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

NOME 
PROGETTO 

DESTINATARI PRIORITA’ 
a cui si riferisce 

TRAGUARDO 
DI 

RISULTATO 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

L.107/15 

COMPETENZE  
DI  

CITTADINANZA 

AREA 
PROGETTUALE 

A SCUOLA SI 
SPERIMENTA 
 

ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA 
MEDOLAGO 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 
 
- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media 
provinciale. 
 
- Aumentare la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media di 
voto (sette/otto) 
al termine degli 
Esami di Stato. 

➢ Avviare la 
costruzione di rubriche 
valutative relative ai 
traguardi di 
competenza. 
➢ 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. 
➢ Rivedere le 
modalità organizzative 
dei corsi di recupero e 
potenziamento per 
renderli più efficaci e 
funzionali ai bisogni 
formativi. 
➢ Continuare il 
percorso formativo 
sulla valutazione 
autentica basata sulla 
rilevazione per 
competenze. 

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

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

• Potenziamento 
delle competenze 
matematico-logiche 
e scientifiche. 

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

• Sviluppo delle 
competenze digitali. 

• - Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
- Competenze 
digitali. 
 
- Imparare ad 
imparare. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Senso di iniziativa 
e di 
imprenditorialità. 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 
 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

 
 AREA DEI NUOVI 
LINGUAGGI 
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ANDIAMOCI PIANO 

 

ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA 
MEDOLAGO 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

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

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

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

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

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

- Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
- Imparare ad 
imparare. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 
 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

 
 AREA DEI NUOVI 
LINGUAGGI 

L’ORTO A SCUOLA 
 

ALUNNI CLASSE 1^ - Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aumentare la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media di 
voto (sette/otto) 
al termine degli 
Esami di Stato 

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

• 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. 

- Imparare ad 
imparare. 
 
- Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in campo scientifico 
e tecnologico. 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO  

 

LA PAROLA ALLO 
SPAZZOLINO 

ALUNNI CLASSE 1^ 
 

- Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle seguenti 
discipline: storia, 

- Diminuire il 
numero degli 
studenti di Scuola 
Secondaria di I 

➢ Strutturare 
attività per compiti 
unitari di 
apprendimento da 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 

- Imparare ad 
imparare. 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 
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scienze e 
matematica. 
 
- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado 

grado con 
risultati 
insufficienti in 
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. 

sperimentare a livello 
disciplinare o 
multidisciplinare. 

laboratorio.  AREA DELLA 
PREVENZIONE 

PET ThERAPY 
 
 
 
 
 

CLASSE 1^ - Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle seguenti 
discipline: storia, 
scienze e 
matematica. 
 
 

- Diminuire il 
numero degli 
studenti di Scuola 
Secondaria di I 
grado con 
risultati 
insufficienti in 
storia, scienze e 
matematica. 
 

➢ Strutturare e 
realizzare attività per 
compiti unitari di 
apprendimento a 
livello disciplinare o 
multidisciplinare. 
➢ Armonizzare i 
traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze della 
Scuola dell’Infanzia con 
il curricolo della Scuola 
Primaria. 

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

• Potenziamento 
delle competenze 
matematico-logiche 
e scientifiche. 

•  

- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in campo scientifico 
e tecnologico. 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 
 

ATTENZIONE E 
MOVIMENTO 

 

ALUNNI CLASSE 2^ - Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado 

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

➢ 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. 

- Imparare ad 
imparare. 
 
-Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 
 

 AREA DELLA 
PREVENZIONE 
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diminuendo la 
fascia del 6. 

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

 
 

LA LIBRERIA VA IN 
CLASSE 

 
 
 

ALUNNI CLASSE 2^ - Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado 

- 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). 
➢ Strutturare e 
realizzare attività per 
compiti unitari di 
apprendimento a 
livello disciplinare o 
multidisciplinare. 
➢ Rivedere le 
modalità organizzative 
dei corsi di recupero e 
potenziamento per 
renderli più efficaci e 
funzionali ai bisogni 
formativi. 

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

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

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

- Imparare ad 
imparare. 
 
- Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 
 

 AREA DELLA 
PREVENZIONE 

DALL’ARTE ALLA 
FIABA

 
 

ALUNNI CLASSE 3^ - Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado. 

- 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 metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 
 

- Imparare ad 
imparare. 
-Competenze sociali 
e civiche. 
-Consapevolezza ed 
espressione 
culturali.. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI. 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO. 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE. 

 AREA DEI NUOVI 
LINGUAGGI. 
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ROSSO SORRISO LA 
MERAVIGLIA DEL 
DONARE 
 

ALUNNI CLASSE 3^ - Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle seguenti 
discipline: storia, 
scienze e 
matematica. 

- Diminuire il 
numero degli 
studenti di Scuola 
Secondaria di I 
grado con 
risultati 
insufficienti in 
storia, scienze e 
matematica. 

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

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

- Competenze 
sociali e civiche. 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

DA BUON PEDONE 
E BRAVO CICLISTA! 

 
 

ALUNNI CLASSI 1^ E 
3^ 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado. 

- 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. 

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

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

- Comunicazione 
nella madrelingua. 
Imparare ad 
imparare. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
 

 AREA DELLA 
PREVENZIONE 
 

 AREA DEI NUOVI 
LINGUAGGI 

SCUOLA NUOTO 
 

ALUNNI CLASSI 
1^A, 1^B,  2^ E 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). 
➢ Strutturare 
attività per compiti 
unitari di 
apprendimento da 
sperimentare a livello 
disciplinare o 
multidisciplinare 
 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

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

- Imparare ad 
imparare. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

http://www.google.it/imgres?hl=it&biw=979&bih=446&tbm=isch&tbnid=loy5Xqxhru8sXM:&imgrefurl=http://www.liceotorino.it/?p=2601&docid=K7eThF0u-gkeFM&imgurl=http://www.liceotorino.it/wp-content/uploads/2013/05/avis1.jpg&w=709&h=740&ei=RU1KUsbKD6TL4wSRmYC4BA&zoom=1&ved=1t:3588,r:4,s:0,i:102&iact=rc&page=2&tbnh=196&tbnw=149&start=4&ndsp=12&tx=116&ty=11
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CORSO DI TENNIS 
 

ALUNNI CLASSI 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. 

➢ 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 metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

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

- Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
- Imparare ad 
imparare. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Senso di iniziativa 
e di 
imprenditorialità. 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO  

 
 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

 
 AREA DEI NUOVI 
LINGUAGGI 

DALLE IDEE AI 
TESTI SCRITTI 

ALUNNI CLASSE 4^ 
 
 
 
 

 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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). 
➢ Rivedere le 
modalità organizzative 
dei corsi di recupero e 
potenziamento per 
renderli più efficaci e 
funzionali ai bisogni 
formativi. 

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

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

- Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
- Imparare ad 
imparare. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 
 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 AREA DELLA 
PREVENZIONE 

http://www.google.it/imgres?q=TENNIS+CON+I+BAMBINI&start=124&num=10&hl=it&biw=1366&bih=489&tbm=isch&tbnid=MRd_k450Nq73XM:&imgrefurl=http://www.euro-sporting.it/cms2/index.php?option=com_content&view=article&id=131:camp-estivi-2011&catid=37:eventi-sportivi&Itemid=83&lang=it&docid=uMyIBUfQs4LFmM&imgurl=http://www.euro-sporting.it/cms2/images/eventi/sportivi/2011.06.13.camp.estivi.png&w=715&h=400&ei=OcFiUNbjNZLT4QTxqoCABg&zoom=1&iact=hc&vpx=1002&vpy=148&dur=2890&hovh=168&hovw=300&tx=99&ty=97&sig=116157863670543906408&page=8&tbnh=98&tbnw=175&ndsp=19&ved=1t:429,r:6,s:124,i:143
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LABORATORIO 
“HIDROGEST” 
 
 

ALUNNI 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, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo) 

• Potenziamento 
delle competenze 
matematico-logiche 
e scientifiche 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio 

- Comunicazione 
nella madrelingua 
 
- Imparare ad 
imparare 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO  

 
 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

 

PREVENZIONE DEL 
BULLISMO: DAL 
CONFLITTO ALLA 
NARRAZIONE 

 
 

ALUNNI CLASSE 5^ - Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado. 

-  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). 
➢ Strutturare e 
realizzare attività per 
compiti unitari di 
apprendimento a 
livello disciplinare o 
multidisciplinare. 

• 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. 

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

- Imparare ad 
imparare 
 
- Competenze 
sociali e civiche 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 
 

 AREA DELLA 
PREVENZIONE 
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EDUCAZIONE 
SESSUALE E 
RELAZIONALE 
AFFETTIVA 
 
 

ALUNNI CLASSE 5^ - Diminuzione 
percentuale dei non 
ammessi alla classe 
successiva. 

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

➢ Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 
➢ Strutturare 
attività per compiti 
unitari di 
apprendimento da 
sperimentare a livello 
disciplinare o 
multidisciplinare. 
➢ Continuare il 
percorso formativo 
sulla valutazione 
autentica basata sulla 
rilevazione per 
competenze. 

• Potenziamento 
delle competenze 
matematico-logiche 
e scientifiche. 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

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

- Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
- Competenza 
matematica e le 
competenze di base 
in campo scientifico 
e tecnologico. 
 
- Competenze 
sociali e civiche.. 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 
 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

PULIAMO IL 
MONDO 
 
 

ALUNNI CLASSI 4^ - 
5^ 

- Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle seguenti 
discipline: storia, 
scienze e 
matematica. 
- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado. 

- Diminuire il 
numero degli 
studenti di Scuola 
Secondaria di I 
grado con 
risultati 
insufficienti in 
storia, scienze e 
matematica.  
- Aumentare di 
circa due punti 
(da 51,7% a 54%) 
la percentuale 
degli studenti che 
si collocano nella 
fascia media 

➢ 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. 

- Competenze 
sociali e civiche. 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO  
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(7/8), 
diminuendo la 
fascia del 6. 

MUSICANDO 
 

ALUNNI CLASSI 3^ -  
4^ -  5^ 

- Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle seguenti 
discipline: storia, 
scienze e 
matematica. 
- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado. 

