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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S.  2017 18 

SCUOLA Prezzate   

Denominazione progetto 
FUNZIONAMENTO 

Situazione su cui interviene Utilizzare nella pratica scolastica materiali diversificati e stimolare 
l’apprendimento cooperativo 

Attività previste e periodo Attività didattiche per tutti gli ambiti disciplinari ed interdisciplinari, per 
l’intero anno scolastico  

Risorse finanziarie necessarie Piano di diritto allo studio  2017/ 2018 
 Acquisto di materiale di facile consumo    

area Tutte le discipline, attività laboratori ali , progetti ; in modo particolare 
ARTE E IMMAGINE 

Altre risorse necessarie Spazi comuni,  piccole aule per attività di gruppo 

Indicatori utilizzati Utilizzo di tecniche e materiali diversi per costruire forme espressive 
originali, per realizzare manufatti  

Stati di avanzamento 
giugno  2017 definizione delle aree di intervento e scelta del materiale da 
acquistare per il primo periodo dell’anno scolastico; gennaio 2018 verifica 
e scelta del materiale da acquistare per il secondo quadrimestre 

Valori/situazione attesi Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni sperimentando strumenti e tecniche diverse . 

Note  

 

 

Data,  9 maggio 2017     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                                               ZACCARIA 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S.  2017/18 

SCUOLA Prezzate  alunni disabili    

ACQUISTO  DI UN VIDEOPROIETTORE 

Situazione su cui interviene Utilizzo della lim e delle versioni digitali dei libri di testo d-book 

Attività previste e periodo Intero anno scolastico: tutte le attività disciplinari e interdisciplinari 

Risorse finanziarie necessarie Piano di diritto allo studio 2017-2018 

area Tutte le discipline 

 risorse necessarie acquisto  di un video proiettore adatto alla lim 
abbonamento per  manutenzione lim 

Indicatori utilizzati Utilizzo di materiali digitali per le attività didattiche  e per il gioco (giochi 
didattici off-line e/o on-line).       

Stati di avanzamento Installazione di un videoproiettore nell’aula del sostegno da Giugno 2017 a  
settembre 2017 prima dell’inizio dell’anno scolastico 

Prezzate, 9 maggio 2017     Il Referente del Progetto 

   Elisabetta Zaccaria 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/17 

SCUOLA PRIMARIA PREZZATE    

Denominazione progetto      IPPOTERAPIA  
 

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Traguardo di risultato Programmare percorsi interdisciplinari di sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza. Progettare e valutare per competenze. 

Obiettivo di processo 

Progettare percorsi interdisciplinari. Superamento del gruppo classe 
e realizzazione di attività per gruppi. Strutturare ambienti 
accoglienti che stimolino la curiosità e favoriscano l’apprendimento 
cooperativo. Potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali  e  
delle attività di laboratorio. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Alunno disabili  inseriti nelle  classi 1 2  3 5 

Attività previste e periodo  

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è gratuito, grazie all’intervento di volontari della Croce 
Rossa   

Risorse umane (ore)/area Insegnante di sostegno / esperto  

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati 

Identificare l’attività ludico-motoria come occasione per sviluppare 
corrette posture, acquisire una buona motricità generale e stili di 
vita attivi; educare alla salute, all’inclusione sociale, alla relazione 
tra i bambini accomunati nel gioco. 

Stati di avanzamento 

Settembre 2017 definizione delle aree di intervento;  1 incontro con 
gli esperti per la definizione dei contenuti; Marzo/ aprile/maggio 
interventi presso la sede dell’agriturismo S.Agnese; giugno 2018: 
verifica finale. 
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Valori/situazione attesi Riconoscere la pratica motoria, fisica e sportiva come strumento 
efficace per arricchire il  percorso formativo degli alunni. 

Note  

 

Data, 9 maggio 2017     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                 Maria Rosaria Boles 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

SCUOLA PRIMARIA PREZZATE   CL. 5^ 

( progetto per alunno disabile) 

Denominazione progetto 

 

PROGETTO DI ARTE “IO…….. COME I GRANDI PITTORI”  

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Traguardo di risultato Programmare percorsi interdisciplinari di sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza. Progettare e valutare per competenze. 

Obiettivo di processo 

Progettare percorsi interdisciplinari. Superamento del gruppo classe e 
realizzazione di attività per gruppi. Strutturare ambienti accoglienti che 
stimolino la curiosità e favoriscano l’apprendimento cooperativo. 
Potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali  e  delle attività di 
laboratorio. 

Altre priorità (eventuale) 

Comprendere, identificare e denominare le proprie e altrui emozioni. 
Esternare ed esprimere in modo corretto e adeguato le proprie emozioni 
tramite il linguaggio artistico espressivo.  
Saper rispettare tempi e modalità richieste. 
Saper rispettare regole comportamentali. 
Favorire la relazione tra pari e saperli rispettare. 
Promuovere lo sviluppo della propria identità , della propria espressività ed  
autostima. 
Promuovere lo sviluppo dell’ascolto e della concentrazione. 

Situazione su cui interviene Alunno disabile classe 5^ 

Attività previste e periodo 
Periodo: II quadrimestre 
Attività previste:  realizzazione di alcune tele utilizzando le tecniche di 
pittori famosi attraverso la guida di un esperto interno all’istituto. 

Risorse finanziarie necessarie Piano di diritto allo studio 2017/2018 ( area disabilità) 
12 h per l’esperto 

Risorse umane (ore)/area Area di educazione all’immagine.  

Altre risorse necessarie Acquerelli, pennelli, cartoncino , spugnette 
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Indicatori utilizzati 

Acquisizione della necessità di impegnarsi ad osservare le regole della 
scuola. 
 Acquisizione di comportamenti di autonomia, di autocontrollo e di fiducia 
in sé. 
 Accettazione, rispetto, invito ad aiutare gli altri e i “diversi da sé”. 

Osservazione di un’opera d’arte per esprimere emozioni, sensazioni, 
riflessioni  . 

Utilizzo di tecniche e materiali diversi per costruire forme espressive 
originali. 

Stati di avanzamento 

Contatti con l’esperto per definire la bozza del progetto (settembre) 
Inizio attività ( II quadrimestre) 
Processi in atto e modulazione attività ( a metà progetto) 
Verifica finale 

Valori/situazione attesi 

Elaborare creativamente produzioni personali  per esprimere 
sensazioni ed emozioni sperimentando le diverse tecniche di pittori 
famosi. Promuovere il benessere psico-fisico del bambino disabile e 
dei compagni all’interno del contesto classe 

Note La strutturazione del progetto ruota attorno ai bisogni e alle 
caratteristiche del bambino disabile coinvolgendo ,però, l’intera classe. 

