICA 
 
Al termine dell’attività 

Docente di motoria  ed 
esperto 



con la classe. 
      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 
Durelli Anna – Paris Sabrina – Tasca Catia 
 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Colombo Gloria   Laurea triennale in 
scienze motorie CONI Lombardia   Attuazione del 

laboratorio 
 

C. Monitoraggio e verifica 

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

- gradimento degli alunni e dei docenti riguardo all’organizzazione dell’attività; 
- miglioramento dei livelli di coordinazione motoria; 
- miglioramento del fair play. 

 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
X intervista 
 questionario gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 

X  altro (precisare)  OSSERVAZIONI SISTEMATICHE  E RILEVAZIONE DELLE ABILITA’  
D. Aspetto finanziario 

 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
x     Finanziamento specifico (specificare) CONI Lombardia 

X    Altre fonte di finanziamento (specificare) Amministrazione Comunale di Bottanuco 
 

Piano



Modulo 03-Agenda dell’équipe 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO REALIZZATI NELL’ANNO SCOLASTICO  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Progetto Accoglienza 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Paris Sabrina 

 

 

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 

 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Classe 1° 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 
 Conoscere il nuovo ambiente scolastico 
 avvicinarsi alle prime regole di convivenza civile; 
 costruire un positivo clima di classe; 
 favorire un positivo inserimento nel nuovo ambiente scolastico; 
 favorire la capacità di comunicare le proprie emozioni; 
 favorire la capacità di condividere  esperienze di gruppo. 

 

 
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

 CONTENUTI: i propri nomi, l’esperienza della visita alla scuola 

primaria, giochi di conoscenza.  

  ATTIVITA’: lavori di gruppo, attività laboratoriali 

 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

 
Metodologia laboratoriale 

B. Pianificazione 
 



Modulo 03-Agenda dell’équipe 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  
 
     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

PROGETTAZIONE SETTEMBRE Docenti della classe 

ATTUAZIONE Mese di settembre Docenti della classe 
VERIFICA Al termine dell’attività con la classe Docenti della classe 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno      Docenti della classe 

 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

/    

    
 

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 
 test di valutazione dei contenuti 
 X valutazione delle competenze acquisite nel corso dell’attuazione del laboratorio 
 

 

  

Piano



PROGETTI DI AMPLIAMENTO REALIZZATI NELL’ANNO SCOLASTICO  
 

 

 

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA 

“Sulle orme degli animali” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
Scotti Giovanna  

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 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni quinta 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Rinforzare il senso di appartenenza al gruppo-classe 
 Prevenire situazioni di conflittualità 
 favorire la capacità di comunicare i propri bisogni 
 migliorare la socializzazione 
 condividere un progetto comune 
 favorire l’inclusione degli alunni disabili 
 saper condividere i propri bisogni 
 vivere un’esperienza di rinuncia e contrattazione 
 assumere un ruolo. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Contenuto: gli ambiente naturali e gli animali; le regole del buon 
funzionamento del gruppo  
Attività: realizzazione di disegni e cartelloni, riflessione, discussioni, 
gioco motorio, produzione di manufatti 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

 Metodologia: ATTIVA E LABORATORIALE  basata sulle quattro  fasi 
CONOSCERSI-NEGOZIARE- RICONOSCERSI - CONDIVIDERE (da “I bulli 
non sanno litigare” di Regoliosi),  
Materiali: Fogli A4, riviste, cartelloni, colla, matita, pennarelli, tempere, 
materiali vari, attrezzi della palestra.  
 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Settembre 2016 Docenti di classe  

Attuazione  Prime due settimane di scuola Docenti di classe, alunni 

Verifica Al termine del progetto Docenti di classe 
      



 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno: team docente della classe terza  

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 
  test di valutazione dei contenuti 
 X osservazioni in itinere 
 X griglia valutazione competenze 

 

 

Piano



PROGETTI DI AMPLIAMENTO REALIZZATI NELL’ANNO SCOLASTICO  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Accoglienza 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Tasca Catia 

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

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Area di linguaggi espressivi, prevenzione e benessere fisico 

 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni di quarta 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 promuovere la capacità di ascolto non giudicante e di 

accoglienza; 

 sensibilizzare al valore del mettere in comune oggetti, spazi, 

pensieri e idee; 

 stimolare il significato e la capacità di trovare un’intesa, di 

mettersi d’accordo ,di proporre e rispettare regole; 

 condividere aspettative, bisogni, emozioni, esperienze;  

 partecipazione ad iniziative, manifestazioni e progetti rivolti al 

territorio; 

 rielaborare esperienze di gruppo; 

 riconoscere il gruppo come strumento di scambio e di crescita. 

 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

 Lavoro personale e comunicazione in grande gruppo. 

 Lavoro di gruppo. 

 Condivisione in classe. 

Utilizzo di oggetti significativi portati da casa, 

cartelloni, carte delle emozioni, materiale video e 

materiale specifico con attività per la prevenzione del 

bullismo. 



 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Agosto - Settembre 2016 Docenti di classe 

Attuazione Prime due settimane di scuola e durante 
tutto l’anno scolastico 

Docenti di classe e alunni 

                     Verifica Durante tutto l’anno scolastico Docenti di classe e alunni  

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno, Catia Tasca, Buccioli Tiziana, Crippa Antonella. 
 
 

 

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

 
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
X  discussioni a gruppo aperto 
X questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
x questionario di gradimento 
 X visione di film 
X test di valutazione dei contenuti 
 altro (precisare) produzione di elaborati, carte delle emozioni. 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) __________________________________________ 

X Altro: A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

 

Piano



 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO REALIZZATI NELL’ANNO SCOLASTICO  
 

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Percorso formativo-educativo “Si parte” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Durelli Anna 

 
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) e 
renderla più efficace e funzionale  ai bisogni formativi degli alunni. 
 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF  
Area del benessere psicofisico 

 
A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 

Alunni quinta 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Rinforzare il senso di appartenenza al gruppo-classe; 
 Prevenire situazioni di conflittualità. 
 favorire la capacità di comunicare i propri bisogni; 
 migliorare la socializzazione; 
 condividere un progetto comune; 
 favorire l’inclusione degli alunni disabili. 
 saper condividere i propri bisogni 
 vivere un’esperienza di rinuncia e contrattazione; 
 assumere un ruolo. 

