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PROGETTO 3 D - DISABILITA’ – DISLESSIA – DISAGIO
BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI)
Tutte le classi dell’Istituto in cui sono inseriti alunni con certificazione di Disabilità e DSA.
Tutte le classi in cui si osservino in corso d’anno alunni con altri Bisogni Educativi Speciali
PERIODO DI REALIZZAZIONE Settembre 2019 - giugno 2020
DOCENTI IMPIEGATI
• Tutti gli insegnanti di Sostegno
• Tutti gli insegnanti delle classi in cui siano presenti alunni con Disabilità, DSA o altri BES
COLLABORAZIONI ESTERNE
•
CTS di Cremona
(esperti e/o collaborazioni
•
Specialisti dello “Sportello Inclusione” per consulenza ed eventuale screening DSA
anche non retribuite)
•
Istituto Sraffa di Crema, sede del CTRH (Centro Territoriale Risorse per l’Handicap)
•
Equipe mediche e/o psicopedagogiche di riferimento pubbliche o private.
•
Assistenti Sociali delle Amministrazioni Comunali, per l’invio di Assistenti ad Personam
•
Psicologa, da definire con bando, per il Progetto Star Bene della scuola Secondaria di
Rivolta d’Adda
•
Psicologa, inviata dal “Gruppo Vita” di Spino d’Adda, per il Progetto Disagio “Spazio
Ascolto” delle Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di Agnadello.
•
Associazioni del territorio interessate all’Inclusione (“Camminiamo Insieme” e “Casa
Famiglia“ di Rivolta d’Adda, “Gruppo Vita” di Spino d’Adda, “Oltre” onlus)
CRITERI DI
Gli alunni diversamente abili restano nelle classi in cui sono stati iscritti; se la situazione lo richiede,
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI possono lavorare in modo individualizzato con l’insegnante di sostegno o l’assistente; possono inoltre
aggregarsi a gruppi diversi per socializzare e svolgere attività utili al loro sviluppo psicomotorio.
Gli alunni con Disagio possono, sentito il parere del Dirigente e se necessario, essere
temporaneamente inseriti in un gruppo diverso dalla classe di appartenenza, per alleggerire particolari
situazioni di tensione.
OBIETTIVI FORMATIVI
- Innalzare la qualità dei percorsi di inclusione di tutti gli alunni.
- Raggiungere l’alfabetizzazione culturale e strumentale in relazione alle potenzialità.
- Potenziare l’autostima.
- Instaurare un clima sociale positivo nella vita quotidiana della classe, attraverso un
alleggerimento delle situazioni di maggiore tensione.
- Prevenire il disagio attraverso la promozione della stima e dell’accettazione di sé, la
personalizzazione della didattica con percorsi significativi e vivaci, l’uso di manualità, espressività,
operosità e giocosità, in modo da realizzare attività il più possibile coinvolgenti.
- Promuovere l’autonomia personale e sociale.
- Prevenire la dispersione scolastica.
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE

STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

MATERIALI - MEZZI

ATTIVITÀ DA ATTUARE

•
•

Incontri di verifica con gli operatori ASL o privati di riferimento
Controllo, da parte del Dirigente, in collaborazione con le FS referenti del progetto, della
corretta e puntuale compilazione della documentazione (registro di Sostegno, PDP) che possa
testimoniare l’effettiva integrazione degli alunni con Disabilità DSA e altri BES.
• Confronto fra insegnante di sostegno, insegnanti di classe ed Assistente ad personam in
relazione a quanto stabilito nei PEI/PDF degli alunni in carico
• Valutazione intermedia e finale (in concomitanza con i Consigli di Classe ed Interclasse) dei PEI
e PDP stesi all’inizio dell’anno scolastico
• Verifica del PAI (Piano Annuale Inclusività) nel mese di giugno, a cura del GLI (Gruppo Lavoro
Inclusione).
ORGANIZZAZIONE
REGISTRO DELL' INSEGNANTE DI SOSTEGNO, PDF e PEI per gli alunni con Disabilità
PDP per gli alunni con DSA e altri BES.
Legislazione esistente in riferimento all’integrazione degli alunni con DSA con un’attenzione particolare
alla Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico” e alle Linee guida per il Diritto allo Studio degli alunni con DSA DM 12/07/2011
Legislazione esistente in riferimento ai BES: Direttiva 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni
con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione”.
C.M. n° 8 del 6/03/2013.
Computer e Programmi specifici per alunni disabili o con DSA.
Libri specifici con indicazioni didattiche per alunni disabili o con DSA.
Guide Erickson utili alla compilazione dei PEI e PDP.
• Compilazione entro il 20 novembre 2019 della Documentazione richiesta per gli alunni con
Disabilità (PEI) e per gli alunni con DSA e BES (PDP)
• Consulenza presso lo sportello “Fattore Inclusione” attivo presso il CTS della provincia, con
sede presso l’Istituto Sraffa di Crema, per analizzare casi di criticità
• Screening gratuito sui DSA nelle classi terze, (a cura delle specialiste dello Sportello Fattore
Inclusione) se la domanda delle classi viene accolta
• Collaborazione tra insegnanti di sostegno e insegnanti di classe per definire i contesti educativi
e formativi
• Contatti con gli operatori ASL o privati di riferimento per la stesura del PDF e del PEI di ciascun
alunno
• Eventuale richiesta di comodato d’uso di ausili tecnologici per l’inclusione presso il CTRH di
Crema
• Partecipazione da parte degli alunni diversamente abili a Progetti della scuola, anche al di fuori
della propria classe

• Divulgazione delle iniziative sorte a livello territoriale per sostenere le famiglie di alunni con DSA
nell’esecuzione dei compiti scolastici (Associazione “OLTRE onlus” in collaborazione con il
Progetto “Airbag”)
• Partecipazione delle insegnanti a eventuali Corsi di Aggiornamento organizzati nel territorio in
merito a Disabilità, Disturbi Specifici di Apprendimento e BES
• Partecipazione delle FS per Disabilità, DSA e BES agli incontri di Formazione proposti dal CTS
• Incontri del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)
PRODUZIONE E
Registro dell’insegnante di sostegno
DOCUMENTAZIONE
Documentazione riservata relativa ad ogni alunno con BES (PDF, PEI, PDP…)
PAI: Piano Annuale Inclusività
COSTI PREVISTI PER:
In corso d’anno potrebbe presentarsi la necessità di sostenere le seguenti spese, ancora da definire
ESPERTI ESTERNI
nei dettagli, per:
•
eventuali corsi di aggiornamento relativi all’inclusione
•
eventuale Sportello Ascolto per gli insegnanti
•
eventuale intervento di una psicologa per il progetto “Star bene” della scuola
Secondaria di Rivolta d’Adda
•
eventuali costi da sostenere per la realizzazione di specifici Progetti di inclusione rivolto
a casi di forte criticità presenti nelle scuole
ATTIVITA’ EXTRAORARIO
Compensi spettanti alle Funzioni Strumentali Disabilità e DSA/BES, ancora da definire in fase di
PERSONALE DOCENTE E ATA contrattazione
RICONOSCIBILI CON IL F.I.S. Eventuali ore effettuate dai referenti disabilità delle scuole del Comprensivo, riuniti nella Commissione
3D
ACQUISTO MATERIALE
Materiale di cancelleria necessario alle attività.
FACILE CONSUMO
Si prevede l’eventuale acquisto, se necessario in corso d’anno, di libri o materiale informatico utili ai
ACQUISTO MATERIALE
bambini con Disabilità, DSA o BES in base alle esigenze che emergeranno nelle singole scuole
INVENTARIALE
dell’Istituto.
OSSERVAZIONI,
Sarà necessario il costante riferimento al CTS di Cremona per aggiornarsi sulle tematiche relative a
SUGGERIMENTI
Disabilità e BES.
Poiché nell’area dei BES rientrano anche alunni stranieri di recente immigrazione che richiedano
percorsi individualizzati e personalizzati, i referenti del presente progetto dovranno lavorare
raccordandosi anche con il referente del Progetto Stranieri.
Funzioni Strumentali per Disabilità DSA/BES: Moretti Carla e Vailati Sara