 

Data, 8 maggio 2017     Il Referente del Progetto 

Valentina Lomanto 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

SCUOLA PRIMARIA DI PREZZATE CL. 1^ CL. 2^   CL. 3^ SEZIONE UNICA 

Denominazione progetto PROGETTO MUSICOTERAPIA 
 

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Traguardo di risultato Programmare percorsi interdisciplinari di sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza. Progettare e valutare per competenze. 

Obiettivo di processo 

Progettare percorsi interdisciplinari. Superamento del gruppo classe e 
realizzazione di attività per gruppi. Strutturare ambienti accoglienti che 
stimolino la curiosità e favoriscano l’apprendimento cooperativo. 
Potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali  e  delle attività di 
laboratorio. 

Altre priorità (eventuale) 

Il percorso di musicoterapia viene richiesto, per : 
• potenziare lo sviluppo globale, sia sul piano emotivo sia  

interpersonale. 
• Sviluppare l’attenzione e l’autonomia. 
• Potenziare l’autostima e la considerazione di sé attraverso l’attività 

creativa. 
• Sviluppare l’attitudine all’ascolto. 
• Stimolare l’autocontrollo. 
• Favorire l’espressione delle proprie emozioni attraverso linguaggi 

non verbali. 
• Sviluppare l’interazione con la realtà. 
• Stimolare lo sviluppo della comunicazione verbale e non. 

Situazione su cui interviene Alunni diversamente abili classe 1^ 2^ e 3^.  

8

mailto:bgic85600r@istruzione.it


Attività previste e periodo 

Gli interventi, destinati tre alunni diversamente abili, si svolgeranno in 
presenza di un  esperto esterno(musicoterapista). Durante il percorso si 
effettueranno sia attività individualizzate sia attività nel piccolo gruppo.  
Si prevedono:  

• giochi di percezione uditiva;  
• dialoghi musicali;  
• uso libero di strumenti ritmici; 
• attività ritmiche; 
• ascolto di suoni o brani, o specifici brani musicali;  
• accompagnamento libero di semplici canti o sequenze sonore; 
• ascolto, canto ed accompagnamento di filastrocche e conte infantili, 

battendo il ritmo con il proprio corpo o con gli strumenti(il canto 
stimola e colora emotivamente il linguaggio); 

• attività ludiche interattive; 
• attività di musica e movimento;  
• narrazioni terapeutiche;  
• rieducazione vocale attiva. 

Gli interventi inizieranno nel mese di febbraio 2017 e proseguiranno 
fino al completamento delle ore previste, ricoprendo parte del 
secondo quadrimestre. Ogni settimana, per ognuno dei due alunni, si 
effettuerà un incontro, della durata di 50 minuti ciascuno, per un 
totale di 12 lezioni, in cui rientreranno anche 2 riunioni con le 
insegnanti per una programmazione iniziale ed una valutazione 
finale. 

Risorse finanziarie necessarie Piano di diritto allo studio 2016-2017 (area disabilità). 

Risorse umane (ore)/area Insegnante di sostegno e musicoterapista.  
12 di esperto per alunno(tot 36h)  + 4 ore di progettazione e verifica 

Altre risorse necessarie Materiale sonoro, cd musicali 

Indicatori utilizzati 

• La capacità di concentrazione e d’attenzione. 
• L’attitudine all’ascolto. 
• L’autocontrollo tramite le modalità di esprimere le proprie 

emozioni attraverso linguaggi non verbali. 
• L’interazione con la realtà. 
• Lo sviluppo della comunicazione verbale e non. 

Stati di avanzamento 
Novembre 2017: contatti con esperto e programmazione interventi. 
Febbraio 2018: inizio attività; marzo 2018:processi in atto e modulazione 
attività; maggio 2018: verifica finale. 

Valori/situazione attesi 

• Favorire il successo formativo dell’alunno diversamente abile in 
un’ottica inclusiva. 

• Consentire all’alunno in difficoltà di interagire positivamente con 
gli altri e garantirgli un’efficace inclusione nel gruppo classe. 

Note 
Il progetto si è realizzato nella nostra scuola lo scorso anno; considerata la 
sua valenza positiva e il grado di soddisfazione dei docenti di classe e della 
famiglia, le insegnanti ne ripropongono l’attuazione. 

 

Data, 9 maggio 2017                                                                         Il Referente del Progetto Zaccaria Elisabetta  
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

SCUOLA PRIMARIA PREZZATE   CL.  2^ 

( progetto per alunno disabile) 

Denominazione progetto 
PROGETTO TEATRO DANZA 

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Traguardo di risultato Programmare percorsi interdisciplinari di sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza. Progettare e valutare per competenze. 

Obiettivo di processo 

Progettare percorsi interdisciplinari. Superamento del gruppo classe e 
realizzazione di attività per gruppi. Strutturare ambienti accoglienti che 
stimolino la curiosità e favoriscano l’apprendimento cooperativo. 
Potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali  e  delle attività di 
laboratorio. 

Altre priorità (eventuale) 

Saper rispettare tempi e modalità richieste. 
Saper rispettare regole comportamentali/ di gioco. 
Favorire la relazione tra pari e saperli rispettare. 
. 
OBIETTIVI DIDATTICI PSICOMOTORI  

✓conoscenza e sviluppo delle capacità motorie di 
coordinazione e abilità tecniche;  

✓conoscenza e sviluppo del movimento in uno spazio 
circoscritto  e sapersi orientare;  

 
 
OBIETTIVI EMOTIVI E AFFETTIVI  

✓conoscenza e sviluppo dell’autonomia affrontando spazi 
di lavoro diversi dalla classe  

✓conoscenza e sviluppo di emozioni e sensazioni proprie e 
degli altri  

 

Situazione su cui interviene Alunni disabili classe 2^ 

Attività previste e periodo 

Periodo: I quadrimestre 
 
Partendo dalla lettura di una storia i bambini devono reinterpretare  i 
personaggi, i fatti e i luoghi della stessa attraverso il gioco teatrale della 
musica e della danza. 
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Risorse finanziarie necessarie Piano di diritto allo studio 2017/2018 ( area disabilità) 
10 h per l’esperto 

Risorse umane (ore)/area Area multidisciplinare/Esperto  

Altre risorse necessarie Acquisto di cd musicali – lettore cd 

Indicatori utilizzati 

Acquisizione della necessità di impegnarsi ad osservare le regole della 
scuola. 
 Acquisizione di comportamenti di autonomia, di autostima, di 
autocontrollo e di fiducia in sé. 
 Collaborazione ed accettazione, rispetto, invito ad aiutare gli altri e i 
“diversi da sé”. 

