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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/17 

SCUOLA PRIMARIA AMBIVERE   CL.  5^  SEZ. UNICA 

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 2016-2017; si prevede un costo di  600 euro. 

Risorse umane (ore)/area 

14 ore con psicologo (10 ore sulla classe, 3 ore per incontro iniziale e finale con i 

genitori, 1 ora di programmazione con gli insegnanti). 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 

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 
Sviluppare un atteggiamento positivo generale nei confronti della sessualità  e del 

proprio corpo. 

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, 10 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

       Silvia Mazzoleni 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/17 

SCUOLA PRIMARIA AMBIVERE   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 2016-2017. Si prevede un costo di 600 euro. 

Risorse umane (ore)/area 
14 ore con psicologo (10 ore sulla classe, 3 ore per incontro iniziale e finale con i 

genitori, 1 ora di programmazione con gli insegnanti). 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. 

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, 10 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                                          Cinzia Previtali 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/17 

SCUOLA PRIMARIA AMBIVERE   TUTTE LE CLASSI 

Denominazione progetto 

 

Progetto MUSICALE 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 

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 

e gli strumenti a percussione. Realizzare un saggio finale di musica, affinché gli 

alunni possano presentare, davanti ad un pubblico adulto, canti e brani strumentali 

eseguiti con le tecniche apprese durante il progetto. 

Attività previste e periodo 
1 ora settimanale con esperto esterno sulle cinque classi, da gennaio 2017 + 4 ore 

per le prove generali + 4 ore per lo spettacolo musicale finale. 

Risorse finanziarie necessarie Piano di diritto allo studio 2016-2017. Si prevede un costo di 3.500 euro. 

Risorse umane (ore)/area 
 Esperto di musica 1 ora settimanale con esperto esterno sulle cinque classi (circa 

17-18 ore per classe). Area musicale. 

Altre risorse necessarie  

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 

Novembre 2016: contatti con esperto e programmazione interventi. 

Gennaio 2017: inizio attività; marzo 2016: verifica dei processi in atto ed 

eventuali rimodulazioni; giugno 2017: verifica finale. 

Valori/situazione attesi 

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche 

polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. Realizzare un 

saggio finale di musica alla presenza dei genitori. 

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, 10 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                                          Cinzia Previtali 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/17 

SCUOLA PRIMARIA AMBIVERE 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)  

Situazione su cui interviene 

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 

Attività previste e periodo 

Interventi settimanali destinati ad un alunno diversamente abile in presenza di un 

esperto esterno(musicoterapista), di cui alcuni individualizzati e altri 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. 

Si richiedono 15 sedute della durata di un’ora da effettuarsi preferibilmente nel 

corso del II quadrimestre. 

Risorse finanziarie necessarie Piano di diritto allo studio 2016-2017; si prevede un costo di 450 euro. 
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Risorse umane (ore)/area Insegnante di sostegno e musicoterapista  

Altre risorse necessarie  

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 

Stati di avanzamento 

Novembre 2016: contatti con esperto e programmazione interventi. 

Gennaio 2017: inizio attività; marzo 2016: verifica dei processi in atto ed 

eventuali rimodulazioni; giugno 2017: verifica finale. 

Valori/situazione attesi 

 Potenziare lo sviluppo psico-fisico dell’alunno diversamente abile e 

favorire la sua totale inclusione all’interno del contesto-classe 

 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, 10 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                                            Patrizia Rizzo 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/17 

SCUOLA PRIMARIA AMBIVERE   CL.  5^  SEZ. UNICA 

Denominazione progetto 

 

Progetto MUSICANDO MOTORIAMENTE 

 

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 

 Coscienza di sé e del proprio dinamismo corporeo 

 Riconoscimento e rispetto dell’altro 

 Socializzazione, percezione del sé e del gruppo 

 Autostima e fiducia in sé stessi 

 Autocontrollo  

 Rispetto delle regole 

 Collaborazione, cooperazione 

 Ascolto 

 Capacità di attenzione e concentrazione 

Attività previste e periodo 

Interventi con esperto esterno destinate ad un alunno diversamente abile nel 

piccolo gruppo. 

Il progetto si concretizza individuando luoghi, tempi e materiali idonei a garantire: 

 un conduttore che sostenga, tramite la propria partecipazione, 

l'evoluzione e la crescita di tutti i partecipanti. 

 uno schema di lavoro che prevede attività di movimento motorio 

unitamente alla musica che si fondano su basi semplici e universali: 

gioco spontaneo, movimento corporeo, piacere del vissuto relazionale e  

comunicazione. 