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

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

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

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

- Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
- Imparare ad 
imparare. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 
 
 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

 
 AREA DEI NUOVI 
LINGUAGGI 

LABORATORIO DI 
MADRELINGUA 
INGLESE 
 
 
 
 

ALUNNI CLASSI 3^ - 
4^ -  5^ 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado 

- 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) 

• Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento alla 
lingua inglese e ad 
altre lingue 
dell’Unione 
europea, anche 
mediante l’utilizzo 
della metodologia 
Content Language 
Integrated Learning 
(CLIL) 
 

- Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 

 AREA DELLA 
PREVENZIONE  
 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 
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LA SCUOLA (…e 
non solo…) SI-
CURA DI NOI! 
 
 

ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA 
MEDOLAGO 

- Migliorare i 
risultati scolastici 
nelle seguenti 
discipline: storia, 
scienze e 
matematica. 
- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado. 

- Diminuire il 
numero degli 
studenti di Scuola 
Secondaria di I 
grado con 
risultati 
insufficienti in 
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) 
➢ Strutturare 
attività per compiti 
unitari di 
apprendimento da 
sperimentare a livello 
disciplinare o 
multidisciplinare 
➢ Continuare il 
percorso formativo 
sulla valutazione 
autentica basata sulla 
rilevazione per 
competenze 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

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

• Potenziamento 
delle competenze 
matematico-logiche 
e scientifiche. 

• Sviluppo delle 
competenze digitali. 

- Senso di iniziativa 
e di 
imprenditorialità. 
 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 AREA DELLA 
PREVENZIONE 

 
 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

 AREA DEI NUOVI 
LINGUAGGI 

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 
 
 

ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA 
MEDOLAGO 

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

- Diminuire il 
numero degli 
studenti di Scuola 
Secondaria di I 
grado con 
risultati 
insufficienti in 
storia, scienze e 
matematica. 
 

➢ 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. 

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

- Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
- Competenza 
matematica e le 
competenze di base 
in campo scientifico 
e tecnologico. 
 
- Imparare ad 
imparare. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 
 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

 
 AREA DEI NUOVI 
LINGUAGGI 
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culturali. 

PROGETTO 
ACCOGLIENZA 
 
 

ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA 
MEDOLAGO 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado 

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

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio 

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

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

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 

PROGETTO 
ARRIVEDERCI 
 
 

ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA 
MEDOLAGO 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado 

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

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio 

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

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

 COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

 COMPETENZA DI 
CONSAPEVOLEZZ
A ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE  

 AREE 
MACROPREGETT
UALI  

 AREE DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO  

NATALE 
CREAINSIEME 
 
 
 

ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA 
MEDOLAGO 

 
 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 

- Aumentare di 
circa due punti 
(da 51,7% a 54%) 
la percentuale 
degli studenti che 

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

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali 

 
 

- Competenze 

sociali e civiche 

- Consapevolezza 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
 

 AREA DEL 
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grado  
 

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

disciplinare o 
multidisciplinare 
 

ed espressione 

culturale 

 

BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 

CARNEVALE 
CREAINSIEME 
 
 

 
 

ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA 
MEDOLAGO 
 
 
 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado  

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

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali 

 
 
 

- Competenze 

sociali e civiche 

- Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

PRIMAVERA 
CREAINSIEME 
 
 

 
 
 

ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA 
MEDOLAGO 
 
 
 
 
 
 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado 
 

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

• Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali 
 
 
 

 
 
 

- Competenze 

sociali e civiche 

- Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 
 
 

VOLARE CON LA 
LETTURA 
 

 
 

ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA 
MEDOLAGO 
 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado 
 

- 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). 
➢ Strutturare e 
realizzare attività per 

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

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

- Imparare ad 

imparare 

- Comunicazione 

nella madrelingua 

- Competenze 

sociali e civiche 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 
 

 AREA DELLA 
PREVENZIONE 
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compiti unitari di 
apprendimento a 
livello disciplinare o 
multidisciplinare. 
➢ Rivedere le 
modalità organizzative 
dei corsi di recupero e 
potenziamento per 
renderli più efficaci e 
funzionali ai bisogni 
formativi. 

bisogni educativi 
speciali, attraverso 
percorsi 
individualizzai e 
personalizzati. 

FACCIAMO 
MUSICA CON LA 
BANDA 
 

 
 
 
 
 

ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA 
MEDOLAGO 
 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado. 

- 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). 
➢ 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 metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

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

• Sviluppo delle 
competenze digitali. 

- Comunicazione 

nella madrelingua. 

- Imparare ad 

imparare.  

- Competenze 

sociali e civiche. 

- Senso di iniziativa 

e di 

imprenditorialità. 

- Consapevolezza 

ed espressione 

culturali. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
 

 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

 
 AREA DEI NUOVI 
LINGUAGGI 

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, 

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

• Prevenzione e 
contrasto della  

dispersione 
scolastica, di ogni 
forma di 

- Imparare ad 

imparare 

- Senso di iniziativa 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 
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rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media provinciale 
 
 

tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 

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 

e di 

imprenditorialità 

- Competenze 
personali, 
interpersonali e 
interculturali. 
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
A SCUOLA…SI SPERIMENTA 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO SALA VIVIANA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 

Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva. 
Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 
Secondaria di I grado. 

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. 
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 

Avviare la costruzione di rubriche valutative relative ai traguardi di 
competenza. 
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. 
Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e potenziamento per 
renderli più efficaci e funzionali ai bisogni formativi. 
Continuare il percorso formativo sulla valutazione autentica basata sulla 
rilevazione per competenze. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento all’Italiano. 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.  
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e personalizzati. 
Sviluppo delle competenze digitali. 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Comunicazione nella madrelingua. 
Competenze digitali. 
Imparare ad imparare.  
Competenze sociali e civiche. 
Senso di iniziativa e di imprenditorialità. 
Consapevolezza ed espressione culturali. 
 

AREA MACROPROGETTUALE 
AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 
AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 
AREA DEI NUOVI LINGUAGGI 

A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

Promuovere apprendimenti. 
Sviluppare competenze. 
Progettare un ambiente formativo favorevole all’apprendimento. 
Rafforzare l’apprendimento cooperativo. 
Favorire il benessere degli alunni a scuola. 
Rendere più funzionali ed accoglienti gli ambienti scolastici. 
Progettare un ambiente formativo attraverso l’approccio curriculare globale 
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(comunità di ricerca). 
Migliorare l’autonomia personale. 
Sviluppare la responsabilità individuale e collettiva. 
Rispettare l’ambiente scolastico. 
Imparare a condividere il materiale scolastico. 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

CONTENUTI 
Materiale scolastico. 
Riorganizzazione degli spazi scolastici/aule/laboratori. 
Cooperative learning, tutoring, flipped classroom, classi aperte. 
ATTIVITA’ 
• Ordinare gli arredi nelle aule e nei laboratori (mettere in posizione 
organizzata tavoli, mobili, sedie, scaffali). 
• Ordinare il materiale all’interno di armadi, sugli  scaffali, nei cassetti. 
• Eliminare dagli zaini il materiale superfluo (quaderni, materiale facile 
consumo, libri…). 
• Dotare ogni classe di materiale di facile consumo ad uso di ogni 
bambino. 
• Usare scatole, raccoglitori da archivio per organizzare e raccogliere la 
documentazione. 
• Mettere libri e raccoglitori verticali (non orizzontali). 
• Mettere etichette: ai raccoglitori, alle scatole, alle porte. 
• Verificare che ci sia  una pulizia accurata. 
• Coinvolgere gli alunni  nell’organizzazione degli spazi scolastici: 

1) Costruzione di una mappa della scuola. 
2) Simulazioni ( sperimentiamo gli spazi). 
3) Costruire insieme le regole delle aree; gli spazi e la segnaletica 
stradale/sicurezza. 

• Predisporre un planning annuale delle attività delle classi e del plesso. 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  

Coinvolgimento dei genitori per l’acquisto del materiale di facile consumo. 
Riorganizzazione della scuola e delle aule: i banchi dovranno essere uniti per 
formare gruppi di cooperative learning. Ogni gruppo avrà in comune il 
materiale occorrente per lavorare e da condividere.  
Utilizzo di metodologie pedagogiche attive (cooperative learning, tutoring, 
flipped classroom, classi aperte). 
 
MATERIALI DIDATTICI 
• Facile consumo e di riciclo. 
• Sussidi didattici. 
• Computer. 
• LIM. 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

INCONTRI GENITORI ASSEMBLEE DI CLASSE A.S. 2017/2018 
INSEGNANTI 
GENITORI 
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PROGETTAZIONE SETTEMBRE 2017 INSEGNANTI 

INCONTRO DOCENTI ORE DI MODULO A.S. 2017/2018 INSEGNANTI 

 
 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

TUTTI I DOCENTI 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

    
 

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 
X questionario gradimento 

 presenze 
X  test di valutazione dei contenuti 
X altro (precisare) SI INTENDE VALUTARE IL PROGETTO IN BASE AL GRADIMENTO DEGLI ALUNNI E ALLA RICADUTA SUGLI STESSI NEL 
CONTROLLO DELLE PROPRIE EMOZIONI. 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 
 Altro: Comune Piano di Diritto allo Studio 
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO ANDIAMOCI PIANO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO SALA VIVIANA 

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

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento all’Italiano. 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e personalizzati. 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Comunicazione nella madrelingua. 
Imparare ad imparare.  
Competenze sociali e civiche. 
Consapevolezza ed espressione culturali. 

