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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017-2018 

SCUOLA PRIMARIA DI MAPELLO   CL.1^    SEZ. A e B 

Denominazione progetto ALLA SCOPERTA DEL CIBO 

Priorità cui si riferisce 
Potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di 
laboratorio. 

Traguardo di risultato 
Sviluppo della curiosità e del l’interesse verso qualsiasi cibo attraverso 
esperienze laboratori ali. 

Obiettivo di processo Curiosità ed interesse verso qualsiasi cibo. 

Altre priorità (eventuale) 
Favorire i comportamenti che accompagnano una corretta alimentazione. 
Conoscere il cibo attraverso i sensi. 

Situazione su cui interviene Gruppo classe. 

Attività previste e periodo Attività esperienziale e sensoriale. Da svolgersi nel secondo quadrimestre. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Intervento previsto nella convenzione con il servizio di refezione scolastica. 

Risorse umane (ore)/area Esperto esterno 

Altre risorse necessarie Docenti di classe 

Indicatori utilizzati Questionari di apprezzamento agli alunni 

Stati di avanzamento 

Valori/situazione attesi Approccio più curioso nei confronti del cibo 

Note 

Data 3/05/2017 Il Referente del Progetto 
Paganelli Patrizia 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017-2018 

SCUOLA PRIMARIA DI MAPELLO   CL.1^    SEZ. A e B 

Denominazione progetto GIOCHIAMO ED ESPLORIAMO CON IL NOSTRO CORPO. 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

Traguardo di risultato 

Acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità espressive e motorie. 
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 

Favorire un sano sviluppo psicomotorio che conduca i bambini a una 
maggiore conoscenza, consapevolezza e padronanza del proprio corpo e di 
tutte le sue parti in relazione agli altri e agli oggetti che lo circondano. 
Promuovere un percorso  ludico –esperienziale di natura psicomotoria che 
passi attraverso l’esplorazione sensoriale, l’orientamento spaziale e 
temporale ed il movimento. 

Altre priorità (eventuale) 
Favorire la scoperta di sé e delle proprie qualità; favorire il confronto con 
l’altro; esprimere se stessi nel gioco espressivo e cooperativo; favorire 
l’espressione corporea nella teatralità. 

Situazione su cui interviene Gli alunni di classe prima. 

Attività previste e periodo 
Percorsi didattici psicomotori ed espressivi  da proporsi nel secondo 
quadrimestre.( 2 ore per classe x 8 incontri, in totale 32 ore  da febbraio 
2018 ) 

Risorse finanziarie 
necessarie 

PDS 

Risorse umane (ore)/area Esperto esterno/palestrina 

Altre risorse necessarie Docenti di classe 

Indicatori utilizzati Osservazione diretta. 

Stati di avanzamento Confronto fra insegnanti ed esperto 
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Valori/situazione attesi 
Favorire un sano sviluppo psicomotorio che conduca i bambini a una 
maggiore conoscenza, consapevolezza e padronanza del proprio corpo e di 
tutte le sue parti in relazione agli altri e agli oggetti che lo circondano. 

Note 

Data 2 /05/2017  Il Referente del Progetto  
Ripamonti Simonetta 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO MUSICOTERAPIA 

A.S. 2017-2018 

SCUOLA PRIMARIA DI MAPELLO CL. 1^ 

Denominazione progetto PROGETTO MUSICOTERAPIA. 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

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. 

Superare il gruppo classe, progettare attività per gruppi di livello. 

Altre priorità (eventuale) 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
Potenziare lo sviluppo globale del bambino, sia sul piano emotivo che 
interpersonale. 
Sviluppare l’attenzione e l’autostima. 
Potenziare l’autostima. 
Sviluppare l’interazione con la realtà. 
Stimolare lo sviluppo della comunicazione verbale e non-verbale. 
Favorire l’espressione delle proprie emozioni attraverso linguaggi non 
verbali. 
Stimolare la produzione di suoni. 
Sviluppare l’attitudine all’ascolto. 
Guidare ad un controllo del comportamento. 
Favorire la socializzazione e l’interazione tra pari. 