PROGETTO CONTINUITA’
- Bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia
- Classi prime e classi quinte della scuola primaria
- Classi prime della scuola secondaria di primo grado
PERIODO DI REALIZZAZIONE Intero anno scolastico
DOCENTI IMPIEGATI
- Insegnanti della scuola dell’infanzia di Agnadello
- Insegnanti delle classi prime e delle classi quinte della scuola primaria di Agnadello e di Rivolta
d’Adda
- Insegnanti della scuola secondaria di primo grado di Agnadello e di Rivolta d’Adda
- Insegnanti referenti per la Continuità di ogni ordine e scuola
COLLABORAZIONI ESTERNE - Bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia privata di Rivolta d’Adda
(esperti e/o collaborazioni
- Docenti della scuola dell’infanzia privata di Rivolta d’Adda
anche non retribuite)
CRITERI DI
Gruppo classe/sezione, semi classe, piccoli gruppi, gruppi misti
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI
OBIETTIVI FORMATIVI
- Favorire e facilitare il passaggio alla scuola di ordine superiore
- Trasformare i timori, le paure e le ansie in curiosità, attesa, desiderio di novità
- Migliorare la conoscenza delle insegnanti, del gruppo classe e degli spazi della nuova scuola
- Scoprire le differenze tra i diversi ordini di scuola
- Raccordare la precedente esperienza con la nuova
- Promuovere il senso di appartenenza alle nuove scuole
- Condividere obiettivi formativi ed educativi
- Assicurare il passaggio di informazioni sugli alunni
- Migliorare ed accrescere la padronanza delle nuove tecnologie.
- Osservazione diretta dei bambini nei momenti di lavoro, di attività libere e/o organizzate.
STRUMENTI USATI PER LA
- Ascolto attivo dei bambini attraverso i loro racconti, le verbalizzazioni, i disegni.
VERIFICA DEGLI ESITI
- Prove di ingresso.
- Incontro finale della Commissione Continuità per una verifica/valutazione del Progetto svolto.
- Relazione finale in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio di Interclasse.
- Incontro dei docenti per verificare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro.
ORGANIZZAZIONE
MATERIALI - MEZZI
Attività pratiche e laboratoriali con materiali diversi a seconda delle proposte effettuate:
- materiale di facile consumo: fogli, cartoncini, pennarelli, tempera, colla
- libri operativi
- testi di vario genere
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE

ATTIVITA’ DA ATTUARE

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE

- macchina digitale
- computer
- lavagna interattiva multimediale
- attrezzi ginnici
- strumenti musicali
Componente alunni
- Visita degli spazi della nuova scuola
- Attività laboratoriali
- Giochi, canti, esperienze, percorsi, drammatizzazioni
- Partecipazione a manifestazioni promosse sul territorio e inserite nell’ambito del progetto Eventi
- Partecipazione alla festa dello sport prevista al termine dell’anno scolastico
Componente docenti
- Incontri periodici tra i docenti coinvolti nel progetto e l’insegnante referente di plesso
- Incontri della commissione Continuità di Istituto in fase di progettazione, in itinere e a fine anno
scolastico
- Incontro dei docenti, dopo un mese circa dall’inizio dell’anno scolastico, per una verifica del
passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro
- Condivisione criteri formazione classi prime
- Formazione classi prime
- Incontri tra genitori, dirigente scolastico e docenti
- Prodotti scritti, schede, dispense
- Cartelloni e resoconti delle esperienze vissute
- Materiale fotografico
- Predisposizione schede di passaggio con informazioni alunni
- Stesura del Progetto
- Relazione di valutazione intermedia e finale
- Sito web dell’Istituto
- Incontri Commissione Continuità di Istituto

ATTIVITA’ EXTRAORARIO
PERSONALE DOCENTE E ATA
RICONOSCIBILI CON IL F.I.S.
OSSERVAZIONI,
Si auspica che il Progetto possa promuovere la continuità del processo educativo mediante un
SUGGERIMENTI
proficuo raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo tra i tre ordini di scuola.