 
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Contenuto: il viaggio 
Attività: realizzazione individuale di una valigia con 5 oggetti da portare 
in viaggio.; realizzazione a gruppi di un volantino di presentazione del 
viaggio;. realizzazione dell’alloggio con il materiale della palestra. 
Creazione di un souvenir. Realizzazione di cartelloni 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

 Metodologia basata sulle tre fasi CONOSCERSI-NEGOZIARE-
CONDIVIDERE (da “I bulli non sanno litigare” di Regoliosi), circle-time . 
Fogli A4, riviste, cartelloni, colla, matita, pennarelli, tempere, materiali 
vari, attrezzi della palestra.  
 

B. Pianificazione 
 



Modulo 03-Agenda dell’équipe 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Settembre 2016 Docenti di classe  

Attuazione  Prime due settimane di scuola Docenti di classe, alunni 

Verifica Al termine del progetto Docenti di classe 
      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno: team docente della classe quinta 

 

 

 

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 
 test di valutazione dei contenuti 
X osservazioni in itinere 
X griglia valutazione competenze 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Piano



PROGETTI DI AMPLIAMENTO REALIZZATI NELL’ANNO SCOLASTICO  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
Attenzione in movimento 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Maria Angela Esposito 

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 

A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Comprendere cos’è l’attenzione e che è implicata in compiti scolastici 
e non scolastici; 

 Aumentare la consapevolezza circa le proprie prestazioni attentive; 

 Comprendere che si può controllare la propria prestazione attentiva 
mettendo in atto semplici strategie; 

 Sperimentare e valutare strategie per l’ascolto attivo, per i diversi tipi 
di attenzione: mantenuta, focalizzata, divisa e per il controllo della 
risposta impulsiva. 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

 Strategie per l’ascolto attivo; 

 Strategie per l’attenzione mantenuta; 

 Strategie per l’attenzione focalizzata; 

 Strategie per il controllo della risposta impulsiva e per l’attenzione 

divisa; 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Filastrocche, storie, numeri…. 
Sperimentazione di diverse strategie funzionali alla conoscenza, al 
potenziamento, al mantenimento dell’attenzione e dell’ascolto attraverso 
giochi di gruppo e/o di coppia 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Sperimentare strategie per l’ascolto attivo   

Sperimentare strategie per l’attenzione mantenuta   

Sperimentare strategie per l’attenzione focalizzata   

Sperimentare strategie per il controllo della risposta impulsiva e 

per l’attenzione divisa   



 
 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 

Maria Angela Esposito 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

  Centro per l’Età evolutiva  

    
 

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
 intervista 
X    questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali e finali 
 questionario di gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico :  Piano Diritto alla Studio 
 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Piano



 



PROGETTI DI AMPLIAMENTO REALIZZATI NELL’ANNO SCOLASTICO  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
Percorso formativo/educativo per lo sviluppo degli affetti, della 

sessualità e delle relazioni interpersonali.  

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Tasca Catia 

 
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) e r 
renderla più efficace e funzionale ai bisogni formativi degli aluni. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Area del Benessere  psico - fisico 

 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni di quarta 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

Accompagnare i ragazzi, alle soglie della pubertà, in un itinerario di 
esplorazione dei cambiamenti che interessano la dimensione corporea, 

emotiva relazionale in preadolescenza. Offrire ai genitori alcune letture e 
coordinate di riferimento utili ad orientare la relazione educativa in una 
prospettiva evolutiva e di corresponsabilità educativa. Condividere tra 

formatori e docenti alcune orientamenti educativi utili a favorire una migliore 
integrazione fra immagine corporea e immagine di sé.  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Anatomia e fisiologia delle emozioni; la comunicazione affettiva; il mio 

spazio in famiglia; l’amicizia; educare alla diversità. 

 

 
A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Metodologie esperienziali attive quali giochi di ruolo, circle time, 
produzioni di cartelloni, compilazione di questionari, visione di 
filmati. 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Ottobre 2016 Docenti di classe ed esperti 

Attuazione Primo quadrimestre Docenti di classe, alunni, genitori, 
esperti 

                     Verifica Primo quadrimestre Docenti di classe, genitori ed esperti 



      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 

 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Emanuela Duca 

Dott.ssa in Psicologia, esperta in 

educazione sessuale, consulente 

in sessuologia  

Fondazione Angelo Custode 

onlus 
Attuazione del laboratorio 

    
 

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

 
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
X  intervista 
X questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
x questionario di gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
 altro (precisare) ………………………………………………. 
 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) __________________________________________ 
x      Altro: Amministrazione Comunale di Bottanuco 

 

 
 

 

Piano



 

A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 

LABORATORIO Di ARTE “L’identikit dell’arte: dal colore alla 
forma” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
 

Scotti Giovanna 

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  Declinare i traguardi di competenza disciplinari per i diversi anni di 
studio della Scuola Primaria e armonizzarli con quelli della Secondaria 

 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 

 

A7. DESTINATARI DEL 
PROGETTO Tutti gli alunni di classe 3^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

avvicinare gli alunni alla conoscenza del prestigioso patrimonio 
culturale e artistico presente nel territorio; 
-  appassionare gli alunni alla cultura e all’arte; 
-  leggere e comprendere immagini e opere d’arte;   
-  apprendere la composizione dei colori primari e secondari:  
-  ricercare e sperimentare gradazioni e sfumature dei colori;  
-  distinguere le tinte calde e fredde;  
-  imparare l’utilizzo degli strumenti propri della pittura; 
-  produrre elaborati personali; 
- approfondire la conoscenza di un’importante realtà museale del 

territorio (Accademia Carrara). 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Contenuti: opere d’arte del museo della Carrara(da Tiziano a 
Canaletto o Guardi..), colori primari e secondari, tinte fredde e 
calde, tecniche pittoriche, tabelle cromatiche, …………  
 
Attività: lettura di immagini ed opere d’arte, sperimentazione, 

composizione e utilizzo dei vari colori e tinte, realizzazione di 

elaborati attraverso la scomposizione e la ricomposizione di 

alcune opere d’arte. Visita alla Carrara sulle tracce delle opere 

analizzate a scuola. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 

Metodologia:  laboratoriale( dall’osservazione alla produzione, 
attraverso la manipolazione che avvicina gli alunni all’arte). 
Materiale: fogli A4 e A3, carta per origami acquerellabile, colori a 
tempera, pennelli, colori ad acquerello, carta da pacco, …….. 