Situazione su cui interviene Alunno diversamente abile inserito in 1^…., scuola primaria di Mapello. 
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Attività previste e periodo 

Musicoterapia, annuale. 
Le attività saranno condotte da un musico terapeuta, che lavorerà 
individualmente con l’alunno nell’auletta di sostegno e che porterà il 
materiale necessario. 
Ogni settimana si effettuerà un incontro, della durata di 1 ora ciascuno, per 
un totale di 20 lezioni, in cui rientreranno anche 3 riunioni con le insegnanti 
per una programmazione iniziale, una verifica intermedia ed una 
valutazione finale. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

PDS 

Risorse umane (ore)/area Musicoterapeuta e insegnante di sostegno. 

Altre risorse necessarie 

Indicatori utilizzati 
Osservazioni dell’insegnante presente. 
Osservazioni dell’esperto. 

Stati di avanzamento 
Confronti periodici, al termine di ogni incontro, tra docente e 
musicoterapeuta. 

Valori/situazione attesi Raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Note 

Data: 5 Maggio 2017     Il Referente del Progetto 
    Paganelli Patrizia 
    Ripamonti Simonetta 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO NUOTO 

A.S. 2017-2018 

SCUOLA PRIMARIA DI MAPELLO CL. 2 SEZ. B 

Denominazione progetto PROGETTO NUOTO 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

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. 
Superare il gruppo classe, progettare attività per gruppi di livello. 

Altre priorità (eventuale) 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
Saper partecipare alle diverse attività rispettando semplici indicazioni e 
regole. 
Favorire l’acquisizione di maggiore autonomia in acqua. 
Gestire autonomamente il proprio materiale nello spogliatoio (indumenti, 
occorrente per lavarsi, necessario per l’entrata in vasca). 
Rafforzare la conoscenza del sé corporeo. 
Potenziare l’autostima. 
Prendere consapevolezza delle proprie potenzialità. 
Ampliare il proprio campo conoscitivo ed esperienziale. 

Situazione su cui interviene Alunno diversamente abile inserito in 2^B, scuola primaria di Mapello. 
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Attività previste e periodo 

Nuoto, annuale. 
L’insegnante di sostegno accompagnerà il bambino per tutti gli incontri del 
percorso di acquaticità, assistendolo in modo particolare durante le fasi di 
preparazione che precedono l’entrata in vasca e l’uscita dalla stessa. 
Durante la lezione, l’insegnante si siederà a bordo vasca per visionare 
l’andamento del percorso. 
L’istruttore si occuperà personalmente delle lezioni frontali in vasca con 
l’alunno. 
Ogni settimana si effettuerà un incontro, della durata di 1 ora ciascuno, per 
un totale di 20 lezioni, in cui rientreranno anche 3 riunioni con le insegnanti 
per una programmazione iniziale, una verifica intermedia ed una 
valutazione finale. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

PDS 

Risorse umane (ore)/area Istruttore di nuoto abilitato e insegnante di sostegno. 

Altre risorse necessarie Trasporto da parte della famiglia. 

Indicatori utilizzati 
Osservazioni dell’insegnante presente. 
Osservazioni dell’istruttore. 

Stati di avanzamento Confronti periodici, al termine di ogni incontro, tra docente e istruttore. 

Valori/situazione attesi Raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Note 

Data: 5 Maggio 2017 Il Referente del Progetto 
Pecis Irene 
Belotti Daniela 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017-2018 

SCUOLA PRIMARIA DI MAPELLO   CL.2^    SEZ. A e B 

Denominazione progetto IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

Traguardo di risultato 

Acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità espressive e motorie. 
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 

Favorire una maggiore coscienza del sé relazionale espressivo e creativo. 
Promuovere il benessere e l’autonomia individuali; promuovere altresì 
relazioni e dinamiche di gruppo positive all’interno della classe, in un clima 
di ascolto, di concentrazione, attenzione e disponibilità 

Altre priorità (eventuale) 

Migliorare la consapevolezza del proprio corpo e la propria capacità 
espressiva, favorire la capacità di autocontrollo e l’attenzione attraverso la 
danza terapia e il movimento creativo. Attivare competenze corporeo-
emotive e affettivo-relazionali. Promuovere la collaborazione nel gruppo e 
favorire la regolazione emotiva 

Situazione su cui interviene Gli alunni di classe prima e seconda 

Attività previste e periodo 
Percorsi psicomotori e musicali da proporsi nel secondo quadrimestre. (18 
incontri da 1h per classe per un tot. di 36h e la lezione finale aperta ai 
genitori) 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Fondi stanziati dal PDS per esperto 

Risorse umane (ore)/area Esperto in danza movimento terapia/ utilizzo della palestrina 

Altre risorse necessarie Docenti di classe 

Indicatori utilizzati Osservazioni dell’insegnante e dell’esperto 

Stati di avanzamento Confronto fra insegnanti ed esperto 
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Valori/situazione attesi 
Maggior consapevolezza di sé ed apertura verso l’altro. Miglioramento 
della capacità di ascolto e concentrazione. Favorire la costruzione di 
positive dinamiche relazionali all’interno della classe. 