AREA MACROPROGETTUALE 
AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 
AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 
AREA DEI NUOVI LINGUAGGI 

A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

Avvicinare gli alunni al mondo del teatro. 
Individuare le molteplici funzioni che l’ immagine svolge, da un punto di vista 
sia informativo che emotivo.  
Cogliere codici verbali e non verbali, allo scopo di comprendere l’intenzionalità 
della comunicazione.  
Prestare attenzione in situazioni comunicative orali diverse, tra cui le situazioni 
formali, in contesti sia abituali sia inusuali. 
Cogliere le funzioni della musica in brani di musica per danza , gioco, lavoro, 
cerimonia, varie forme di spettacolo, pubblicità, ecc … 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

CONTENUTI 
Spettacolo teatrale “ANDIAMOCI PIANO”. 
ATTIVITA’ 
Partecipazione allo spettacolo teatrale. 
Formulazione di domande di approfondimento relativa alle tematiche 
inquinamento e smaltimento dei rifiuti. 
Rielaborazione in classe del tema affrontato attraverso discussioni, testi, 
disegni. 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  

A teatro con una storia coinvolgente, attraverso l’uso della mimica e la forza 
della musica dal vivo, l’attore catturerà il giovane pubblico e si farà seguire 
nelle avventure marine, regalando molte risate, attimi di suspense e poetiche 
atmosfere; usando l’arte teatrale per ricordare l’importanza del rispetto 
dell’ambiente e della raccolta differenziata. 
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In classe discussioni, analisi e formulazione di testi, elaborati pittorici. 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

VISIONE SPETTACOLO TEATRALE 12 DICEMBRE 2016 TUTTE LE CLASSI 

 
 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 

Nome  Cognome 

BISCOTTI EMANUELE 

CASSI ANNA ROSA 

COLLEONI ALESSIO 

SALA VIVIANA 

VILLA NILSA 

INSEGNANTE SOSTEGNO 

CAMPANA FABRIZIO 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

  

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE “LO 
SPAVENTAPASSERI 
 

 

 

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

SI INTENDE VALUTARE IL PROGETTO ATTRAVERSO L’OSSERVAZIONE DEGLI ALUNNI, LA CORREZIONE 
DEGLI ELABORATI PRODOTTI. 

 
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: Comune Piano di Diritto allo Studio 
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 
L’ORTO A SCUOLA 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO BONATI ALESSIA 

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

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF 
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 DI CITTADINANZA 
Imparare ad imparare. 
Competenza matematica e le comp. di base in campo scientifico e tecnologico. 
 

AREA MACROPROGETTUALE 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
ALUNNI CLASSE 1^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO MIGLIORARE L ‘AMBIENTE ESTERNO ATTRAVERSO UN AREA VERDE  

EDUCARE ALLA CURA  E AL RISPETTO DEL BENE PUBBLICO 
APPERENDERE E CONFRONTARE NUOVE ESPERIENZE 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 

BONIFICARE LA ZONA ADIBITA AD ORTO 

SISTEMAZIONE DELL’AREA SCELTA 

ATTIVITA’ DI COMPOSTAGGIO 

ATTIVITA’ DI SEMINA E CURA DEI PRODOTTI DELL’ORTO 

ANALISI DELL’ESPERIENZA SENSORIALE 
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A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 

 

COOPERATIVE LEARNING, TUTORING, BRAINSTORNING. 
UTILIZZO ARNESI PER LA BONIFICA, LA SEMINA E L’ INNAFIATURA DELL’ORTO 
SCHEDE DI SINTESI DEL LAVORO AFFRONTATO 
RACCOLTA DEI PRODOTTI 

B. Pianificazione 

 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

BONIFICA DEL TERRENO, 
SEMINA, CURA SISTEMATICA 
DELL’ORTO, RACCOLTA DEI 
PRODOTTI 

DA OTTOBRE A MAGGIO 
CLASSE 1^ 
 

 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 

    BONATI ALESSIA 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

CONSONNI FRANCESCO VOLONTARIO AGRICOLTORE  
PRODUZIONE DI UN ORTO 

A SCUOLA 

 

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

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 
❑ A carico della scuola:  
❑ Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 
❑ Altro: ……………………………………………………………………………………………………. 
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 La parola allo spazzolino 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
BONATI ALESSIA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Migliorare i risultati scolastici nelle seguenti discipline: storia, scienze e 
matematica. 
 Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 
Secondaria di I grado 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Diminuire il numero degli studenti di Scuola Secondaria di I grado con 
risultati insufficienti in 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. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare 
a livello disciplinare o multidisciplinare. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio. 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Imparare ad imparare 
 
AREA MACROPROGETTUALE 
AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni delle classi prime della scuola Primaria “L.Bassi” di Medolago 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

Stimolare un’adeguata riflessione sulla corretta igiene personale. 
Prendersi cura di sé come buona pratica che favorisce il benessere 
personale, ma anche l’inclusione a livello sociale. 
Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel 
suo complesso, nelle diverse situazioni di vita. 
Favorire l’adozione di comportamenti igienicamente corretti. 
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

La pulizia dei denti: quando, come, perché. 

I cibi da preferire per una sana ed equilibrata alimentazione. 
A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  

Il progetto prevede un percorso di esperienze e di attività attraverso i 
quali i bambini potranno sperimentare, conoscere e interiorizzare regole 
e comportamenti per una corretta igiene quotidiana e personale. 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

GLI ALUNNI VERRANNO GUIDATI A METTERE IN 
PRATICA LE PIÙ ELEMENTARI NORME DI IGIENE 
PERSONALE E DI UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE. 

Marzo 2018 
Docenti del team. 
Alunni di classe prima. 
Esperto odontoiatra. 
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L’INTERVENTO DI UN DENTISTA FAVORIRÀ E 
SUPPORTERÀ LE INSEGNANTI NELL’ATTIVITÀ. 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno 

Bonati Alessia 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Zanardi Andrea Odontoiatra   
 

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 
× altro (precisare) osservazione diretta durante l’attività proposta 
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

PET TERAPY 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
ROTA CLIZIA 

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

matematica. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Diminuire il numero degli studenti di Scuola Secondaria di I grado con risultati 

insufficienti in storia, scienze e matematica. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO - Strutturare e realizzare attività per compiti unitari di apprendimento a 

livello disciplinare o multidisciplinare. 

- Armonizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze della Scuola 

dell’Infanzia con il curricolo della Scuola Primaria.  

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e personalizzati. 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Competenza matematica e le comp.di base in campo scientifico e tecnologico. 
Competenze sociali e civiche 

AREA MACROPROGETTUALE 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni diversamente abili 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
- Facilitare il superamento di alcune difficoltà del soggetto: paura del 

rapporto interpersonale (cavallo come “mediatore relazionale”); 

incapacità di contenere ed orientare le emozioni. 

- Rafforzare il livello di autostima sviluppando le potenzialità e le 

capacità residue. 

- Favorire la capacità di base: attivare attenzione, concentrazione ed 

osservazione, finalizzate all’apprendimento delle diverse fasi 

dell’attività. 

- Sviluppare l’aspetto psicomotorio: coordinazione globale, equilibrio, 

manualità fine attraverso un’attività motivante 

- Migliorare la socializzazione: abituarsi ad accettare le regole , a 
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verificarne l’utilità, collaborare alla gestione dell’attività assumendosi 

responsabilità seppur minime. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Per ogni utente viene formulato un programma con obiettivi personalizzati, 

per questo solitamente è una proposta individuale. 

L’attività dura circa 30 minuti ed ha cadenza settimanale. 

Fondamentalmente è distinta in due “momenti”, i quali si integrano in modo 

“naturale” fra di 

loro : 

- attività a terra relativa alla cura del cavallo: pulizia del cavallo e 

bardatura, conoscenza e riordino dei finimenti del cavallo , ecc. . 

- attività a cavallo 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

Utilizzo del cavallo come amico, compagno, sostegno e “strumento“ per 

recuperare fiducia in sé stessi e nelle proprie potenzialità. Il cavallo infatti è 

proprio lo “strumento terapeutico” di questa attività, particolarmente adatto 

per la sua spiccata capacità di empatia e per gli stimoli motori che trasmette. 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

10 sedute di riabilitazione equestre. 
Da Novembre a 

Febbraio 

Bonollo Aurora, Rota Clizia, 

alunni diversamente abili. 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Rota Clizia. 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Aurora Bonollo. Istruttrice di 
equitazione. 

Centro federale di 
riabilitazione 
equestre, Scuderia Val 
Fregia. 

Ippoterapia. 

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   
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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): osservazione in itinere del comportamento dell’alunna in relazione all’animale, all’esperta e all’ambiente circostante.  

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

 
 ATTENZIONE…IN MOVIMENTO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
BOSCHINI DENISE 

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 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). 

Strutturare e realizzare attività per compiti unitari di apprendimento a 

livello disciplinare o multidisciplinare. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 

Comunicazione nella madrelingua 

Competenze sociali e civiche 

 
AREA MACROPROGETTUALE 
AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni della classe seconda della Scuola Primaria “L.Bassi” di Medolago 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

Condurre i bambini a scoprire e sperimentare strategie attive per la 

gestione dell’attenzione. 

Sviluppare un buon controllo dell’attenzione individuare chiaramente un 

focus attentivo; dirigere intenzionalmente su di esso le risorse e evitare 

spostamenti non funzionali dell’attenzione. 

Sollecitare l’attenzione dei bambini e dirigerla su un preciso stimolo e 

quindi a focalizzarla sui particolari. 

Mantenere l’ attenzione per il tempo necessario a portare a termine un 
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compito.  

Aiutare i bambini a ripartire l’attenzione tra due stimoli e/o a spostare 

l’attenzione da uno stimolo all’altro. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

CONTENUTI 

 
 Il percorso prevede l’alternanza di un incontro in palestra (nel quale i 

bambini scopriranno le strategie tramite giochi di movimento) e uno in aula 

(in cui la strategia scoperta verrà applicata all’attività didattica). 

ATTIVITÀ 

Lavori di gruppo, giochi di movimento. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

L’intervento sarà condotto da una psicologa del Centro per l’Età Evolutiva, 

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 tramite una metodologia pratico-esperienziale. 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

INCONTRI CON LE INSEGNANTI 
Ottobre 2017 

Gennaio 2018 
Docenti 

INCONTRI CON GLI ALUNNI A partire dal mese di novembre  

Alunni della classe seconda 

della scuola Primaria “L.Bassi” 

di Medolago 

Esperta del Centro per l’Età 

Evolutiva 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

        Denise Boschini 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Dentella Laura Psicologa  Centro  per  l’Età  
Evolutiva  
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C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

• Il progetto verrà valutato tramite il  “Questionario Post Laboratorio” somministrato dall’esperta. 