Funzione Strumentale: Andolfi Giovanna

PROGETTO ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
PREMESSA

FINALITA’

Il fenomeno migratorio interessa da anni il nostro territorio in modo sempre più consistente e continuativo
perché il Comune viene considerato luogo di insediamento per le famiglie immigrate piuttosto che luogo di
passaggio. Inoltre la scuola rappresenta spesso la prima occasione importante d’integrazione di tali famiglie
nella comunità. Data l’entità del fenomeno, è necessario ripensare le dinamiche dell’integrazione e
dell’inclusione come parte fondante dell’agire educativo e pratica quotidiana di convivenza civile.
In quest’ottica, la scuola si configura non solo come luogo atto all’accoglienza, bensì come luogo pensato,
progettato e organizzato sulle basi di plurime differenze.
Pertanto, la proposta educativa deve possedere un alto valore progettuale e prescindere dalle logiche
dell’emergenza; deve sapersi rinnovare all’interno di un “continuum formativo”; deve essere in grado di
integrarsi con la realtà extrascolastica in una logica di rete.
Affinché la scelta dell’accoglienza divenga prassi e consuetudine, è necessario che la scuola ponga al
centro del proprio agire i bisogni delle molte diversità presenti.
Condivisione ed apertura alla comunità sono pertanto gli atteggiamenti che di volta in volta orienteranno gli
interventi della scuola per integrarsi in una realtà sempre più culturalmente complessa e variegata.
Citando Italo Fiorin (Presidente del corso di laurea in Scienze della formazione primaria all'Università
LUMSA di Roma):
“La presenza di bambini e adolescenti con radici culturali diverse è un fenomeno ormai strutturale e non può
più essere considerato episodico: deve trasformarsi in un’opportunità per tutti… Questo comporta saper
accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali
vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza.”
Le scuole dell’I.C. “E. Calvi” hanno accettato la sfida, perché convinte che la scuola debba essere una
comunità inclusiva.
•
•
•
•
•
•

Decodificare le caratteristiche del fenomeno migratorio.
Assumere riferimenti, linguaggi e strumenti coerenti e comuni.
Costruire una metodologia negli interventi e produrre materiali fruibili.
Sperimentare percorsi e attività.
Garantire sostegno e materiali.
Far crescere una rete collaborativa tra varie istituzioni scolastiche di diverso grado, enti comunali e
territoriali, famiglie.

AREE DI INTERVENTO

La presenza di più scuole nel nostro Istituto Comprensivo offre a tutti i docenti la possibilità di un
confronto aperto e costruttivo, pur nel rispetto dell’identità di ciascuna scuola, per la realizzazione di un
progetto comune condiviso, che promuova il rispetto e la valorizzazione della diversità. Inoltre la
presenza di alunni stranieri immigrati, diversi per etnia, lingua e cultura, richiede una pianificazione
articolata.
AREA PROGETTUALE:
▪ una commissione di Istituto, presieduta dalla Funzione Strumentale per il coordinamento degli
interventi nelle singole scuole;
▪ la presenza di un referente, all’interno di ogni singola scuola, che si occupi in modo continuativo delle
attività di lettura e analisi dei bisogni, elaborazione di proposte e coprogettazione, monitoraggio del
progetto, valutazione del raggiungimento degli obiettivi;
▪ il gruppo di lavoro della rete intercultura di Crema e del cremasco, costituito dalle funzioni strumentali
di Istituti diversi e preposto al confronto, alla progettazione e realizzazione di iniziative comuni, anche
allargate agli altri partners;
▪ il confronto a livello provinciale attraverso seminari/convegni organizzati dall’Ust di Cremona;
▪ il coordinamento con i Comuni per l’utilizzo ottimale delle risorse messe a disposizione (volontari e
mediatori culturali);
▪ la collaborazione con le agenzie educative presenti sul territorio;
▪ l’applicazione delle azioni previste nel Protocollo di accoglienza.
AREA DIDATTICA:
▪ scelte educativo-didattiche specifiche, attente ai bisogni del singolo soggetto in un contesto di
plurime diversità;
▪ produzione e scambio di materiale per la didattica dell’italiano come L2, anche con riferimento al
QCE (Quadro Comune Europeo);
▪ utilizzo di testi facilitati per la lingua dello studio per evitare il rischio di insuccesso scolastico dovuto
ad uno svantaggio linguistico
▪ ricerca, raccolta, diffusione di materiale per l’autoformazione dei docenti;
▪ formazione interculturale dei docenti, trasversale rispetto alle discipline;
▪ flessibilità nei percorsi didattici sia individualizzati che per il gruppo classe;
▪ condivisione di strumenti di valutazione, anche riferiti al percorso formativo;
▪ elaborazione di strumenti atti a rendere effettiva la continuità tra scuola dell’infanzia, scuola primaria
e scuola secondaria di primo grado.
AREA INCLUSIVA:
▪ particolare attenzione alla creazione e al mantenimento di un clima inclusivo nella scuola;
▪ cura del clima relazionale all’interno del gruppo classe;
▪ previsione nell’attività didattica di agganci di tipo interculturale che permettano di superare stereotipi

