
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DI 
POTENZIAMENTO/ARRICCHIMNTO/AMPLIAMENTO 

CURRICOLARE 
Scuola Primaria CERRO  

 



  

 

  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 

CLASSE PRIMA 
LABORATORIO 

POTENZIAMENTO DELLE 
ABILITA’ FONOLOGICHE 

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 

 

LABORATORIO D’ARTE 
”L’ALBERO DELL’ARTE” 

 

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 
espressioni 
culturali 

 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 

LABORATORIO DI 
MUSICA 

“DIVERSAMENTE 
MUSICISTI”  

 

ALUNNI D3ELLA 
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 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcx46GuJ7XAhXFzRQKHSQjAYYQjRwIBw&url=http://www.odipa.it/consapevolezza-fonologica.html&psig=AOvVaw1fo5MtxqKwfiP0KlbeU2Ot&ust=1509662084922046


  

 

PROGETTO 
ACCOGLIENZA 

“E’ TEMPO DI VOLARE… 
IN PRIMA!” 

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 

EDUCAZIONE ALLA 
LETTURA 

“CON LA MIA CLASSE IN 
BIBLIOTECA” 

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 

 competenze 
sociale e civiche 

 comunicazione 
nella madrelingua 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

“CONOSCIAMO IL 
NOSTRO AMBIENTE” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 1^ 

 Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle seguenti 
discipline: storia, 
scienze e 
matematica 

 Aumentare di circa 
due punti (da 51,7% 
a 54%) la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media (7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6. 

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

• Potenziamento delle 
competenze matematico 
– logiche e scientifiche  

 competenza 
matematica e le 
comp.di base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

 competenze sociali 
e civiche 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 
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LABORATORIO DI 
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

“ALLA SCOPERTA DEI 
CINQUE SENSI” 

 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 1^ 

 Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle seguenti 
discipline: storia, 
scienze e 
matematica 

 Aumentare di circa 
due punti (da 51,7% 
a 54%) la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media (7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6. 

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

•  Potenziamento delle 
competenze 
matematico – logiche e 
scientifiche   

 competenza 
matematica e le 
comp.di base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CLASSE SECONDA 
LABORATORIO D'ARTE 

"TERRA, ARIA, ACQUA E 
FUOCO"” 

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 
espressioni 
culturali 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 

LABORATORIO 
VISUOSPAZIALE 

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 
competenze matematico-
logiche e scientifiche 

 imparare ad 
imparare 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 

LABORATORIO DI 
MUSICA 

“DIVERSAMENTE 
MUSICISTI”  

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 

http://iccormons.goiss.it/aria-acqua-terra-e-fuoco/CIMG5644.JPG?attredirects=0
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwlPCpup7XAhVJuhQKHSfMAJgQjRwIBw&url=https://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId%3D36888&psig=AOvVaw3Kq5eQJwDgBOlpMVRbt3M2&ust=1509662667709879


  

 

PROGETTO 
ACCOGLIENZA 

“IN VOLO VERSO IL 
PIANETA SCUOLA” 

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) 

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

 competenze sociali 
e civiche 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

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 

CONOSCIAMO IL 
NOSTRO AMBIENTE 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 2^ 

 Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle seguenti 
discipline: storia, 
scienze e 
matematica 

 Aumentare di circa 
due punti (da 51,7% 
a 54%) la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media (7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6. 

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

• Potenziamento delle 
competenze matematico – 
logiche e scientifiche 

 competenza 
matematica e le 
comp.di base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

 competenze sociali 
e civiche 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

EDUCAZIONE STRADALE 
(PRESSO L’AREA “EROI DI 
CERNOBYL” A TREZZO ) 

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 

 competenze 
sociale e civiche 
 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
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PROGETTO DI 
EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 
“DENTI SANI E BEN 

NUTRITI” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 2^ 

 Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle seguenti 
discipline: storia, 
scienze e 
matematica 

 Aumentare di circa 
due punti (da 51,7% 
a 54%) la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media (7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6. 

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

• Potenziamento delle 
competenze matematico 
– logiche e scientifiche 

 competenza 
matematica e le 
comp.di base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

LABORATORIO DI 
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE                  

“IL LATTE E I SUOI 
DERIVATI” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 2^ 

 Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle seguenti 
discipline: storia, 
scienze e 
matematica 

 Aumentare di circa 
due punti (da 51,7% 
a 54%) la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media (7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6. 

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

• Potenziamento delle 
competenze matematico 
– logiche e scientifiche 

 competenza 
matematica e le 
comp.di base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

 
 AREA DEL 

BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

Progetto 

PET THERAPY 

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 

• Potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di laboratorio 

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

 competenze sociali 
e civiche 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 
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CLASSE TERZA 
LABORATORIO DI ARTE 

“LA STORIA DEL 
CARNEVALE DI VENEZIA” 

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 

 

LABORATORIO 
LINGUISTICO  

“IO PENSO CREATIVO” 

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 

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

 imparare ad 
imparare 

 comunicazione 
nella madrelingua 

 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
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aperte, tutoring, 
didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo) 

LABORATORIO DI MUSICA 
“DIVERSAMENTE 

MUSICISTI” 

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 

PROGETTO AVIS 
“ROSSO SORRISO - I FIORI 

ROSSI DEL SORRISO”   

 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 3^ 

 Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle seguenti 
discipline: storia, 
scienze e 
matematica 

 Aumentare di circa 
due punti (da 51,7% 
a 54%) la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media (7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6. 

• 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 

• Potenziamento delle 
competenze matematico-
logiche e scientifiche 

 competenze 
sociale e civiche 

 competenza 
matematica e le 
comp.di base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
“LEGÀMI” 

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 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy_JnYrqPXAhWEC5oKHT3XD7sQjRwIBw&url=http://liceomanin-cr.gov.it/inclusione-sostegno-e-valorizzazione-dei-talenti/&psig=AOvVaw0ZHYCotK__YQB2-0SaHDOh&ust=1509831388965912


  

 

CACCIA APERTA ALLE 
ZANZARE 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 3^ 

 Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle seguenti 
discipline: storia, 
scienze e 
matematica 

 Aumentare di circa 
due punti (da 51,7% 
a 54%) la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media (7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6. 

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

• Potenziamento delle 
competenze matematico – 
logiche e scientifiche 

 competenza 
matematica e le 
comp.di base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

PROGETTO 
INCONTRIAMOCI 

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) 

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

 competenze sociali 
e civiche 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

CONOSCIAMO IL NOSTRO 
AMBIENTE 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 3^ 

 Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle seguenti 
discipline: storia, 
scienze e 
matematica 

 Aumentare di circa 
due punti (da 51,7% 
a 54%) la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media (7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6. 

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

• Potenziamento delle 
competenze matematico – 
logiche e scientifiche 

 competenza 
matematica e le 
comp.di base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

 competenze sociali 
e civiche 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

RISCOPRIAMO LA MUSICA 
E LA TRADIZIONE DI 

BOTTANUCO 

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 

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

• Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio 

 consapevolezza ed 
espressione 
culturali 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
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provinciale apprendimento 
cooperativo) 

EDUCAZIONE STRADALE 
(PRESSO L’AREA “EROI DI 

CERNOBYL” A TREZZO) 

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 

 competenze sociali 
e civiche 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

LABORATORIO DI 
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 
“I PRODOTTI 

DELL’ALVEARE”  

ALUNNI DELLA 
CLASSE 3^ 

 Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle seguenti 
discipline: storia, 
scienze e 
matematica 

 Aumentare di circa 
due punti (da 51,7% 
a 54%) la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media (7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6. 

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

• Potenziamento delle 
competenze matematico 
– logiche e scientifiche 

 competenza 
matematica e le 
comp.di base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

Progetto 
PET THERAPY 

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 

• Potenziamento delle 
metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di laboratorio 

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

 competenze sociali 
e civiche 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 
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CLASSE QUARTA 
LABORATORIO 

TEATRALE           
“DIVERSITA' CREATIVE” 

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

• Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio 

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

- consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

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 

• 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 
ANIMAZIONE MUSICALE 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 4^ 

 Diminuzione 
% dei non 
ammessi alla 

 Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 

• Incrementare la 
conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 

• Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio 

 consapevolezza ed 
espressione 
culturali 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
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“DIVERSAMENTE 
MUSICISTI” 

classe successiva 
 

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

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

PROGETTO 
ACCOGLIENZA 

“L’ALBERO DELLE 
EMOZIONI” 

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 

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

 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. 

• Potenziamento delle 
competenze matematico-
logiche e scientifiche 

 competenze sociali 
e civiche 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

PROGETTO BIBLIOTECA 
“CON LA CLASSE IN 

BIBLIOTECA” 

 

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) 

 

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

 competenze 
sociale e civiche 

 comunicazione 
nella madrelingua 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
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CACCIA APERTA ALLE 
ZANZARE 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 4^ 

 Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle seguenti 
discipline: storia, 
scienze e 
matematica 

 Aumentare di circa 
due punti (da 51,7% 
a 54%) la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media (7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6. 

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

• Potenziamento delle 
competenze matematico-
logiche e scientifiche 

 competenza 
matematica e le 
comp.di base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

LEGGERE IL VIAGGIO 
“MAPPA IL TUO 

MONDO” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 4^ 

 Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle seguenti 
discipline: storia, 
scienze e 
matematica 

 Aumentare di circa 
due punti (da 51,7% 
a 54%) la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media (7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6. 

• Strutturare e 
realizzare attività 
per compiti 
unitari di 
apprendimento a 
livello disciplinare 
o 
multidisciplinare. 

Potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio 

 imparare ad 
imparare 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ

AZIONE 
CULTURALE 

CONOSCIAMO IL 
NOSTRO AMBIENTE 

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 

• Strutturare e 
realizzare attività 
per compiti 
unitari di 
apprendimento a 
livello disciplinare 
o 
multidisciplinare. 

• Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio 

- imparare ad 

imparare 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ

AZIONE 
CULTURALE 

QUI NESSUNO ESCLUSO 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, 

did.laboratoriale, 

ITC, 

apprendimento 

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

 competenze sociali 
e civiche 

 AREA DELLA 
PREVENZIONE 
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cooperativo). 

PROGETTO DI 
EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 
“DENTI SANI E BEN 

NUTRITI” 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 4^ 

 Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle seguenti 
discipline: storia, 
scienze e 
matematica 

 Aumentare di circa 
due punti (da 51,7% 
a 54%) la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media (7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6. 

• Incrementa

re la conoscenza 

e l’utilizzo di 

scelte 

metodologiche 

attive (classi 

aperte, tutoring, 

did.laboratoriale, 

ITC, 

apprendimento 

cooperativo). 

• Potenziamento delle 
competenze matematico-
logiche e scientifiche 

 competenza 
matematica e le 
comp.di base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

LABORATORIO DI ARTE 
“IL NATALE NELLA 

TRADIZIONE LAICA” 
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 DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
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CLASSE QUINTA 
LABORATORIO PER 

MIGLIORARE LE 
ABILITA’ DI 

ESPOSIZIONE ORALE 

 

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 

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

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

 comunicazione 
nella madrelingua 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ

AZIONE 
CULTURALE 

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 

• 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 

ANIMAZIONE MUSICALE 
“Diversamente 

Musicisti”  

 

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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PROGETTO 
ACCOGLIENZA 

“INSIEME E’ BELLO!” 

 

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 

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

 competenze sociali 
e civiche 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

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 

PROGETTO BIBLIOTECA 
“CON LA CLASSE IN 

BIBLIOTECA” 

 

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) 

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

 competenze 
sociale e civiche 

 comunicazione 
nella madrelingua 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

CACCIA APERTA ALLE 
ZANZARE 

 

 
 
 

ALUNNI DELLA 
CLASSE 5^ 

Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle seguenti 
discipline: storia, 
scienze e 
matematica 

 Aumentare di circa 
due punti (da 51,7% 
a 54%) la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media (7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6. 