• Inoltre si intendono valutare il  gradimento degli alunni attraverso l’osservazione sistematica in classe 

durante il laboratorio e l’acquisizione delle abilità  previste durante le lezioni in classe. 

• Questionario di valutazione dei progetti predisposto nell’Istituto. 

STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARE GLI INDICATORI: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

  altro (precisare) osservazione dell’impegno e partecipazione degli alunni  

 

D. Aspetto finanziario 

 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

  Altro: Amministrazione Comunale tramite il Piano di Diritto allo Studio 
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

 
 LA LIBRERIA VA IN CLASSE 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO BOSCHINI DENISE 

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 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). 

Strutturare e realizzare attività per compiti unitari di apprendimento a 

livello disciplinare o multidisciplinare. 

Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e potenziamento 

per renderli più efficaci e funzionali ai bisogni formativi. 

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

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

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

educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e personalizzati. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 

Comunicazione nella madrelingua 

Competenze sociali e civiche 

 

AREA MACROPROGETTUALE 
AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni della classe seconda della Scuola Primaria “L.Bassi” di Medolago 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

• Creare di un “Clima pedagogico per un incontro divertente con la 

lettura” 

• Scegliere di testi adeguati all’età e al gusto dei bambini 

• Favorire il coinvolgimento e l’interazione tra ciò che si legge e le 
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loro esperienze 

• Acquisire di tecniche della comprensione del testo. 

• Stimolare e far nascere l’amore per la lettura 

• Formare la persona sotto l'aspetto cognitivo, affettivo- relazionale e 

sociale in sinergia con gli attuali sistemi multimediali. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

CONTENUTI 

Il percorso prevede  inizialmente la lettura ai bambini di diversi testi da 
parte dell’esperta della libreria Edicolè Librellula, successivamente ulteriori 
interventi di animazione alla lettura in classe da parte della docente di 
lingua italiana. 
 

ATTIVITÀ 

Accesso alla biblioteca scolastica creata dagli alunni nell’anno scolastico 

2016/2017; Interventi di “animazione della lettura” attuate dall’insegnante 

di classe e l’intervento di un operatore esternio ; Uscite per visite alla 

Biblioteca per il prestito libri; lavori di gruppo. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

Le strategie metodologiche si baseranno sulla valorizzazione delle 

potenzialità di tutti gli alunni, sulla creazione di situazioni motivanti 

all'ascolto, alla lettura e alla produzione, sulla valorizzazione del gioco 

quale mezzo privilegiato per l'attivazione e lo sviluppo del processi cognitivi 

e di apprendimento. L’insegnante individuerà momenti e luoghi per 

favorire e stimolare l’ascolto regolandone gradatamente i tempi, creando 

un’atmosfera di aspettativa, proponendo testi adeguati all’età e agli 

interessi degli alunni, con l’utilizzazione di mediatori ludici, analogici, 

iconici, simbolici e multimediali. 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

INCONTRI CON gli INSEGNANTI Novembre 2017 Docente Boschini Denise 

INCONTRI CON GLI ALUNNI: 
ANIMAZIONE ALLA LETTURA 

Un incontro nel corso dell’anno 

scolastico  

Alunni della classe seconda 

della scuola Primaria “L.Bassi” 

di Medolago 

Esperta della Libreria “Edicolè 

Librellula” 
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Docente Boschini Denise 

ITALIANO: PROGETTO DI 
EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO E DI 
ANIMAZIONE ALLA LETTURA 

Dopo l’incontro di Animazione alla 

lettura 

Alunni della classe seconda 

della scuola Primaria “L.Bassi” 

di Medolago 

Docente Boschini Denise 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

        Denise Boschini 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Sanvito  Laura Libraia “Edicolè Librellula”  
 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

• Si intendono valutare il  gradimento degli alunni attraverso l’osservazione sistematica in classe durante il laboratorio e 

l’acquisizione delle abilità  previste durante le lezioni in classe. 

• Questionario di valutazione dei progetti predisposto nell’Istituto. 

STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARE GLI INDICATORI: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

  altro (precisare) osservazione dell’impegno e partecipazione degli alunni  
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

Dall’arte alla fiaba. 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 

 

CASSI ANNA ROSA 

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 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 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e civiche. 

Consapevolezza ed espressione culturali. 

AREA MACROPROGETTUALE. 

AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI. 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO. 

AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE. 

AREA DEI NUOVI LINGUAGGI. 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO ALUNNI CLASSE 3^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
DECIFRARE E COMPREDERE L’OPERA D’ARTE. 

COMPRENDERE I BENI ARTISTICI SOPRATTUTTO QUELLI SUL TERRITORIO. 

CONOSCERE LE OPERE DI EMANUELE LUZZATI,ZAVREL,EDWARD TINGA TINGA. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

LETTURE MODELLI GUIDA, GIOCHI COLLETTIVI, PUNTO , LINEA, COLORE E 

SPAZIO, LUCE E COMPOSIZIONI. 

DECIFRARE E COMPRENDERE L’OPERA D’ARTE ATTRAVERSO GLI ELEMENTI DEL 

LINGUAGGIO FIGURATIVO. 

REALIZZARE INDIVIDUALMENTE E IN GRUPPO ESPERIENZE GRAFICO, 

ESPRESSIVE, PLASTICHE, FOCALIZZATE SUL LINGUAGGIO DELL’ARTE. 
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REALIZZAZIONE, A LIVELLO COLLETTIVO, DI UNA FIABA CON LE TECNICHE DEL 

FROTTAGE,DEL POP –UP FINO AL COLLAGE POLIMATERICO. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

INCONTRI CON I BAMBINI NUMERO 10 ORE. 

GIOCHI, ANALISI DI OPERE D’ARTE ATTRAVERSO LA PROIEZIONE DELLE STESSE. 

LIBRI DI TESTO,LIBRI D’ARTE. 

CARTA , MATITA, COLORI,CARTONCINO ,CARTE DA COLLAGE,STOFFE,PASTELLI 

A OLIO,PENNARELLI. 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

INCONTRO CON GLI ALUNNI OTTOBRE/MAGGIO CLASSE 3^ 

 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

 

Personale interno 

      CASSI ANNA ROSA 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

GRAZIELLA 

MASTROGIACOMO 

GUIDA CERTIFICATA DELLA 

GAMEC 
ACCADEMIA CARRARA GAMEC DALL’ARTE ALLA FIABA.  

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
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 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) ____________________________________________ 

 Altro: ……COMUNE: PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO… 
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

ROSSO SORRISO  

A2. REFERENTE DEL PROGETTO CASSI ANNA ROSA 

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

matematica. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Diminuire il numero degli studenti di Scuola Secondaria di I grado con risultati 

insufficienti in storia, scienze e matematica. 

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

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

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Competenze sociali e civiche 

AREA MACROPROGETTUALE 
AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Sensibilizzare al valore del dono come espressione concreta di valori come la 

solidarietà, responsabilità. 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Racconto/ visione  di una favola “rosso sorriso” firmata da Avis Nazionale e 

Avis provinciale Bergamo in collaborazione con Rai YOYO e Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Laboratorio manuale  

Costruzione di oggetti fantastici  

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Audiovisivi 

Materiale di facile consumo e di recupero  

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Incontro di 2 ore  Novembre 2016 
Alunni della classe 3^ scuola 

primaria di Medolago  
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B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Villa Nilsa 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Volontari dell’AVIS 

comunale  
Volontari  AVIS   

 

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 

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

 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

Da buon pedone e bravo ciclista! 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
COLLEONI ALESSIO 

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

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Comunicazione nella madrelingua. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e civiche. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

AREA MACROPROGETTUALE 

AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI. 

AREA DELLA PREVENZIONE. 

AREA DEI NUOVI LINGUAGGI. 
A7. DESTINATARI DEL PROGETTO ALUNNI CLASSE 1^ e 3^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Conoscere l'ambiente stradale in modo positivo e controllabile. 

Affinare le percezioni visive-cromatiche e la capacità di orientarsi nello spazio. 

Promuovere la capacità di riconoscere simboli. 

Favorire l'interiorizzazione di semplici regole di comportamento stradale 

attraverso situazioni di gioco. 

Riconoscere la figura del vigile e le sue principali funzioni. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Conoscenza dell’organizzazione sociale che appartiene al contesto di vita del 

bambino. 

Conoscenza delle regole e delle norme di vita associata, riferite alla strada. 

Riconoscimento delle situazioni di pericolo. 

Assunzione di comportamenti idonei nelle situazioni di pericolo. 

Il rispetto delle regole. 

Compiti e ruoli del vigile.  

Comportamento corretto da seguire sul marciapiede e sulle banchine, utilizzo 

in sicurezza dell’attraversamento pedonale. 
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Significato delle luci semaforiche, dei gesti del vigile, con particolare 

attenzione al semaforo pedonale. 

Primi rudimenti sui segnali stradali, forme, colori e significato dei più 

importanti. 

Le regole del buon ciclista: equipaggiamento e rispetto. 
A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

Attraverso lezioni pratiche, giochi, schede e video specifici si cercherà di 

insegnare ai ragazzi le basilari regole per una corretta educazione stradale, con 

particolare riferimento alla conoscenza e al giusto rispetto della segnaletica al 

fine di diventare un buon ciclista e un ottimo pedone. 

Le lezioni si terranno in orario scolastico da un vigilie urbano che provvederà a 

fornire tutto il materiale necessario. 