Coscienza di sé e del proprio dinamismo corporeo. 

Stati di avanzamento 

Contatti con l’esperto per definire la bozza del progetto (settembre) 
Inizio attività ( I quadrimestre) 
Processi in atto e modulazione attività ( a metà progetto) 
Verifica finale 

Valori/situazione attesi Promuovere il benessere psico-fisico del bambino disabile e dei 
compagni all’interno del contesto classe 

Note La strutturazione del progetto ruota attorno ai bisogni e alle 
caratteristiche del bambino disabile coinvolgendo ,però, l’intera classe. 

 

Data, 9 maggio 2017     Il Referente del Progetto 

                                                                                                  Innocenti Laura 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017-2018 

SCUOLA primaria di Prezzate      CL. 4  

ALUNNO: Mazzoleni Matilde 

Denominazione progetto 
PROGETTO BIODANZA  

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave. 

Traguardo di risultato 

- Programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze chiave 
per la Scuola Primaria. 

- Programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze di 
cittadinanza per la Scuola Primaria. 

Obiettivo di processo 
 
Strutturare ambienti accoglienti che stimolino la curiosità e favoriscano 
l’apprendimento cooperativo. 

Altre priorità (eventuale) 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
- Favorire una maggiore consapevolezza della propria identità. 
- Rinforzare l’autostima e l’autonomia. 
- Promuovere la capacità di comunicazione e di ascolto. 
- Favorire lo sviluppo della coscienza etica. 
- Scoprire il valore dell’amicizia e della solidarietà. 
- Imparare ad avere fiducia. 
- Stimolare l’espressione attraverso la voce e il movimento. 

Situazione su cui interviene 
 
Alunna diversamente abile inserita in classe 4^, scuola primaria di 
Prezzate. 

Attività previste e periodo 

- Periodo: primo quadrimestre.  
- Attività previste: dieci lezioni, di un’ora ciascuna.  

Gli incontri saranno condotti da un esperto che lavorerà con l’intero 
gruppo classe. 
Le attività previste si baseranno essenzialmente sul gioco e 
sull’integrazione tra musica e movimento. 

Risorse finanziarie necessarie PDS 20017/ 2018  
10h per l’esperto 

Risorse umane (ore)/area Esperto di biodanza e insegnante di motoria. 

Altre risorse necessarie  Acquisto di cd musicali – un lettore cd 
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Indicatori utilizzati Osservazioni dell’insegnante presente e dell’esperto. 

Stati di avanzamento Confronti periodici, al termine di ogni incontro, tra docente ed esperto. 

Valori/situazione attesi Raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Note  

 

 

 

Data: 8 Maggio 2017 Il Referente del Progetto 

 Lorenzi Katia 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017-2018 

SCUOLA Primaria di Prezzate        CL. III  e CL IV 

Denominazione progetto 
GIOCHI LOGICI MATNET 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze matematico-logiche e geometriche 
attraverso il gioco. 

Traguardo di risultato Migliorare le potenziali abilità logico-matematico-geometriche di ogni 
alunno. 

Obiettivo di processo Superare l’organizzazione classe, attuando attività di gruppo, per favorire 
le varie competenze individuali. 

Altre priorità (eventuale) 

-Avviare gli alunni al ragionamento logico mediante esperienze piacevoli, 
esperimenti, giochi 
-Promuovere l’apprendimento attraverso l’osservazione, la scopertae la 
formalizzazione 
-Stimolare la motivazione di tutti gli alunni indipendentemente dalle 
conoscenze e dalle capacità 

Situazione su cui interviene Classi 3 e 4 plesso di Prezzate, con alunni di 8/9 anni, con difficoltà di 
logica. 

Attività previste e periodo 4 interventi di due ore per ogni classe, all’inizio del II quadrimestre. 

Risorse finanziarie necessarie PDS 

Risorse umane (ore)/area                 Collaboratore/ esperto e insegnanti delle classi. 

Altre risorse necessarie Materiale di vario genere (ludico, didattico, strutturato e non…) 

Indicatori utilizzati - Questionario anonimo di ogni alunno 
- Relazione dei docenti 

Stati di avanzamento 
A settembre contatto con l’ esperto per definire la bozza del progetto- 
Inizio del progetto  a cavallo tra il primo e il secondo quadrimestre 
Verifica finale 

Valori/situazione attesi Miglioramento del grado di autonomia, attraverso esperienze pratiche. 

Note 

Allegati: 
- risultati del sondaggio degli alunni; 
- relazione degli insegnanti; 

               - osservazioni dell’esperto. 

Data 09/05/2017  Il Referente del Progetto Boles , Donghi  
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

SCUOLA PRIMARIA PREZZATE   CLASSE TERZA SEZ. UNICA 

Denominazione progetto PROGETTO VIAGGIO NELLA PREISTORIA 
 

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Traguardo di risultato Programmare percorsi interdisciplinari di sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza. Progettare e valutare per competenze. 

Obiettivo di processo 

Progettare percorsi interdisciplinari. Superamento del gruppo classe e 
realizzazione di attività per gruppi. Strutturare ambienti accoglienti che 
stimolino la curiosità e favoriscano l’apprendimento cooperativo. 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Approfondire le proprie conoscenze riguardo la preistoria. 

Attività previste e periodo 

Attività formative con esperto esterno per un laboratorio di storia , mirato 
alla conoscenza di alcuni aspetti della preistoria mediante l’uso di oggetti 
preistorici (es. materiale osseo, oggetti in pietra, materiali per colorare, 
immagini, sagome e figure cartacee…). 
Periodo: II quadrimestre 

Risorse finanziarie necessarie Piano al diritto allo studio 2017/2018. 
2h per esperto 

Risorse umane (ore)/area Area di storia. Esperto esterno (2 ore). 

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo 

Indicatori utilizzati La comparsa dell’uomo e le tappe della sua evoluzione. 

Stati di avanzamento 1 incontro di 2 ore con esperto. Approfondimento in classe con 
l’insegnante. 

Valori/situazione attesi Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato. 