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

• Potenziamento delle 
competenze matematico-
logiche e scientifiche 

 competenza 
matematica e le 
comp.di base in 
campo scientifico e 
tecnologico 

 AREA EDL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 
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PROGETTO 
CONOSCI IL TUO 

COMUNE 

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 

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

 competenze sociali 
e civiche 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ

AZIONE 
CULTURALE 

TORNEO DI LETTURA 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) 

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

 comunicazione 
nella madrelingua 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ

AZIONE 
CULTURALE 

PROGETTO 

INCONTRIAMOCI 

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) 

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

 competenze sociali 
e civiche 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

CONOSCIAMO IL 
NOSTRO AMBIENTE 

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 

• Strutturare e 
realizzare attività 
per compiti 
unitari di 
apprendimento a 
livello 
disciplinare-
multidisciplinare. 

• Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio 

 imparare ad 
imparare 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ

AZIONE 
CULTURALE 
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provinciale 

SAGGIO MUSICO 
TEATRALE 

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 

STUDIARE IN MODO 
EFFICACE 

 

 

ALUNNI CLASSI 
5^ individuati 

dai docenti 

- 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 
 
 

➢ Incrementa
re 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 
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A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
Laboratorio   di educazione alimentare: “Alla scoperta dei 

cinque sensi” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Agazzi Monica 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, 

scienze e matematica 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale 

degli studenti che si collocano nella fascia media (7/8), 

diminuendo la fascia del 6. 
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. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni di classe prima 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
➢ Scoprire gli alimenti mediante l’utilizzo dei propri organi 

di senso; 
➢ Individuare le funzioni degli organi di senso; 
➢ Utilizzare correttamente e consapevolmente i propri 

organi di senso. 
A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

     Contenuto: i sensi. 
Attività di analisi sensoriale che porta alla conoscenza diretta 
degli alimenti. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 

Metodologia di tipo esperienziale, ludico-educativo. 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Settembre 2017 Docente referente e dietista 
della Sercar 

Attuazione  2 incontri di un’ora e mezza ciascuno 
a novembre/dicembre 

Docente di classe, alunni ed 
esperta. 

Verifica dicembre Docente di classe ed esperto 
 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno: Durelli Anna 

 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Personale della 
SerCar Dietista Ditta Sercar 

Attuazione del 
laboratorio “Alla 

scoperta dei 
cinque sensi” 



  

 

    
 

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 
  valutazione degli elaborati prodotti 
 

 

 

  



  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Con la mia classe in Biblioteca 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Anna Durelli 

 

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 
Alunni di classe prima 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

• avvicinare gli alunni alla biblioteca 

• conoscere il prestito librario 

• utilizzare gli spazi della biblioteca per svolgere compiti o lavori 

di gruppo 

 
A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Visita alla biblioteca, prestito librario, attività laboratoriale 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 

 
Libri della biblioteca, materiale di recupero 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

PROGETTAZIONE  Novembre 2017 
Docente di italiano e 
bibliotecaria  

ATTUAZIONE 
2^ quadrimestre 
 

Docente di italiano, 
bibliotecaria ed alunni 

VERIFICA 
Al termine dell’attività con la 
classe. 

Docente di italiano e 
bibliotecaria 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: Anna Durelli 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Elena Pagnoncelli Bibliotecaria Comune di Bottanuco Attuazione del 
progetto 

 



  

 

  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 
 altro (precisare) ………………………………………………. 
 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

X Altro:  Amministrazione Comunale di Bottanuco 



  

 

 

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 Percorso formativo-educativo “E’ tempo di volare … in prima” 

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 classe prima 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

➢ Favorire un positivo inserimento nel nuovo ambiente 
scolastico; 

➢ Conoscere il nuovo ambiente scolastico; 
➢ Avvicinarsi alle prime regole di convivenza civile; 
➢ Costruire un positivo clima di classe; 
➢ favorire la capacità di comunicare le proprie emozioni 
➢ condividere aspettative e bisogni: 
➢ vivere esperienze di gruppo; 
➢ rielaborare esperienze di gruppo. 

 
A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Contenuto: la mongolfiera. 
Attività: costruzione del dado delle emozioni, realizzazione di 
disegni individuali e nel piccolo gruppo, gioco della ragnatela, 
giochi di movimento in palestra, realizzazione di un regalo-
manufatto, realizzazione di un cartellone. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

 Metodologia basata sulle quattro tappe: CONOSCERSI-
NEGOZIARE-CONDIVIDERE-RICONOSCERSI (da “I bulli non sanno 
litigare” di Regoliosi), circle-time. Fogli A4, cartelloni, colla, 
matita, pennarelli, tempere, materiali vari, gomitolo di lana, 
attrezzi della palestra.  
 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  



  

 

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Settembre 2017 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 prima 

 

 

 

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 

 

 

  



  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Laboratorio di animazione musicale: “Diversamente musicisti” 

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 di 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. 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  2017 Docente di classe ed esperto 

Attuazione  Marzo-maggio (8 incontri da 
un’ora ciascuno+ saggio finale) 

Docente di classe, alunni ed 
esperto. 



  

 

Verifica Al termine delle attività con la 
classe 

Docente di classe 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. 

Associazione 
Retroscena  

Attuazione del 
laboratorio 

“Diversamente 
musicisti” 

    
 

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 
 

 
  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
LABORATORIO POTENZIAMENTO DELLE ABILITA’ LINGUISTICHE, 

FONOLOGICHE E NARRATIVE 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 Anna Durelli 

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 di prima 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 - prevenire eventuali difficoltà di apprendimento; 
- sviluppare e potenziare le competenze metafonologiche; 
- sviluppare e potenziare le competenze logico-matematiche; 
- sviluppare e potenziare l’ascolto e l’attenzione; 
- sviluppare e favorire le competenze emotive.  
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Contenuti: immagini, sillabe, digrammi trigrammi, suoni difficili, 
testi di vario genere, .. 
Attività: allenamento fonologico, lettura e verbalizzazione di 
immagini, comprensione del linguaggio parlato, giochi,… 
 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 

Metodologia laboratoriale 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO. (Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le 
attività da svolgere.   
     

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Ottobre 2017 1 Docente di classe di italiano 
ed esperto 

Attuazione  Novembre-gennaio 10 Docente di classe, alunni, ed 
esperto. 



  

 

Verifica Al termine delle 
attività con la classe 

1 Docente di classe, ed esperto 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare)   
 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Anna Durelli 
  

 

 

Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA ENTE DI APPARTENENZA OGGETTO DELL’INCARICO 

Laura Dentella Psicologa Centro dell’età 
evolutiva 

Attuazione del 
laboratorio  

 

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO (fare riferimento ad indicatori misurabili): 

- 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 di rilevazione delle conoscenze iniziali 
questionario di gradimento 
presenze 
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) ____________________________________________ 

Altro: Amministrazione Comunale di Bottanuco 
 

 

 
  



  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Laboratorio d’arte “L’albero dell’arte” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 Anna Durelli 

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 di prima 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

Avvicinare gli alunni in modo precoce e coinvolgente alla lettura, 
alla comprensione di un’opera d’arte e alla produzione di 
elaborati personali. 
Scoprire gli elementi del linguaggio figurativo (punto, linea, 
forma, spazio, luce, composizione) che determinano la sintassi 
dell’espressione artistica. Sviluppare la creatività e la fantasia 
attraverso la conoscenza artistica.  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Visione di opere d’arte astratte (Kandinskj, Klee, Mondrian, 
Mirò); composizioni con punti, linee curve, spezzate, miste; 
composizioni con le forme primarie (quadrati, cerchi, triangoli); 
Visita alla Gamec. 

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. (Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le 

attività da svolgere.       

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Ottobre 2017 0 Docente di classe ed esperta 

Attuazione  Febbraio-marzo 11 Docente di classe, alunni ed 



  

 

esperto. 

Verifica Al termine del 
laboratorio 

0 Docente di classe ed esperta 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare)   
 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Anna Durelli 
 

 

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. 

Gamec Attuazione del 
laboratorio  

    
 

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO (fare riferimento ad indicatori misurabili): 

- 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 di rilevazione delle conoscenze iniziali 

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

 

 
  



  

 

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 

A5. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 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 . 
 

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 

PROGETTAZIONE  settembre  RSPP 

ATTUAZIONE 
12-24 SETTEMBRE 

2016 
Classe prima, RSPP 

VERIFICA PROVA 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 
 

 

 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 “Conosciamo il nostro ambiente” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
 

 

Scotti Giovanna 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE 

Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, scienze e 

matematica 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli 

studenti che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia 

del 6. 

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. DESTINATARI DEL 
PROGETTO Tutti gli alunni di classe 1^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

➢ Permettere agli alunni di conoscere le risorse 

ambientali del Comune di Bottanuco  
➢ Raccogliere reperti e riferire con chiarezza su ciò che si 

è scoperto durante l'esplorazione di un ambiente  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Uscita sul territorio 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 

Metodologia: osservazione e spiegazione.  

B. Pianificazione 

 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
    

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 
PROGETTAZIONE  Novembre 2017 Docente di scienze ed esperto  

ATTUAZIONE 
2^ quadrimestre 
 

Docente di scienze, esperto ed 
alunni 

VERIFICA 
Al termine dell’attività con la 
classe. 

Docente di scienze ed esperto 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno 

Agazzi Monica 
 
 



  

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Magri agronomo Libero professionista REALIZZAZIONE 
PROGETTO 

    
 

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; 

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

X altro (precisare)  CONVERSAZIONI CON GLI ALUNNI,  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 
 
 
  



  

 

A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 “Conosciamo il nostro ambiente” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
 

 

Scotti Giovanna 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE 

Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, scienze e 
matematica 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli 
studenti che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia 
del 6. 

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. DESTINATARI DEL 
PROGETTO Tutti gli alunni di classe 2^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

➢ Permettere agli alunni di conoscere le risorse 

ambientali del Comune di Bottanuco  
➢ Raccogliere reperti e riferire con chiarezza su ciò che si 

è scoperto durante l'esplorazione di un ambiente  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Uscita sul territorio 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 

Metodologia: osservazione e spiegazione.  

B. Pianificazione 

 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
    

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 
PROGETTAZIONE  Novembre 2017 Docente di scienze ed esperto  

ATTUAZIONE 
2^ quadrimestre 
 

Docente di scienze, esperto ed 
alunni 

VERIFICA 
Al termine dell’attività con la 
classe. 

Docente di scienze ed esperto 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno 

Durelli Anna 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Magri agronomo Libero professionista REALIZZAZIONE 



  

 

PROGETTO 
    

 

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; 

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

X altro (precisare)  CONVERSAZIONI CON GLI ALUNNI,  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 
 

 

  



  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 DENTI SANI E BEN NUTRITI 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Paris Sabrina 

 
A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, scienze e 

matematica 
A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli 

studenti che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia 
del 6. 

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 2° 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Sviluppare la capacità di: 

• conoscere le principali norme che regolano la corretta igiene dei 
denti;  

• acquisire le modalità con cui effettuare la cura e la pulizia quotidiana 
dei denti per contrastare la formazione delle carie. 

 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

• CONTENUTI: la pulizia dei denti, le azioni di prevenzione contro la 

formazione delle carie. 

• ATTIVITA’: spiegazione e dimostrazione 

 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spiegazione ed osservazione 

B. Pianificazione 
 
.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le attività 

da svolgere.   
     