Il periodo in cui verranno svolti gli incontri sarà concordato con l’incaricato 

responsabile del progetto, l’insegnate di classe coinvolto e con gli impegni 

degli esperti esterni. 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE MARZO/MAGGIO CLASSE 1^ e 3^ 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Ins. Colleoni Alessio 

Ins. Casali Martina 

Ins. Bonati Alessia 

Ins. Fasolin Michela 

Ins. Cassi Annarosa 

Esperti esterni 

Vigili urbani del Consorzio Intercomunale dell’Isola 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 



 

 

41 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:  

Si intende valutare il progetto attraverso l’osservazione degli alunni, i loro interventi e il grado di interesse e partecipazione durante le 

attività proposte. 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 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) ____________________________________________ 

 Altro: COMUNE: PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO SCUOLA NUOTO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO SALA VIVIANA 

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 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

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

educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e personalizzati. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e civiche. 

AREA MACROPROGETTUALE 

AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Coordinare e collegare in modo fluido il maggior numero possibile di 

movimenti naturali. 

Favorire l’apprezzamento delle traiettorie, delle distanze, dei ritmi esecutivi, 

delle azioni motorie. 

Utilizzare abilità motorie in forma singola, a coppie, in gruppo. 

Interagire positivamente con gli altri valorizzando le diversità. 

Utilizzare schemi motori e posturali, le loro interazioni in situazione combinata 

e simultanea. 

Eseguire movimenti precisati ed adattarli alle situazioni esecutive sempre più 

complesse. 

Assumere comportamenti igienici e salutistici. 

Rispettare regole esecutive funzionali alla sicurezza nei vari ambienti di vita. 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

CONTENUTI 

Schemi motori di base. 

Coordinazione dinamica generale. 

Attività propedeutiche ad alcuni sport. 

ATTIVITA’ 

Percorsi. 
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Esecuzione di esercizi in progressione coordinabili tra loro. 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Attività da svolgersi presso la Piscina Comunale di Calusco d’Adda. 

15 minuti di ginnastica prenatatoria a secco e 45 minuti di attività didattica in 

acqua. 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

ATTIVITA’ DI PISCINA: 10 INCONTRI DI 2 ORE PER 

ALUNNO 

FEBBRAIO 2018 

MAGGIO 2018 
CLASSI 1°A/ 1°B/ 2°/ 3° 

 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Nome  Cognome 

BONATI ALESSIA 

CASALI MARTINA 

CASSI ANNAROSA 

CATTANEO ALMA 

CAMPANA VALENTINA 

ROTA CLIZIA 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

  PISCINA CALUSCO D’ADDA  

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

SI INTENDE VALUTARE IL PROGETTO ATTRAVERSO L’OSSERVAZIONE DEGLI ALUNNI, LA FREQUENZA AL CORSO. PER LA 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI SI PRENDERÀ ATTO ANCHE DELLE OSSERVAZIONI DEGLI ISTRUTTORI DI NUOTO. 

 

 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 



 

 

44 

X intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

X altro (precisare) Osservazione alunni in piscina e valutazione degli istruttori di nuoto. 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

X      Altro: Comune Piano di Diritto allo Studio 
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO LEZIONI DI TENNIS 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO SALA VIVIANA 

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 attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 

livello disciplinare o multidisciplinare 

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

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

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

educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e personalizzati. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Comunicazione nella madrelingua. 

Imparare ad imparare.  

Competenze sociali e civiche. 

Senso di iniziativa e di imprenditorialità. 

Consapevolezza ed espressione culturali. 

AREA MACROPROGETTUALE 
AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

AREA DEI NUOVI LINGUAGGI 
A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
1. Sapersi confrontare con se stessi e con gli altri. 

2. Conoscere e affermare la propria identità o il rispetto dell'altro e delle 

regole.  

3. Acquisire i prerequisiti coordinativi generali e specifici. 

4. Affinare gli schemi motori statici e dinamici. 

5. Affinare capacità relative alle funzioni senso percettive. 

6. Conoscere le semplici regole dello sport e del tennis (rispetto 

dell'avversario, gioco di rimando, la rete divide i giocatori, ecc..). 

7. Acquisire i colpi di base (diritto, rovescio, volè, smash e battuta). 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 

CONTENUTI 

Schemi motori. 
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 Ritmi. 

Palleggi. 

 

ATTIVITA’ 

• Esercizi motori. 

• Palleggi con le racchette. 

• Svolgimento di partite di tennis.  

• Torneo finale. 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Gli argomenti sono proposti attraverso una diversificazione dei giochi a 

carattere multilaterale che prevedono ad esempio la collaborazione tra due o 

tre alunni, l'organizzazione tra gruppi, la responsabilità di un alunno nei 

confronti di altri componenti della squadra, la fiducia nell'altro/a, utilizzando 

percorsi e progressioni didattiche proprie del mini tennis (tennis con le mani, 

palmari, palloncini, palloni e palline depressurizzate) con attrezzi adatti ai 

bimbi (mini reti, mini racchette usate anche come testimone o ostacolo, coni, 

coppelle, aste colorate e cerchi colorati). 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

LEZIONI DI TENNIS 

DA OTTOBRE A 

MAGGIO A.S. 

2017/2018 

CLASSE 3^ 4^ 5^ 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Nome  Cognome 

CASSI ANNA ROSA 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

PIGATO MAURO  GREEN TEAM MEDOLAGO  
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C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Osservazione dei bambini sia a livello motorio, sia a livello comportamentale del rispetto delle regole e delle attitudine 
collaborative. Il torneo finale di tennis con squadre composte da alunni di altre scuole permetterà l’osservazione di tali 
obiettivi. 

 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

X intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

X questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

x altro (precisare)  Torneo di tennis. 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

 Altro: Comune Piano di Diritto allo Studio 
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

DALLE IDEE AI TESTI SCRITTI  

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
VILLA NILSA  

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 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). 

Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e potenziamento per 

renderli più efficaci e funzionali ai bisogni formativi. 

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

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Comunicazione nella madrelingua. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e civiche.  

 

AREA MACROPROGETTUALE 

AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO ALUNNI DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA DI MEDOLAGO  

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Rendere più abili i bambini nel generare idee 

Saper pianificare la struttura del testo  

Saper correggere e Revisionare i propri scritti attraverso insegnamento 

esplicito e guidato  

Saper utilizzare strategie linguistiche  

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Analisi di schemi e testi 

Prove oggettive di valutazione iniziali  

Questionari 
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Giochi linguistici( sinonimi-contrari, aggettivi..) a squadre  

Brainstorming 

Mappe e schemi  

Schede  

Letture/ libro di testo  

Discussioni   

Costruzione di un Diario  

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

 

Incontri con i docenti( iniziale e finale) 

Proposta di un modello guida ( pianificazione- stesura-revisione) 

Attività stimolanti  di gruppo  

 

Materiale didattico specifico ( cartellini, mappe, ) 

LIM 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Incontro con i docenti  Novembre 2017 
Docente Villa Nilsa  

Rota Clizia  

Incontri con alunni  

Gennaio /aprile  

( 10 incontri)  
Alunni della classe 4^ 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: Villa Nilsa  

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Laura  Ferla Psicologa- psicopedagogista  Centro per l’età evolutiva   
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C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

osservazione in itinere  

prove oggettive iniziali e finalli 

 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

X  questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

X   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   Altro: …Piano di diritto allo studio ………………………………………………………………………………………………….. 
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

LABORATORIO “HIDROGEST” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
VILLA NILSA  

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 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Comunicazione nella madrelingua 

Imparare ad imparare 

 

AREA MACROPROGETTUALE 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni della classe quarta della Scuola Primaria di Medolago 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Approfondire la conoscenza sull’acqua 

Conoscere lo scopo ed il funzionamento di un depuratore 

Sensibilizzare al tema dello spreco 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

CONTENUTI 

• Il percorso dell’acqua di Medolago 

• Alcuni  accorgimenti per poter risparmiare l’acqua. 

• Il percorso delle acque reflue sino ai depuratori 

• Il depuratore 

•  

ATTIVITA’ 

Visione di Video e Power Point inerenti al tema.  

Visita didattica  

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  L’intervento sarà condotto dagli ingegneri della ditta Hidrogest con la 

collaborazione dell’insegnante  presente  in  classe attraverso la metodologia 
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 della lezione frontale dialogata con il supporto di strumenti multimediali. 

Verranno utilizzati LIM e Personal computer. 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

INCONTRI CON GLI ALUNNI 

19/10/2017  

26/10/2017 

Alunni della classe quarta della 

scuola Primaria di Medolago 

USCITA DIDATTICA  CON GLI ALUNNI 
2 NOVEMBRE 

2017 

Alunni della classe quarta della 

scuola Primaria di Medolago 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: Villa Nilsa  

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Sig. Donadoni  Responsabile Hidrogest  Hidrogest  

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

• Il progetto verrà valutato tramite l’osservazione sistematica durante il laboratorio per verificare il  gradimento 

degli alunni  

STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARE GLI INDICATORI: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

X altro: osservazioni in itinere  
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D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

☒Altro: Hidrogest 
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

 
PREVENZIONE DEL BULLISMO: DAL CONFLITTO ALLA NARRAZIONE 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO BOSCHINI DENISE 

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 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). 

Strutturare e realizzare attività per compiti unitari di apprendimento a 

livello disciplinare o multidisciplinare. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF 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. 

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

bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e personalizzati. 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

AREA MACROPROGETTUALE 
AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni della classe quinta della Scuola Primaria “L.Bassi” di Medolago 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

Fornire agli alunni gli strumenti operativi che puntano ad attivare il 

gruppo classe come risorsa anti-bullistica. 

Aiutare gli alunni a gestire al meglio le controversie interne alla classe. 

Rafforzare la fiducia nei confronti degli adulti. 

Imparare ad utilizzare la narrazione come mezzo di comunicazione dei 

vissuti relativi alla classe. 
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A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

CONTENUTI 

Il  laboratorio si colloca in un’ottica di prevenzione di fenomeni di 

“bullismo” o di reazioni potenzialmente dannose per l’altro generate 

dall’incapacità di sostenere un conflitto tra pari. Si prevede l’analisi delle 

caratteristiche del bullismo e dei comportamenti che costituiscono atti di 

bullismo; verranno forniti agli alunni degli strumenti operativi per contrastare le 

azioni di bullismo.   