culturali e favoriscano l’interesse verso l’altro, diverso da sè;
progressivo coinvolgimento delle famiglie per seguire e coadiuvare i figli nel loro percorso scolastico;
coinvolgimento delle famiglie nel tessuto sociale attraverso la collaborazione con gli enti territoriali;
pianificazione delle modalità di comunicazione con le famiglie;
proposta di formazione interculturale ai volontari messi a disposizione dai Comuni;
proposta di formazione per mediatori linguistico-culturali, organizzata dalla rete intercultura con una
ricaduta sulle scuole;
▪ proposta di partecipazione al corso di lingua, cultura e civiltà rumena organizzato dalla rete
intercultura, per la conservazione della lingua materna L1
▪ condivisione e confronto nel GLI, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’Istituto
Rivedere stili relazionali, attenzioni comunicative e modalità educative nella conduzione delle attività del
gruppo classe/sezione appare essenziale nell’ottica di una integrazione concreta e pianificata.
▪
▪
▪
▪
▪

PARTENARIATI

▪ Collaborazione interna fra scuole (Infanzia, Primaria e
Secondaria di primo grado) dello stesso Istituto Comprensivo.
▪ Collaborazione con la rete di scuole del territorio limitrofo e con altri enti (rete intercultura di Crema e
del cremasco)
▪ Collaborazione con i Comuni di Rivolta d’Adda e di Agnadello
▪ Acli di Rivolta d’Adda, quale agenzia impegnata nel campo dell’alfabetizzazione degli adulti stranieri
▪ Scaffale Multiculturale di Crema

SOGGETTI DESTINATARI Alunni stranieri e non
Genitori degli alunni stranieri immigrati
AZIONI
PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI BAMBINI E RAGAZZI NEOARRIVATI
▪ Attività e giochi di accoglienza nella scuola dell’infanzia
▪ Attivazione del protocollo di accoglienza nella scuola primaria e secondaria di primo grado
▪ Attività di memorizzazione di strutture comunicative di prima utilità
PER IL SOSTEGNO ALL’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO L2
DEI CAMPI DI ESPERIENZA E DELLE VARIE DISCIPLINE
PER IL SUPPORTO ALLO STUDIO E ALL’IMPEGNO SCOLASTICO.
“ABC per tutti”
▪ Percorsi di accoglienza e di ascolto all’interno del gruppo classe e/o intersezione (“Parole per
accogliere”).
▪ Percorsi di alfabetizzazione con piccoli gruppi anche con l’utilizzo di software didattico specifico
(“Parole per comunicare”).
▪ Attività per l’arricchimento del lessico e la costruzione della frase (“Parole per scrivere”).