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

PROGETTAZIONE 2°quadrimestre Da definirsi Docente di classe ed esperto 

ATTUAZIONE 8 marzo 2018 Da definirsi Docente di classe ed esperto 



  

 

VERIFICA Al termine dell’attività con 
la classe 

/ Docente di classe  

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare)   
 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Sabrina Paris 
 

 

Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA ENTE DI APPARTENENZA OGGETTO DELL’INCARICO 

Docenti 
dell’Università 

Bicocca di Milano 
Laurea in medicina 

Università Bicocca di 
Milano 

Attuazione del 
laboratorio 

  

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO (fare riferimento ad indicatori misurabili): 

- rilevazione del gradimento degli alunni e dei docenti riguardo all’organizzazione dell’attività; 

- valutazione delle conoscenze acquisite nel corso dell’attuazione del laboratorio. 

 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
          x       intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 
         x       altro:    valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso dell’attuazione del laboratorio 

 
 

 

 

  



  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 Laboratorio di educazione alimentare: “Latte e derivati” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Agazzi Monica 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, scienze e 
matematica 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli 
studenti che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia 
del 6. 

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. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni di classe seconda 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

➢ Far acquisire agli alunni delle conoscenze e dei comportamenti 
corretti e il più possibile consapevoli nei confronti del cibo; 

➢ imparare a riconoscere gli alimenti e le loro caratteristiche e favorire 
l’accettazione di particolari gruppi di alimenti (latte e derivati); 

➢ osservare la trasformazione dalla panna al burro. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Attività di analisi sensoriale che porta alla conoscenza diretta dei prodotti, 
rendendoli più graditi ai bambini. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Metodologia di tipo esperienziale, ludico-educativo. 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Ottobre 2017 Docente referente ed 
esperta della Sercar 

Attuazione  2 incontri di un’ora e mezza 
ciascuno nel mese di 
novembre 

Docente di classe, alunni ed 
esperta. 

Verifica Al termine del laboratorio Docente di classe ed esperta 
 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno: Durelli Anna 

 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 



  

 

Dietista della 
Sercar Dietista Ditta Sercar 

Attuazione del 
laboratorio 

“Latte e derivati” 
    

 

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  
 X questionario di gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
  valutazione degli elaborati prodotti 
 

 

 

  



  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Laboratorio d’arte “Terra, aria, acqua, fuoco” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 Anna Durelli 

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 seconda 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

Avvicinare gli alunni in modo precoce e coinvolgente alla lettura, alla 

comprensione di un’opera d’arte e alla produzione di elaborati 

personali. 

Scoprire come i pittori di tutti i tempi hanno interpretato terra, aria, 

acqua e fuoco. Sviluppare la creatività e la fantasia attraverso la 

conoscenza artistica.  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 

 

Visione di opere d’arte; giochi di manipolazione e sperimentazione 

degli elementi; composizioni con acqua, aria, terra e fuoco. Visita alla 

Accademia Carrara 

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. (Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le 

attività da svolgere.   

 

 

 

     

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 



  

 

Progettazione Ottobre 2017 0 Docente di classe ed esperta 

Attuazione  Marzo 2018 11 Docente di classe, alunni ed 

esperta. 

Verifica Al termine del 

laboratorio 

0 Docente di classe ed esperta 

      

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare)   

 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Anna Durelli 
 

 

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  

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO (fare riferimento ad indicatori misurabili): 

- 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 di rilevazione delle conoscenze iniziali 

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

 

 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Laboratorio di MUSICA “Diversamente musicisti” 

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 2° 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Sviluppare la capacità di: 

  
• apprendere il linguaggio musicale ; 

• seguire un ritmo; 

• suonare strumenti percussivi. 

 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

• CONTENUTI: Canti, danze,  filastrocche animate e sonorizzate con 

strumenti percussivi.  

• ATTIVITA’: giochi di gruppo 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

 
 

Metodologia laboratoriale 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le 

attività da svolgere.   
     

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

ATTUAZIONE 2° quadrimestre 8 Docente di classe ed esperto 

VERIFICA Saggio musicale / Docenti del plesso ed esperto 

      



  

 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare)   
 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Sabrina Paris 
 

 

Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA ENTE DI APPARTENENZA OGGETTO DELL’INCARICO 

Pier Frugnoli Maestro di musica 
Associazione 
Retroscena 

Attuazione del 
laboratorio 

  

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO (fare riferimento ad indicatori misurabili): 

- 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 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,saggio musicale. 

 
 
 
 
 
 
 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) __________________________________________ 

        X      Altra fonte di finanziamento: amministrazione Comunale di Bottanuco 
 

  

 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Laboratorio Visuo-spaziale 

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 2° 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Sviluppare la capacità di: 

  
• discriminazione visuo-percettiva;  

• orientamento nello spazio;  

• manipolazione di immagini mentali;  

• memoria di lavoro visuo-spaziale.  
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

• CONTENUTI: elementi di letto-scrittura, enti geometrici, calcolo 

mentale e scritto, comprensione del testo. 

• ATTIVITA’: giochi e utilizzo di schede carta-matita 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Metodologia laboratoriale 

B. Pianificazione 
 
.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le attività 

da svolgere.   



  

 

     

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

PROGETTAZIONE NOVEMBRE 1 Docente di classe ed esperto 

ATTUAZIONE 1° quadrimestre 10 Docente di classe ed esperto 

VERIFICA Al termine dell’attività con 
la classe 

1 Docente di classe ed esperto 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare)   
 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Sabrina Paris 
 

 

Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA ENTE DI APPARTENENZA OGGETTO DELL’INCARICO 

Dott.ssa Ilaria Rota Psicologa  
Centro dell’Età 

Evolutiva 
Attuazione del 

laboratorio 
  

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO (fare riferimento ad indicatori misurabili): 

- rilevazione del gradimento degli alunni e dei docenti riguardo all’organizzazione dell’attività; 

- valutazione delle competenze acquisite nel corso dell’attuazione del laboratorio. 

 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
          x       intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 
         x       altro:    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) __________________________________________ 

        X      Altra fonte di finanziamento: amministrazione Comunale di Bottanuco 
 

  

 

  



  

 

A. Descrizione progetto  
A1.  TITOLODEL PROGETTO 

PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE 

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 2° 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 

• Conoscere le principali norme del codice stradale; 

• sviluppare un adeguato livello di consapevolezza nell’uso della 

strada. 

 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

• CONTENUTI: le regole del codice stradale.  

•  ATTIVITA’: utilizzo di un percorso viabilistico urbano ed extraurbano  

in scala per l’utilizzo delle biciclette, dotato di segnaletica luminosa 

verticale ed orizzontale. 

 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 

 
Metodologia laboratoriale 

B. Pianificazione 
. FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le attività 
da svolgere.   
     

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

PROGETTAZIONE 2° quadrimestre  1 Docente di classe ed esperto 

ATTUAZIONE 2° quadrimestre 2 Docente di classe ed esperto 

VERIFICA Al termine dell’attività con 
la classe 

/ Docente  di classe  

 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare)   



  

 

 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Sabrina Paris 
  

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Vigile urbano  

Esperti di progetti di Educazione 

Stradale rivolti agli alunni di 

scuola primaria e secondaria 

Comando di Polizia Locale Attuazione del progetto  

 

 
 
 
C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO (fare riferimento ad indicatori misurabili): 

- 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 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 
 

 

 

  



  

 

A.DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
A1.  TITOLODEL PROGETTO 

Progetto Accoglienza “ In volo verso il pianeta scuola” 

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 DEL BENESSERE PSICOFISICO  

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Classe 2° 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 

• promuovere la capacità di ascolto e di accoglienza; 

• sensibilizzare al valore del mettere in comune oggetti, spazi, pensieri 

e idee; 

• stimolare la capacità di trovare un’intesa, di mettersi d’accordo; 

• condividere aspettative, bisogni, emozioni, esperienze;  

• rielaborare esperienze di gruppo; 

• riconoscere il gruppo come strumento di scambio e di crescita. 

 

 
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

• CONTENUTI: i propri nomi, le qualità altrui, il gioco delle azioni. 

•  ATTIVITA’: lavori di gruppo, attività laboratoriali 

 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

 
Metodologia laboratoriale 

B. Pianificazione 
 
B1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le 

attività da svolgere.   
     

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

PROGETTAZIONE SETTEMBRE / Docente di classe  



  

 

ATTUAZIONE 1° quadrimestre / Docente di classe  

VERIFICA Al termine dell’attività con 
la classe 

/ Docente di classe  

 

 
.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare)   
 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

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 (fare riferimento ad indicatori misurabili): 

- rilevazione del gradimento degli alunni e dei docenti riguardo all’organizzazione dell’attività; 

- valutazione competenze acquisite nel corso dell’attuazione del laboratorio. 

 

 
 
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 
 

 

 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Pet Therapy 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Sabrina Paris 

 

 

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. DESTINATARI DEL PROGETTO Classe 2° 
 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 

➢ sviluppare la capacità di approcciarsi all’alterità animale; 
➢ stimolare la percezione sensoriale; 
➢ accrescere la propria autostima ed il proprio benessere psicologico; 
➢ contenere ed orientare le emozioni, imparando anche il rispetto delle regole, 

i tempi e i modi adeguati di interazione; 
➢ migliorare le capacità relazionali, aumentando l’integrazione sociale e la 

coesione del gruppo classe. 
 

 
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

• CONTENUTI:  avvicinamento al cane, contatto fisico con l’animale,  

•  ATTIVITA’: giochi con la palla, giochi di condotta al guinzaglio, giochi 

di riporto, esercizi di obbedienza e prove di abilità.  

 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

 
Metodologia laboratoriale 
 
 

B. Pianificazione 
 
B. FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le attività 
da svolgere.   



  

 

     

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

PROGETTAZIONE marzo 1 Docente di classe ed esperto 

ATTUAZIONE 2° quadrimestre 3 Docente di classe ed esperto 

VERIFICA Al termine dell’attività con 
la classe 

/ Docente  di classe  

 

 
B2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare)   
 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Sabrina Paris 
  

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Loredana Vecchi Esperta di progetti Pet Therapy Libera professionista 
Attuazione del progetto 

Pet Therapy 

    
 

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO (fare riferimento ad indicatori misurabili): 

- 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: 
X  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 
 

 

 

  



  

 

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 

 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  

  

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 
 

 

 

  



  

 

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 Progetto Sicurezza classe 3° 

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 

 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 

 

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 

 

 

  



  

 

A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 “Conosciamo il nostro ambiente” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
 

 

Scotti Giovanna 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE 

Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, scienze e 

matematica 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli 

studenti che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia 

del 6. 

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. DESTINATARI DEL 
PROGETTO Tutti gli alunni di classe 3^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

➢ Permettere agli alunni di conoscere le risorse 

ambientali del Comune di Bottanuco  
➢ Raccogliere reperti e riferire con chiarezza su ciò che si 

è scoperto durante l'esplorazione di un ambiente  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Uscita sul territorio 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 

Metodologia: osservazione e spiegazione.  

B. Pianificazione 

 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
    

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 
PROGETTAZIONE  Novembre 2017 Docente di scienze ed esperto  

ATTUAZIONE 
2^ quadrimestre 
 

Docente di scienze, esperto ed 
alunni 

VERIFICA 
Al termine dell’attività con la 
classe. 

Docente di scienze ed esperto 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno 

Durelli Anna 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 



  

 

dell’incarico 

Magri agronomo Libero professionista REALIZZAZIONE 
PROGETTO 

    
 

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; 

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

X altro (precisare)  CONVERSAZIONI CON GLI ALUNNI,  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 
 

 

  



  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Percorso di educazione alimentare: “I prodotti dell’alveare” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Agazzi Monica 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, 
scienze e matematica 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale 
degli studenti che si collocano nella fascia media (7/8), 
diminuendo la fascia del 6. 