Note 
Il progetto è stato già realizzato tre anni di seguito. Considerata la sua 
valenza positiva, il grado di soddisfazione di alunni e il costo minimo, si 
ripropone l’attuazione. 
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Data, 06 maggio 2017     Il Referente del Progetto 

                                                                                                    Laura Milesi 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S.  2016  17 

SCUOLA Prezzate / Mapello CL. 3  4  5   

Denominazione progetto 
  STORYTELLING  

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Traguardo di risultato Programmare percorsi interdisciplinari di sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza. Progettare e valutare per competenze. 

Obiettivo di processo 

Progettare percorsi interdisciplinari. Superamento del gruppo classe e 
realizzazione di attività per gruppi. Strutturare ambienti accoglienti che 
stimolino la curiosità e favoriscano l’apprendimento cooperativo. 
Potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali  e  delle attività di 
laboratorio. 

Altre priorità (eventuale) Favorire un ambiente comunicativo stimolante e coinvolgente. 

Situazione su cui interviene 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese  
Potenziare l’aspetto comunicativo delle lingue straniere (inglese) anche 
attraverso la metodologia CLIL. 

Attività previste e periodo Attività di storytelling con madrelingua 

Risorse finanziarie necessarie P.D.S. 2017/2018 
h18 di esperto madrelingua 

Risorse umane (ore)/area Intervento di un madrelingua 4 ore cl 3 , 6 ore classe 4, 8 ore cl 5 

Altre risorse necessarie  Acquisto di libri/ audiolibri di narrativa in inglese /materiale di facile 
consumo 

Indicatori utilizzati Riconoscere l’ importanza della lingua come veicolo di comunicazione  

Stati di avanzamento 
Progettazione settembre 2017/ intervento  per le classi 4 e 5 metà orario 
nel 1 quadrimestre e metà nel 2 quadrimestre ; per la classe 3 secondo 
quadrimestre  

Valori/situazione attesi Il progetto intende porsi in linea di continuità con la scuola secondaria di 
primo grado in cui l’intervento del madre lingua è in atto da diversi anni. 

Note  

Data  9 maggio 2017                                                                             Il Referente del Progetto        Maria Rosaria Boles  
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

SCUOLA PRIMARIA PREZZATE classe 5^  

Denominazione progetto 
PROGETTO ACQUERELLIAMO 

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Traguardo di risultato Programmare percorsi interdisciplinari di sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza. Progettare e valutare per competenze. 

Obiettivo di processo 

Progettare percorsi interdisciplinari. Superamento del gruppo classe e 
realizzazione di attività per gruppi. Strutturare ambienti accoglienti che 
stimolino la curiosità e favoriscano l’apprendimento cooperativo. 
Potenziamento  delle metodologie  laboratoriali  e  delle attività di 
laboratorio. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 

Conoscere i materiali propri della tecnica di pittura con acquerello. 
Stimolare la capacità di osservazione . 
Sperimentare le possibilità espressive di ciascuno affinando più tecniche di 
utilizzo dell’acquerello. 

Attività previste e periodo Attività formativa con esperto interno all’Istituto. 
Periodo: I QUADRIMESTRE. 

Risorse finanziarie necessarie Piano di diritto allo studio 2017/2018 
10 h di esperto + 1 h di programmazione 

Risorse umane (ore)/area Area di educazione all’immagine.  
Esperto di 5 incontri di 2 ore ciascuno. 

Altre risorse necessarie Acquerelli, cartoncini, pennelli. 

Indicatori utilizzati 
Utilizzo della tecnica dell’acquerello per conoscere  e sperimentare  
possibilità  espressive e comunicative originali. 

Stati di avanzamento 

1 incontro di programmazione del percorso e dei singoli interventi ,tra 
esperto e insegnanti , da effettuare a settembre; al termine del percorso, 
esposizione dei materiali prodotti, con spiegazione delle diverse fasi di 
realizzazione. 

Valori/situazione attesi 
Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed emozioni sperimentando strumenti e 
tecniche di coloritura con acquerello . 
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Note  

 

Prezzate, 9 maggio 2017                                                          Il Referente del Progetto 

                                                                                                      Capitanio  Pamela 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

                                      SCUOLA PRIMARIA  PREZZATE   CL.  5^   

Denominazione progetto 
PROGETTO DI EDUCAZIONE AFFETTIVO-RELAZIONALE-SESSUALE 

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. 

Traguardo di risultato Programmare percorsi interdisciplinari di sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Progettare e valutare per competenze. 

Obiettivo di processo 

Progettare percorsi interdisciplinari. Superamento del gruppo classe e 
realizzazione di attività per gruppi. Strutturare ambienti accoglienti che stimolino 
la curiosità e favoriscano l’apprendimento cooperativo. Potenziamento  delle  
metodologie  laboratoriali  e  delle attività di laboratorio. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 
Consolidare la consapevolezza rispetto alla costruzione-scoperta della propria 
identità attraverso la conoscenza sia degli aspetti fisiologici, sia di quelli relazionali 
ed affettivi. 

Attività previste e periodo Interventi in classe con psicologo, preferibilmente nel II quadrimestre. 

Risorse finanziarie necessarie 
Piano di diritto allo studio 2017-2018 
14 ore con esperto psicologo (10 ore sulla classe, 3 ore per incontro iniziale e 
finale con i genitori, 1 ora di programmazione con gli insegnanti) 

Risorse umane (ore)/area Area della cittadinanza e scienze. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati 

Acquisire maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità, dei propri 
interessi e del proprio ruolo;riconoscere i ruoli e le funzioni diverse nella vita 
familiare come luogo di esperienza sociale e di reciproco riconoscimento e aiuto, 
nel dialogo fra generazioni; esercitare responsabilmente la propria libertà 
personale e sviluppare dinanzi a fatti e situazioni il pensiero critico; manifestare il 
proprio punto di vista e le esigenze personali in forme argomentate, interagendo 
con “buone maniere” con i coetanei e con gli adulti, anche tenendo conto 
dell’identità maschile e femminile. 

Stati di avanzamento 
Ottobre 2017: contatti con esperto e programmazione interventi. Dopo 4 o 5 
interventi: verifica intermedia ed eventuale rimodulazione; al termine, verifica 
finale. 

Valori/situazione attesi Sviluppare un atteggiamento positivo generale nei confronti della sessualità  e del 
proprio corpo. 
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Note 
Il progetto si realizza nella nostra scuola da alcuni anni; considerata la sua valenza 
positiva e il grado di soddisfazione di alunni e famiglie, le insegnanti ne 
ripropongono l’attuazione. 