Il gioco sarà il mezzo per eccellenza a disposizione del bambino per scoprire se 

stesso e il mondo, il terreno ideale per esprimere tutto il suo potenziale creativo e 

raccontarsi agli altri nella sua unicità.  

Si richiedono 15 sedute della durata di un’ora da effettuarsi preferibilmente nel 

corso del II quadrimestre. 

Risorse finanziarie necessarie Piano di diritto allo studio 2016-2017; si prevede un costo di  450 euro. 

Risorse umane (ore)/area Esperto esterno – Insegnante di sostegno  

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati 

OBIETTIVI DIDATTICI PSICOMOTORI 

 conoscenza e sviluppo delle capacità motorie di coordinazione e abilità 

tecniche; 

 conoscenza e sviluppo del movimento in uno spazio circoscritto ; 
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 saper rispettare tempi e modalità richieste. 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 conoscenza e sviluppo della capacità di orientamento nello spazio e nel 

tempo; 

 consapevolezza e sviluppo di una coscienza di sé e di uno schema 

corporeo; 

 conoscenza e sperimentazione di concetti topologici. 

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. 

OBIETTIVI SOCIO-RELAZIONALI 

 rispetto dello spazio di gioco; 

 rispetto dei compagni; 

 rispetto delle regole di gioco; 

 rispetto delle regole comportamentali; 

 rispetto del materiale e degli strumenti utilizzati individualmente o in 

gruppo; 

Stati di avanzamento Novembre 2016: contatti con esperto e programmazione interventi. 

Valori/situazione attesi 

 Potenziare lo sviluppo psico-fisico dell’alunno diversamente abile e 

favorire la sua totale inclusione all’interno del contesto-classe 

 Promuovere il successo formativo dell’alunno diversamente abile in 

un’ottica inclusiva con lo scopo di: 

1. Favorire momenti di relazione con i compagni in piccolo gruppo e 

stimolare la relazione positiva 

2. Facilitare lo sviluppo psicomotorio per una crescita integrata e 

sinergica della dimensione psichica e motoria del bambino 

3. Offrire l’elaborazione di uno strumento educativo globale che 

favorisca lo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo del bambino 

attraverso l'espressività corporea 

4. Creare momenti di osservazione mirata alle dinamiche relazionali 

 Condurre il bambino verso un completo e graduale sviluppo delle proprie 

componenti relazionali e motorie mediante spontaneità e divertimento 

con le seguenti finalità: 

1. potenziare la sua capacità di attenzione e concentrazione; 

2. imparare a gestire le proprie emozioni; 

3. contribuire alla maturazione complessiva del bambino, favorendo 

autostima e autonomia; 

4. interagire positivamente con gli altri;  

5. promuovere la presa di coscienza del valore del proprio corpo, 

favorendo lo sviluppo dell’identità 

Note 
Il progetto si realizza per la prima volta all’interno della Scuola Primaria di 

Ambivere. 

 

Data, 10 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                                          Patrizia Rizzo 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/17 

SCUOLA PRIMARIA AMBIVERE   CLASSI 1^-2^-3^ 

Denominazione progetto 

 

Progetto   IO CONOSCO I MIEI DIRITTI 

 

 

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 
Attuare la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie 

fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali. 

Attività previste e periodo 

Attività formative con esperti esterni per la realizzazione di percorsi specifici, 

mirati alla realizzazione di un’opera d’arte, rappresentante uno o più diritti della 

Convenzione. Il progetto prevede n^ 5 ore per classe, preferibilmente nel 2 

quadrimestre. 

Risorse finanziarie necessarie 
PDS 2016-2017. Si prevede un costo totale di 150 euro per classe, per un totale di 

450 euro. 

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

formativi. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati 

Conoscere la Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia, promuovere il 

dibattito al fine di sviluppare il senso di cittadinanza attivo e consapevole. 

Riflettere sulle condizioni dell’infanzia e maturare atteggiamenti di cooperazione 

e solidarietà. Esprimere, attraverso un percorso di creazione artistica le emozioni e 

il vissuto legati ad uno o più diritti. Coinvolgere gli alunni in un progetto a livello 

internazionale, attraverso il quale entreranno in contatto con differenti culture.  

 

Stati di avanzamento 

Novembre 2016 definizione delle aree di intervento; gennaio 2017 incontri con gli 

esperti per la definizione degli incontri; aprile/maggio interventi in classe; giugno 

2017: verifica finale. 

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 e della solidarietà. 

 

Note 
Il progetto si realizza per la prima volta nella nostra scuola, ad integrazione di 

percorsi ed iniziative attuate. 