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. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni di classe terza 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

➢ Far conoscere ai bambini il prezioso lavoro delle api. 
➢ Imparare a riconoscere le caratteristiche di diversi tipi di 

miele. 
➢ Scoprire quali altri prodotti arrivano dalle api. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

I bambini verranno guidati in un “viaggio” all’interno dell’alveare 
alla scoperta della vita e del lavoro delle api e per conoscere il 
prodotto finale: il miele nelle sue diversità. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Metodologia di tipo esperienziale, ludico-educativo. 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Novembre 2016 Docente referente ed 
esperta della Sercar 

Attuazione  2 incontri di un’ora e mezza 
ciascuno nel primo 
quadrimestre. 

Docente di classe, alunni ed 
esperta. 

Verifica Al termine del laboratorio Docente di classe ed esperto 
 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno: Anna Durelli 

 

 

Esperti esterni 



  

 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Dietista della 
SerCar Dietista Ditta Sercar 

Attuazione del 
laboratorio  
“I prodotti 

dell’alveare” 
    

 

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 
X test di valutazione dei contenuti 
  valutazione degli elaborati prodotti 
 

 

 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Storia del carnevale di Venezia 

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. DESTINATARI DEL 

PROGETTO 
Classe 3^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI 

DEL PROGETTO 

• conoscere le maschere del travestimento civile  della 

città lagunare 

• creare maschere personali ispirate al Carnevale di 

Venezia e  marionette articolate 

• Iniziare ad avvicinare gli alunni all’arte, alla 

conoscenza. 

A9. CONTENUTI E 

ATTIVITA’  

 

 

• proiezione e analisi di immagini artistiche, per un 

avvicinamento giocoso all’arte 

• creazione di maschere personali con tecniche diverse 

• Lettura di opere d’arte, creazione di maschere 

personali. 

• Visita al museo “ Accademia Carrara 

A10. METODOLOGIA, 

SUSSIDI DIDATTICI  

 

 

 

 

 

Laboratoriale. Dall’osservazione alla produzione, attraverso la 

manipolazione che avvicina gli alunni all’arte e ai beni artistici 

presenti sul territorio. 

Utilizzo del videoproiettore, di materiale di facile consumo e di 

riciclo 

B. Pianificazione 

 

B.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le 

principali fasi operative individuando le attività da svolgere.  

 

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

programmazione gennaio 1 Docente di classe ed esperto 

Attuazione 

laboratorio 

febbraio 10 Classe 3^ 

Visita didattica marzo  Classe 3^ 
 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e 

collaboratori esterni che si prevede di utilizzare)   

 
Personale interno 

NOME  COGNOME  



  

 

Maria Angela Esposito 
 

 
Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA 
ENTE DI 

APPARTENENZA 
OGGETTO 

DELL’INCARICO 

 Educatore museale  
Attuazione 
laboratorio 

    
 

C. Monitoraggio e verifica 

 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO( fare riferimento ad indicatori misurabili): 

   

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,  

     X   osservazioni sistematiche e valutazione degli elaborati prodotti in itinere 

 

D. Aspetto finanziario 

 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 X   Finanziamento specifico (specificare) Piano Diritto allo Studio 

 Altra fonte di finanziamento (specificare) 

_______________________________________ 

 

 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Incontriamoci 

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. DESTINATARI DEL 

PROGETTO 
Classe 3^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI 

DEL PROGETTO 

• Stimolare il confronto fra generazioni 

• Conoscere i giochi dei nonni 

• Produrre un testo regolativo 

A9. CONTENUTI E 

ATTIVITA’  

 

 

• Giochi 

• interviste 

A10. METODOLOGIA, 

SUSSIDI DIDATTICI  

 

 

 

 

 

L’intervento sarà condotto con la collaborazione dell’insegnante 

presente in classe. Tutte le attività saranno proposte ai 

bambini sotto forma di gioco e/o attraverso schede carta-

matita 

 

B. Pianificazione 

 

B.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le 

principali fasi operative individuando le attività da svolgere.  

 

 

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

programmazione Gennaio 2018 1 Docente di classe  

Intervista ai nonni 

giochi 

Produzione del testo 

regolativo 

Febbraio- maggio 

2018 

8 Docente, nonni ed alunni 

cl.3^ 

verifica Maggio 2018 1 Docente di classe  
 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e 

collaboratori esterni che si prevede di utilizzare)  

 
Personale interno 

NOME  COGNOME  

Maria Angela Esposito 



  

 

 
 
Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA 
ENTE DI 

APPARTENENZA 
OGGETTO 

DELL’INCARICO 

    
 

C. Monitoraggio e verifica 

 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO( fare riferimento ad indicatori misurabili): 

 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

X   questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

X   test di valutazione dei contenuti 

 altro (precisare) ………………………………………………. 

 

 

D. Aspetto finanziario 

 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) 

__________________________________________ 

X  Altra fonte di finanziamento (specificare)  Amministrazione Comunale 

 

 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Io penso creativo 

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. DESTINATARI DEL 

PROGETTO 
Classe 3^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI 

DEL PROGETTO 

• trovare soluzioni insolite a problemi soliti; 

• cambiare il punto di vista; 

• collegare le idee in modo originale; 

• indebolire gli stereotipi mentali; 

• sviluppare il pensiero creativo 

A9. CONTENUTI E 

ATTIVITA’  

 

 

• filastrocche 

• racconti 

• riordino di idee.. 

A10. METODOLOGIA, 

SUSSIDI DIDATTICI  

 

 

 

 

 

L’intervento sarà condotto con la collaborazione dell’insegnante 

presente in classe. Tutte le attività saranno proposte ai 

bambini sotto forma di gioco e/o attraverso schede carta-

matita 

 

B. Pianificazione 

 

B.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le 

principali fasi operative individuando le attività da svolgere.  

 

 

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

programmazione Novembre2017 1 Docente di classe ed esperto 

Attuazione 

laboratorio 

Novembre-dicembre 

2017 

8 Docente, esperto ed alunni 

cl.3^ 

verifica Dicembre 2017 1 Docente di classe ed esperto 
 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e 

collaboratori esterni che si prevede di utilizzare)  

 
Personale interno 

NOME  COGNOME  

Maria Angela Esposito 



  

 

 
 
Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA 
ENTE DI 

APPARTENENZA 
OGGETTO 

DELL’INCARICO 

 Dott. In psicologia  
Attuazione 
laboratorio 

 

C. Monitoraggio e verifica 

 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO( fare riferimento ad indicatori misurabili): 

 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

X   questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

X   test di valutazione dei contenuti 

 altro (precisare) ………………………………………………. 

 

 

D. Aspetto finanziario 

 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) 

__________________________________________ 

X  Altra fonte di finanziamento (specificare)  Amministrazione Comunale 

 

 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Laboratorio di MUSICA “Diversamente musicisti” 

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) 
 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF  AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 
 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Classe 3° 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Sviluppare la capacità di: 

  
• apprendere il linguaggio musicale ; 

• seguire un ritmo; 

• suonare strumenti percussivi. 

 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

• CONTENUTI: Canti, danze,  filastrocche animate e sonorizzate con 

strumenti percussivi.  

• ATTIVITA’: giochi di gruppo 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

 
 

Metodologia laboratoriale 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le 

attività da svolgere.   
     

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

ATTUAZIONE 2° quadrimestre 8 Docente di classe ed esperto 

VERIFICA Saggio musicale / Docenti del plesso ed esperto 

      



  

 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare)   
 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Anna  Durelli  
 

 

Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA ENTE DI APPARTENENZA OGGETTO DELL’INCARICO 

Pier Frugnoli Maestro di musica 
Associazione 
Retroscena 

Attuazione del 
laboratorio 

  

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO (fare riferimento ad indicatori misurabili): 

- 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 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,saggio musicale. 

 
 
 
 
 
 
 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) __________________________________________ 

        X      Altra fonte di finanziamento: amministrazione Comunale di Bottanuco 
 

  

 

  



  

 

A.Descrizione progetto  
A1.  TITOLODEL PROGETTO 

PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE 

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 3° 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 

• Conoscere le principali norme del codice stradale; 

• sviluppare un adeguato livello di consapevolezza nell’uso della 

strada. 

 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

• CONTENUTI: le regole del codice stradale.  

•  ATTIVITA’: utilizzo di un percorso viabilistico urbano ed extraurbano  

in scala per l’utilizzo delle biciclette, dotato di segnaletica luminosa 

verticale ed orizzontale. 

 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 

 
Metodologia laboratoriale 

B. Pianificazione 
. FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le attività 
da svolgere.   
     

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

PROGETTAZIONE 2° quadrimestre  1 Docente di classe ed esperto 

ATTUAZIONE 2° quadrimestre 2 Docente di classe ed esperto 

VERIFICA Al termine dell’attività con 
la classe 

/ Docente  di classe  

 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare)   



  

 

 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Sabrina Paris 
  

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Vigile urbano  

Esperti di progetti di Educazione 

Stradale rivolti agli alunni di 

scuola primaria e secondaria 

Comando di Polizia Locale Attuazione del progetto  

 

 
 
 
C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO (fare riferimento ad indicatori misurabili): 

- 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 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 
 

 

 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Pet Therapy 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Sabrina Paris 

 

 

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. DESTINATARI DEL PROGETTO Classe 3° 
 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 

➢ sviluppare la capacità di approcciarsi all’alterità animale; 
➢ stimolare la percezione sensoriale; 
➢ accrescere la propria autostima ed il proprio benessere psicologico; 
➢ contenere ed orientare le emozioni, imparando anche il rispetto delle regole, 

i tempi e i modi adeguati di interazione; 
➢ migliorare le capacità relazionali, aumentando l’integrazione sociale e la 

coesione del gruppo classe. 
 

 
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

• CONTENUTI:  avvicinamento al cane, contatto fisico con l’animale,  

•  ATTIVITA’: giochi con la palla, giochi di condotta al guinzaglio, giochi 

di riporto, esercizi di obbedienza e prove di abilità.  

 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

 
Metodologia laboratoriale 
 
 

B. Pianificazione 
 
B. FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le attività 
da svolgere.   



  

 

     

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

PROGETTAZIONE marzo 1 Docente di classe ed esperto 

ATTUAZIONE 2° quadrimestre 3 Docente di classe ed esperto 

VERIFICA Al termine dell’attività con 
la classe 

/ Docente  di classe  

 

 
B2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare)   
 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Sabrina Paris 
  

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Loredana Vecchi Esperta di progetti Pet Therapy Libera professionista 
Attuazione del progetto 

Pet Therapy 

    
 

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO (fare riferimento ad indicatori misurabili): 

- 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: 
X  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 
 

 

 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
RISCOPRIAMO LA MUSICA E LA TRADIZIONE DI 

BOTTANUCO 

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 3° 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Sviluppare la capacità di: 

• promuovere la conoscenza, la pratica e la diffusione della musica 
popolare;  

• sviluppare il senso del ritmo; 

•  conoscere le caratteristiche del flauto di pan; 

• suonare il flauto di pan 

 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

• CONTENUTI: giochi musicali, brani musicali. 

• ATTIVITA’: spiegazione e dimostrazione, pratica dello strumento 

musicale. 

 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spiegazione ed osservazione, metodologia laboratoriale 

B. Pianificazione 
 
.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le attività 



  

 

da svolgere.   
     