 

Data, 9 maggio 2017     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                                         Pamela Capitanio 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

SCUOLA PRIMARIA PREZZATE  CL.  4^  SEZ. UNICA 

Denominazione progetto 
PROGETTO PORCOSPINI 

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. 

Traguardo di risultato Programmare percorsi interdisciplinari di sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Progettare e valutare per competenze. 

Obiettivo di processo 

Progettare percorsi interdisciplinari. Superamento del gruppo classe e 
realizzazione di attività per gruppi. Strutturare ambienti accoglienti che stimolino 
la curiosità e favoriscano l’apprendimento cooperativo. Potenziamento  delle  
metodologie  laboratoriali  e  delle attività di laboratorio. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 

Incrementare il livello e la qualità della comunicazione del ragazzo e la sua 
capacità di trasmettere le proprie emozioni e i propri sentimenti; aumentare la 
capacità di comprendere ed identificare le emozioni, i sentimenti e gli stati 
emotivi degli altri . Riflettere sulle modalità per una relazione corretta tra 
coetanei e alunno-adulto; mettersi dal punto di vista altrui e a rispettarlo. 

Attività previste e periodo Interventi in classe con esperto esterno, preferibilmente nel II quadrimestre. 

Risorse finanziarie necessarie 
Piano di diritto allo studio 2017-2018 
14 ore con esperto -psicologo (10 ore sulla classe, 3 ore per incontro iniziale e 
finale con i genitori, 1 ora di programmazione con gli insegnanti). 

Risorse umane (ore)/area Area della cittadinanza. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati 

Acquisire maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità, dei propri 
interessi e del proprio ruolo;riconoscere i ruoli e le funzioni diverse nella vita 
familiare come luogo di esperienza sociale e di reciproco riconoscimento e aiuto, 
nel dialogo fra generazioni; esercitare responsabilmente la propria libertà 
personale e sviluppare dinanzi a fatti e situazioni il pensiero critico; manifestare il 
proprio punto di vista e le esigenze personali in forme argomentate, interagendo 
con “buone maniere” con i coetanei e con gli adulti. 

Stati di avanzamento 
Novembre 2016: contatti con esperto e programmazione interventi. 
Dopo 4 o 5 interventi: verifica intermedia ed eventuale rimodulazione; al termine, 
verifica finale. 

Valori/situazione attesi Facilitare l’attuazione, da parte dei ragazzi, di scelte autonome e responsabili 
relative al comportamento di relazione. 
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Note 
Il progetto è stato presentato agli insegnanti nel mese di gennaio 2016 ed ha 
suscitato un positivo interesse per la delicatezza dei contenuti che verranno 
affrontati con la classe. 

 

Data,  9 maggio 2017     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                                           Donghi Maria Grazia 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

SCUOLA PRIMARIA PREZZATE   classi 1 e 2 

Denominazione progetto PROGETTO COLORIAMO NATURALMENTE 
 

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Traguardo di risultato Programmare percorsi interdisciplinari di sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza. Progettare e valutare per competenze. 

Obiettivo di processo 

Progettare percorsi interdisciplinari. Superamento del gruppo classe e 
realizzazione di attività per gruppi. Strutturare ambienti accoglienti che 
stimolino la curiosità e favoriscano l’apprendimento cooperativo. 
Potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali  e  delle attività di 
laboratorio. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 
Conoscere  i materiali della pittura antica. 
Stimolare la capacità di osservazione . 
Sperimentare le possibilità espressive di materiali non consueti. 

Attività previste e periodo Attività formativa con esperto interno dell’Istituto. 
Periodo: II QUADRIMESTRE. 

Risorse finanziarie necessarie Piano di diritto allo studio 2017/2018 
6 h esperto ( 2/3 ore per classe) 

Risorse umane (ore)/area Area di educazione all’immagine.  

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo, cartoncini, colori , tempere,  

Indicatori utilizzati 
Utilizzo di tecniche e materiali diversi ( elementi della natura: fiori, erbe, 
foglie…) per costruire forme espressive originali. 

Stati di avanzamento 1 incontro per classe di 2/3 ore da effettuare in occasione della fiera del 
libro 

Valori/situazione attesi 
Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed emozioni sperimentando strumenti e 
tecniche diverse . 

Note  

Prezzate, 9 maggio 2017                                                                             Il Referente del Progetto  Elisabetta Zaccaria 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/2018 

SCUOLA Istituto Comprensivocl. Tutte  sez. Tutte 

Denominazione progetto 
CODING 

Priorità cui si riferisce 

• comprensione dei concetti di base dell’informatica 
• sviluppo del pensiero computazionale per aiutare a sviluppare 

competenze logiche e capacità di risoluzione dei problemi in modo 
creativo ed efficiente attraverso la programmazione (coding) in un 
contesto di gioco. 

Traguardo di risultato 
Elaborati grafici 
Semplici videogiochi 

Obiettivo di processo Familiarizzare con la logica del pensiero computazionale 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Il progetto può essere attuato in qualsiasi ordine di scuola dell’istituto 

Attività previste e periodo 

Il progetto prevede tre differenti percorsi:  
• La robotica comincia nella Scuola dell’Infanzia: approccio alla 

programmazione, rivolto alla scuola materna con 
l’approfondimento dei concetti spaziali (10 ore) 

• Programma il futuro: uso della piattaforma code; attraverso le 
regole della logica tipiche dell’informatica, gli alunni della 
scuola primaria impareranno a risolvere problemi (15 ore) 

• Pensiero computazionale: rivolto agli alunni della scuola 
secondaria con la possibilità di progettare semplici giochi. (da 
realizzare nel pomeriggio, max 15 alunni per 10 ore) 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Costi docenti che gestiscono i corsi ore previste 60 

Cubetto, Bee pot e Lego Wedo (dovrebbero essere disponibile con gli 
acquisti del Pon con atelier Creativi) 

Risorse umane (ore)/area Animatore digitale  
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Altre risorse necessarie 

Laboratori primaria: Prezzate: occorre dotare la scuola di notebook (non 
ci sono aule disponibili per predisporre una aula) per consentire le normali 
attività didattiche in campo informatico. È necessario acquistare almeno 5 
notebook per coprire almeno la metà degli alunni di una classe. (2500 euro) 

Mapello: manutenzione ordinaria sui pc e sostituzione di eventuali 
pc/notebook obsoleto. (1000 euro) 

Laboratori secondaria: videoproiettore per laboratorio di informatica, 
server di rete e inserimento di altri pc e manutenzione pc esistenti, 
scanner, cavetti trasferimento dati da tablet a usb (2500 euro) 