Attivazione di percorsi facilitanti per l’acquisizione dei contenuti essenziali delle discipline di studio
(“Parole per comprendere”).
▪ Attivazione di percorsi di alfabetizzazione individuali e/o con piccoli gruppi, per apprendere la lingua
della quotidianità (riferimento livello base-elementare QCE);
▪ percorsi di consolidamento della conoscenza della lingua italiana (riferimento livello intermedio QCE);
▪ attività individuali nel contesto della classe, anche attraverso l’esplorazione di materiali visivi;
▪ esercitazioni per l’arricchimento lessicale;
▪ esercitazioni per la riflessione metalinguistica;
▪ condivisione di parole più appropriate per intendersi e per imparare gli uni dagli altri.
“Impariamo a studiare”
▪ Attivazione di percorsi per l’acquisizione della lingua dello studio per soggetti già inseriti che hanno
superato la fase dell’apprendimento della lingua funzionale del quotidiano
(livello intermedio e avanzato QCE);
▪ utilizzo di una didattica facilitante per il sostegno nello studio;
▪ attività individualizzate;
▪ attività di recupero con piccolo gruppo;
▪ proposta di materiali semplificati per poter garantire un inserimento nel gruppo classe.
PER FAVORIRE L’ INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
Percorsi interculturali e multiculturali;
▪ attività strutturate per imparare a riconoscere la diversità e a prendere coscienza dell’identità
culturale di ognuno
considerandola una risorsa;
▪ riconoscimento delle caratteristiche delle diverse culture;
▪ interventi sul gruppo per aumentare il grado di accettazione e di interesse per le esperienze di
immigrazione
▪ valorizzazione del 3 ottobre, Giornata Nazionale in ricordo delle vittime dell’Immigrazione con
conversazioni, letture adeguate e riflessioni;
▪ attività comunicativo-emozionale ed espressiva in piccoli gruppi;
▪ accoglienza di bisogni e di storie specifiche;
▪ condivisione di bisogni, ritmi e desideri comuni a tutti i bambini/ragazzi;
▪ coinvolgimento dei compagni di classe al fine di favorire il sostegno e le socialità negli scambi (peer
education, cooperative learning)
▪ sostegno agli sforzi di adattamento al nuovo ambiente.
▪ percorsi adattati per lo studio delle lingue straniere
▪ stesura di piani Bes e PEP, piani educativi personalizzati specifici per gli alunni della scuola primaria
e secondaria di primo grado
▪

▪ Attivazione dell’iniziativa “La mensa dei popoli”, pranzo multietnico svolto in collaborazione con le
ditte che gesticono il servizio di refezione scolastica dei singoli plessi. “La mensa dei popoli”, che si
configura come momento di accoglienza, sarà preceduta da un lavoro di conoscenza di alcuni cibi
tipici dei Paesi di origine degli alunni stranieri presenti nell’I.C. Il cibo come condivisione culturale
assume una importanza primaria ed è un efficace strumento di avvicinamento tra i popoli.
▪ Attivazione dell’iniziativa “Merenda dei popoli nel paese dei balocchi con Pinocchio”, la versione
mensa dei popoli dei piccoli del nostro istituto, gli alunni della Scuola dell’Infanzia, in collegamento
con il macroprogetto “C’era una volta un pezzo di legno” per imparare come il burattino dagli sbagli
una lezione di vita ed aprirsi alla conoscenza del mondo.
PER L’INTEGRAZIONE DELLE FAMIGLIE
▪ Cura e continuità nella comunicazione con le famiglie;
▪ richiesta di interventi di mediazione linguistico/culturale;
▪ organizzazione dei corsi post-scuola per l’acquisizione della lingua italiana, l’esecuzione dei compiti e
il sostegno allo studio;
▪ coinvolgimento di alcune mamme, con un ruolo attivo di mediazione linguistica;
▪ utilizzo di un altro adulto nel ruolo di facilitatore;
▪ utilizzo di un'altra lingua comune (inglese/francese)
▪ costruzione di una rete stabile tra scuole, enti territoriali ed altri soggetti per la condivisione di
esperienze e l’attivazione di iniziative comuni;
▪ predisposizione di percorsi dedicati alle famiglie;
▪ formazione degli insegnanti;
▪ “La scuola per le mamme”, corsi di italiano per le mamme straniere;
▪ corsi di conservazione della lingua materna L1.
OBIETTIVI

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

RISULTATI ATTESI

prevenire, controllare, attenuare il disagio dell’alunno straniero al momento dell’accoglienza;
sostenere la “parte” emotiva degli alunni favorendo la sicurezza in sé e la fiducia nel nuovo
ambiente;
garantire percorsi adeguati di apprendimento;
offrire pari opportunità;
condividere i percorsi educativi con la famiglia, instaurando rapporti di fiducia e di collaborazione;
creare un clima inclusivo che predisponga alle relazioni interpersonali ed aiuti a ridurre la distanza
tra culture;
elaborare proposte educative che prescindano da stereotipi e pregiudizi culturali;
potenziare il ruolo della scuola nell’integrazione sociale degli alunni stranieri e delle loro famiglie.