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

PROGETTAZIONE ottobre 1 Docente di classe ed esperto 

ATTUAZIONE 2° quadrimestre 4 Docente di classe ed esperto 

VERIFICA Al termine dell’attività con 
la classe 

/ Docente di classe  

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare)   
 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Sabrina Paris 
 

 

Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA ENTE DI APPARTENENZA OGGETTO DELL’INCARICO 

Musicisti del gruppo 
flokloristico dei Sifoi 

Maestri di musica 
Gruppo folkloristico dei 

Sifoi 
Attuazione del 

laboratorio 
  

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO (fare riferimento ad indicatori misurabili): 

- rilevazione del gradimento degli alunni e dei docenti riguardo all’organizzazione dell’attività; 

- valutazione delle conoscenze acquisite nel corso dell’attuazione del laboratorio. 

 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
          x       intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 
         x       altro:    valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso dell’attuazione del laboratorio 

 
 

 

 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 “Rosso Sorriso 2.0 – I fiori rossi del sorriso ” 

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) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 
PTOF 

 
AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

 

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

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

✓ Promuovere negli alunni i valori della solidarietà, della gratuità 
e del dono.  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Contenuti: visione di un filmato realizzato da Oreste Castagna, famoso 
personaggio televisivo, Silvia Barbieri, regista teatrale e Bruno Bozzetto 
Attività: ascolto di una fiaba; 

realizzazione in classe del materiale della storia; 

gioco da completare a casa. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 

Metodologia: laboratoriale (dall’osservazione alla produzione, 
attraverso la manipolazione). 
Materiale: fogli, pennarelli, pastelli, forbici……. 
Ai bambini e alla scuola verrà lasciato il DVD guardato in classe. 

B. Pianificazione 

 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
    

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 
PROGETTAZIONE  Novembre 2017  Docente di scienze ed esperti  

ATTUAZIONE 
 
Da definirsi 

Docente di scienze ed esperti 

VERIFICA 
 
Al termine dell’attività con la 
classe. 

Docente di scienze ed esperti 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 
Durelli Anna 



  

 

 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Personale 
dell’A.V.I.S   A.V.I.S BOTTANUCO E 

PROVINCIALE 
REALIZZAZIONE 

PROGETTO 
    

 

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; 
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 

 

 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 “Caccia aperta alle zanzare” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO Maria Angela Esposito 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, scienze e 
matematica 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli 
studenti che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia 
del 6. 

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. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Tutti gli alunni di classe 3^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

- scoperta del ciclo biologico della zanzara 
- conoscenza delle modalità riproduttive delle zanzare 
- scoperta e adozione di misure idonee di prevenzione alla 

proliferazione delle zanzare  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

CONTENUTI 

- Il ciclo di vita delle zanzare 

- la riproduzione delle zanzare 

- misure preventive 

ATTIVITA’: osservazioni e  giochi 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 

Metodologia:   attiva  (osservazione, discussione  e sperimentazione). 

B. Pianificazione 

 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
    

AZIONI PERIODO SOGGETTI 
COINVOLTI 

PROGETTAZIONE 
Definizione e precisazione di tempi e modalità attuative del 
progetto  

Maggio 
2016 – 
ottobre 
2017  

Docente 
della scuola    
ed esperto  

ATTUAZIONE  
Osservazioni: 

-  in classe  di larve e uova di zanzare con l’utilizzo di lenti di 
ingrandimento e stereomicroscopi; 

- all’aperto per individuare e rimuovere gli ambienti riproduttivi 
delle zanzare 

 
Maggio 
2018  
 

Docente di 
scienze  ed 
esperto 

VERIFICA 

I docenti di scienze e gli altri docenti  della scuola si confronteranno 
sugli esiti dell’attività per rilevarne la validità. 

 

Maggio-
giugno 
2018 

Docenti delle 
classi 3^-4^-
5^ 



  

 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 
Maria Angela Esposito 
 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza 
Oggetto 

dell’incarico 

Dott. Rota Martin Biologo Sesia S.R.L. 
REALIZZAZIONE 

PROGETTO 
    

 

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; 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
 intervista 
 questionario gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
X  altro (precisare)  CONVERSAZIONI CON GLI ALUNNI,  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 

 

 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 

Progetto accoglienza    
”Legàmi” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
 

Maria Angela Esposito 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, scienze e 
matematica 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli 
studenti che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia 
del 6. 

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 

• Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, 
attraverso l’esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e 
stimolante per una positiva socializzazione (alunni nuovi); 

• Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità 
scolastica; 

• Promuovere l’autonomia, la relazione con gli altri, 
l’accettazione dell’ambiente scolastico e le sue regole. 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

• Ritrovo con vecchi e nuovi compagni 

• Giochi per permettere agli alunni nuovi di conoscersi e agli altri 
di riallacciare i rapporti    

• Visione del film 

• Rappresentazione grafica     

• La conversazione 

• Produzione di cartelloni 

• Laboratorio artistico                                                                                 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 

Le attività vengono proposte utilizzando una didattica di carattere 
laboratoriale. Attraverso la visione del film, il disegno e la discussione, 
gli alunni vengono guidati alla consapevolezza che il rispetto degli altri 
e delle regole della classe sono essenziali per una serena convivenza 
civile. 
 

B. Pianificazione 

 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Ogni giornata inizia con un gioco 
12-23 

settembre  
Classe terza 

Visione del film “ La volpe e la bambina”, rielaborazione 
attraverso la discussione e la rappresentazione grafica 

  

Produzione di cartelloni   

Laboratorio artistico   



  

 

 
 

 
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 cartelloni 
 
 

 

  



  

 

 

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 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 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  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’  
 
 

CONTENUTI:  

- Anatomia e fisiologia delle emozioni; 

- la comunicazione affettiva;  

- il mio spazio in famiglia;  

- l’amicizia;  

- educare alla diversità; 

- l’appartenenza al gruppo.  

ATTIVITA’: giochi di ruolo, circle time, produzione di cartelloni, 

compilazione di questionari, visione di filmati e/o libri,… 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  

Laboratoriale e cooperative learning  

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le 
attività da svolgere.       

AZIONI PERIODO SOGGETTI 
COINVOLTI 

Progettazione 

- - definizione e precisazione di tempi, luoghi, obiettivi del progetto  
- presentazione all’esperto delle peculiarità della classe e di alcuni alunni 

con particolari fragilità emotive 

Ottobre   

2017 

Docenti di 

classe, 

docente di 

sostegno ed 

esperto 

Condivisone di senso con i genitori  Novembre  Esperto e 



  

 

L’esperto incontra i genitori della classe per presentare il percorso che sarà 

attuato con i loro figli rilevandone  perplessità, paure e richiesta. 

Dicembre 

2017 

 

genitori 

Attuazione 

Realizzazione di giochi e attività,  discussioni, riflessioni, visione di filmati 

che  permettano al gruppo classe di esperire e riflettere sulle tematiche 

oggetto del laboratorio al fine di sollecitare un processo di maturazione e 

consapevolezza.   

Docenti di 

classe, 

docente di 

sostegno 

alunni, 

esperto 

Riflessione  

Ripercorrere con gli alunni  il percorso svolto, riflettere sugli aspetti positivi 

e critici, cogliere i cambiamenti effettuati in noi. 

Docenti di 

classe, 

docente di 

sostegno 

alunni. 

Restituzione  

Incontro tra esperto e  genitori della classe per riferire l’andamento del 

percorso e confrontarsi con loro sui punti di forza e fragilità degli alunni 

rispetto all’educazione all’affettività.   

Dicembre 

2017 

 

Esperto e 

genitori 

Valutazione 

Incontro tra esperto e  docenti della classe per confrontarsi sull’andamento 

del percorso, confrontarsi sulla maturità emotiva degli alunni  e delineare la 

linea progettuale per il prossimo a.s. 

Dicembre 

2017 

 

Docenti di 

classe, 

docente di 

sostegno ed 

esperto 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare)   
 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Monica  Agazzi  

Giovanna  Scotti  

Alessandra  Sana  

Melissa  Zonca 

 

 

Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA ENTE DI APPARTENENZA OGGETTO DELL’INCARICO 

Dott.ssa Emanuela 
Duca  

Psicologa con master 
in educazione alle 

emozioni e 
educazione sessuale   

Fondazione Angelo 
Custode ONLUS    

Attuazione del 
laboratorio 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ( fare riferimento ad indicatori misurabili): 

- 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: 
X  intervista 

 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 

 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
QUI NESSUNO E’ ESCLUSO 

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 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 della prevenzione 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Classe 4^  

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

• sensibilizzare all’inclusione delle diverse fragilità con 
particolare  riferimento alle disabilità 

• sperimentare relazioni significative tra compagni nel 
rispetto delle proprie e altrui fragilità 

• scoprire la diversità come valore aggiunto 

• sviluppare la fiducia nell’altro e favorire le relazioni nel 
gruppo dei pari 
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

 
CONTENUTI:  

- skills life 
- buone prassi 
- altruismo, dialogo e solidarietà 

 
ATTIVITA’ 

Da definirsi 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  

Attiva 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le 
attività da svolgere.   
     

AZIONI PERIODO SOGGETTI 
COINVOLTI 

PROGETTAZIONE  
- - definizione e precisazione di tempi, luoghi, obiettivi del progetto 

1° 
QUADRIMES

TRE   2017  
 

Docenti di 
classe, esperto 

teatrale e 
volontari  



  

 

ATTUAZIONE  
 
Conoscenza /condivisione di senso 
Giochi per favorire la conoscenza reciproca. Rendere consapevoli gli 
alunni del senso dell’incontro.  
 
Realizzazione di esperienze insieme 
Giochi ,  musiche e attività varie.  

DA DEFINIRSI  Docenti di 
classe, alunni 

membri 
dell’associazio

ne 

 

Riflessione  

Ripercorrere  con gli alunni  il percorso svolto, riflettere sugli aspetti 

positivi e critici, cogliere i cambiamenti effettuati in noi. 

 

Al termine 
del 

laboratorio 

Docenti di 
classe  

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare)   
 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Giovanna Scotti  

Melissa Zonca 

Monica  Agazzi  

Alessandra  Sana 

 

Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA ENTE DI APPARTENENZA OGGETTO DELL’INCARICO 

Volontari 

dell’associazione + 

esperto di teatro   

Volontari  Associazione “IN VOLO” Attuazione del progetto 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ( fare riferimento ad indicatori misurabili): 

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

 
 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) RILEVAZIONE DELL A PARTECIPAZIONE E DELL’IMPEGNO TRAMITE OSSERVAZIONE 

 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

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

 

 



  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Caccia aperta alle zanzare 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO Agazzi Monica 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, scienze e 
matematica 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli studenti 
che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia del 6. 

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. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Tutti gli alunni di classe 4^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

- scoprire il ciclo biologico della zanzara 
- conoscere le modalità riproduttive delle zanzare 
- scoprire  e adottare misure idonee di prevenzione alla proliferazione 

delle zanzare  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

CONTENUTI 

- Il ciclo di vita delle zanzare 

- la riproduzione delle zanzare 

- misure preventive 

ATTIVITA’: osservazioni e  giochi 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  

Metodologia:   attiva  (osservazione, discussione  e sperimentazione) 

B. Pianificazione 

 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
    

AZIONI PERIODO SOGGETTI 
COINVOLTI 

PROGETTAZIONE 
Definizione e precisazione di tempi e modalità attuative del progetto  

Maggio 
2016 – 
ottobre 
2017  

Docente 
della scuola    
ed esperto  

ATTUAZIONE  
Osservazioni: 

-  in classe  di larve e uova di zanzare con l’utilizzo di lenti di ingrandimento 
e stereomicroscopi; 

- all’aperto per individuare e rimuovere gli ambienti riproduttivi delle 
zanzare 

 
Maggio 
2018  
 

Docente di 
scienze  ed 
esperto 

VERIFICA 

I docenti di scienze e gli altri docenti  della scuola si confronteranno sugli 
esiti dell’attività per rilevarne la validità. 

