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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016-2017 

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

Denominazione progetto ALLA SCOPERTA DEL CIBO 

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

cittadinanza 

Traguardo di risultato 
Programmare percorsi misurabili delle competenze chiave e di 

cittadinanza 

Obiettivo di processo Favorire i comportamenti che accompagnano una corretta alimentazione. 

Altre priorità (eventuale) Conoscere il cibo attraverso i sensi. 

Situazione su cui interviene  

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 10/05/2016     Il Referente del Progetto 

 Ermelinda  Petti 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S.    2016/2017 

SCUOLA PRIMARIA MAPELLO  CL. II  SEZ. A e B 

Denominazione progetto “Giochi logici” 

Priorità cui si riferisce 
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali e renderli più omogenei 

fra le classi parallele. 

Traguardo di risultato 
Ridurre la variabilità tra le classi 

Ridurre le percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 delle prove 

Obiettivo di processo 
Superamento del gruppo classe, progettazione di attività per gruppi di 

livello. 

Altre priorità (eventuale) Migliorare le potenziali abilità logico-matematiche di ogni alunno. 

Situazione su cui interviene 
Classi seconde, plesso di Mapello, con alunni di 7/8 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  

 16 ore totali sulle due classi, 1 ora di programmazione e 1 ora di verifica 
tra insegnanti ed esperto 

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 
- Risultati del sondaggio degli alunni; 
- relazione degli insegnanti; 

              - osservazioni dell’esperto. 

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

Note  

 

Data 3/5/2016     I Referenti del Progetto 

         Caccia- Carrara 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. _2016/2017_ 

SCUOLA Primaria di Mapello CL.__3__SEZ._A  B__ 

Denominazione progetto PROGETTO A SCUOLA DI CIRCO 

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

Traguardo di risultato 

Programmare percorsi misurabili di sviluppo delle competenze chiave per la  
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
 
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 

 

• inclusione tra bambini 

• valorizzazione di tutti i partecipanti, anche i soggetti diversamente 
abili 

• migliorare lo stato psicologico  

• migliorare lo stato motorio e/o cognitivo,  

• incentivare la socializzazione tra bambini, educatori e conduttori 

 mantenere costante concentrazione ed attenzione, 

 gestire il tempo (capacità di attesa, puntualità, costanza negli 
impegni e capacità di portarli a termine), 

 riconoscere e valorizzare le proprie risorse 

 diminuire gli stati di paura, ansia, timidezza 

 accrescere l’autostima, l’autonomia, l’autocontrollo, la fiducia in sé 

• Coordinazione oculo-manuale, visione periferica, ambidestrismo, 
equilibrio, prontezza di riflessi, forza, agilità. 

 accrescere il potenziale dell’immaginazione, della fantasia 

 conoscere il proprio corpo (descrizione di sé), le proprie capacità e 
abilità 

 

Situazione su cui interviene 
Classe terza A/B scuola primaria di Mapello. 
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Attività previste e periodo 

 esercizi di concentrazione, coordinazione, dissociazione e reazione  

 giocoleria individuale, in coppia o di gruppo (passing), piatto cinese, 

diablo,    

 flowerstick, fazzoletti, palline, cerchi e clave 

 equilibrismo pedalò, trampoli bassi, rullo, sfera, rola bola, monociclo 

e  fune tesa 

 balancing mantenimento di oggetti in equilibrio sul corpo 

 acrobalance con partner e di gruppo 

 salto della corda acrobatico 

 elementi di clownerie e messa in scena 

Le attività si svolgeranno a livello di classe . 

Il progetto prevede 6 incontri di 1h30’  e la presenza di 1 Operatore  

di Scuola circo, a cadenza settimanale. 

Risorse finanziarie necessarie 
PDS 

Risorse umane (ore)/area 
1 Operatore di Scuola circo 

Docenti di classe 

Altre risorse necessarie 
/ 

Indicatori utilizzati 
Confronti periodici al termine di ogni incontro tra docenti e istruttore 

Stati di avanzamento 

Il personale responsabile del gruppo ed Il Coordinatore di Scuola circo 
stenderanno una Scheda di Presa in Carico iniziale contenente gli obiettivi 
da raggiungere ed una Relazione tecnica del percorso del bambini per la 
verifica degli obiettivi concordati, relazioni che verranno viste dal 
responsabile della Struttura e dal referente del progetto. 

Per la verifica ed il monitoraggio del progetto sarà possibile effettuare 
riprese e/o fotografie nel rispetto della normativa sulla privacy. 

Valori/situazione attesi 
Raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Note 
 

 

 

 

Data    10 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

  Salvi Anna 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/17 

SCUOLA PRIMARIA MAPELLO   CLASSI TERZE A/B 

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,sagomeefigurecartacee…). 
Periodo: II quadrimestre 

Risorse finanziarie necessarie Piano al diritto allo studio 2016/2017. 