B. Pianificazione 

 



B.1 FASI DEL PROGETTO.  
     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

PROGETTAZIONE  Settembre – ottobre 2016  
Docente di immagine  ed 
esperto  

ATTUAZIONE 
 
II quadrimestre 
 

Docente di immagine e 
esperto. 

VERIFICA 
 
Al termine dell’attività 
con la classe. 

Docente di immagine ed 
esperto. 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 
 
Scotti Giovanna  
 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Mastrogiacomo 
Graziella  

Esperta di progetti 
didattici per la scuola 

primaria in ambito 
artistico e museale 

Libero professionista  Attuazione del 
laboratorio 

 

C. Monitoraggio e verifica 

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

- gradimento degli alunni e dei docenti riguardo all’organizzazione dell’attività; 
- acquisizione di tecniche pittoriche; 
- conoscenza dei beni artistici in particolare del territorio. 

 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
 intervista 
 questionario gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 

X  altro (precisare)  CONVERSAZIONI CON GLI ALUNNI,  OSSERVAZIONI SISTEMATICHE  E VALUTAZIONE 
DEGLI ELABORATI 

 

D. Aspetto finanziario 

 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

X    Altre fonte di finanziamento (specificare) Amministrazione Comunale di Bottanuco 
 
 

Piano



PROGETTI DI AMPLIAMENTO REALIZZATI NELL’ANNO SCOLASTICO  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Una storia illustrata.  

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Tasca Catia 

 
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) e r 
renderla più efficace e funzionale ai bisogni formativi degli alunni. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Area di linguaggi espressivi 

 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni di quarta 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Opere d’arte moderne e contemporanee, uso del colore  e le sue 

caratteristiche, la tecnica dei pastelli ad olio, degli acquerelli, racconti e storie. 

Realizzazione di elaborati grafici pittorici, pop – up, osservazione ed analisi di 

opere, lettura ed analisi di libri illustrati 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Laboratoriale, dall’osservazione alla produzione, attraverso la 
manipolazione che avvicina gli alunni all’arte contemporanea e ai beni 
artistici presenti sul territorio 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Ottobre 2016 Docenti di classe ed esperti 

Attuazione Secondo  quadrimestre Docenti di classe, alunni, esperti 

                     Verifica Secondo quadrimestre Docenti di classe alunni ed esperti 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 

 



 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Beltrami Alessandra 

Guida ed operatore museale, 

esperta d’arte moderna e 

contemporanea, esperta di 

didattica museale per scuola 

infanzia e primaria. 

GaMeC  e Accademmia Carrara Attuazione del laboratorio 

    
 

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

 
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
X  intervista 
 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
questionario di gradimento 
X presenze 
 test di valutazione dei contenuti 

X altro (precisare) Elaborati personali o collettivi, libro illustrato 

 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) __________________________________________ 
X Altro: Amministrazione Comunale di Bottanuco 

 

 
 

 

Piano



 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Laboratorio d’arte : “Identikit dell’arte: il ritratto” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Durelli Anna 

 
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) e 
renderla più efficace e funzionale ai bisogni formativi degli alunni. 

 
A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF  

Area dei linguaggi espressivi 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni quinta 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

Far conoscere i diversi generi artistici presenti nella storia dell’arte e 
conservati nei musei (Accademia Carrara) focalizzando l’attenzione sul 
ritratto e sull’autoritratto (Pisanello, il Moroni, il Galgario, Picasso ..) 
per scoprire le diverse tecniche di realizzazione delle opere ( pittura ad 
olio, collage, frottage e/o materiali di recupero). 
Sperimentare diverse tecniche artistiche. 
Formare dei cittadini consapevoli del valore e della bellezza dei beni 
artistici presenti nel territorio. Affinare la capacità di lettura delle 
immagini. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Visione di opere d’arte; realizzazione di un proprio autoritratto 
con lo specchietto e la tecnica del pastello oleoso; produzione di 
un autoritratto alla maniera di Picasso; visita all’Accademia 
Carrara per osservare i più importanti ritratti presenti. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Metodologia laboratoriale dall’osservazione alla produzione, 
attraverso la manipolazione che avvicina gli alunni all’arte 
contemporanea e ai beni artistici presenti sul territorio. 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Ottobre 2016 Docenti di classe ed esperto 

Attuazione  Secondo quadrimestre Docenti di classe, alunni, ed 
esperto. 



Modulo 03-Agenda dell’équipe 

Verifica secondo quadrimestre Docenti di classe, ed esperto 
      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno: Durelli Anna 

 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Graziella 
Mastrogiacomo 

Esperta di progetti 
didattici per la scuola 

primaria in ambito 
artistico e museale. 

Libero professionista Attuazione del 
laboratorio 

    
 

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

 
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
x intervista 
 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
  questionario di gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
X valutazione elaborati prodotti 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

X Altro: Amministrazione Comunale di Bottanuco 
 

 
 

Piano



 

A.  Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Laboratorio di animazione musicale : “ Una musica per una festa” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Durelli Anna 

 
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) e 
renderla più efficace e funzionale ai bisogni formativi degli alunni. 

 
A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF  

Area dei linguaggi espressivi 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni prima  

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

Sviluppare la capacità di ascolto. Muoversi seguendo un ritmo stabilito. 
Educare alla vocalità: eseguire semplici canti e brani musicali con la 
voce e i gesti. Discriminare alcuni parametri del suono: durata, altezza, 
timbro, intensità.  Riprodurre semplici brani musicali con la voce in 
forma corale. Realizzare un saggio musicale in forma corale. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Filastrocche, canzoni tradizionali e non, ritmi… 
Giochi, canti ed esercitazioni varie a livello individuale e 
collettivo. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Metodologia laboratoriale . Strumentazione ritmica in dotazione 
alla scuola o personale degli alunni. 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Ottobre 2016 Docenti di classe ed esperto 

Attuazione   Primo quadrimestre Docenti di classe, alunni, ed 
esperto. 

Verifica Al termine delle attività con la 
classe 

Docenti di classe, ed esperto 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  



Modulo 03-Agenda dell’équipe 

 

Personale interno : insegnante Paris Sabrina 

 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Pier Frugnoli 

Diploma triennale per 
compositori e 

strumentisti di teoria e 
solfeggio. Esperto di 

didattica musicale per 
scuole primarie. 

Libero professionista 

Attuazione del 
laboratorio “Una 
musica per una 

festa” 

    
 

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 
 test di valutazione dei contenuti 
X  Saggio musicale 
X gradimento da parte degli alunni 
 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

X Altro: Amministrazione Comunale di Bottanuco 
 

 
 

 

Piano



 

A.  Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Laboratorio di animazione musicale : “ Una musica per una festa” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Durelli Anna 

 
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) e 
renderla più efficace e funzionale ai bisogni formativi degli alunni. 