Note 

Data  04/05/2017 Il Referente del Progetto  
Ermelinda Petti 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO NUOTO 

A.S. 2017-2018 

SCUOLA PRIMARIA DI MAPELLO CL. 2 SEZ. B 

Denominazione progetto PROGETTO MUSICOTERAPIA. 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

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. 
Superare il gruppo classe, progettare attività per gruppi di livello. 

Altre priorità (eventuale) 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
Potenziare lo sviluppo globale del bambino, sia sul piano emotivo che 
interpersonale. 
Sviluppare l’attenzione e l’autostima. 
Potenziare l’autostima. 
Sviluppare l’interazione con la realtà. 
Favorire l’espressione delle proprie emozioni attraverso linguaggi non 
verbali. 
Stimolare la produzione di suoni. 
Sviluppare l’attitudine all’ascolto. 
Guidare ad un controllo del comportamento. 
Favorire la socializzazione e l’interazione tra pari. 

Situazione su cui interviene Alunno diversamente abile inserito in 2^B, scuola primaria di Mapello. 

Attività previste e periodo 

Musicoterapia, annuale. 
Le attività saranno condotte da un musico terapeuta, che lavorerà 
individualmente con l’alunno nell’auletta di sostegno e che porterà il 
materiale necessario. 
Ogni settimana si effettuerà un incontro, della durata di 1 ora ciascuno, per 
un totale di 20 lezioni, in cui rientreranno anche 3 riunioni con le insegnanti 
per una programmazione iniziale, una verifica intermedia ed una 
valutazione finale. 
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Risorse finanziarie 
necessarie 

PDS 

Risorse umane (ore)/area Musicoterapeuta e insegnante di sostegno. 

Altre risorse necessarie 

Indicatori utilizzati 
Osservazioni dell’insegnante presente. 
Osservazioni dell’esperto. 

Stati di avanzamento 
Confronti periodici, al termine di ogni incontro, tra docente e 
musicoterapeuta. 

Valori/situazione attesi Raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Note 

Data: 5 Maggio 2017 Il Referente del Progetto 
Pecis Irene 
Belotti Daniela 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

SCUOLA PRIMARIA MAPELLOCL.  3^A e 3^ B 

 

Denominazione progetto EMOZIONI  A TEATRO 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

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 comunicazione corporea e verbale. 
Saper rispettare tempi e modalità richieste. 
Saper rispettare regole comportamentali/ di gioco. 
Favorire la relazione tra pari e saperli rispettare. 
Promuovere lo sviluppo della propria identità, del proprio senso di 
autostima e di autonomia. 
Conoscere e sviluppare capacità di orientamento nello spazio e nel tempo. 
Promuovere lo sviluppo dell’ascolto e della concentrazione. 

Situazione su cui interviene Classe 3^ A e 3^ B 

Attività previste e periodo 

Periodo: II quadrimestre 
Attività in palestra di ascolto di una storia che introduca l’emozione da 
analizzare; attività ritmiche e di espressione corporea o drammatizzazioni 
collegate all’emozione; circle time per verbalizzare e condividere le proprie 
esperienze. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Piano di diritto allo studio 2017/2018 

Risorse umane (ore)/area 
Area multidisciplinare.  
Esperto per 5 incontri di 2 ore per classe. Per un totale di 20 ore. 
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Altre risorse necessarie 

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”. 
Comprensione della necessità di trasmettere le proprie emozioni e i propri 
sentimenti. 

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

Note 

Data, 5 maggio 2017 Il Referente del Progetto 
Orietta Caccia e Lorena Carrara 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO NUOTO A.S. 2017-2018 

SCUOLA PRIMARIA DI MAPELLO CL. 3 SEZ. B 

ALUNNO: CE 

Denominazione progetto 
PROGETTO NUOTO 

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. 
Superare il gruppo classe, progettare attività per gruppi di livello. 