TOTALE 6000 EURO 

Indicatori utilizzati Valutazione dell’elaborato prodotto 

Stati di avanzamento 

La robotica comincia nella Scuola dell’Infanzia 

Attività da svolgere nel pomeriggio su una classe filtro. Le attività proposte 
ai bambini, prevedono l’utilizzo di Bee-bot, un piccolo robot a forma di ape, 
programmabile in modo semplice e immediato. I piccoli impareranno a 
programmare i movimenti dell’ape per farla muovere in un percorso 
stabilito, utilizzando i tasti del Bee-bot. Il piccolo robot potrà essere inserito 
anche all’interno di storie che meglio si adatteranno alla progettazione a 
seconda della fascia di età nelle varie sezioni. Bee-bot è un robot giocattolo 
che aiuta i bambini a muoversi nello spazio (Avanti, Indietro, Destra, 
Sinistra). Potranno realizzare i primi programmi disegnando una sequenza 
di frecce, percorsi, numeri, figure geometriche, mappe di tesoro, figure o 
creare percorsi che rispondono ad esigenze particolari di ciascuna sezione, 
su foglio di plastica rigido e trasparente con pennarello indelebile da 
sovrapporre su qualsiasi tabellone già in dotazione nelle sezioni numeri, 
lettere, cartine in genere. Bee-bot confermerà i comandi ricevuti mediante 
suoni e luci, si accenderanno gli occhi o suonerà appena avrà compiuto un 
percorso giusto. 
Programma il futuro: uso della piattaforma code 
Attività strutturata nell’ora di informatica. L’uso della piattaforma Code 
consente di apprendere facilmente i comandi di base della programmazione 
 
Pensiero computazionale  
Il corso si pone l’obiettivo di educare i giovani al “pensiero computazionale” 
attraverso la programmazione (coding). Il Progetto, rivolto agli alunni delle 
classi della Scuola Secondaria di primo grado, prevede attività riguardanti la 
programmazione di un videogioco, la progettazione di strutture complesse 
come i robot, la loro costruzione fisica utilizzando i kit in dotazione (NXT 
Lego) e il controllo del loro funzionamento attraverso l’uso corretto dei 
linguaggi di programmazione. 

Valori/situazione attesi 

L’attività consente di acquisire 
• familiarità con il linguaggio di programmazione 
• abilità nel lavoro di gruppo e nello sviluppo di progetti 
• una maggiore motivazione nella partecipazione alle attività 

scolastiche in generale. 
Il progetto può essere attuato in qualsiasi ordine di scuola dell’istituto 

Note  

Data, 15 maggio 2017                                          Il Referente del Progetto    Livana Facheris  
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

SCUOLA PRIMARIA  PREZZATE – CLASSI 4 E 5  

Denominazione progetto PROGETTO BOCCE 
 

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Traguardo di risultato Programmare percorsi interdisciplinari di sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza. Progettare e valutare per competenze. 

Obiettivo di processo 

Progettare percorsi interdisciplinari. Superamento del gruppo classe e 
realizzazione di attività per gruppi. Strutturare ambienti accoglienti che 
stimolino la curiosità e favoriscano l’apprendimento cooperativo. 
Potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali  e  delle attività di 
laboratorio. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse 
proposte di giocosport . 

Attività previste e periodo 
Attività formative con esperti esterni per la realizzazione di percorsi 
specifici, mirati all’acquisizione delle tecniche di base dell’attività di bocce. 
Primo quadrimestre. 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è gratuito, grazie agli interventi di esperti delle Associazioni del 
territorio. 

Risorse umane (ore)/area Area di educazione fisica.  

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati 
Migliorare il senso dell’autocontrollo e le capacità motorie di base, 
favorendo, mediante attività di gruppo, legami di socializzazione e 
integrazione.  

Stati di avanzamento Settembre 2017 contatti con gli esperti dell’associazione per stabilire le 
date degli interventi. 

Valori/situazione attesi 

Saper modulare e controllare l’impiego delle capacità condizionali  
(forza, resistenza, velocità) adeguandole all’intensità e alla durata del  
compito motorio. 
Acquisire e perfezionare le capacità coordinative. 
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Note  

 

 

Prezzate, 9 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                                                   Laura Milesi 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

SCUOLA PRIMARIA PREZZATE   TUTTE LE CLASSI 

Denominazione progetto PROGETTO SPORT PER TUTTE LE CLASSI 
 

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Traguardo di risultato Programmare percorsi interdisciplinari di sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza. Progettare e valutare per competenze. 

Obiettivo di processo 

Progettare percorsi interdisciplinari. Superamento del gruppo classe e 
realizzazione di attività per gruppi. Strutturare ambienti accoglienti che 
stimolino la curiosità e favoriscano l’apprendimento cooperativo. 
Potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali  e  delle attività di 
laboratorio. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse 
proposte di giocosport , rispettando le regole e tenendo comportamenti 
improntati a fair-play, lealtà e correttezza 

Attività previste e periodo 
Attività formative con esperti esterni per la realizzazione di percorsi 
specifici, mirati all’acquisizione delle tecniche di base e delle pratiche 
motorie. Tutto l’anno. 

Risorse finanziarie necessarie I progetti sono gratuiti, grazie agli interventi di esperti delle Associazioni 
del territorio e di iniziative a livello Provinciale. 

Risorse umane (ore)/area Area di educazione fisica. Esperti esterni. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati 
Attraverso l’attività ludico-motoria  sviluppare corrette posture, acquisire 
una buona motricità generale e stili di vita attivi; educare alla salute, 
all’inclusione sociale, alla relazione tra i bambini accomunati nel gioco. 

Stati di avanzamento Inizio anno scolastico: incontro con esperti per definire il numero e le date 
degli incontri. 

Valori/situazione attesi 
Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di giocosport e di  diverse gestualità tecniche. 
Comprendere il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.  
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Note  

 

 

Prezzate,9 maggio 2017     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                                            Laura Milesi 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

SCUOLA PRIMARIA Prezzate   TUTTE LE CLASSI 

Denominazione progetto Progetto BIBLIOTECA per tutte le classi 
 

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Traguardo di risultato Programmare percorsi interdisciplinari di sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza. Progettare e valutare per competenze. 

Obiettivo di processo 

Progettare percorsi interdisciplinari. Superamento del gruppo classe e 
realizzazione di attività per gruppi. Strutturare ambienti accoglienti che 
stimolino la curiosità e favoriscano l’apprendimento cooperativo. 
Potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali  e  delle attività di 
laboratorio. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Conoscere  la biblioteca del territorio e i servizi offerti dal sistema 
bibliotecario provinciale. 