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

Altre risorse necessarie  

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

Stati di avanzamento 
1 incontro di 2 ore con esperto per classe. 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 nella scuola primaria di Mapello e 
Prezzate. Considerata la sua valenza positiva, il grado di soddisfazione di 
alunni e il costo minimo, si propone l’attuazione per il prossimo anno. 

 

Data, 10 maggio 2016     La Referente del Progetto 

                                                                                                                                                            Anna Salvi 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/2017 

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

Denominazione progetto IO  CONOSCO  I  MIEI  DIRITTI 

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

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 
Progettare percorsi interdisciplinari 
Migliorare la procedura di monitoraggio dei progetti 

Altre priorità (eventuale) 

Sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità. 

Situazione su cui interviene  

Attività previste e periodo 

- Presentazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia delle UN 
del 1989: riflessione tra formatore e alunni sull’importanza di 
avere dei diritti e sulla necessità di avere dei doveri: esposizione 
dei quattro principi fondamentali dei diritti dell’infanzia (non 
discriminazione; superiore interesse; diritto alla vita, alla 
sopravvivenza e allo sviluppo; e ascolto delle opinioni del minore).    

- Percorso di terapeutica artistica, che utilizza l’arte come processo 
e possibilità di prendersi cura di sé in modo profondo, creativo, 
unico. Il dialogo del corpo con la materia permette l’attivazione di 
un processo artistico, maieutico e terapeutico in grado di 
sostenere la crescita psicologia del singolo.   

- Educazione interculturale. Osservare, capire, chiedere, dialogare. 
La reciprocità come parola chiave dell’accoglienza e della 
tolleranza  e come principio base per il riconoscimento dell’altro.  
Per promuovere “Una conversazione continua dalla quale nasce 
sempre qualcosa che prima non c’era e non si sapeva” ( Duccio 
Demetrio)   
PERIODO: PRIMO QUADRIMESTRE 

Risorse finanziarie necessarie Piano Diritto allo Studio 

Risorse umane (ore)/area 
Esperto  di diritto internazionale  
Esperto di arte-terapia 
Docenti di classe 

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo  

Indicatori utilizzati 
Questionario di gradimento per gli alunni 
Osservazione Dei docenti 

mailto:bgic85600r@istruzione.it


Stati di avanzamento 
NOVEMBRE: incontro con gli esperti 
Novembre/ dicembre: attuazione del progetto e pubblicazione degli 
elaborati sulla piattaforma virtuale  www.iknowmyrights.it  

Valori/situazione attesi 
Sviluppo delle competenze di Cittadinanza attiva; 
sviluppo di atteggiamenti di pace, di rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture. 

Note  

 

 

Data 3 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

 Maddalena Conti 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/2017 

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

Denominazione progetto PORCOSPINI 

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

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 
Progettare percorsi interdisciplinari  
Migliorare la procedura di monitoraggio dei progetti. 

Altre priorità (eventuale) 

Facilitare i processi di comunicazione, dialogo e confronto nell'ambito 
familiare, passando per il canale scuola ed avvicinando gli attori dello 
scenario scolastico/familiare nella maniera più delicata e rispettosa 
possibile. 

Situazione su cui interviene 
Classe 4^A totale 25 alunni 
Classe 4^B totale 26 alunni  

Attività previste e periodo 
Incontro iniziale e finale con le insegnanti 
Incontro iniziale e finale con i genitori 
Attività con le classi 

Risorse finanziarie necessarie Piano Diritto allo Studio- Contributo volontario delle famiglie 

Risorse umane (ore)/area 

Esperto di educazione affettivo relazionale 
5 ore per classe  
2 ore di raccordo con le insegnanti e due con i genitori 
Totale n° 14 ore 

Altre risorse necessarie ………………………………………………………………………………. 

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

Stati di avanzamento  ………………………………………………………………………………. 

Valori/situazione attesi Sviluppare atteggiamenti di prevenzione all’abuso nell’età scolare. 

Note  

Data 3 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                        Maddalena Conti 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/2017 

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

Denominazione progetto SUONIAMO INSIEME IL FLAUTO 

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

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

Obiettivo di processo 
Progettare percorsi interdisciplinari (musica - costituzione e cittadinanza). 
Migliorare la procedura di monitoraggio dei progetti. 

Altre priorità (eventuale) 

Imparare ad ascoltare se stessi e gli altri. 
Imparare a cooperare con gli altri facendo esperienza di “ musica 
d’insieme”. 
Avviare alla pratica strumentale attraverso l’acquisizione di una corretta 
tecnica. 