Altre priorità (eventuale) OBIETTIVI SPECIFICI: 
-‐ Saper partecipare alle diverse attività rispettando    semplici 
indicazioni e regole. 
-‐ Favorire l’acquisizione di maggiore autonomia in    acqua. 

-‐ Gestire autonomamente il proprio materiale nello spogliatoio 
(indumenti, occorrente per lavarsi, necessario per l’entrata in vasca). 

-‐ Rafforzare la conoscenza del sé   corporeo. 
-‐ Potenziare l’autostima. 
-‐ Prendere consapevolezza delle proprie potenzialità. 
-‐ Ampliare il proprio campo conoscitivo ed esperienziale. 

Situazione su cui interviene Alunno diversamente abile inserito in 3^B, scuola primaria di Mapello. 

Attività previste e periodo Nuoto, annuale. 
L’insegnante di sostegno accompagnerà il bambino per tutti gli incontri 
del percorso di acquaticità, assistendolo in modo particolare durante le 
fasi di preparazione che precedono l’entrata in vasca e l’uscita dalla 
stessa. Durante la lezione, l’insegnante si siederà a bordo vasca per 
visionare l’andamento del percorso. 
L’istruttore si occuperà personalmente delle lezioni frontali in vasca con 
l’alunno. 
Ogni settimana si effettuerà un incontro, della durata di 1 ora ciascuno, 
per un totale di 20 lezioni, in cui rientreranno anche 3 riunioni con le 
insegnanti per una programmazione iniziale, una verifica intermedia ed 
una valutazione finale. 
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Risorse finanziarie 
necessarie 

PDS 

Risorse umane (ore)/area Istruttore di nuoto abilitato e insegnante di sostegno. 

Altre risorse necessarie Trasporto da parte della famiglia. 

Indicatori utilizzati Osservazioni dell’insegnante presente. 
Osservazioni dell’istruttore. 

Stati di avanzamento Confronti periodici, al termine di ogni incontro, tra docente e istruttore. 

Valori/situazione attesi Raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Note 

Data: 5Maggio2017  Il Referente del Progetto 

 Brambilla Barbara   Lorenzi Katia 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/2018 

SCUOLA PRIMARIA DI MAPELLO    CL.4^ SEZ. A - B  

Denominazione progetto PROGETTO DI MUSICA “MUSICAMIA” 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

Traguardo di risultato Valorizzazione delle competenze sociali. 

Obiettivo di processo 
Sviluppare le capacità espressive degli alunni, sperimentando linguaggi 
diversi legati a sonorità di un’altra cultura (africana) 

Altre priorità (eventuale) 
Potenziare la cooperazione e la capacità di attivarsi nel gruppo, educare al 
rispetto delle diversità culturali. 

Situazione su cui interviene Classi 4^A - 4^B. 

Attività previste e periodo 

Costruzione ed uso di strumenti melodico/percussivi: utilizzo di materiale 
di recupero. Creazione di momenti di musica d’insieme.  Uso ritmico del 
corpo e della voce, sperimentazione di ritmi diversi con la danza e/o la 
drammatizzazione, attraverso un “gioco di teatro” 
Periodo previsto: primo quadrimestre. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Piano di Diritto allo Studio. 

Risorse umane (ore)/area 
Esperto di musica, in particolare africana; esperto di teatro. 
Dieci incontri per classe di 1 ora ciascuno, più programmazione e verifica 
finale; docente della classe. 

Altre risorse necessarie ------------------------------------------------- 

Indicatori utilizzati 

Osservazioni dell’insegnante e dell’esperto durante gli incontri. 
Griglie di osservazione delle competenze.  
Questionario di gradimento (da somministrare agli alunni). 

Stati di avanzamento Valutazione in itinere e finale del progetto. 

Valori/situazione attesi 

Saper eseguire individualmente e in gruppo semplici ritmi musicali, con 
strumenti o con il corpo. 
Migliorare la conoscenza delle proprie potenzialità attraverso la 
sperimentazione di linguaggi diversi. 