 
A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF  

Area dei linguaggi espressivi 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni seconda  

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

Sviluppare la capacità di ascolto. Muoversi seguendo un ritmo stabilito. 
Educare alla vocalità: eseguire semplici canti e brani musicali con la 
voce e i gesti. Discriminare alcuni parametri del suono: durata, altezza, 
timbro, intensità.  Riprodurre semplici brani musicali con la voce in 
forma corale. Realizzare un saggio musicale in forma corale. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Filastrocche, canzoni tradizionali e non, ritmi… 
Giochi, canti ed esercitazioni varie a livello individuale e 
collettivo. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Metodologia laboratoriale . Strumentazione ritmica in dotazione 
alla scuola o personale degli alunni. 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Ottobre 2016 Docenti di classe ed esperto 

Attuazione   Primo quadrimestre Docenti di classe, alunni, ed 
esperto. 

Verifica Al termine delle attività con la 
classe 

Docenti di classe, ed esperto 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  



Modulo 03-Agenda dell’équipe 

 

Personale interno : insegnante Paris Sabrina 

 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Pier Frugnoli 

Diploma triennale per 
compositori e 

strumentisti di teoria e 
solfeggio. Esperto di 

didattica musicale per 
scuole primarie. 

Libero professionista 

Attuazione del 
laboratorio “Una 
musica per una 

festa” 

    
 

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 
 test di valutazione dei contenuti 
X  Saggio musicale 
X gradimento da parte degli alunni 
 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

X Altro: Amministrazione Comunale di Bottanuco 
 

 
 

 

Piano



 

A.  Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
LABORATORIO DI ANIMAZIONE MUSICALE: 

“ Una musica per una festa” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Durelli Anna   

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) e renderla più efficace e funzionale ai bisogni formativi 
degli alunni. 

 
A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF 

AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni terza 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Sviluppare la capacità di ascolto. 
 Muoversi seguendo un ritmo stabilito.  
 Educare alla vocalità: eseguire semplici canti e brani musicali 

con la voce e i gesti.  
 Discriminare alcuni parametri del suono: durata, altezza, 

timbro, intensità.  
 Sviluppare la capacità di leggere e riprodurre la durata e 

l’altezza dei suoni.  
 Acquisire la notazione convenzionale di rappresentazione 

musicale. Riprodurre semplici brani musicali con uno 
strumento e/o con la voce in forma corale e orchestrale.  

 Realizzare un saggio musicale in forma corale. 
A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Contenuti: Filastrocche, canzoni tradizionali e non, ritmi… 
Attività: Giochi, canti ed esercitazioni varie a livello individuale e 
collettivo. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 

Metodologia: attiva e  laboratoriale  
Sussidi: strumentazione melodica e ritmica in dotazione alla 
scuola. 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Ottobre 2016 Docenti di musica  ed 
esperto 

Attuazione   Primo quadrimestre Docenti di musica , alunni, 



ed esperto. 

Verifica Al termine delle attività con la 
classe 

Docenti di musica, ed 
esperto 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno : insegnante Durelli Anna 

 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Pier Frugnoli 

Diploma triennale per 
compositori e 

strumentisti di teoria e 
solfeggio. Esperto di 

didattica musicale per 
scuole primarie. 

Libero professionista 

Attuazione del 
laboratorio “Una 
musica per una 

festa” 

 

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 
 test di valutazione dei contenuti 
X  Saggio musicale 
X gradimento da parte degli alunni 
Altro: OSSERVAZIONE SISTEMATICA PE RLA RILEVAZIONE DEI PROGRESSI NEGLI APPRNEDIMENTI 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

X Altro: Amministrazione Comunale di Bottanuco 
 

 
 

Piano



 

A.  Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Laboratorio di animazione musicale : “ Una musica per una festa” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Durelli Anna 

 
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) e 
renderla più efficace e funzionale ai bisogni formativi degli alunni. 

 
A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF  

Area dei linguaggi espressivi 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni quarta 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

Sviluppare la capacità di ascolto. Muoversi seguendo un ritmo stabilito. 
Educare alla vocalità: eseguire semplici canti e brani musicali con la 
voce e i gesti. Discriminare alcuni parametri del suono: durata, altezza, 
timbro, intensità. Sviluppare la capacità di leggere e riprodurre la 
durata e l’altezza dei suoni. Acquisire la notazione convenzionale di 
rappresentazione musicale. Riprodurre semplici brani musicali con uno 
strumento e/o con la voce in forma corale e orchestrale. Realizzare un 
saggio musicale in forma corale. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Filastrocche, canzoni tradizionali e non, ritmi… 
Giochi, canti ed esercitazioni varie a livello individuale e 
collettivo. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Metodologia laboratoriale . Strumentazione melodica e ritmica in 
dotazione alla scuola o personale degli alunni. 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Ottobre 2016 Docenti di classe ed esperto 

Attuazione   Primo quadrimestre Docenti di classe, alunni, ed 
esperto. 

Verifica Al termine delle attività con la Docenti di classe, ed esperto 



Modulo 03-Agenda dell’équipe 

classe 
      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno : insegnante Buccioli Tiziana  

 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Pier Frugnoli 

Diploma triennale per 
compositori e 

strumentisti di teoria e 
solfeggio. Esperto di 

didattica musicale per 
scuole primarie. 

Libero professionista 

Attuazione del 
laboratorio “Una 
musica per una 

festa” 

    
 

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 
 test di valutazione dei contenuti 
X  Saggio musicale 
X gradimento da parte degli alunni 
 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

X Altro: Amministrazione Comunale di Bottanuco 
 

 
 

 

Piano



 

A.  Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Laboratorio di animazione musicale : “ Una musica per una festa” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Durelli Anna 

 
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) e 
renderla più efficace e funzionale ai bisogni formativi degli alunni. 