  

ATTIVITÀ 

La ritualità educativa, la versione reciproca nei litigi, il Consiglio di 

cooperazione e mediazione tra pari. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

L’intervento sarà condotto da una psicologa del Centro per l’Età Evolutiva, 

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 tramite una metodologia pratico-esperienziale. 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

INCONTRI CON GLI INSEGNANTI 
Ottobre 2017 

Gennaio 2018 
Docenti 

INCONTRI CON GLI ALUNNI A partire dal mese di novembre  

Alunni della classe quinta della 

scuola Primaria “L.Bassi” di 

Medolago 

Esperta del Centro per l’Età 

Evolutiva 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

        Denise Boschini 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Ferla Laura Psicologa  Centro  per  l’Età  
Evolutiva  
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C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

• Il progetto verrà valutato tramite il  “Questionario Post Laboratorio” somministrato dall’esperta. 

• Inoltre si intendono valutare il  gradimento degli alunni attraverso l’osservazione sistematica in classe 

durante il laboratorio e l’acquisizione delle abilità  previste durante le lezioni in classe. 

• Questionario di valutazione dei progetti predisposto nell’Istituto. 

STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARE GLI INDICATORI: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

  altro (precisare) osservazione dell’impegno e partecipazione degli alunni  

 

D. Aspetto finanziario 

 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

  Altro: Amministrazione Comunale tramite il Piano di Diritto allo Studio 
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

EDUCAZIONE SESSUALE E RELAZIONE AFFETTIVA  

A2. REFERENTE DEL PROGETTO FASOLIN MICHELA 

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). 

Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 

livello disciplinare o multidisciplinare. 

Continuare il percorso formativo sulla valutazione autentica basata sulla 

rilevazione per competenze. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

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

bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e personalizzati. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Comunicazione nella madrelingua. 

Competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. 

Competenze sociali e civiche. 

 

AREA MACROPROGETTUALE 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 
A7. DESTINATARI DEL PROGETTO  

CLASSE 5^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Fornire informazioni chiare e corrette, pertinenti e scientificamente accurate 

riguardanti diversi aspetti della sessualità 

Acquisizione da parte del bambino della consapevolezza del proprio corpo, 

delle proprie emozioni e dei propri sentimenti 

Sviluppare l’autostima 

Individuare similarità e differenze nei corpi( corpo maschile e femminile) 

Sviluppare un atteggiamento positivo verso la sessualità 

Facilitare l’attuazione di scelte responsabili riguardo alla sessualità e ai 
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rapporti interpersonali 

Guidare i ragazzi a identificare e riconoscere i propri limiti e gli stati emotivi 

degli altri al fine di superare gradualmente la prospettiva egocentrica. 
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

• Conoscenza del corpo (parti del corpo, apparato genitale maschile e 

femminile) 

• Ruoli sessuali maschili e femminili (pubertà, diversità e rispetto per sé e 

per gli altri) 

• Emozioni, sentimenti, affetti e comportamento interpersonale 

• Contenuti relativi alla procreazione (fertilità: dalla fecondazione alla 

nascita) 

Gli interventi saranno strutturati secondo una sequenza evolutiva appropriata 

all’età degli alunni e si svolgeranno attraverso lezioni frontali e dialogate in 

funzione delle richieste e delle problematiche proposte dai ragazzi. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

 

Il progetto si attuerà in 5 incontri di 2 ore ciascuno;  

• Audiovisivi ( video proiettore) 

• Libri  

• Fogli 

• Schede operative  

• immagini 

• Disegni  

• Fotocopie  

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO N. ORE SOGGETTI COINVOLTI 

INCONTRO CON LE INSEGNANTI 
OTTOBRE 2017/ 

MAGGIO 2018 
2 INEGNANTI 

INCONTRO CON I GENITORI 
OTTOBRE 2017/ 

MAGGIO 2018 
1 INSEGNANTI-GENITORI 
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INCONTRO CON GLI ALUNNI 
OTTOBRE 2017/ 

MAGGIO 2018 
8 CLASSE 5^ 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: Fasolin Michela 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

 

BOSCHINI JESSICA 

 

OSTETRICA  Struttura privata accreditata  

 

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 

X  presenze test di valutazione dei contenuti 

 altro (precisare) impegno e partecipazione degli alunni  

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) PDS 

 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

PULIAMO IL MONDO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
VILLA NILSA  

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

matematica. 

Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I grado. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Diminuire il numero degli studenti di Scuola Secondaria di I grado con risultati 

insufficienti in 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. 

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

aperte, tutoring, did.laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo). 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Competenze sociali e civiche. 

 

AREA MACROPROGETTUALE 

Area del Benessere Psicofisico  
A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni delle classi quarta e  quinta della Scuola Primaria di Medolago 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
• Sensibilizzare gli alunni al tema della sostenibilità ambientale 

• Mettere in atto comportamenti di autonomia e di cura verso 

l’ambiente circostante  

• Comprendere l’interdipendenza uomo-natura 

• Saper individuare i diversi problemi ambientali presenti sul territorio, 

riconoscere le strategie per la prevenzione e la risoluzione degli stessi 

• Praticare forme di riciclaggio dei diversi materiali 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

CONTENUTI 

Il riciclaggio  

La cura dell’ambiente 
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ATTIVITÀ 

Uscita sul territorio comunale per  ripulirli dai rifiuti e dall'incuria. ( raccolta 

differenziata di rifiuti) 
A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Attività pratica sul campo per l’applicazione delle conoscenze acquisite in tema 

di riciclaggio. Kit fornito da Legambiente: guanti, cappelli, pettorine, sacchi per 

l’immondizia 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

INCONTRI CON GLI ALUNNI A SCUOLA 
22 settembre 

2016 

Alunni delle classi quarta e 

quinta della scuola Primaria di 

Medolago 

USCITA DEGLI  ALUNNI SUL TERRITORIO 
23 settembre 

2016 

Alunni delle classi quarta e 

quinta della scuola Primaria di 

Medolago 

 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: Villa Nilsa -  Gambirasio Deianira  

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Bonasio Alessia Assessore Comunale Amministrazione Comunale  

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

• Si intende valutare il  gradimento degli alunni attraverso l’osservazione sistematica durante l’attività. 

STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARE GLI INDICATORI: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
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 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

X altro: osservazioni 

X altro: rubrica valutativa  

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

☒Altro: Lega Ambiente 
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

MUSICANDO  

A2. REFERENTE DEL PROGETTO VILLA NILSA  

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

matematica. 

Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I grado. 

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. 

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

aperte, tutoring, did.laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo). 

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

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

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

educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e personalizzati. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Comunicazione nella madrelingua. 

Imparare ad imparare.  

Competenze sociali e civiche. 

AREA MACROPROGETTUALE 

AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

AREA DEI NUOVI LINGUAGGI 
A7. DESTINATARI DEL PROGETTO ALUNNI DELLE CLASSI 3^ - 4^-5^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Esplorare, discriminare ed elaborare  eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 

semplici; eseguire con la voce, il corpo e  gli strumenti.  

Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli 

nella pratica ( flauto e strumentario a disposizione )  
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A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

• Giochi musicali.  

• Giochi musicali con l’uso del corpo e della voce.  

• Brani musicali di differenti repertori (musiche, canti, filastrocche…) propri 

dei vissuti dei bambini.  

• Conte, filastrocche, semplici melodie da ascoltare e riprodurre con la voce, 

con il corpo, con semplici strumenti.  

• Dettato ritmico.  

• Rappresentazione grafico-simbolica convenzionale e non di altezza, 

durata, intensità di un suono, pausa. 

• Semplici ritmi 

• Scala musicale  

• Note. 

• Il flauto.  

 
ATTIVITA’ 

Canzoni, filastrocche, giochi ritmici, leggere e scrivere le note sul rigo musicale 
in chiave di Sol, manipolazione di strumenti di facile utilizzo. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

 

Ascolto di brani musicali 
Giochi di ascolto ( discriminare suoni, fonti sonore..)   
Filastrocche, canzoni 
giochi ritmici 
conoscere “alfabeto” di base della musica per comprenderla e utilizzarla. 
Produzione mediante azione diretta con materiali sonori in particolare attività 
corale  
  
 

Lavagna, LIM, lettore CD, strumentario  musicale, flauto. 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

LEZIONI DI EDUCAZIONE MUSICALE 
Da ottobre a 

maggio  
CLASSE 3^/4^/5^ 
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B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: Villa Nilsa , Fasolin Michela 

          Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Tasca Nazarena  Volontaria – esperta in musica    

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

Il docente dovrà porre molta attenzione ad osservare i bambini durante il percorso musicale 

 ( atteggiamento verso la musica, miglioramento delle competenze, impegno,..)  

Si prevede di somministrare schede da compilare  e da valutare in itinere e alcune verifiche finali scritte  per accertare le conoscenze  e 
competenze  non solo a livello teorico, ma anche a livello pratico.  

Particolare attenzione verrà dato al percorso di maturazione a livello musicale. 

  
 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

X  test di valutazione dei contenuti 

 altro (precisare) …OSSERVAZIONI. 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

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

 

 



 

 

66 

 

A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

LA SCUOLA (…e non solo…)   SI-CURA DI NOI! 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
VILLA NILSA  

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

matematica. 

 Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I grado. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Diminuire il numero degli studenti di Scuola Secondaria di I grado con risultati 

insufficienti in 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. 

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

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

Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 

livello disciplinare o multidisciplinare 

Continuare il percorso formativo sulla valutazione autentica basata sulla 

rilevazione per competenze 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

Sviluppo delle competenze digitali. 

COMPITI DI CITTADINANZA 

SPIRITO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ 

 

AREA MACROPROGETTUALE 

AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

AREA DELLA PREVENZIONE 

AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

AREA DEI NUOVI LINGUAGGI 
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A7. DESTINATARI DEL PROGETTO ALUNNI SCUOLA “L.BASSI” MEDOLAGO 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
SICUREZZA A SCUOLA: 

• esplorare la realtà circostante e riconoscere i segni per interpretarla; 

•  riconoscere situazioni problematiche , raccogliere dati e riconoscere 

eventi certi, possibili ,impossibili e probabili ; 

•  orientarsi nello spazio scolastico secondo punti di riferimento;  

• riconoscere ed accettare le regole della scuola  

• riconoscere i rischi e saperli affrontare; 

• sperimentare le prime norme di sicurezza; 

• apprendere modalità da adottare in caso di emergenza : seguire le 

istruzioni per il piano di evacuazione in caso di incendio, terremoto ed 

esalazione di gas tossici. 