Attività previste e periodo Visita alla biblioteca . Attività ludiche e di animazione alla lettura. 
Conoscenza dei settori della biblioteca per ragazzi. 

Risorse finanziarie necessarie Trasporto andata – servizio  scuolabus 

Risorse umane (ore)/area  Docenti  della classe. Area di  italiano e di educazione alla cittadinanza.  

Altre risorse necessarie Servizio pullman che accompagna gli alunni delle frazioni. 

Indicatori utilizzati 
Conoscere i servizi offerti dal territorio alla persona e  utilizzarli in modo  
corretto e costruttivo. Valorizzare il patrimonio letterario del proprio 
ambiente di vita.  

Stati di avanzamento Classi 3 / 4 / 5 primo quadrimestre / classi 1 e 2 nel secondo quadrimestre. 

Valori/situazione attesi Offrire ai ragazzi un’occasione per scoprire il piacere della lettura e 
scoprire i  vari generi della narrativa per ragazzi.  
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Note 

La nostra scuola è collocata nella frazione di Prezzate e non tutti i bambini  
usufruiscono dell’accesso al sistema bibliotecario . Il progetto, già 
sperimentato negli anni precedenti, ha avvicinato maggiormente al 
servizio pubblico del sistema bibliotecario. 

 

 

Prezzate,9  maggio 2017     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                                               Maria Rosaria Boles 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

SCUOLA PRIMARIA PREZZATE PER TUTTE LE CLASSI 

Denominazione progetto 
MUSICA MAESTRO 

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Traguardo di risultato Programmare percorsi interdisciplinari di sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza. Progettare e valutare per competenze. 

Obiettivo di processo 

Progettare percorsi interdisciplinari. Superamento del gruppo classe e 
realizzazione di attività per gruppi. Strutturare ambienti accoglienti che 
stimolino la curiosità e favoriscano l’apprendimento cooperativo. 
Potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali  e  delle attività di 
laboratorio. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 

Avvicinare gli alunni all’esperienza musicale attraverso il gioco ed il 
coinvolgimento fisico, tenendo conto delle differenti età e dei loro tempi 
di apprendimento. Apprendere nuovi canti, drammatizzarli, utilizzare il 
flauto dolce . Preparare rassegne corali in occasione del Natale , delle 
feste civili IV Novembre  e XXV aprile e in occasione della festa di fine anno 
scolastico. 

Attività previste e periodo 1 ora settimanale con un docente volontario  esterno sulle cinque classi, 
per tutto l’anno scolastico 

Risorse finanziarie necessarie Il progetto è gratuito. 

Risorse umane (ore)/area  Docente in pensione,  volontario. Area musicale. 

Altre risorse necessarie Acquisto cd- lettore cd 

Indicatori utilizzati 
Utilizzare la voce, gli strumenti e nuove tecnologie sonore in modo 
creativo e consapevole, ampliando le proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 

Stati di avanzamento 

Settembre 2017: programmazione interventi. Novembre (4): 
commemorazione. Dicembre : coro di Natale. Gennaio 2018:  
verifica dei processi in atto ed eventuali rimodulazioni. Aprile (25) : 
commemorazione. Giugno 2018: festa di fine anno e verifica finale. 
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Valori/situazione attesi 

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche 
polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
Partecipazione ad eventi ( Natale/commemorazioni del IV Novembre  XXV 
aprile/ festa di fine anno) 

Note 
Il progetto si realizza nella nostra scuola da alcuni anni; considerata la sua 
valenza positiva e il grado di soddisfazione di alunni e famiglie, le 
insegnanti ne ripropongono l’attuazione. 

 

Prezzate,9 maggio 2016                                                                                 Il Referente del progetto                                                                                                                                 

                                                                                                                                Capitanio Pamela 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

SCUOLA PRIMARIA PREZZATE    CLASSI 2 3 4 5 

Denominazione progetto 
Progetto BERGAMOSCIENZA  per  le classi 2 3 4 5 

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Traguardo di risultato Programmare percorsi interdisciplinari di sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza. Progettare e valutare per competenze. 

Obiettivo di processo 

Progettare percorsi interdisciplinari. Superamento del gruppo classe e 
realizzazione di attività per gruppi. Strutturare ambienti accoglienti che 
stimolino la curiosità e favoriscano l’apprendimento cooperativo. 
Potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali  e  delle attività di 
laboratorio. 
Favorire la didattica inclusiva 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Adesione a progetti legati all’educazione ambientale. Partecipazione ai 
laboratori di BERGAMO SCIENZA 

Attività previste e periodo Attività formative  e di laboratorio con esperti esterni per la realizzazione 
di percorsi specifici: ottobre 2017  e/o   II quadrimestre 

Risorse finanziarie necessarie I progetti sono gratuiti, il costo è relativo al mezzo di trasporto 

Risorse umane (ore)/area  Area di educazione ambientale / scientifica/ logico-matematica . Esperti 
per percorsi specifici. 

Altre risorse necessarie eventuale trasporto 

Indicatori utilizzati 
Conoscere i servizi offerti dal territorio alla persona e  utilizzarli in modo  
corretto e costruttivo. Valorizzare il patrimonio storico del proprio 
ambiente di vita. Conoscere i simboli dell’ identità e del territorio. 

Stati di avanzamento Settembre 2017 definizione delle aree di intervento; ottobre 2017 ( o 
marzo 2018) partecipazione ai laboratori. 

Valori/situazione attesi 
Offrire ai ragazzi un’occasione di crescita personale, di sviluppo della 
capacità di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità promuovendo 
la cultura della partecipazione a eventi del territorio. 
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Note 
Il progetto si realizza nella nostra scuola da alcuni anni; considerata la sua 
valenza positiva e il grado di soddisfazione di alunni e famiglie, le 
insegnanti ne ripropongono l’attuazione. 

 

 

Prezzate, 9 maggio 2017     Il Referente del Progetto 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/17 

SCUOLA PRIMARIA Prezzate   TUTTE LE CLASSI 

Denominazione progetto 
PROGETTO PROMOISOLA PER TUTTE LE CLASSI 

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Traguardo di risultato Programmare percorsi interdisciplinari di sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza. Progettare e valutare per competenze. 