 
A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF  

Area dei linguaggi espressivi 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni quinta 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

Sviluppare la capacità di ascolto. Muoversi seguendo un ritmo stabilito. 
Educare alla vocalità: eseguire semplici canti e brani musicali con la 
voce e i gesti. Discriminare alcuni parametri del suono: durata, altezza, 
timbro, intensità. Sviluppare la capacità di leggere e riprodurre la 
durata e l’altezza dei suoni. Acquisire la notazione convenzionale di 
rappresentazione musicale. Riprodurre semplici brani musicali con uno 
strumento e/o con la voce in forma corale e orchestrale. Realizzare un 
saggio musicale in forma corale. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Filastrocche, canzoni tradizionali e non, ritmi… 
Giochi, canti ed esercitazioni varie a livello individuale e 
collettivo. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Metodologia laboratoriale . Strumentazione melodica e ritmica in 
dotazione alla scuola o personale degli alunni. 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Ottobre 2016 Docenti di classe ed esperto 

Attuazione   Primo quadrimestre Docenti di classe, alunni, ed 
esperto. 

Verifica Al termine delle attività con la Docenti di classe, ed esperto 



Modulo 03-Agenda dell’équipe 

classe 
      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno : insegnante Durelli Anna 

 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Pier Frugnoli 

Diploma triennale per 
compositori e 

strumentisti di teoria e 
solfeggio. Esperto di 

didattica musicale per 
scuole primarie. 

Libero professionista 

Attuazione del 
laboratorio “Una 
musica per una 

festa” 

    
 

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 
 test di valutazione dei contenuti 
X  Saggio musicale 
X gradimento da parte degli alunni 
 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

X Altro: Amministrazione Comunale di Bottanuco 
 

 
 

 

Piano



A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 

LABORATORIO EDUCATIVO “Leggere per 
comprendere” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
 Agazzi Monica  

A3. PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE 

Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva. In specifico 
acquisizione di competenze metacognitive finalizzate allo sviluppo del metodo 

di studio personale. 

 

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 
 Declinare i traguardi di competenza disciplinari per i diversi anni di 

studio della Scuola Primaria e armonizzarli con quelli della Secondaria 
 Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive 

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

A6. AREA PROGETTUALE DEL 
PTOF AREA DELLA PREVENZIONE  

A7. DESTINATARI DEL 
PROGETTO Tutti gli alunni di classe 3^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 potenziare le abilità di comprensione; 
 promuovere abilità metacognitive di consapevolezza e 

controllo; 
 sviluppare un atteggiamento strategico nei confronti del 

testo. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Contenuti: testi narrativi e descrittivi. 
Attività: sperimentazione di diverse strategie funzionali alla 

comprensione, giochi di gruppo e di coppia,  ….. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  

Metodologia: laboratoriale  
 

B. Pianificazione 

 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO N. ORE SOGGETTI COINVOLTI 

PROGETTAZIONE  Gennaio 2016 1 
Docente di classe  
ed esperto. 

ATTUAZIONE I quadrimestre  

6 
Docente di 
Italiano della 
classe ed esperto. 

4 
Docente di 
Italiano della 
classe . 



VERIFICA 
 
Al termine dell’attività con 
la classe. 

1 
Docente di classe 
ed esperto. 

    
      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 
 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Dott.ssaDentella 
Laura  

Psicologa esperta nei 
disturbi specifici di 

apprendimento 
dell’età scolare 

Libero professionista  Attuazione del 
laboratorio 

 

C. Monitoraggio e verifica 

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

- rilevazione del gradimento degli alunni e dei docenti riguardo all’organizzazione dell’attività; 
- valutazione delle conoscenze e competenze acquisite nel corso dell’attuazione del 

laboratorio. 
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
 intervista 
 questionario gradimento 
 presenze 
X  test di valutazione dei contenuti 
X  altro (precisare) )  CONVERSAZIONI CON GLI ALUNNI E OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

 

D. Aspetto finanziario 

 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

X    Altre fonte di finanziamento (specificare) Amministrazione Comunale di Bottanuco 
 
 

Piano



 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO REALIZZATI NELL’ANNO SCOLASTICO  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Laboratorio Linguistico 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Paris Sabrina 

 

 

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 

 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Classe 1° 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Prevenire e anticipare eventuali difficoltà di apprendimento 

 anticipare, sviluppare e potenziare le abilità metalinguistiche; 

 favorire l’acquisizione del meccanismo di analisi e di sintesi 
fonologica; 

 cogliere l’aspetto linguistico dei prerequisiti logico-matematici. 
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

 CONTENUTI: immagini, sillabe, digrammi, trigrammi, suoni difficili, 

testi di vario genere; 

 ATTIVITA’: fonologico, tombole sonore, lettura e verbalizzazione di 

immagini, comprensione del linguaggio parlato 

 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

 
Metodologia laboratoriale 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 



Modulo 03-Agenda dell’équipe 

PROGETTAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE Docente italiano di classe ed esperto 

ATTUAZIONE 2° quadrimestre Docente italiano di classe ed esperto 

VERIFICA Al termine dell’attività con la classe Docente italiano di classe ed esperto 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno      Sabrina Paris 

 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Rigamonti M.Grazia 

Esperta come consulente  

tecnico del Settore Politiche 

Servizio Provinciale Disabili 

Sensoriali della Provincia di 

Bergamo ; 

logopedista e terapista della 

riabilitazione linguistica per 

bambini dislessici e con altre 

patologie linguistiche in studi 

privati; 

membro  - formatore dell’ 

Associazione  Italiana  Dislessia. 

Libero professionista Attuazione del laboratorio 

    
 

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 
 test di valutazione dei contenuti 
 rilevazione del gradimento degli alunni e dei docenti riguardo l’organizzazione dell’attività; 
valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso dell’attuazione del laboratorio 
 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 
 Altro: Amministrazione Comunale di Bottanuco 

 

 

Piano



 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
Percorso formativo-educativo per lo sviluppo degli affetti, della 

sessualità e delle  relazioni interpersonali 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Durelli Anna 

 
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) e 
renderla più efficace e funzionale  ai bisogni formativi degli alunni. 
 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF  
Area del benessere psicofisico 

 
A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 

Alunni quinta 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

Accompagnare i ragazzi, alle soglie della pubertà, in un itinerario di 
esplorazione dei cambiamenti che interessano la dimensione corporea, 
emotiva e relazionale in preadolescenza. 
Offrire ai genitori alcune letture e coordinate di riferimento utili ad 
orientare la relazione educativa in una prospettiva evolutiva e di 
corresponsabilità educativa. 
Condividere tra formatori e docenti alcuni orientamenti educativi utili a 
favorire una migliore integrazione fra immagine corporea e immagine 
di sé. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

La procreazione; la padronanza emotiva; tra dipendenza ed 

autonomia in famiglia; l’appartenenza al gruppo; i primi amori; 

chi incontro fuori casa. 