 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

 

Racconti e discussioni relativi alla sicurezza a scuola, a casa e per strada; 

stesura di regole comportamentali 

elaborazione di segnaletica 

uscite sul territorio 

intervento della protezione civile  

giochi –simulazioni  

letture di storie  

visione di filmati  

prove di evacuazione  

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

Storie e racconti  

Visione di filmati  

Schede operative 
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Discussioni 

Giochi / simulazioni/ drammatizzazioni  

Osservazioni dirette  

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

ATTIVITA’ SPECIFICHE  SUL TEMA DELLA SICUREZZA  

Dal 18 settembre 

al 23 settembre  

 

Alunni delle classi 1^- 2^-3^-4^-

5^ 

PROVA DI EVACUAZIONE con possibile intervento di 
alcuni volontari della Protezione Civile di Medolago  

Durante l’anno  
Tutto il personale presente a 

scuola  

 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: tutti i docenti  

      Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Volontari della Protezione 

civile  
 Protezione civile di Medolago   

 

 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

osservazioni in itinere  
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Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

 altro (precisare)Osservazione dei comportamenti  

 

 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 
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A. A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

Educazione alimentare 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
GAMBIRASIO DEIANIRA 

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

matematica 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Diminuire il numero degli studenti di Scuola Secondaria di I grado con risultati 

insufficienti in storia, scienze e matematica. 

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

livello disciplinare o multidisciplinare 

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

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Comunicazione nella madrelingua. 

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

Imparare ad imparare.  

Competenze sociali e civiche. 

Consapevolezza ed espressione culturali. 

AREA MACROPROGETTUALE 

AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 
AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

AREA DEI NUOVI LINGUAGGI 
A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Conoscere le basilari regole alimentari 

Conoscere i principi dei vari alimenti. 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

CONTENUTI 

Frutta e verdura. 

Latte e derivati. 

Prodotti dell’alveare. 

La dispensa delle spezie e dei legumi. 

La colazione e la merenda. 

Agricoltura biologica. 

Prodotti D.O.P. e I.G.P. 

Sport e alimentazione. 

ATTIVITA’ 

Interventi di educazione alimentare. 

Valorizzazione del pasto in mensa, come momento di incontro e 

socializzazione.  
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Lettura di documenti e discussioni. 

Assaggio dei diversi alimenti presentati. 

Compilazione di schede. 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Si punterà sull’ elemento ludico: il gioco, deve rivestire un ruolo di primo 

piano, in quanto rappresenta un metodo efficace di avvicinamento alla 

tematica nutrizionale. 

Allo stesso modo è importante per i ragazzi poter parlare del proprio vissuto 

personale, delle proprie esperienze, stimolandoli a ragionare sugli eventuali 

errori legati alle abitudini. 

Le lezioni verranno tenute in orario scolastico dalle nostre dietiste o 

dalla psicologa che, per tutte le attività, provvederanno a fornire tutto il 

materiale necessario. 

Il periodo in cui verranno svolti gli incontri verrà concordato con l’incaricata 

responsabile del progetto. 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

LEZIONI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE NOVEMBRE 2017 TUTTE LE CLASSI 

 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

 

Personale interno 

Nome  Cognome 

BONATI ALESSIA 

CATTANEO ALMA 

VILLA NILSA 

FASOLIN MICHELA 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

  SERCAR  
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C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

SI INTENDE VALUTARE IL PROGETTO ATTRAVERSO L’OSSERVAZIONE DEGLI ALUNNI, LA CORREZIONE DEGLI 
ELABORATI PRODOTTI. 

 

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: Comune Piano di Diritto allo Studio 

 

 

  



 

 

73 

A. A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
VILLA NILSA  

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 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) 

Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 

livello disciplinare o multidisciplina 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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

educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e personalizzati. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

AREE MACROPREGETTUALI  
AREE DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

 

 

• Creare un ambiente sereno ed accogliente  

• Favorire l’inserimento degli alunni di ogni gruppo classe all’interno 

della comunità scolastica 

• Sviluppare la capacità relazionale attraverso un’attività comune 

• Sensibilizzare al valore di mettere in comune 

• Rielaborare le esperienze di gruppo 

• Rafforzare il gruppo come dimensione di scambio risorsa 

• Stabilire e condividere le regole di convivenza 

• Stabilire e comprendere l'utilità dei ruoli di un gruppo 

 
A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

• Allestimento degli spazi dell'edificio scolastico e delle aule. 

• Sperimentare alcuni giochi  di conoscenza 

• Preparare  piccoli lavoretti da consegnare agli alunni della classe 

prima(attività grafico-pittoriche) 

• Consegna di  coccarde e diplomi alla presenza delle autorità cittadine  

• Costruzione di  cartelloni ed elaborazione di slogan( lavoro di gruppo 
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• Compilazione di alcune schede ( sulla conoscenza ) 

• Lettura di  storie 

• Conversazioni libere e/o guidate 

• Elaborare regole della  classe 

• Allestimento di  cartelloni dei ruoli/incarichi di classe 

• Canti  e bans musicali  

• Organizzazione della festa dei Remigini  

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

• Attività svolte a classi aperte : formazione di gruppi eterogenei 

• Musiche 

• Materiale di facile consumo ( cartoncino, bastoncini, carta,…) 

• Visione di video 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Attuazione del progetto  

Festa dei Remigini  

Dal 12 settembre 

al 16 settembre  

Tutti gli alunni della scuola 

primaria di Medolago  

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: tutti i docenti  

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Nessuno     

 

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 
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 test di valutazione dei contenuti 

X  altro (precisare) osservazione dell’impegno e partecipazione degli alunni  

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 
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A. A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

PROGETTO ARRIVEDERCI 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
FASOLIN MICHELA 

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 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 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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

educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e personalizzati. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

 

AREE MACROPREGETTUALI  

AREE DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
• Creare un clima sereno e festoso 

• Favorire un graduale distacco dalle attività scolastiche 

• Consolidare la capacità relazionale attraverso un’attività comune 

• Sensibilizzare al valore di mettere in comune 

• Rielaborare le esperienze di gruppo 

• Rafforzare il gruppo come dimensione di scambio risorse 

• Rafforzare le regole di convivenza 
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A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

• Allestimento degli spazi dell'edificio scolastico e delle aule 

• Preparazione  piccoli lavoretti da consegnare agli alunni della classe 

quinta (attività grafico-pittoriche) 

• Consegna di  coccarde e diplomi alla presenza delle autorità cittadine  

• Costruzione di  cartelloni ed elaborazione di slogan (lavoro di gruppo) 

• Lettura di  storie 

• Conversazioni libere e/o guidate 

 

• Canti  e bans musicali  

• Riordino dell'aula e dei materiali comuni 

• Organizzazione della festa di fine anno 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

• Attività svolte a classi aperte: formazione di gruppi eterogenei 

• Musiche 

• Materiale di facile consumo ( cartoncino, bastoncini, carta,…) 

• Visione di video 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Attuazione del progetto  
Dal 4 all' 8 Giugno 

2018  

Tutti gli alunni e gli insegnanti 

della scuola primaria di 

Medolago  

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: tutti i docenti  

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 
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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  altro (precisare) osservazione dell’impegno e partecipazione degli alunni  

 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

• A carico della scuola:  

• Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

• Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 
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B. A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

PROGETTO NATALE CREA-INSIEME  

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
VILLA NILSA  

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 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 attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 

livello disciplinare o multidisciplinare 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Potenziamento delle metodologie laboratoriali 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

 

AREE MACROPREGETTUALI  

AREE DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
• Creare un ambiente  piacevole e decorato in occasione della festività 

del Natale 

• Sviluppare la capacità relazionale attraverso un’attività comune 

• Sensibilizzare al valore di mettere in comune 

• Rafforzare il gruppo come dimensione di scambio risorsa 

• Condividere con musiche natalizie un  momento di festa  

 
A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  • Preparare  decorazioni per allestire la scuola primaria 

• Imparare  canzoni natalizie 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
• Attività svolte a classi aperte : formazione di gruppi eterogenei 

• Materiale di facile consumo ( cartoncino, bastoncini, carta,…) 

• Musica, video 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  
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AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Attuazione del progetto  27/11/2017 
Tutti gli alunni della scuola 

primaria di Medolago  

 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: tutti i docenti  

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Nessuno     

 

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  altro (precisare) osservazione dell’impegno e partecipazione degli alunni  

 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 
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A. A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO PROGETTO CARNEVALE CREA-INSIEME  

A2. REFERENTE DEL PROGETTO BONATI ALESSIA 

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 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 attività per compiti unitari di apprendimento da 

sperimentare a livello disciplinare o multidisciplinare 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Potenziamento delle metodologie laboratoriali. 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
COMPETENZA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
 

AREE MACROPREGETTUALI  
AREE DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 
AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 

A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO • Creare un ambiente  piacevole e decorato in occasione della 
festività del Carnevale 

• Sviluppare la capacità relazionale attraverso un’attività comune 

• Sensibilizzare al valore di mettere in comune 

• Rafforzare il gruppo come dimensione di scambio risorsa 
• Condividere con balli e canti un momento di festa  

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  • Preparare  decorazioni per allestire la scuola primaria 

• Imparare  canzoni\balli inerenti il Carnevale 
A9. METODOLOGIA, SUSSIDI DIDATTICI  • Attività svolte a classi aperte : formazione di gruppi eterogenei 

• Materiale di facile consumo ( cartoncino, bastoncini, carta,…) 

• Musica, video 
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B. Pianificazione 

 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

ATTUAZIONE DEL PROGETTO 31/01/2018 
TUTTI GLI ALUNNI DELLA  
SCUOLA PRIMARIA DI 
MEDOLAGO 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

 

Personale interno: tutti i docenti  

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

    

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

X  altro (precisare) osservazione dell’impegno e partecipazione degli alunni  

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

❑ A carico della scuola:  
❑ Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 
❑ Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

PROGETTO PRIMAVERA CREA-INSIEME 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
CASSI ANNA ROSA 

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 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 attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 

livello disciplinare o multidisciplinare 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF Potenziamento delle metodologie laboratoriali 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

 

AREE MACROPREGETTUALI  

AREE DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
• Creare un ambiente  piacevole e accogliente in occasione dell’arrivo 

della bella stagione. 