Note --------------------------------------------- 

Mapello, 09/5/2017 Il Referente del Progetto:  
 Stucchi M. Emanuela 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/2018 

SCUOLE PRIMARIE DI MAPELLO  –  PREZZATE  -  AMBIVERE    

CLASSI QUARTE 

Denominazione progetto VIAGGIO NELL’ANTICO EGITTO 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

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 al mondo degli Egizi. 

Attività previste e periodo 

Attività formative con esperto esterno per  un laboratorio di storia , mirato 
alla conoscenza di alcuni aspetti della storia egizia,  mediante la visita 
guidata alla scoperta del sarcofago di  Ankekonsu (Museo civico di 
Bergamo) e attraverso un’attività manipolativa per la costruzione di oggetti 
religiosi ( gli amuleti o le statuette degli ushabti ). 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Piano al diritto allo studio 2017/2018. 

Risorse umane (ore)/area 
Area di storia. Esperto esterno del Civico Museo di Bergamo ( 2 ore per 
ogni classe: visita + laboratorio). 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati La religione degli Egizi. 

Stati di avanzamento 
1 incontro di 2 ore con esperto per classe presso il Museo Civico di 
Bergamo.  Approfondimento in classe con l’insegnante. 

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

Note  

Data, 4 maggio 2017 La Referente del Progetto 
 Anna Salvi  
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/2018 

SCUOLA  PRIMARIA DI MAPELLO CL.5^ SEZ.A/B 

Denominazione progetto PROGETTO DI EDUCAZIONE DEGLI AFFETTI E DELLA SESSUALITÀ 

Priorità cui si riferisce 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
Acquisire comportamenti affettivi e sessuali consapevoli e responsabili, nel 
rispetto di sé e degli altri, nel rispetto di culture diverse. 

Traguardo di risultato 
Acquisire consapevolezza delle proprie emozioni riferite a sé e in relazione 
agli  altri. 

Obiettivo di processo 
Conoscenza della fisiologia della sessualità e delle proprie emozioni. 
Creare una positiva relazione con i compagni (maschi e femmine, 
l’amicizia e il gruppo, la gestione dei conflitti). 

Altre priorità (eventuale) ----------------------------------------------------------------------------------- 

Situazione su cui interviene Classi quinte (affettività legata alla fascia di età 10-11 anni) 

Attività previste e periodo 

Incontri fra esperti e insegnanti. ( 2 ore ) 
Incontri fra esperti e alunni. ( 8 ore per classe ) 
Incontri fra esperti e genitori ( 4 ore: di cui 2 a inizio progetto e 2 alla fine 
del progetto) 
Realizzazione del progetto: primo quadrimestre(ottobre-novembre) 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Piano diritto allo studio 

Risorse umane (ore)/area Esperti ( 8 ore per classe), insegnanti ( area scientifica e linguistica.) 

Altre risorse necessarie ------------------------------------------------------------------------------- 

Indicatori utilizzati Questionari  aperti rivolti agli alunni e ai genitori. 

Stati di avanzamento Valutazione in itinere. 

Valori/situazione attesi 
Acquisizione di una piena consapevolezza delle proprie emozioni riferite a 
sé e in relazione agli altri. 

Note  

Data: 5 maggio 2017 Il Referente del Progetto 
 Maddalena Conti 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/2018 

SCUOLA PRIMARIA DI MAPELLO    CL.5^ SEZ. A - B 

Denominazione progetto MUSICA MAESTRO!  

Priorità cui si riferisce 
Potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di laboratorio 
Definizione di un sistema di orientamento  

Traguardo di risultato 

Programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze chiave e di 
cittadinanza.  
Migliorare la capacità di esprimersi attraverso diversi linguaggi, in 
particolare quello musicale 
Perfezionare l’utilizzo degli strumenti di valutazione per competenze. 

Obiettivo di processo Adottare modalità di lavoro di tipo laboratoriale. 

Altre priorità (eventuale) 
Potenziare le competenze sociali e civiche (Imparare a cooperare con gli 
altri facendo esperienza di “musica d’insieme”, rispettare le regole 
condivise). 

Situazione su cui interviene Classi 5^A - 5^B. 

Attività previste e periodo 

Lettura di semplici partiture per familiarizzare con il linguaggio musicale. 
Perfezionamento della pratica strumentale del flauto avviata in classe 
quarta. 
Attività di musica d’insieme, anche con l’utilizzo di altri strumenti musicali 
(ad esempio a percussione). 
Periodo previsto: secondo quadrimestre. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Piano di Diritto allo Studio. 