Situazione su cui interviene 
Classe 4^A: totale 25 alunni. 
Classe 4^B: totale 26 alunni. 

Attività previste e periodo 

Avvio alla pratica strumentale del flauto: scoperta dello strumento, delle 
sue modalità di utilizzo. 
Lettura di semplici partiture per familiarizzare con il linguaggio musicale. 
Esecuzione con il flauto di semplici brani, a livello individuale e collettivo. 
Periodo: secondo quadrimestre. 

Risorse finanziarie necessarie Piano Diritto allo Studio- ipotesi € 1000 

Risorse umane (ore)/area 
Esperto di musica nella pratica strumentale del flauto (dieci incontri di 
un’ora per classe, più un momento di programmazione iniziale e uno di 
verifica finale) e docente di classe.  

Altre risorse necessarie Collaborazione con la banda di Mapello. 

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 
 Valutazione dell’insegnante e dell’esperto sull’andamento del progetto a 
metà percorso. 

Valori/situazione attesi 
Affinare la capacità di ascolto reciproco. 
Impegnarsi per portare a compimento un lavoro insieme ad altri. 
Sviluppare una iniziale consapevolezza delle proprie potenzialità. 

Note  

Data 3 maggio 2016                                                                                Il Referente del Progetto :  Chiappa Lorena    
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S.  2016-17 

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

Denominazione progetto Progetto musicale. 

Priorità cui si riferisce 
      Acquisire e apprezzare il valore del linguaggio musicale.  Conoscenza 
della  teoria e pratica musicale. 

Traguardo di risultato Saper suonare il flauto individualmente e in gruppo. 

Obiettivo di processo .  Conoscenza della  teoria e pratica musicale. 

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

Situazione su cui interviene Conoscenza pregressa della pratica del flauto (classi quinte) 

Attività previste e periodo 
Lettura musicale e pratica strumentale del flauto  svolta nel secondo 

quadrimestre( da febbraio a maggio). 

Risorse finanziarie necessarie Piano di diritto allo studio. 

Risorse umane (ore)/area 
Totale  di 11 ore  di musica svolte da un esperto di flauto  nelle ore 

curricolari di musica. 

Altre risorse necessarie Insegnante di classe. 

Indicatori utilizzati Questionari aperti agli alunni e ascolto dei brani appresi. 

Stati di avanzamento Valutazione a metà percorso e finale. 

Valori/situazione attesi 
Acquisire e apprezzare il valore del linguaggio musicale come mezzo di 
espressione e coesione fra il gruppo. 

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

 

 

Data 3 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

  Paganelli  Patrizia 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/2017 

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

Denominazione progetto Progetto di educazione degli affetti e della sessualità 

Priorità cui si riferisce 
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. 

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: 3 maggio 2016  Il Referente del Progetto   

 Paganelli e Ripamonti 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S.  2016-17 

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

Denominazione progetto STORYTELLING  

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

cittadinanza. 

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

cittadinanza. 

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

Altre priorità (eventuale) 

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

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

Attività previste e periodo Presentazione di storie in L2 con il metodo Storytelling  

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 ------------------------------------------------------------------------------- 

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 2016     Il Referente del Progetto 

Paganelli Patrizia 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/2017 

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

Denominazione progetto Progetto di educazione degli affetti e della sessualità 

Priorità cui si riferisce 
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. 

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: 3 maggio 2016  Il Referente del Progetto   

                                                                                                    Paganelli e Ripamonti 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/2017 

SCUOLA PRIMARIA DI MAPELLO:  TUTTE LE CLASSI  

Denominazione progetto Sviluppo delle competenze digitali  

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. 

Obiettivo di processo Elaborare rubriche di valutazione. 

Altre priorità (eventuale) 
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. 

Situazione su cui interviene Tutte le classi del plesso 

Attività previste e periodo 
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  
Sei ore per classe 

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

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

Stati di avanzamento  --------------------------------------------------------------------------------------- 

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 3 maggio 2016                                                                             Il Referente del Progetto :  Conti Maddalena    
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/2017 

SCUOLA PRIMARIA DI MAPELLO TUTTE LE CLASSI 

Denominazione progetto SETTIMANA DELLA LETTURA 

Priorità cui si riferisce 
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi nella scuola primaria e renderli più 

omogenei fra classi parallele. 

Traguardo di risultato Ridurre le percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 delle prove. 

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

Altre priorità (eventuale) 

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 2017 
Animazione alla lettura 
Visione di uno spettacolo teatrale 
Attività laboratoriali 

Risorse finanziarie necessarie 
Contributo volontario dei genitori o pagamento del biglietto per lo 
spettacolo teatrale da parte di ciascun alunno 

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  --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 Promuovere il piacere di leggere. 