• Chiarezza di punti di riferimento e di prassi metodologiche.

•
•
•
•

Utilizzo ottimale delle risorse umane e materiali.
Sensibilizzazione di alunni, insegnanti, famiglie e istituzioni alla tematica interculturale.
Rendere il successo scolastico possibile per tutti gli alunni.
Collaborazioni continuative, permanenti ed efficaci tra scuole, agenzie educative, enti territoriali ed
altri soggetti attraverso
l’elaborazione di prassi condivise e stabili.
• Progressiva integrazione delle famiglie straniere nel tessuto territoriale e sociale.
DURATA
CADENZA ATTIVITÀ’

Il progetto è attivo nella scuola dal 2002 e ha durata pluriennale.
Le attività vengono svolte in vari periodi dell’anno scolastico, intervenendo su piccoli gruppi o singoli alunni,
o genitori, in orario scolastico ed extrascolastico, adattando di volta in volta la tempistica ai bisogni ed alle
risorse disponibili.
Gli interventi di volontariato, gli interventi dei docenti in orario scolastico e i corsi post-scuola hanno
cadenza settimanale, con intensificazione all’arrivo di nuovi alunni e nel periodo pre-esami per la scuola
secondaria di primo grado.
RISORSE ECONOMICHE/ Ore retribuite con i fondi AAFPI per Scuola infanzia, Scuole primarie e Scuole secondarie di primo grado: da
ORE DI ATTIVITA’
definire in base all’erogazione dei fondi
TOTALI
Ore da retribuire con il FIS per la Commissione d’Istituto costituita dai referenti delle singole scuole: da
definire
Ore di contemporaneità
Ore di completamento orario cattedra
RISORSE UMANE:
DOCENTI COINVOLTI

PERSONALE ATA
COINVOLTO
ALTRI SOGGETTI
RISORSE MATERIALI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Staff di dirigenza
Funzione Strumentale per l’accoglienza e l’integrazione alunni stranieri, per il coordinamento.
Referenti delle singole scuole, per progettazione e monitoraggio.
Docenti delle classi/sezioni, per la realizzazione delle attività.
Segreteria.
Collaboratori scolastici.
Mediatori culturali.
Volontari.
Volontari in servizio civile.
Famiglie.

Flash card, vocabolari illustrati, libri didattici e software specifici, lavagna interattiva multimediale, siti
internet

INDICATORI DI
RISULTATO
E RELATIVI STRUMENTI
DI RILEVAZIONE

Indicatori
▪ Utilizzo coerente delle prassi concordate (vedi protocollo accoglienza);
▪ valutazione iniziale, in itinere e finale del progetto;
▪ miglioramento all’interno del percorso didattico e cognitivo dell’alunno;
▪ clima del gruppo classe;
▪ miglioramento del livello di integrazione relazionale;
▪ successo scolastico degli alunni.

PAROLE
DELL’INTEGRAZIONE

1 progettualità
2 condivisione
3 conoscenza
Tutto l’anno scolastico

TEMPI DELLA
RILEVAZIONE
DOCUMENTAZIONE

Progetto d’Istituto/Progetto fondi AAFPI
Protocollo di accoglienza con allegati
Convenzione di rete e progetti organizzati con la rete intercultura.
Regolamento dei volontari.
Modulistica varia bilingue.
Prove d’ingresso.
Schede di monitoraggio e valutazione dei progetti.
Verbali degli incontri di commissione.
Registro docenti alfabetizzatori.
Volantini per iniziative varie.
Documentazione fotografica di iniziative particolari.