 
A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Metodologie esperienziali attive quali: giochi di ruolo, circle-time, 
produzione di cartelloni, compilazione di questionari, visioni di 
filmati. 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Ottobre 2016 Docenti di classe ed esperto 

Attuazione  Primo quadrimestre Docenti di classe, alunni, 
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genitori ed esperto 

Verifica Primo quadrimestre Docenti di classe, genitori ed 
esperto 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno: Agazzi Monica, Durelli Anna, Sana Alessandra 

 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Emanuela Duca 

Dott.ssa in psicologia, 
esperta in 

educazione sessuale, 
consulente in 
sessuologia 

Fondazione Angelo 
Custode Onlus 

Attuazione del 
laboratorio 

    
 

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

 
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
X intervista 
X questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
X  questionario di gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
 altro (precisare) ………………………………………………. 
 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

X Altro: Amministrazione Comunale di Bottanuco 
 

 
 
 

Piano



PROGETTI DI AMPLIAMENTO REALIZZATI NELL’ANNO SCOLASTICO  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Dalle idee ai testi scritti 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Tasca Catia,  

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

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Area di linguaggi espressivi 

 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni di quarta 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

Promuovere lo sviluppo delle abilità cognitive e meta – cognitive specifiche di 
scrittura secondo il modello a tre fasi di Hayes e Flower (pianificazione, stesura 
e revisione). 
 Rendere più abili gli alunni nel generare idee, pianificare la struttura del testo, 
correggerla e revisionarla.  
Sviluppare un atteggiamento strategico nei confronti del testo scritto. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Testi di vario genere, modello guida per la stesura di un testo. 

Riflessione sui singoli elementi di un testo, produzione di un testo secondo il 

modello dato 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Laboratoriale utilizzando diversi tipi di testi 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Ottobre 2016 Docenti di classe ed esperti 

Attuazione Primo quadrimestre Docenti di classe, alunni, esperti 

                     Verifica Primo quadrimestre Docenti di classe, alunni ed esperti 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  



 

Personale interno 

 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Laura Dentella Dott.ssa in psicologia. Centro dell’età evolutiva 
Attuazione del laboratorio  

una storia illustrata 

    
 

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

 
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
X  intervista 
X questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
x questionario di gradimento 
 presenze 
X test di valutazione dei contenuti 
 altro (precisare) produzione di una storia individuale o collettiva 
 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) __________________________________________ 
 Altro: Amministrazione Comunale di Bottanuco 

 

 

 

Piano



PROGETTI DI AMPLIAMENTO REALIZZATI NELL’ANNO SCOLASTICO  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Progetto Sicurezza classe 4° 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Maria Angela Esposito 

 

A3. OBIETTIVO DI PROCESSO Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 
livello disciplinare o multidisciplinare 

A4. AREA PROGETTUALE DEL PTOF 
area del benessere psicofisico 

A5. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Riconoscere, valutare e prevenire il rischio, il pericolo e il danno; 

 Riconoscere situazioni di emergenza; 

 Agire in situazioni di emergenza; 

 Agire responsabilmente per proteggere se stessi, gli altri e 
l’ambiente. 

 

A6. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

I comportamenti da tenere in caso di terremoto, incendio, alluvione, 
rischio chimico 
Il piano di emergenza della mia scuola 
compiti dell’aprifila e del chiudi fila  
Prova di evacuazione 

A7. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Le attività vengono proposte utilizzando una didattica di carattere 
laboratoriale. Attraverso la discussione e la drammatizzazione, gli alunni 
comprendono cosa succede quando avviene un terremoto, un incendio o 
un’alluvione e interiorizzano i comportamenti adeguati da tenere in contesti 
diversi ( a scuola/casa, all’aperto). 
Al termine sostengono la prova di evacuazione autonoma 
 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Accertare dei prerequisiti degli alunni attraverso attività di brain-
storming 

12-24 settembre  Classe quarta 

Ampliare il lessico: gli alunni imparano ad utilizzare termini relativi 
alla sicurezza  

  

Leggere ed analizzare il piano di emergenza della scuola   

Individuare e sperimentare dei comportamenti da tenere    

prova autonoma di evacuazione   

 
 



 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 

Maria Angela Esposito 

 

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

 
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
x    intervista 
 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
    questionario di gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
x    prova di evacuazione 
 

 

 

Piano



PROGETTI DI AMPLIAMENTO REALIZZATI NELL’ANNO SCOLASTICO  

 
 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Progetto accoglienza” Il tempo di Calimero” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Maria Angela Esposito 

 

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 del benessere psicofisico 

A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Prendere coscienza , a partire dall’esperienza, che ci sono gesti e 
parole che donano gioia e benessere ed aprono alla relazione con gli 
altri, ma anche parole e gesti che portano tristezza e fanno richiudere 
in sé; 

 iniziare a riconoscere in sé, emozioni e sentimenti, denominarli e 
imparare ad esprimerli; 

 riconoscere che anche gli altri vivono emozioni e sentimenti ed 
imparare ad ascoltarli; 

 cominciare a riconoscere nel proprio mondo interiore, l’esistenza di 
bisogni affettivi, prendere coscienza della loro legittimità, osare 
esprimerli apertamente, anziché mascherarli con comportamenti 
provocatori; 

 rielaborare esperienze e processi di gruppo; 

 riconoscere che anche gli altri vivono bisogni affettivi ed imparare ad 
ascoltarli. 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Le emozioni 

I  sentimenti    

Drammatizzazione                                                                                 
Rappresentazione grafica                                                                                    
Ascolto di brani musicali 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Le attività vengono proposte utilizzando una didattica di carattere 
laboratoriale. Attraverso la musica, la drammatizzazione, il disegno e  la 
discussione, gli alunni vengono guidati alla consapevolezza che il loro agire 
provoca negli altri emozioni e sentimenti diversi. 
 



B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

L’insegnante legge il raccomto “ Il bosco della felicità” 12-24 settembre  Classe seconda 

Setting circolare: nel cerchio gli alunni vengono invitati a riflettere 
sul riconoscimento e sulla denominazione delle emozioni e dei 
sentimenti, riportano le loro esperienze personali e comprendono 
che anche gli altri provano emozioni e sentimenti derivanti dal 
loro modo di agire. 