Note  

Data 3 maggio 2016                                                                           Il Referente del Progetto :  Maddalena Conti    
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. _2016/2017 

SCUOLA primaria di Mapello CL. 2 

Denominazione progetto 
Musicoterapia  

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 

 Potenziare lo sviluppo globale del bambino, sia sul piano emotivo che 
interpersonale. 

 Sviluppare l’attenzione e l’autonomia. 

 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 maggior controllo del comportamento. 

 Favorire la socializzazione e l’interazione tra pari.  

Situazione su cui interviene 
Alunno disabile grave inserito in seconda scuola primaria di Mapello 

Attività previste e periodo 

Le attività saranno condotte da un musicoterapeuta, che lavorerà 
individualmente con l’alunno nell’auletta di sostegno e che porterà il 
materiale necessario. 
 
Gli interventi inizieranno presumibilmente nel secondo quadrimestre e 
proseguiranno fino al termine del mese di maggio. Ogni settimana si 
effettuerà un incontro, della durata di 1 ora ciascuno, per un totale di 20 
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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 

Insegnante di sostegno 

Altre risorse necessarie 
/ 

Indicatori utilizzati 

Osservazione diretta insegnante. 

Osservazione diretta esperto. 

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

musicoterapeuta. 

Valori/situazione attesi 
Raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Note 
 

 

Data    10 maggio 2016                                      Il Referente del Progetto                     Laura Cortinovis 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. _2016/2017 

SCUOLA Primaria di Mapello CL 2  

Denominazione progetto 
PROGETTO DI PET THERAPY 

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

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 

• inclusione tra bambini 

• conoscenza del cane al fine di evitare incidenti  

• migliorare lo stato psicologico  

• migliorare lo stato motorio e/o cognitivo,  

• stimolare, se necessario, con un animale vivace o rilassare con un 
animale tranquillo, 

• aumentare l’autostima dei bambini responsabilizzandolo al 
benessere dell’animale, 

• incentivare la socializzazione tra bambini, educatori e conduttori 

 mantenere costante concentrazione ed attenzione, 

 gestire il tempo (capacità di attesa, puntualità, costanza negli 
impegni e capacità di portarli a termine), 

 riconoscere e valorizzare le proprie risorse 

 diminuire gli stati di paura, ansia, timidezza 

 accrescere l’autostima, l’autonomia, l’autocontrollo, la fiducia in sé 

 costruire un legame affettivo 

 sviluppare responsabilità affettiva 

 accrescere la sensibilità  
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 accrescere il potenziale dell’immaginazione, della fantasia 

 conoscere il proprio corpo (descrizione di sé), le proprie capacità e 
abilità 

 dare sostegno nelle “crisi di passaggio” 

Situazione su cui interviene 
Alunno disabile grave inserito in seconda scuola primaria di Mapello. 

Attività previste e periodo 

Le attività di Pet Therapy , unitamente a quella di educazione, per bambini o 
adulti, con e senza disabilità, hanno finalità quali il recupero di un maggior 
equilibrio psicofisico, rafforzamento delle risorse personali ed esterne, 
valorizzazione della persona, costruzione di un legame affettivo, evoluzione 
interiore che favorisca, in affiancamento ad altre attività, il raggiungimento 
di maggiori livelli di autonomia, indipendenza e benessere. 

La Pet Therapy si presenta come ulteriore strumento a disposizione per 
conseguire tali mete. 

Le attività si svolgeranno individualmente, a seconda della necessità del 
bambino, con orari e ritmi pre-programmati e regolari, per garantire una 
continuità dei processi. 

Il progetto prevede 24 incontri di 2 ore  e la presenza di 1 Operatore di Pet 
Therapy con i relativi animali, a cadenza settimanale. 

Risorse finanziarie necessarie 
PDS 

Risorse umane (ore)/area 
1 Operatore di Pet Therapy con i relativi animali 

Docente di sostegno 

Altre risorse necessarie 
/ 

Indicatori utilizzati 
Confronti periodici al termine di ogni incontro tra docente e istruttore 

Stati di avanzamento 

Il personale responsabile del gruppo ed Il Coordinatore di Pet Therapy 
stenderanno una Scheda di Presa in Carico iniziale contenente gli obiettivi 
da raggiungere ed una Relazione tecnica del percorso del bambini per la 
verifica degli obiettivi concordati, relazioni che verranno viste dal 
responsabile della Struttura e dal referente del progetto. 

Per la verifica ed il monitoraggio del progetto sarà possibile effettuare 
riprese e/o fotografie nel rispetto della normativa sulla privacy. 

Valori/situazione attesi 
Raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Note 
 

 

Data    10 maggio 2016                                                        Il Referente del Progetto       Laura Cortinovis 

 

 
   

 