 

Maggio-
giugno 
2018 

Docenti 
delle classi 
3^-4^-5^ 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  



  

 

 
Personale interno 
Maria Angela Esposito 
 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza 
Oggetto 

dell’incarico 

Dott. Rota Martin Biologo Sesia S.R.L. 
REALIZZAZIONE 

PROGETTO 
 

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

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 

 
 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 “Conosciamo il nostro ambiente” 

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 Strutturare e realizzare attività per compiti unitari di apprendimento a 
livello disciplinare o multidisciplinare 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF 
AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Classe 4^  

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

• conoscere meglio le risorse ambientali del paese di 
Bottanuco 

• rilevare gli aspetti fisici e antropici dell’ambiente fiume 

• conoscere i diversi modi di sfruttare l’ambiente fiume nelle 
diverse epoche storiche   

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

CONTENUTI :  gli ambienti, il fiume  Adda, la pianura Padana, le 

trasformazioni nel tempo,….. 

ATTIVITA’: uscita sul territorio , osservazione  

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 

Metodologia:   attiva  (osservazione, discussione  e sperimentazione). 

B. Pianificazione 

 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
    

AZIONI PERIODO SOGGETTI 
COINVOLTI 

PROGETTAZIONE 
Definizione e precisazione di tempi e modalità attuative del 
progetto  

Ottobre 
2017  

Docenti della 
scuola    ed 
esperto  

ATTUAZIONE  
Osservazioni: 

- all’aperto, lungo il percorso del fiume Adda nel trattto di 
pertinenza territoriale del Comune di Bottanuco 

 
Novembre 
2017  
 

Docente di 
geografia  ed 
esperto 

VERIFICA 

Le due docenti di geografia coinvolte si confronteranno sugli esiti 
dell’attività per rilevarne la validità. 

 

Novembre 
2017 

Docenti delle 
classi 4^-5^ 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 



  

 

Maria Angela Esposito 
 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza 
Oggetto 

dell’incarico 

Dott.  Magri  Agronomo Libero professionista 
REALIZZAZIONE 

PROGETTO 
 

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; 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
 intervista 
 questionario gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
X  altro (precisare)  CONVERSAZIONI CON GLI ALUNNI,  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 

 
  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA 
PREVENZIONE  

“Denti sani e ben nutriti” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO Agazzi Monica 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, scienze e matematica 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli studenti che si 
collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia del 6. 

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. DESTINATARI DEL PROGETTO Classe 4^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO - prevenire precocemente la formazione di carie e eliminare i fattori di rischio 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

CONTENUTI 

- la dentatura decidua e adulta 

- l’eruzione dentale 

- la struttura dentale  

- i principi nutritivi 

- l’igiene orale della bocca 

ATTIVITA’: giochi e dimostrazione pratica di rilevazione della placca 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  

Metodologia attiva  (osservazione, discussione  e sperimentazione) 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI 
COINVOLTI 

PROGETTAZIONE 
Definizione e precisazione di tempi e modalità attuative del progetto  

Ottobre 
2017 

Docenti della 
classe    ed esperti  

ATTUAZIONE 
- Lezione di presentazione 
- Dimostrazione pratica di igiene orale della bocca 
- Rilevazione della placca presente nella bocca in ogni bambino con 

apposita strumentazioni 

8 marzo 
2018 

 

Docente di 
scienze  ed esperti 

VERIFICA 

I docenti di classe si confronteranno sugli esiti dell’attività per rilevarne la 
validità. 

Maggio-
giugno 
2018 

Docenti della 
classe    ed esperti 

      

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno 
Agazzi Monica 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

2 esperti i cui 
nominativi sono da 

definirsi  

Nutrizionista   
Igienista 

Università degli Studi di Milano-
Bicocca  

Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia 

REALIZZAZIONE 
PROGETTO 

 

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; 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
 intervista 
 questionario gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
X  altro (precisare)  CONVERSAZIONI CON GLI ALUNNI  e OSSSERVAZIONI DURANTE L’ATTIVITA’ 

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 

 



  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 

Laboratorio di animazione musicale 
 “Diversamente Musicisti”  

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 

Classe 4^  

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

- Sviluppare la capacità di ascolto.  

- 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.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative 
individuando le attività da svolgere. ) 

AZIONI PERIODO SOGGETTI 
COINVOLTI 

PROGETTAZIONE 
- Definizione e precisazione di tempi e modalità attuative del laboratorio 

e della messa in scena 

Ottobre 
2017 

Docente di 

musica ed 

esperto 

ATTUAZIONE  
Conoscenza  
Giochi musicali  per favorire il ricrearsi si un buon clima di lavoro tra 
esperto, docente ed alunni nel quale le diverse peculiarità possano 

Da marzo 
a maggio 

2018 

Docente di 

musica  ed  

esperto 



  

 

trovare la possibilità di esprimersi nel rispetto dell’altro.  
Laboratorio 
Canzoni,  musiche, giochi  e esercitazioni che permettano agli alunni di: 

- esperire le caratteristiche del suono 
- sperimentare il suono con l’utilizzo di strumenti vari 
- sperimentare ed acquisire  la tecnica del flauto dolce;  
- conoscere le note e il pentagramma 
- mettersi in gioco con le proprie peculiarità  
- potenziare le abilità e competenze 

Messa in scena  
Gli alunni guidati dall’esperto condivideranno con i genitori, docenti e 
alunni della scuola l’esperienza vissuta attraverso il semplice 
allestimento di un saggio nel quale suoneranno e canteranno in forma 
corale. 
Riflessione  

Ripercorrere  con gli alunni  il percorso svolto, riflettere sugli aspetti 

positivi e critici. 

VERIFICA 
I docenti di musica e gli altri docenti  della scuola si confronteranno sugli 
esiti, i punti di forza e le criticità dei laboratori musicali attuati a scuola  
e della messa in scena del saggio musicale. 

Maggio-
giugno 
2018 

Docenti della 

scuola 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni 
che si prevede di utilizzare)  

Personale interno 
NOME  COGNOME  
Monica Agazzi 

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. 

Associazione 
Retroscena  

Attuazione del laboratorio 
“Diversamente Musicisti” 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ( fare riferimento ad indicatori misurabili): 

- 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 di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 
X    presenze 

                    X    test di valutazione dei contenuti/abilità 
X    conversazioni con gli alunni  

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 
 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) __________________________________________ 
x      Altro: Amministrazione Comunale di Bottanuco 



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 

Laboratorio teatrale DIVERSITA’ CREATIVE 

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 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 della classe 4^  

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

• promuovere un percorso di integrazione all’interno di gruppi o classi 
nei quali ci siano alunni diversamente abili:  

• dare spazio alle potenzialità espressive, emotive e relazionali di 
ciascuno, nel rispetto delle caratteristiche del singolo; 
 

• favorire la conoscenza e la relazione tra tutti i componenti del 
gruppo; 
 

• far sperimentare modalità di comunicazione ed espressione 
differenti da quella verbale; 
 

• mostrare le diversità nell’ottica di potenzialità e arricchimento 
reciproco; 
 

• far emergere le potenzialità di ognuno; 
 

• creare nel gruppo un clima aggregativo, di fiducia, ascolto e 
attenzione tra tutti. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

 
CONTENUTI:  

- la relazione io-l’altro 
- lo spazio (conquista personale, conquista del rispetto e 

dell’adattamento all’altro, modalità relazionali uguali e/o opposte) 
- il linguaggio del corpo 
- regole di base di aggregazione e convivenza 

 
ATTIVITA’ 

Giochi ed attività con l’utilizzo di musica e materiali vari al fine di favorire:  



  

 

- l’osservazione del  movimento dei corpi;  

- la scoperta  dell’altro, nella sua diversità di ritmo, di andatura, di 

postura; 

- la scoperta dello spazio come conquista personale per potersi 

muovere e lavorare, come luogo della conquista del rispetto e 

dell’adattamento all’altro, come sperimentazione di modalità 

relazionali uguali e/o opposte; 

- l’ uso degli spazi attraverso il movimento e il corpo con la musica, 

con i suoni, con le parole. 

- giochi espressivi con il corpo  

- la riflessione sulle regole di aggregazione e convivenza  

 
A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 

Teatrale e laboratoriale  
 
Sussidi: strumenti musicali, stoffe, carta, teli colore,….. 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le principali fasi operative individuando le attività da svolgere.   
     

AZIONI PERIODO SOGGETTI 
COINVOLTI 

PROGETTAZIONE  
- - definizione e precisazione di tempi, luoghi, obiettivi del progetto 
- - presentazione delle peculiarità  della classe e degli alunni  

all’esperto   
- - determinazione delle modalità di incontro e condivisone con 

l’associazione “In volo”  

Ottobre 
Novembre  

2017  

Docenti di 
classe, 

insegnante di 
sostegno ed 

esperto 
 

ATTUAZIONE  
 
Conoscenza /condivisione di senso 
Giochi per favorire la conoscenza reciproca fra alunni- esperto- 
docenti  e l’instaurarsi di  un buon clima di lavoro.  Rendere 
consapevoli gli alunni del percorso che si vuole attuare .  
 
Approfondimento/sperimentazione delle tematiche  
Giochi, manipolazioni, musiche e tecniche teatrali che 
permetteranno agli alunni di affrontare ed esperire le specificità 
proprie e altrui  nell’incontro  con l’altro: 
-  Ricerca di relazione io - l’altro attraverso l’osservazione , il 
movimento, i contatti dei corpi. Incontro di scoperta dell’altro, nella 
sua diversità di ritmo, di andatura, di postura. 
- Lo spazio: come conquista personale per potersi muovere e 
lavorare, come luogo della conquista del rispetto e 
dell’adattamento all’altro, come sperimentazione di modalità 
relazionali uguali e/o opposte. Uso degli spazi attraverso il 
movimento e il corpo con la musica, con i suoni, 
con le parole. 

Marzo  
Maggio 

2018 

Docente di 
classe 

prevalente e 
insegnante di 

sostegno  



  

 

- Il  linguaggio e le possibilità del corpo: gesti diversi, segni altri. 
- Regole di base di aggregazione e convivenza. 
 
Messa in scena  
Gli alunni guidati dall’esperto condivideranno con i genitori, docenti 
e alunni della scuola l’esperienza vissuta attraverso il semplice 
allestimento di attività dimostrative di quanto esperito nel 
laboratorio teatrale  

 

Riflessione  

Ripercorrere  con gli alunni  il percorso svolto, riflettere sugli aspetti 

positivi e critici, cogliere i cambiamenti effettuati in noi. 

 

Al termine 
del 

laboratorio 

Docente di 
classe 

prevalente e 
insegnante di 

sostegno 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e collaboratori esterni che si prevede di utilizzare)   

 

Personale interno 

NOME  COGNOME  

Giovanna Scotti  

Melissa Zonca 

 

Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA ENTE DI APPARTENENZA OGGETTO DELL’INCARICO 

Andrea Campiglio  

Animatore teatrale e formatore 

diplomato con esperienza 

pluriennale come animatore in 

laboratori di teatro-handicap 

Il Teatro Prova Soc. Coop. Sociale Attuazione del laboratorio 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ( fare riferimento ad indicatori misurabili): 

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

 
 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) RILEVAZIONE DELL A PARTECIPAZIONE E DELL’IMPEGNO TRAMITE OSSERVAZIONE 

 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

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

 

 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 

Leggere il viaggio  
“MAPPA IL TUO MONDO” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO Scotti Giovanna 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, scienze e 
matematica 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli studenti 
che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia del 6. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO • Strutturare e realizzare attività per compiti unitari di apprendimento 
a livello disciplinare o multidisciplinare 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF  AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Tutti gli alunni di classe 4^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

- visitare la mostra “Leggere il viaggio” 
- creare un nuovo stato rispettandone  le caratteristiche  fisiche e 

antropiche del territorio 
- stabilire l’economia, le abitudini alimentari, la bandiera, i 

monumenti del nuovo stato  
- utililizzare la documentazione messa a disposizione per portare a 

termine il compito assegnato 
- collaborare in  modo efficiente   

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

CONTENUTI 

- bibliografia dei viaggi 

- il mappamondo  

- misure preventive 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  

Laboratoriale  

B. Pianificazione 

 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
    

AZIONI PERIODO SOGGETTI 
COINVOLTI 

PROGETTAZIONE 
Definizione e precisazione di tempi e modalità attuative del progetto  

Da 
DEFINIRSI  

Docenti 
della classe     
ed esperti 

ATTUAZIONE  
- Visita della mostra bibliografica”Leggere il viaggio” 
- Attuazione del laboratorio “Mappa il tuo mondo” 

Docenti 
della classe     
ed esperti 

VERIFICA 
I docenti di classe si confronteranno sugli esiti dell’attività per rilevarne la validità. 