Risorse umane (ore)/area 
Esperto di musica (in particolare nell’uso del flauto e nella conduzione di 
attività di musica d’insieme) per dieci incontri per classe di 1 ora 
ciascuno,più programmazione e verifica finale; docente della classe. 

Altre risorse necessarie ------------------------------------------------- 

Indicatori utilizzati 

Osservazioni dell’insegnante e dell’esperto durante gli incontri. 
Griglie di osservazione delle competenze. 
Questionario di gradimento (da somministrare agli alunni). 

Stati di avanzamento Valutazione in itinere e finale del progetto. 
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Valori/situazione attesi 

Saper eseguire in gruppo semplici brani musicali, apportando ciascuno il 
proprio contributo. 
Migliorare la conoscenza delle proprie potenzialità attraverso la 
sperimentazione di linguaggi diversi. 

Note --------------------------------------------- 

Mapello, 09/5/2017 Il Referente del Progetto: 
Chiappa Lorena 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/18 

SCUOLA PRIMARIA  MAPELLO – CLASSI  5 A/B 

Denominazione progetto PROGETTO BOCCE 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

Traguardo di risultato 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.  

Altre priorità (eventuale) Sviluppo delle competenze civiche e sociali. 

Situazione su cui interviene Classi 5^A e 5^B 

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. 

Risorse umane (ore)/area Esperto esterno. 

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. 

Note             --------------------------------------------------------------- 

Mapello, 9 maggio 2017  Il Referente del Progetto 
Simona Tardio 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S.  2017-18 

SCUOLA PRIMARIA DI MAPELLO  CL.  5^  SEZ.  A e B 

Denominazione progetto EXPLORING THE WORLD 

Priorità cui si riferisce 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in lingua 
inglese. 

Traguardo di risultato Potenziamento delle competenze linguistiche/comunicative in inglese. 

Obiettivo di processo 

Promuovere progetti di innovazione nel campo della metodologia e della 
didattica disciplinare. 
Potenziare la conoscenza e l’uso della lingua inglese attraverso 
l’intervento intenzionale, sistematico e programmato di un madrelingua, in 
collaborazione con l’insegnante di classe. 
Far crescere nell’alunno l’autostima attraverso l’esercizio della propria 
capacità cooperativa. 

Altre priorità (eventuale) 

Favorire lo sviluppo integrato ed interdisciplinare delle abilità linguistiche.  
Saper ascoltare, comprendere, memorizzare e utilizzare il lessico e semplici 
strutture. 
Comprendere e rielaborare semplici dialoghi in Lingua 2.  

Situazione su cui interviene Classe  5^A e 5^B 

Attività previste e periodo 

Organizzare un viaggio con diverse destinazioni (mare, montagna, città 
ecc.) in ogni suo aspetto: controllare le previsioni del tempo, fare le 
compere, fare la valigia, comprare il biglietto, chiede l’orario dei mezzi di 
trasporto ecc. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Piano di diritto allo studio. 

Risorse umane (ore)/area 5 ore per classe per un totale  di 10 ore  

Altre risorse necessarie Madrelingua inglese 

Indicatori utilizzati 

Questionario di gradimento (somministrazione agli alunni). 
Osservazioni dell’insegnante e dell’esperto durante gli incontri. 
Griglie di osservazione delle competenze. 

Stati di avanzamento ------------------------------------------------------------------------------- 
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Valori/situazione attesi 

Ampliare e utilizzare correttamente il lessico L2 
Partecipare ad un dialogo in L2 con un compagno  
Interagire nelle situazioni relative alle attività svolte in classe 

Note --------------------------------------------------------------------------------- 

Data 3 maggio 2017  Il Referente del Progetto 
Maddalena Conti 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/2018 

SCUOLA PRIMARIA DI MAPELLO  TUTTE LE CLASSI 

Denominazione progetto CORSO MINIVOLLEY/ MINIBASKET / SPORT DI CLASSE/CALCIO 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

Traguardo di risultato Programmare percorsi misurabili delle competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivo di processo 
Aumentare la pratica qualificata delle attività motorie nella scuola primaria 
in particolare del minivolley 

Altre priorità (eventuale) 
Migliorare le proprie capacità motorie. Acquisire il rispetto delle regole. 
Acquisire la capacità di collaborare con i pari.  