  

Ampliare il lessico: gli alunni imparano ad utilizzare termini relativi 
ad emozioni e sentimenti in contesti adeguati 

  

Arte e immagine: conoscere ed utilizzare colori caldi e freddi per 
rappresentare emozioni e sentimenti positivi e negativi 

  

Drammatizzare il racconto   

Produrre disegni e riflessioni relativi alle emozioni e ai sentimenti 
individuati raccolti in una cartelletta personale  

  

 
 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 

Docenti di classe 

 

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  
X       questionario di gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
x       produzione di un libretto personale “ Il tempo di Calimero” 
 

 

 

Piano



A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Laboratorio d’arte : “ Il mago pittore” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Durelli Anna 

 
A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione 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  

Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 
aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) e 
renderla più efficace e funzionale ai bisogni formativi degli alunni. 

 
A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF  

Area dei linguaggi espressivi 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni di classe prima 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

Scoprire i colori naturali utilizzati dai pittori medioevali. Conoscere i 
colori primari. Avvicinarsi alla simbologia del colore.  Produrre “quadri 
emozionali”. Conoscere alcune opere di artisti presenti in Accademia 
Carrara (Bonifacio Brembo, G.B. Moroni, Canaletto, Tiziano). Conoscere 
i colori secondari.  Drammatizzare una storia. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Visione e lettura di opere d’arte; realizzazione di carte da gioco; 
produzione di quadri emozionali; drammatizzazione di una storia; visita 
all’Accademia Carrara per osservare i quadri anticipati nel laboratorio. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Metodologia laboratoriale dall’osservazione alla produzione, attraverso 
la manipolazione che avvicina gli alunni all’arte e ai beni artistici 
presenti sul territorio. 
Drammatizzazione. 
Sussidi: tempere, pennelli, cartoncini formato A3, videoproiettore. 
 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Ottobre 2016 Docente di classe ed esperta 

Attuazione  Secondo quadrimestre Docente di classe, alunni ed 
esperta. 

Verifica secondo quadrimestre Docente di classe ed esperto 
      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  



 

Personale interno: Durelli Anna 

 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Veronica Masnada 

Esperta di progetti 
didattici per la scuola 

primaria in ambito 
artistico e museale. 

Libero professionista 
Attuazione del 
laboratorio “Il 
mago pittore” 

    
 

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

 
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
X intervista 
    questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
     questionario di gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
X valutazione degli elaborati prodotti 
 

 

 

Piano



PROGETTI DI AMPLIAMENTO REALIZZATI NELL’ANNO SCOLASTICO  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
Identikit dell’arte: le pitture che raccontano una storia 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Maria Angela Esposito 

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 

 

A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Iniziare ad avvicinare gli alunni all’arte, alla conoscenza delle opere e 
all’Accademia Carrara; 

 Trovare analogie tra le opere d’arte antiche e i linguaggi 
contemporanei come cartoons, fumetti, films… 

 Imparare ad esprimersi utilizzando i linguaggi extraverbali; 

 Stimolare la creatività e la fantasia, attraverso la conoscenza. 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

“ Le storie di Griselda”, “Ritorno dei cavalieri ad una città”, “La leggenda di san 
Gerolamo che risana il leone”, “La leggenda di san Rocco sfamato dal cane” 
e/o la storia della principessa salvata dal cavaliere. 

Lettura di opere d’arte, realizzazione di sequenze di una delle storie o 
leggende presentate o inventate dalla classe. Visita al museo “ Accademia 
Carrara” attraverso la caccia alle storie. 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Laboratoriale ( dall’osservazione alla produzione, attraverso la manipolazione 
che avvicina gli alunni all’arte e ai beni artistici presenti sul territorio). 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Leggere le opere d’arte  Classe seconda 

Individuare sequenze   

Realizzare sequenze   

Visita didattica   

 
 



 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 

 

Maria Angela Esposito 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Graziella Mastrogiacono Educatore Museale Accademia Carrara  
 

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 
 test di valutazione dei contenuti 
X         conversazioni con gli alunni, osservazioni sistematiche e valutazione degli elaborati prodotti in itinere 
 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico  Piano Diritto alla Studio 
 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Piano



 



PROGETTI DI AMPLIAMENTO REALIZZATI NELL’ANNO SCOLASTICO  

 
 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Progetto Sicurezza classe 1° 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Maria Angela Esposito 

 

A3. OBIETTIVO DI PROCESSO Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 
livello disciplinare o multidisciplinare 

A4. AREA PROGETTUALE DEL PTOF 
area del benessere psicofisico 

A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Riconoscere, valutare e prevenire il rischio, il pericolo e il danno; 

 Riconoscere situazioni di emergenza; 

 Agire in situazioni di emergenza; 

 Agire responsabilmente per proteggere se stessi, gli altri e 
l’ambiente. 

 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

        Primo approccio alla conoscenza delle modalità di evacuazione: 
Perlustrazione dell’edificio scolastico alla ricerca di uscite di sicurezza e 
presidi antincendio; 
Conoscenza del percorso di evacuazione della propria classe. 
 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Le attività vengono proposte utilizzando una didattica di carattere 
laboratoriale. Attraverso la conversazione ,la drammatizzazione, il disegno e il 
sopralluogo dell’edificio scolastico gli alunni scoprono il significato della 
segnaletica d’emergenza, il percorso e le modalità di evacuazione. 
 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Accertarei prerequisiti degli alunni attraverso attività di brain-
storming 

12-24 settembre  Classe prima 

Setting circolare: nel cerchio gli alunni vengono invitati a riflettere 
sul riconoscimento e sul significato della segnaletica di 
emergenza. 

  

Ampliare il lessico: gli alunni imparano ad utilizzare termini relativi 
alla sicurezza (evacuazione, sirena,  estintore, idrante, maniglione 
antipanico…) 

  



Sopralluogo dell’edificio scolastico a caccia della segnaletica 
esistente 

  

Individuare l’aprifila e il chiudifila    

Modalità di costituzione della fila dell’evacuazione e prova 
autonoma 

  

 
 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 

Maria Angela Esposito 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
x    intervista 
 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
    questionario di gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
X      prova di evacuazione 

 
Piano



PROGETTI DI AMPLIAMENTO REALIZZATI NELL’ANNO SCOLASTICO  

 
 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Progetto Sicurezza classe 2° 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Maria Angela Esposito 

A3. OBIETTIVO DI PROCESSO Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 
livello disciplinare o multidisciplinare 

A4. AREA PROGETTUALE DEL PTOF 
area del benessere psicofisico 

A5. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Riconoscere, valutare e prevenire il rischio, il pericolo e il danno; 

 Riconoscere situazioni di emergenza; 

 Agire in situazioni di emergenza; 

 Agire responsabilmente per proteggere se stessi, gli altri e 
l’ambiente. 