Maggio-
giugno 
2018 

Docenti 
della classe 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 
Docenti di classe 
 



  

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza 
Oggetto 

dell’incarico 

Elena Pagnoncelli,   
Alice Centurelli o 
Rossella Rinaldi  

Bibliotecarie  

Sistema Bibliotecario 
area Nord-

ovestprovincia di 
Bergamo 

REALIZZAZIONE 
PROGETTO 

 

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; 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
 intervista 
 questionario gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
X  altro (precisare)  CONVERSAZIONI CON GLI ALUNNI –Osservazioni durante l’attuazione del laboratorio  

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 

 

 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA 

“L’albero delle emozioni” 

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 quarta 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

o Promuovere la capacità di ascolto e di accoglienza; 

o Condividere esperienze; 

o Riconoscere le proprie emozioni; 

o Sensibilizzare al valore di mettere in comune; 

o Riconoscere nell’altro le emozioni e condividerle;  

o Sollecitare all’introspezione; 

o Promuovere il significato e la capacità di trovare un’intesa  e rispettare 

regole; 

o Risolvere situazioni conflittuali di gruppo  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Contenuto: le emozioni; l’empatia; le regole del buon 
funzionamento del gruppo classe 
Attività: visione del film “IN SIDE OUT”,  riflessioni, disegni e 
cartelloni,  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 
COINVOL

TI 

PROGETTAZIONE  

- definizione delle finalità, degli obiettivi del progetto, delle competenze 

da rilevare e  delle fasi del progetto 

Settembre 
2017 

Docenti 
di 
classe  

ATTUAZIONE  
1- Conoscersi ( mettere in comune qualcosa di sé e degli altri) 

Prime due 
settimane 

Docenti 
di 



  

 

2- Negoziare ( stabilire un patto che definisce impegni reciproci) 

3- Condividere ( narrare un’esperienza, comunicare un’emozione)  

4- Riconoscersi ( sentirsi riconoscenti, conoscersi di nuovo) 

di scuola classe, 
alunni 

Riflessione  

Ripercorrere  il percorso svolto, riflettere sugli aspetti positivi e critici. 
Al termine 
del 
progetto 

Docenti 
di 
classe 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: team docente della classe quarta 

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 

 

 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
Progetto biblioteca 

“Con la mia classe in biblioteca” 
A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 Agazzi Monica 

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 Classe 4^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

➢ Consolidare l’utilizzo del servizio bibliotecario  anche in relazione alle 
attività svolte a scuola 

➢ Creare un collante proficuo per gli alunni tra biblioteca e scuola  
➢ Scoprire la biblioteca come luogo di ritrovo per studiare e ricercare 

informazioni 
➢ Favorire l’inclusione degli alunni con disabilità  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

- il prestito librario 
- le regole della biblioteca 

- le bibliografie  

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  

Attiva 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

PROGETTAZIONE 

Definizione e precisazione di tempi e modalità attuative 
del progetto  

Settembre – 
ottobre 2017 + 
ogni volta che 
se ne avrà 
bisogno 

Docenti di classe e 
personale in 
servizio presso la 
biblioteca 

ATTUAZIONE 

Gli alunni accompagnati dai docenti si recheranno, 
anche a gruppetti, presso la biblioteca in base alle 
esigenze del percorso di studi intrapreso. 

Anno 2017-2018 

Docenti di classe e 
personale in 
servizio presso la 
biblioteca 

VERIFICA 
I docenti di classe si confronteranno sugli esiti 
dell’attività per rilevarne la validità. 

Maggio – giugno 
2018 

Docenti di classe  

 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: Docenti di classe 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Personale in servizio 
presso la biblioteca Bibliotecaria Comune di Bottanuco 

Attuazione del 
progetto 

 
 



  

 

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 
  valutazione degli elaborati prodotti 
 
X  altro (precisare) )  CONVERSAZIONI CON GLI ALUNNI E OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

 

 

  



  

 

A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 

LABORATORIO DI ARTE 

“IL NATALE NELLA TRADIZIONE LAICA” 

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 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 Classe 4^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

- sviluppare la conoscenza di abitudini e tradizioni popolari di culture 
diverse ai fini di una migliore integrazione fra alunni; 
- realizzare un biglietto natalizio  con la tecnica del collage polimaterico. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

CONTENUTI:  
- leggende, storie e tradizioni natalizie dei paesi nordici e delle 

Americhe. 
Attività: ascolto  delle tradizioni  locali e di altri paesi e  produzione di un 
biglietto con materiali di vario genere. 
 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  

Metodologia attiva  (osservazione, discussione  e sperimentazione) 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIOD
O 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

PROGETTAZIONE 

Definizione e precisazione di tempi e modalità attuative del progetto  
Ottobre 

2017 

Docenti della 
classe    ed 
esperta  

ATTUAZIONE 

- Presentazione delle  tradizioni natalizie di diverse culture 
- Progettazione e produzione di un biglietto natalizio  

15 e 19 
dicembr
e 2017 

 

Docente di 
classe   ed 

esperta 

VERIFICA 
I docenti di classe si confronteranno sugli esiti dell’attività per rilevarne la 

validità. 

Dicembr

e 2017 
Docenti della 

classe    ed 
esperti 

      

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno 
Agazzi Monica 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 



  

 

Graziella 
Mastrogiacomo   

Insegnate d’arte e 
educatrice 
museale  

Libero professionista REALIZZAZIONE 
PROGETTO 

 

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; 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
 intervista 
 questionario gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
X  altro (precisare)  CONVERSAZIONI CON GLI ALUNNI  e OSSSERVAZIONI DURANTE L’ATTIVITA’ 

D. Aspetto finanziario 

 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 
X    Altre fonte di finanziamento (specificare) Donazione dei genitori della classe 

 

 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Progetto Sicurezza “Scuola Sicura” 

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 

• Conoscere gli aspetti fondamentali del Piano di 
emergenza della scuola  

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  
 
 

• Lezione frontale 

• Riflessione, discussione, confronto 

• 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 

Settembre 
2017  

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 i comportamenti da tenere  
DURANTE 
L’ANNO  

Prova autonoma di evacuazione 
DURANTE 
L’ANNO  

Alunni  e personale del 
plesso 

 
 

 
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 
 

 

 

  



  

 

A.  Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 SAGGIO MUSICO – TEATRALE   

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Durelli Anna  - 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  
✓ 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 tutta la scuola per la parte musicale; alunni di classe 4^ per la 
parte teatrale  

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

✓ Collaborare con i compagni per realizzare un prodotto musico-

tatarle   

✓ Eseguire il proprio compito secondo le modalità richieste 

✓ Realizzare un saggio musico-teatrale in forma corale. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Contenuti: canzoni varie e attività ludico teatrali  
Attività: realizzare il saggio musico-teatrale 

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  
- - definizione e precisazione di tempi, luoghi, obiettivi del progetto 
- - definizione dei contenuti, delle modalità e degli spazi di 

realizzazione del saggio 

Ottobre 
2017 –     
2° 
quadrimes
tre  

Docenti di 
classe   ed 
esperti 

ATTUAZIONE  
Messa in scena  
Gli alunni guidati dall’esperto condivideranno con i genitori, docenti 
l’esperienza vissuta nei laboratori  attraverso il semplice 

 Primo 
quadrimes
tre 

Docenti di 
classe , 
alunni, ed 
esperti 



  

 

allestimento di attività dimostrative di quanto esperito. 

Riflessione  

Ripercorrere  con gli alunni  il percorso svolto, riflettere sugli aspetti 

positivi e critici, cogliere i cambiamenti effettuati in noi. 

 

Al termine 
delle 
attività 
con le 
classi 

Docenti di 
classe ed 
esperti 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno: insegnanti Buccioli Tiziana, Durelli Anna, Agazzi Monica, 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. 

Associazione 
Retroscena  

Saggio Musico-
teatrale  

 

Andrea Campiglio  

Animatore teatrale e 

formatore diplomato 

con esperienza 

pluriennale come 

animatore in laboratori 

di teatro-handicap 

Il Teatro Prova Soc. 
Coop. Sociale 

 

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 
 

 

  



  

 

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 “Caccia aperta alle zanzare” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO Crippa Antonella 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, scienze e 
matematica 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di circa due punti (da 51,7% a 54%) la percentuale degli 
studenti che si collocano nella fascia media (7/8), diminuendo la fascia 
del 6. 

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. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Tutti gli alunni di classe 5^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

- scoperta del ciclo biologico della zanzara 
- conoscenza delle modalità riproduttive delle zanzare 
- scoperta e adozione di misure idonee di prevenzione alla 

proliferazione delle zanzare  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

CONTENUTI 

- Il ciclo di vita delle zanzare 

- la riproduzione delle zanzare 

- misure preventive 

ATTIVITA’: osservazioni e  giochi 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 

Metodologia:   attiva  (osservazione, discussione  e sperimentazione). 

B. Pianificazione 

 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
    

AZIONI PERIODO SOGGETTI 
COINVOLTI 

PROGETTAZIONE 
Definizione e precisazione di tempi e modalità attuative del 
progetto  

Maggio 
2016 – 
ottobre 
2017  

Docente 
della scuola    
ed esperto  

ATTUAZIONE  
Osservazioni: 

-  in classe  di larve e uova di zanzare con l’utilizzo di lenti di 
ingrandimento e stereomicroscopi; 

- all’aperto per individuare e rimuovere gli ambienti riproduttivi 
delle zanzare 

 
Maggio 
2018  
 

Docente di 
scienze  ed 
esperto 

VERIFICA 

I docenti di scienze e gli altri docenti  della scuola si confronteranno 
 

Maggio-
Docenti delle 
classi 3^-4^-



  

 

sugli esiti dell’attività per rilevarne la validità. giugno 
2018 

5^ 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 
Maria Angela Esposito 
 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza 
Oggetto 

dell’incarico 

Dott. Rota Martin Biologo Sesia S.R.L. 
REALIZZAZIONE 

PROGETTO 
    

 

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; 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
 intervista 
 questionario gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
X  altro (precisare)  CONVERSAZIONI CON GLI ALUNNI,  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 

 

 

  



  

 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
Progetto biblioteca 

“Con la mia classe in biblioteca” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 Tasca Catia 

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 classe 5^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

➢ Avvicinare gli alunni alla biblioteca 
➢ Far diventare una consuetudine il prestito dei libri 
➢ Creare un collante tra biblioteca e scuola proficuo per gli 

alunni 
A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Prestito bibliotecario a cadenza mensile 
 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Libri della biblioteca. 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Settembre 2017 Docente di classe e 
personale in servizio presso 
la biblioteca 

Attuazione  Anno scolastico Docente di classe e 
personale in servizio presso 
la biblioteca 

Verifica secondo quadrimestre Docente di classe  
 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno: Tasca Catia 

 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Personale in Bibliotecaria- Comune di Bottanuco Attuazione del 



  

 

servizio presso la 
biblioteca 

volontari progetto 
 

    
 

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 
  valutazione degli elaborati prodotti 
 
X  altro (precisare) )  CONVERSAZIONI CON GLI ALUNNI E OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

 

 

  



  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Progetto “Conosci il tuo Comune” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Tasca Catia 

Buccioli Tiziana 

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

 

 
A4. TRAGUARDO DI RISULTATO  

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

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

➢ Avvicinare gli alunni alla realtà del Comune; 
➢ Conoscere come è strutturato il Comune, sia dal punto di vista 

fisico che funzionale; 
➢ Visionare e conoscere gli spazi del Comune. 