Obiettivo di processo 

Progettare percorsi interdisciplinari. Superamento del gruppo classe e 
realizzazione di attività per gruppi. Strutturare ambienti accoglienti che 
stimolino la curiosità e favoriscano l’apprendimento cooperativo. 
Potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali  e  delle attività di 
laboratorio. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene 
Adesione a progetti legati all’educazione ambientale, alla valorizzazione di 
figure storiche che hanno operato sul territorio. Partecipazione all’evento 
Fiera del Libro. 

Attività previste e periodo Attività formative con esperti esterni per la realizzazione di percorsi 
specifici. 

Risorse finanziarie necessarie I progetti sono gratuiti, grazie all’intervento di esperti esterni del territorio 
e alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale. 

Risorse umane (ore)/area  Area di educazione alla cittadinanza. Esperti a scuola per realizzare 
percorsi formativi specifici. 

Altre risorse necessarie Eventuale trasporto 

Indicatori utilizzati 
Conoscere i servizi offerti dal territorio alla persona e  utilizzarli in modo  
corretto e costruttivo. Valorizzare il patrimonio storico del proprio 
ambiente di vita. Conoscere i simboli dell’ identità e del territorio. 

Stati di avanzamento 
Settembre 2017 definizione delle aree di intervento; ottobre 2017incontri 
con gli esperti per la definizione dei contenuti; novembre/maggio 
interventi in classe; giugno 2018 verifica finale. 
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Valori/situazione attesi 
Offrire ai ragazzi un’occasione di crescita personale, di sviluppo della 
capacità di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità promuovendo 
la cultura della partecipazione a eventi del territorio. 

Note 
Il progetto si realizza nella nostra scuola da alcuni anni; considerata la sua 
valenza positiva e il grado di soddisfazione di alunni e famiglie, le 
insegnanti ne ripropongono l’attuazione. 

 

Data,9 maggio 2017     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                                               Maria Rosaria Boles 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

SCUOLA PRIMARIA  TUTTE LE CLASSI 

Denominazione progetto 
SERRA  CHIAMA SERRA :  ADOZIONE DEL GIARDINO 

Priorità cui si riferisce Individuare strumenti di valutazione della competenza chiave di 
cittadinanza. 

Traguardo di risultato Programmare percorsi interdisciplinari di sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza. Progettare e valutare per competenze. 

Obiettivo di processo 

Progettare percorsi interdisciplinari. Superare il gruppo classe e realizzare 
attività per gruppi.  Strutturare ambienti accoglienti che stimolino la 
curiosità e favoriscano l’apprendimento cooperativo e l’inclusività. 
Potenziare le  metodologie  laboratoriali  e  le attività di laboratorio. 

Altre priorità (eventuale) Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale . 

Situazione su cui interviene 

Cooperare con educatori e persone disabili della Cooperativa “LAVORARE 
INSIEME” di Almè. La  coordinatrice educativa della cooperativa è la 
dott.ssa Ilaria Cantù e i ragazzi disabili sono gli stessi dell’ex  CSE  di 
Brembate . 

Attività previste e periodo Attività di giardinaggio, di cucina, di lavoretti creativi : tutto l’anno, con 
presenza ogni martedì dalle 10,30 alle 11,30 a seconda dell’occorrenza. 

Risorse finanziarie necessarie 
Acquisto sementi, bulbi, terra, vasetti per semine e rinvasi, attrezzi per 
serra( annaffiatoi, guanti monouso) 
Piano di diritto allo studio 2016/2017 

Risorse umane (ore)/area 

Insegnanti , assistenti educatori, insegnanti di sostegno, genitori .Classi 
3^/ 4^/  5^. 
Le classi 1^ e 2^solo con i loro insegnanti nell’ambito di scienze  si 
occuperanno delle semine nei vasetti di alcuni semi e bulbi. 

Altre risorse necessarie  
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Indicatori utilizzati 

Lavorare in gruppo per raggiungere un obiettivo comune. 
 Conoscere i propri diritti e doveri, interagire rispettando quelli degli altri. 
 Saper chiedere e offrire collaborazione.  
Rispettare i cicli climatici della natura per curare il giardino. 
Conoscere le piante e il loro ciclo vitale. 

Stati di avanzamento 

• Giugno 2017 progettazione e organizzazione delle attività che 
vedranno coinvolti gli alunni di 3^-4^-5^ con le loro insegnanti e i 
ragazzi della cooperativa “Lavorare insieme” con i loro educatori. 

• Le classi 1^ e 2^solo con i loro insegnanti nell’ambito di scienze  si 
occuperanno delle semine nei vasetti di alcuni semi e bulbi. 

• Settembre 2017 la classe 5^ visiterà il centro di Brembate e con 
gli amici delle serre si  attuerà un laboratorio cucina con l’uso dei 
prodotti dell’’orto della sede. Saranno invitate le famiglie degli 
alunni ad una merenda per  condividere lo spuntini preparato e 
conoscere più da vicino i ragazzi del centro con i quali i loro figli 
hanno condiviso un percorso formativo e collaborativo  per tre 
anni. 

• Giardinaggio: in autunno per la cl.3^ preparazione aiuola  parco 
per l’inverno-primavera, per la  cl.5^ potatura nel giardino della 
scuola. In primavera:  per la classe 3^ preparazione dell’aiuola 
del parco per l’estate. 

• Attività nelle classi: nel primo quadrimestre incontro di  
presentazione in classe 4^ fra alunni e ragazzi della cooperativa. 

• Laboratorio “Conosciamo le piante del nostro giardino” per le 
classi 3^,4^,5^ insieme ai ragazzi della cooperativa che saranno 
i maestri d’arte per la  preparazione e  decorazione  di targhe in 
legno con la denominazione delle piante. 

• In primavera attività di semina in vaso di fiori e piante aromtiche 
per tutte le classi. 

• Giugno 2018: verifica finale. 

Valori/situazione attesi 

Relazionare, collaborare e valorizzare l'altro. 
Rispettare  l'ambiente e prendersi cura delle aree verdi. Conoscere  
alcune  prime elementari tecniche di giardinaggio( semina, rinvaso, 
trapianto, pacciamatura, potatura). Conoscere le piante del giardino. 

Note 

Il progetto anche quest’anno ha coinvolto i nostri alunni che hanno 
lavorato con entusiasmo a fianco dei loro amici delle serre, maestri 
giardinieri, nella cura del giardino. La valenza positiva del progetto e il 
grado di soddisfazione di alunni e famiglie, inducono le insegnanti a 
continuare l’esperienza. 

 

 

Data, 9 maggio 2017     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                                                     Innocenti Laura 

 

    

40


	Schede progetto
	Scuola primaria Prezzate