Situazione su cui interviene Migliorare le competenze sportive di classe 

Attività previste e periodo 
Esercizi e giochi  in coppie, a gruppi di tre, in piccoli gruppi e in squadra. 
Periodo:  2^Quadrimestre 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Progetto a titolo gratuito 

Risorse umane (ore)/area Esperto esterno  

Altre risorse necessarie Docenti di classe 

Indicatori utilizzati 
Questionario di gradimento somministrato agli alunni 
Osservazione in itinere dell’insegnante e confronto con l’esperto 
sull’andamento del progetto  

Stati di avanzamento Confronto fra insegnanti e esperto 

Valori/situazione attesi 
Miglioramento delle competenze sportive, del fair play e del gioco di 
squadra 

Note  

Data 02/05/2017 Il Referente del Progetto 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/2018 

SCUOLA PRIMARIA DI MAPELLO TUTTE LE CLASSI 

Denominazione progetto SETTIMANA DELLA LETTURA 

Priorità cui si riferisce 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’italiano. 

Traguardo di risultato 
Potenziare l’aspetto comunicativo della lingua italiana 
Potenziamento delle capacità di comprensione della lingua italiana 

Obiettivo di processo Curiosità ed interesse per la lettura 

Altre priorità (eventuale) 

Potenziare le metodologie laboratoriali 
Promuovere lo sviluppo di atteggiamenti di fruizione attiva del giovane 
lettore nei confronti del libro;  
Suscitare il piacere della lettura  
Sviluppare abilità di ascolto, empatia e comunicazione efficace;  
Consolidare ed accrescere le competenze linguistiche;  
Sviluppare abilità interpretative e rielaborative in relazione alle letture  
affrontate;  

Situazione su cui interviene Tutte le classi 

Attività previste e periodo 

Fine aprile inizio maggio 2018 
Lettura animata 
Visione di uno spettacolo teatrale 
Attività laboratori ali e ludiche 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Contributo volontario dei genitori  

Risorse umane (ore)/area Docenti di plesso; Compagnia teatrale per lo spettacolo 

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo 

Indicatori utilizzati Questionario di gradimento per alunni, genitori e insegnanti. 

Stati di avanzamento Accordi con il consiglio di intelasse nelle riunioni programmate. 

Valori/situazione attesi 
Suscitare il piacere della lettura e la curiosità verso ogni forma di 
racconto.; Promuovere il piacere di leggere. 

Note  

Data 5 maggio 2017  Il Referente del Progetto: 
 Maddalena Conti   
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2017/2018 

SCUOLA PRIMARIA DI MAPELLO:  TUTTE LE CLASSI  

Denominazione progetto CODING E SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI  

Priorità cui si riferisce 
Sviluppo delle competenze digitali , con particolare riguardo al pensiero 
computazionale , all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media. 

Traguardo di risultato 
Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio informatico, 
matematico e scientifico nel processo di insegnamento – apprendimento. 

Obiettivo di processo 
Sviluppo delle competenze digitali: creazione di contenuti. 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e 
informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

Altre priorità (eventuale) 
Potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di 
laboratorio. 

Situazione su cui interviene Tutte le classi del plesso 

Attività previste e periodo 
Primo e secondo quadrimestre 
Ogni team organizzerà delle attività e seconda del livello di competenza del 
gruppo classe 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Piano Diritto allo Studio 

Risorse umane (ore)/area 
Docenti  dell’IC 
Sei ore per classe 

Altre risorse necessarie ----------------------------------------------------- 

Indicatori utilizzati 
Questionario di gradimento (somministrazione agli alunni). 
Griglie di osservazione delle competenze. 

Stati di avanzamento  --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Valori/situazione attesi 

Raggiungimento di competenze digitali 
Livello iniziale: l’alunno/a, se opportunamente guidato/a produce semplici 
contenuti digitali. 
Livello base: l’alunno/a è in grado di produrre semplici contenuti digitali in 
almeno un formato utilizzando strumenti digitali. 
Livello intermedio: l’alunno/a può produrre contenuti digitali complessi in 
diversi formati.  
L’utente avanzato l’alunno/a è in grado di produrre contenuti multimediali 
in diversi formati. 

Note 

Data 5 maggio 2017 Il Referente del Progetto : 
 Conti Maddalena   
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