 

A6. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

I comportamenti da tenere in caso di terremoto 
compiti dell’aprifila e del chiudi fila  
Prova di evacuazione 

A7. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Le attività vengono proposte utilizzando una didattica di carattere 
laboratoriale. Attraverso la discussione , la proiezione di slide , la 
drammatizzazione e il disegno gli alunni comprendono cosa succede quando 
avviene un terremoto e interiorizzano i comportamenti adeguati da tenere in 
contesti diversi ( a scuola/casa, all’aperto). 
Al termine sostengono la prova di evacuazione autonoma 
 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Accertare dei prerequisiti degli alunni attraverso attività di brain-
storming 

12-24 settembre  Classe seconda 

Setting circolare: nel cerchio gli alunni vengono invitati a riflettere 
sulle loro conoscenze riguardo il terremoto 

  

Ampliare il lessico: gli alunni imparano ad utilizzare termini relativi 
alla sicurezza  

  

Proiettare slide che spiegano il fenomeno del terremoto   



Individuare e sperimentare dei comportamenti da tenere    

prova autonoma di evacuazione   

 
 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 

Maria Angela Esposito 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
x          intervista 
 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
    questionario di gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
X         prova di evacuazione 
 

 

 

Piano



A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Progetto Sicurezza: “SICURI A SCUOLA” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Maria Angela Esposito 

A3. OBIETTIVO DI PROCESSO Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 
livello disciplinare o multidisciplinare 

A4. AREA PROGETTUALE DEL PTOF 
AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

A5. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Riconoscere, valutare e prevenire il rischio, il pericolo e il danno; 

 Riconoscere situazioni di emergenza; 

 Agire in situazioni di emergenza; 

 Agire responsabilmente per proteggere se stessi, gli altri e 
l’ambiente. 

 

A6. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

I  comportamenti da tenere in caso di terremoto, alluvione e incendio. 
La  Protezione Civile e il suo ruolo in caso di emergenza 
I compiti dell’aprifila e del chiudi fila  
Prova di evacuazione 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Le attività vengono proposte utilizzando una didattica di carattere 
laboratoriale. Attraverso la discussione  e la proiezione di slide ,gli alunni 
comprendono cosa succede quando avviene un terremoto, un incendio o 
un’alluvione e interiorizzano i comportamenti adeguati da tenere in contesti 
diversi ( a scuola/casa, all’aperto). 
Al termine sostengono la prova di evacuazione autonoma 
 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Accertare i prerequisiti degli alunni attraverso attività di brain-
storming 

12-24 settembre  Classe terza 

Ampliare il lessico: gli alunni imparano ad utilizzare termini relativi 
alla sicurezza  

Proiettare slide che spiegano il fenomeno del terremoto, 
dell’alluvione 

Discutere relativamente alla conoscenza della Protezione Civile e 
del suo ruolo in caso di emergenza 

Individuare i comportamenti da tenere 

prova autonoma di evacuazione 

 
 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Maria Angela Esposito e docente Scotti G. 



 

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
x       intervista 
 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
    questionario di gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
x          prova di evacuazione 

 

 

Piano



 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO REALIZZATI NELL’ANNO SCOLASTICO  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Attività psicomotoria: “La notte magica” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Paris Sabrina 

 

 

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 

 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Classe 1° 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Sviluppare i principali schemi motori di base; 

 acquisire la capacità di rispettare i tempi e gli spazi di gioco; 

 acquisire la capacità di assumere e di mantenere un ruolo assegnato; 

 acquisire la capacità di collaborare e di coopera nel piccolo gruppo 
per condividere gli strumenti di gioco. 
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

 CONTENUTI: storie e ambienti 

  ATTIVITA’: gioco simbolico, gioco motorio, gioco tonico-emozionale 

 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

 
Metodologia laboratoriale 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

 
     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

PROGETTAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE Docente di Scienze Motorie 



Modulo 03-Agenda dell’équipe 

ATTUAZIONE 1° quadrimestre Docente di Scienze Motorie 

VERIFICA Al termine dell’attività con la classe Docente di Scienze Motorie 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno      Sabrina Paris 

 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

/    

    
 

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 
 test di valutazione dei contenuti 
valutazione delle competenze acquisite nel corso dell’attuazione del laboratorio 
 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare)  / 
 Altro: / 

 

  

Piano



 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Progetto Sicurezza classe 5° 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Maria Angela Esposito 

 

A3. OBIETTIVO DI PROCESSO Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 
livello disciplinare o multidisciplinare 

A4. AREA PROGETTUALE DEL PTOF 
area del benessere psicofisico 

A5. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Riconoscere, valutare e prevenire il rischio, il pericolo e il danno; 

 Riconoscere situazioni di emergenza; 

 Agire in situazioni di emergenza; 

 Agire responsabilmente per proteggere se stessi, gli altri e l’ambiente. 
 

A6. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

I comportamenti da tenere in caso di terremoto 
semplici nozioni di primo soccorso 
modalità di chiamata dei soccorsi nelle diverse emergenze 
compiti dell’aprifila e del chiudi fila  
Prova di evacuazione 
 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Le attività vengono proposte attraverso la discussione e la drammatizzazione; 
gli alunni comprendono cosa succede quando avviene un terremoto e 
interiorizzano i comportamenti adeguati da tenere in contesti diversi ( a 
scuola/casa, all’aperto). 
Drammatizzazione di una situazione di emergenza medica, in cui gli alunni 
devono chiamare i soccorsi. 
Al termine sostengono la prova di evacuazione autonoma 
 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Accertare dei prerequisiti degli alunni attraverso attività di brain-
storming 

12-24 settembre  Classe quinta 

Ampliare il lessico: gli alunni imparano ad utilizzare termini relativi 
alla sicurezza  

  

Analizzare semplici situazioni di emergenza medica: distorsioni, 
ematomi, punture di insetti  

  

Individuare dei comportamenti da tenere    

prova autonoma di evacuazione   

 
 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  



Modulo 03-Agenda dell’équipe 

 

Personale interno 

Maria Angela Esposito 

 

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

 
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
x    intervista 
 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
    questionario di gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
x   prova di evacuazione 
 

 

 

Piano



 

 

A. 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 
- 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:   

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
Piano

Piano
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