Data, 10 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                                       Daniela Lombardi 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S.  2016  17 

SCUOLA PRIMARIA AMBIVERE CL. 5^  SEZ. UNICA 

Denominazione progetto  MADRELINGUA - 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 alla lingua italiana e alla lingua inglese.  

 

Attività previste e periodo Attività di storytelling, giochi, canzoni, dialoghi a coppie con madrelingua. 

Risorse finanziarie necessarie P.D.S. 2016/2017.  

Risorse umane (ore)/area Intervento di un madrelingua per un totale di  8 ore. 

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

Indicatori utilizzati Riconoscere importanza della lingua come veicolo di comunicazione  

Stati di avanzamento Progettazione settembre 2016; intervento nel 1 quadrimestre in classe quinta. 

Valori/situazione attesi 
Il progetto intende porsi in linea di continuità con la scuola secondaria di primo 

grado in cui l’intervento del madrelingua è in atto da diversi anni. 

Note  

 

Data 10 maggio 2016      Il Referente del Progetto 

                                                                                                                                           Samuela Longoni 

 

  

mailto:bgic85600r@istruzione.it


 

  
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Mapello  
Via Ugo Foscolo, 3 – 24030 Mapello (BG)Tel: 035 908003 – fax: 035 4945796 

e-mail uffici: bgic85600r@istruzione.it pec: bgic85600r@pec.istruzione.it  
sito web: www.icmapello.gov.it 

 
SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/17 

SCUOLA PRIMARIA AMBIVERE   TUTTE LE CLASSI 

Denominazione progetto 

 

Progetto VOLONTARIATO 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 le diverse Associazioni di Volontariato operanti sul territorio. 

Attività previste e periodo 
Attività formative con i volontari per la realizzazione di percorsi specifici, mirati 

al rispetto della natura, dell’ambiente, della salute, della sicurezza. 

Risorse finanziarie necessarie I progetti sono gratuiti, grazie all’intervento dei volontari del territorio. 

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

formativi. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati 

Conoscenza dei servizi offerti dal territorio alla persona e  utilizzo  corretto e 

costruttivo; riconoscere quando sono affidabili per sé e per gli altri e, soprattutto, 

contribuire ad identificare proposte concrete per migliorarne l’efficacia. Attuare la 

cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie fondamentali per 

migliorare le relazioni interpersonali e sociali. 

 

Stati di avanzamento 

Dicembre 2016 definizione delle aree di intervento; febbraio 2017 incontri con i 

volontari per la definizione degli incontri; aprile/maggio interventi in classe; 

giugno 2017: verifica finale. 

 

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 e della solidarietà. 

 

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, 10 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                                          Cinzia Previtali 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/17 

SCUOLA PRIMARIA AMBIVERE   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 le diverse Associazioni sportive operanti sul territorio. 

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 a scuola per realizzare percorsi formativi 

specifici. 

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 2016 definizione delle aree di intervento; ottobre 2016 incontri con gli 

esperti per la definizione dei contenuti; novembre/maggio interventi in classe; 

giugno 2017: verifica finale. 

 

Valori/situazione attesi 

Riconoscere la pratica motoria, fisica e sportiva come strumento efficace per 

arricchire il  percorso formativo degli alunni. 

 

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, 10 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                                          Cinzia Previtali 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO A.S. 2016/17 

SCUOLA PRIMARIA AMBIVERE   TUTTE LE CLASSI 

Denominazione progetto 

 

Progetto ALIMENTARE 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 Curare la propria persona adottando stili alimentari corretti e sani. 

Attività previste e periodo 

Attività formative con esperti esterni per la realizzazione di percorsi specifici, 

mirati all’acquisizione di buone prassi per un corretto consumo di frutta e verdura 

a scuola. 

Risorse finanziarie necessarie I progetti sono gratuiti, grazie all’intervento di esperti esterni del territorio.  

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

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati 

Contribuire all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate per sé e 

per gli altri nella vita della famiglia, della classe, della scuola e dei gruppi a cui si 

partecipa. Conoscenza dei principi di una corretta ed equilibrata dieta alimentare. 

Promozione di sane abitudini per il consumo della colazione e della merenda a 

scuola. 

 

Stati di avanzamento 

Settembre 2016 definizione delle aree di intervento; ottobre 2016 incontri con gli 

esperti per la definizione dei contenuti; novembre/maggio interventi in classe; al 

termine: verifica finale. 

 

Valori/situazione attesi 

Far acquisire ai ragazzi i comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei 

confronti dell’importanza di una corretta alimentazione e di un sano stile di vita. 

 

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, 10 maggio 2016     Il Referente del Progetto 

                                                                                                                                          Cinzia Previtali 
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