• Sviluppare la capacità relazionale attraverso un’attività comune. 

• Sensibilizzare al valore di mettere in comune. 

• Rafforzare il gruppo come dimensione di scambio- risorsa. 

• Interagire con il gruppo in modo positivo collaborando attivamente con 

gli altri. 

• Sensibilizzare l’attenzione al lavoro degli altri, ai tempi e ai modi 

necessari per garantirne la regolare esecuzione. 

 
A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  • Preparare  decorazioni per addobbare l’edificio scolastico. 

• Utilizzare materiali e tecniche diverse per produrre in modo creativo. 

 
A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

• Attività svolte a classi aperte : formazione di gruppi eterogenei 

• Materiale di facile consumo ( cartoncino, bastoncini, carta,…) 

• Musica, video. 
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B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Attuazione del progetto  
21/03/2018 

 

Tutti gli alunni della scuola 

primaria di Medolago  

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: tutti i docenti  

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

    

    

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

X  altro (precisare) osservazione dell’impegno e partecipazione degli alunni  

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 
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C. A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

 
VOLARE CON LA LETTURA 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO BOSCHINI DENISE 

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 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). 

Strutturare e realizzare attività per compiti unitari di apprendimento a 

livello disciplinare o multidisciplinare. 

Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e potenziamento 

per renderli più efficaci e funzionali ai bisogni formativi. 

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

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

educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e personalizzati. 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 

Comunicazione nella madrelingua 

Competenze sociali e civiche 

AREA MACROPROGETTUALE 
AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Tutte le classi della Scuola Primaria “L.Bassi” di Medolago 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

• Scegliere testi adeguati all’età e al gusto dei bambini; 

• Favorire il coinvolgimento e l’interazione tra ciò che si legge e le 

loro esperienze; 

• Acquisire tecniche della comprensione del testo; 

• Far nascere e coltivare nei bambini e nelle bambine il piacere per la 

lettura in quanto tale, superando la disaffezione crescente per la 
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comunicazione orale e scritta (leggere può essere un bel 

passatempo); 

• Potenziare l’esperienza del leggere e dell’immaginario personale; 

• Educare al rispetto e all’uso corretto del materiale comune; 

• Scoprire le risorse del territorio 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

CONTENUTI 

Il percorso prevede la visita mensile alla biblioteca per il prestito di un libro 
per ciascun bambino.   
 

ATTIVITÀ 

Visite mensili alla Biblioteca per il prestito libri. 

 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

L’insegnante creerà un’atmosfera di aspettativa per la visita alla biblioteca, 

in loco aiuterà i bambini a scegliere testi adeguati all’età e ai loro interessi. 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

VISITA ALLA BIBLIOTECA 
Una visita al mese dal mese di ottobre 

a maggio  

Alunni di tutte le classe della 

scuola Primaria “L.Bassi” di 

Medolago 

Docenti della scuola 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

        Tutti i docenti della scuola primaria di Medolago 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Colombo Silvia Bibliotecaria Comune di Medolago  
 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   
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• Questionario di valutazione dei progetti predisposto nell’Istituto. 

STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARE GLI INDICATORI: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

questionario di gradimento 

 presenze 

 test di valutazione dei contenuti 

  altro (precisare) osservazione dell’impegno e partecipazione degli alunni  
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 
FACCIAMO MUSICA CON LA BANDA 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO SALA VIVIANA 

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 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, did.laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo). 

Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 

livello disciplinare o multidisciplinare. 

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

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

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

educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e personalizzati. 

Sviluppo delle competenze digitali. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Comunicazione nella madrelingua. 

Imparare ad imparare.  

Competenze sociali e civiche. 

Senso di iniziativa e di imprenditorialità. 

Consapevolezza ed espressione culturali. 

AREA MACROPROGETTUALE 
AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

AREA DEI NUOVI LINGUAGGI 
A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
8. Conoscere la storia, le caratteristiche, la funzione culturale e sociale 

della banda municipale. 

9. Conoscere i principali strumenti musicali utilizzati. 

10. Approfondire la conoscenza di un genere musicale. 

11. Consolidare la rete territoriale dei soggetti impegnati a vario titolo 

nella diffusione della cultura musicale presso le giovani generazioni.  

12. Lavorare in  collaborazione   con associazioni,  istituzioni  e 

professionisti per sviluppare le proprie attività e arricchire i propri 
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obiettivi. 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

CONTENUTI 

Regole per l’esecuzione di brani in condizioni climatiche variabili e/o in 

movimento. 

Caratteri del timbro di ciascuno strumento e ruolo all’interno del complesso 

musicale (melodia, accompagnamento, ritmo, ecc…). 

Volontariato – partecipazione ad eventi di rilevanza sociale, culturale, religiosa. 

Collaborazione: lavoro di gruppo volto al conseguimento della migliore 

armonia. 

ATTIVITA’ 

Interventi nelle classi di un componente della banda, che propone : 

Presentazione della storia, delle caratteristiche e delle funzioni della banda. 

Osservazione diretta di strumenti. 

Materiale, forma, dimensioni. 

Modalità di funzionamento. 

Caratteristiche dei suoni emessi. 

Ascolto di brani in esecuzione dal vivo o di performances registrate dal corpo 

bandistico. 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
I componenti della banda faranno osservare gli strumenti usati e attraverso la 

sperimentazione i bambini potranno conoscere le loro caratteristiche. 

Verranno poi utilizzate video e schede per far conoscere la storia e  la struttura 

della banda di Medolago. 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

LEZIONI CON LA PARTECIPAZIONE DELLA BANDA DI 

MEDOLAGO 
A.S. 2017/2018 CLASSE 3^/4^/5^ 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Nome  Cognome 

FASOLIN MICHELA 

VILLA NILSA 

 

Esperti esterni 
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Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

  
BANDA DEL COMUNE DI 

MEDOLAGO 
 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

SI INTENDE VALUTARE IL PROGETTO ATTRAVERSO L’OSSERVAZIONE DEGLI ALUNNI, LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI 
PRODOTTI. 

 

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) ____________________________________________ 

 Altro:  
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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 
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- 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: 



 

 

93 

 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  
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A.Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 LABORATORIO DI INGLESE MADRELINGUA 

A2. REFERENTE DEL 

PROGETTO 
BOSCHINI DENISE 

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 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 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento 
alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo 
della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL). 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Comunicazione nelle lingue straniere. 
Competenze sociali e civiche. 
 
AREA MACROPROGETTUALE 

Area della Prevenzione 
Area dell'Alfabetizzazione Culturale 

A7. DESTINATARI DEL 

PROGETTO Alunni delle classi terza - quarta e  quinta della Scuola Primaria “L.Bassi” di 
Medolago 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

 

 

 

 

 Ascolto (comprensione orale)  
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di 
un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.  
 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo.  
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il 
significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si 
ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.  
 
Confrontare le diverse tradizioni riferite alle festività nei vari paesi del 
mondo. 
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A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

CONTENUTI 

Lessico e strutture linguistiche relativi a: 

• saluti e presentazioni; 

• usi e costumi di paesi anglofoni; 

• aggettivi per descrivere persone; 

• istruzioni operative ed ordini; 

• temi della vita quotidiana. 

 

Utilizzo di to be/to have/can/simple present 

 

ATTIVITA’ 

Canzoni,  flashcards, disegno, gioco del mimo, bingo, memory game, gioco 

a catena, gioco di ruoli, drammatizzazione, interviste, disegno e 

descrizione, story-telling, composizione di semplici didascalie, 

composizione di brevi testi. 

 
A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 
L’intervento sarà condotto da Gabriel William Rowland con la 
collaborazione dell’insegnante  presente  in  classe.  Gli  incontri  
prevedono  attività  in  piccolo  gruppo, a coppie o a classe intera. Le lezioni 
saranno condotte con il metodo fun e funny, in modo ludico. Durante le 
lezioni saranno introdotti elementi teatrali e musicali e attività di TPR.  
Verranno utilizzati audiovisivi, libri di testo, fotocopie, strumenti musicali e 
realia. 

B. Pianificazione 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

INCONTRI CON LE INSEGNANTI Ottobre 2017 Docente Boschini Denise 

INCONTRI CON GLI ALUNNI 
A partire dal mese di 

novembre 

Alunni della classe terza della scuola 
Primaria di Medolago 
Docente Boschini Denise 

INCONTRI CON GLI ALUNNI 
A partire dal mese di 

novembre 

Alunni della classe quarta della scuola 
Primaria di Medolago 
Docente Boschini Denise 

INCONTRI CON GLI ALUNNI 
A partire dal mese di 

novembre 

Alunni della classe  quinta della scuola 
Primaria di Medolago 
Docente Boschini Denise 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

       Boschini Denise  

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Gabriel William Rowland Insegnante di Inglese   
 

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

• Il progetto verrà valutato tramite l’osservazione sistematica in classe durante il laboratorio per 

verificare il  gradimento degli alunni e verifiche specifiche per valutare le  conoscenze apprese. 

• Questionario di valutazione dei progetti predisposto nell’Istituto. 

STRUMENTI UTILIZZATI PER RILEVARE GLI INDICATORI: 
 intervista 
 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
 questionario di gradimento 
 presenze 
X test di valutazione dei contenuti 
X altro: conversazioni orali  

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

☒Altro: Amministrazione Comunale tramite il Piano di Diritto allo Studio 