 
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Contenuto: il Comune 
Attività: visita alla Sala Consiliare del Comune; visione di una 
presentazione a slide del Comune: funzioni e compiti degli uffici 
comunali, del Sindaco, degli Assessori, Consiglieri, Commissioni…; visita 
agli uffici comunali. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

 Visita guidata, visione di una presentazione in power point. 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Secondo quadrimestre Catia Tasca  -  Buccioli 
Tiziana - Amministrazione 
Comunale 

Attuazione  Secondo quadrimestre  Alunni- Amministrazione 
Comunale  

Verifica Secondo quadrimestre 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 
  X test di valutazione dei contenuti 
   osservazioni in itinere 
  

 
 
 

 
  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 “Conosciamo il nostro ambiente” 

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 Strutturare e realizzare attività per compiti unitari di apprendimento a 
livello disciplinare o multidisciplinare 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF 
AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Tutti gli alunni di classe 4^ - 5^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

• conoscere meglio le risorse ambientali del paese di Bottanuco 

• rilevare gli aspetti fisici e antropici dell’ambiente fiume 

• conoscere i diversi modi di sfruttare l’ambiente fiume nelle 
diverse epoche storiche   

• Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

CONTENUTI :  gli elementi che caratterizzano il fiume  Adda, la pianura 

Padana, le trasformazioni nel tempo. 

ATTIVITA’: osservazione e rilevazione dei principali caratteri fisici del 

territorio 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 

Metodologia:   attiva  (osservazione, discussione  e sperimentazione). 

B. Pianificazione 

 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  
    

AZIONI PERIODO SOGGETTI 
COINVOLTI 

PROGETTAZIONE 
Definizione e precisazione di tempi e modalità attuative del 
progetto  

Ottobre 
2017  

Docenti della 
scuola    ed 
esperto  

ATTUAZIONE  
Osservazioni: 

- all’aperto, lungo il percorso del fiume Adda nel trattto di 
pertinenza territoriale del Comune di Bottanuco 

 
Novembre 
2017  
 

Docente di 
geografia  ed 
esperto 

VERIFICA 

Le due docenti di geografia coinvolte si confronteranno sugli esiti 
dell’attività per rilevarne la validità. 

 

Novembre 
2017 

Docenti delle 
classi 4^-5^ 

      

 



  

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 
Catia Tasca 
 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza 
Oggetto 

dell’incarico 

Dott.  Magri  Agronomo Libero professionista 
REALIZZAZIONE 

PROGETTO 
 

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; 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
 intervista 
 questionario gradimento 
 presenze 
 test di valutazione dei contenuti 
X  altro (precisare)  CONVERSAZIONI CON GLI ALUNNI,  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 

 

 

  



  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Incontriamoci 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 

 

Catia Tasca 

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. DESTINATARI DEL 

PROGETTO 
Classe 5^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI 

DEL PROGETTO 

• Conoscere come veniva vissuto ed utilizzato il fiume 

Adda al tempo dei nonni 

• Stimolare il confronto fra generazioni 

• Produrre un’ intervista 

A9. CONTENUTI E 

ATTIVITA’  

 

 

• Interviste 

• racconti 

A10. METODOLOGIA, 

SUSSIDI DIDATTICI  

 

 

 

 

 

L’intervento sarà condotto con la collaborazione dell’insegnante 

presente in classe. Tutte le attività saranno proposte ai 

bambini sotto forma di intervista e raccolta dati. 

Videocamera, computer e griglie di confronto precedentemente 

predisposte. 

 

B. Pianificazione 

 

B.1 FASI DEL PROGETTO.(Descrivere l’arco temporale nel quale si attua. Illustrare le 

principali fasi operative individuando le attività da svolgere.  

 

 

AZIONI PERIODO N.ORE SOGGETTI COINVOLTI 

programmazione Gennaio 2018 1 Docente di classe  

Intervista ai nonni 

giochi 

Produzione del testo 

regolativo 

Febbraio- maggio 

2018 

8 Docente, nonni ed alunni 

cl.5^ 

verifica Maggio 2018 1 Docente di classe  
 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO (Indicare i profili di riferimento dei docenti, non docenti e 

collaboratori esterni che si prevede di utilizzare)  

 
Personale interno 

NOME  COGNOME  



  

 

Catia Tasca 
 

 
Esperti esterni 

ESPERTO QUALIFICA 
ENTE DI 

APPARTENENZA 
OGGETTO 

DELL’INCARICO 

    
 

C. Monitoraggio e verifica 

 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO( fare riferimento ad indicatori misurabili): 

 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

     X    ntervista 

X   questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

X   test di valutazione dei contenuti 

     X   produzione di un testo. 

 

 

D. Aspetto finanziario 

 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) 

__________________________________________ 

X  Altra fonte di finanziamento (specificare)  Amministrazione Comunale 

 

 

  



  

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 LABORATORIO  per migliorare le abilità di esposizione orale 

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 quinta 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

Potenziare le abilità che sottostanno al processo di comunicazione orale e 
promuovere abilità metacognitive di consapevolezza e di controllo per 
sviluppare un atteggiamento strategico nei confronti dell’esposizione orale in 
classe. 

• Partecipare a scambi comunicativi formulando messaggi chiari e 
pertinenti 

• Raccontare esperienze personali e storie organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando l’ordine logico e cronologico 

• Organizzare un semplice discorso orale avviandosi all’esposizione di 
un argomento di studio utilizzando una scaletta/schema e guida. 

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 

 

 

  



  

 

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 
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   Docenti di 



  

 

- - definizione e precisazione di tempi, luoghi, obiettivi del progetto  
- presentazione all’esperto delle peculiarità della classe e di alcuni alunni 

con particolari fragilità emotive 

2017 classe, 

docente ed 

esperto 

Condivisone di senso con i genitori  

L’esperto incontra i genitori della classe per presentare il percorso che sarà 

attuato con i loro figli rilevandone  perplessità, paure e richiesta. 

Novembre  

Dicembre 

2017 

 

Esperto e 

genitori 

Attuazione 

Realizzazione di giochi e attività,  discussioni, riflessioni, visione di filmati 

che  permettano al gruppo classe di esperire e riflettere sulle tematiche 

oggetto del laboratorio al fine di sollecitare un processo di maturazione e 

consapevolezza.   

Docenti di 

classe, 

alunni, 

esperto 

Riflessione  

Ripercorrere con gli alunni  il percorso svolto, riflettere sugli aspetti positivi 

e critici, cogliere i cambiamenti effettuati in noi. 

Docenti di 

classe, 

alunni. 

Restituzione  

Incontro tra esperto e  genitori della classe per riferire l’andamento del 

percorso e confrontarsi con loro sui punti di forza e fragilità degli alunni 

rispetto all’educazione all’affettività.   

Dicembre 

2017 

 

Esperto e 

genitori 

Valutazione 

Incontro tra esperto e  docenti della classe per confrontarsi sull’andamento 

del percorso, confrontarsi sulla maturità emotiva degli alunni  e delineare la 

linea progettuale per il prossimo a.s. 

Dicembre 

2017 

 

Docenti di 

classe 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Ottobre 2017 Docenti di classe ed esperto 

Attuazione  Novembre 2017 Docenti di classe, alunni, 
genitori ed esperto 

Verifica Dicembre 2017 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 
 

 

  



  

 

A.  Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Laboratorio di musica “Diversamente musicisti” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
 

Buccioli Tiziana 

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

 

 
A4. TRAGUARDO DI RISULTATO  

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

 
A5. OBIETTIVO DI PROCESSO  

Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (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 N. ORE SOGGETTI COINVOLTI 

Progettazione Secondo quadrimestre 8 H Docenti di classe ed esperto 

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

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



  

 

 

  

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. 

Associazione retroscena 
Attuazione del 

progetto 

    
 

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



  

 

A.Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 Percorso formativo-educativo “Insieme è bello” 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) 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 

• Promuovere la capacità di ascolto non giudicante e di 

accoglienza; 

• Aumentare la consapevolezza individuale su come si sta 

in classe; 

• Favorire il contributo individuale a supporto dell’intero 

gruppo; 

• Stimolare la capacità di trovare un’intesa, di mettersi 

d’accordo, di proporre e rispettare regole; 

• Condividere aspettative, bisogni, emozioni, esperienze;  

• Imparare a riconoscere e a confrontarsi sulle emozioni e i 

sentimenti; 

• Partecipare ad iniziative, manifestazioni e progetti rivolti 

al territorio; 

• Imparare ad accogliere la diversità; 

• Riconoscere il gruppo come strumento di scambio e di 

crescita. 

• Aumentare la consapevolezza dei punti di forza e di 

debolezza della classe. 



  

 

 

  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Il progetto si articola in sei tappe: 
Ogni tappa prevede lo svolgimento di un’attività e un 
momento di riflessione guidata, per aiutare il gruppo a 
recuperare il senso della propria esperienza. 
Le attività e i laboratori proposti si svilupperanno attraverso 
richieste di tipo didattico, linguistico, grafico-pittorico, 
manipolativo e teatrale, con uno sfondo ludico e creativo.  
Esse sono ritenute validi stimoli per poter lavorare nel 
gruppo classe non solo in termini produttivi e creativi, ma 
soprattutto in chiave affettivo - emotiva e socio- relazionale. 
Le attività e i contenuti sono declinati in modo specifico nel 
progetto allegato. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

 Il progetto di accoglienza si basa sulle indicazioni 
metodologiche e didattiche del testo “ Il bullismo nella 
scuola primaria! “ di Elena Buccoliero e Marco Maggi. 
Sussidi: Fogli A4, riviste, cartelloni, colla, matita, pennarelli, 
tempere, materiali vari, supporti multimediali. 

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 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 



  

 

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 

 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  
 

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 
 

 

 

  



  

 

B. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 TORNEO DI LETTURA 

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 quinta 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

✓ Incentivare la lettura 
✓ Incentivare la frequenza alla biblioteca 
✓ Dimostrare che la lettura è un’attività divertente  
✓ Mostrare che la lettura è un’attività da condividere 

 

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 Secondo quadrimestre Docenti di classe, alunni e bibliotecaria 

                     Verifica Secondo quadrimestre Docenti di classe, alunni e bibliotecaria 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 

 



  

 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Bibliotecaria   TORNEO DI LETTURA 

    
 

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) __________________________________________ 
X      Altro: Amministrazione Comunale di Bottanuco 

 

 

  



  

 

A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

STUDIARE IN MODO EFFICACE 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO  Dirigente Scolastico 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 febbraio 
Docenti  

Esperto esterno 

Incontro di presentazione del progetto ai genitori degli 

alunni coinvolti 
febbraio 

Genitori 

Dirigente Scolastico 

Esperto esterno 

Attivazione in orario extracurricolare dei corsi sul 

metodo di studio 
marzo/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 
Dott.ssa Daniela 

Bertozzi  
Pedagogista  Libero professionista  

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  

 