Funzione Strumentale: Busetti Monica

PROGETTI
DELLE
SINGOLE
SCUOLE

SCUOLA DELL'INFANZIA “C. Collodi di AGNADELLO
PROGETTO “MANI IN TERRA
TITOLO PROGETTO
L a b o r a t o r i o d i: “M A N I I N T ERRA”
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE i bambini di 4/5 anni di tutte le cinque sezioni
PERIODO DI REALIZZAZIONE 11 incontri settimanali il giovedì dalle 10,45 alle 11,45 così suddivisi: dal 10 ottobre 2019 al 28 novembre
2019; 3 incontri poi dal 12 marzo 2020 al 21 marzo 2020
DOCENTI IMPIEGATI
Le insegnanti curricolari: Veronesi (sez. A), Motta (sez. B), Tassi (sez. C), Bertoli (sez. D), Mazzini (sez. E)
COLLABORAZIONI ESTERNE collaborazione esterna con l’amministrazione comunale
(esperti e/o collaborazioni
anche non retribuite)
CRITERI DI
I bambini lavoreranno suddivisi in due gruppi in 2 sezione per l’attività di manipolazione dei vari materiali e
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI tu^ insieme in orto. I 2 gruppi saranno così suddivisi: I° gruppo i bambini delle sezioni: A(blu), D(verdi),
E(arancio) con le insegnanti: Veronesi, Bertoli, Mazzini II° gruppo i bambini delle sezioni: B(gialli), C(rossi)
con le insegnanti: Motta, Tassi le due sezioni dove si opererà saranno rese libere da una turnazione
precedentemente calendarizzata tra le 5 sezioni.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il sé e l’altro
• Rielaborare esperienze di gioco
•Comunicare i propri sentimenti e le proprie esigenze
•Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità
• Comunicare con i coetanei e con gli adulti
• Rispettare le regole nella vita di gruppo comprendere i bisogni degli altri Il corpo e il movimento:
• Controllare l’intensità del movimento nell’interazione con gli altri Immagini, suoni, colori
• Manipolare e trasformare materiali
I discorsi e le parole:
• Migliorare il lessico e l’articolazione della frase
• Usare il linguaggio verbale per comunicare le emozioni fondamentali
La conoscenza del mondo:
• Raggruppare in base ad un criterio dato
•Riconoscere alcune proprietà di oggetti attraverso i cinque sensi
• Riconoscere la quantità
• Osservare le caratteristiche della natura

• Compiere le prime operazioni di misurazione
• Osservare gli elementi caratteristici delle stagioni, fenomeni naturali
STRUMENTI USATI PER LA Osservazione immediata e in itinere dei bambini Compilazione di una griglia valutativa finale delle
VERIFICA DEGLI ESITI
competenze degli alunni da parte dell’insegnante di sezione.
ORGANIZZAZIONE

MATERIALI - MEZZI
ATTIVITA’ DA ATTUARE

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE
COSTI PREVISTI PER:
ESPERTI ESTERNI
ACQUISTO MATERIALE
FACILE CONSUMO
ACQUISTO MATERIALE
INVENTARIALE
OSSERVAZIONI,
SUGGERIMENTI

Materiale strutturato e di recupero: acqua, sapone, terriccio, terra, semi di vario genere, sementi, piantine di
verdura, bicchierini, palette, rastrelli, strisce di cartoncino fogli bianchi A3, biadesivo, colla. Ad ogni bambino
verrà richiesto di portare a scuola gli stivali di gomma
Nel laboratorio di “Mani in terra” sono previste attività di manipolazione, di osservazione e formulazione di
ipotesi su base scientifica che porteranno i bambini a scoprire come un elemento si può trasformare o può
crescere con il nostro intervento o con l’unione di altri elementi. Per quanto riguarda la creazione dell’orto i
bambini sperimenteranno la magia della natura che trasforma il seme in piantina poi in frutto fino a poterlo
gustare. Nel laboratorio viene dato ampio spazio all’espressione verbale dell’esperienza, consentendo ad
ogni bambino di condividerla col gruppo e verranno effettuata degli esperimenti scientifici; verrà creato un
piccolo album della natura utilizzando i materiali sperimentati.
Manufatti prodotti dai bambini con i vari materiali e il raccolto dell’orto.
Nessun costo per esperti.
Sabbia, terriccio, semi vari, sementi, piantine
Attrezzi per l’orto: zappette, badile, vanga, annaffiatoi.
Nella relazione finale

Docente coordinatore di progetto: Motta Paola Maria

PROGETTO “HELLO”
TITOLO PROGETTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE

“Hello”

I Bambini del gruppo dei Grandi e Mezzani di tutte le sezioni: A (blu), B (gialli), C (rossi), D (verdi), E
(arancio).
PERIODO DI REALIZZAZIONE Da definire con l’esperto/a.
DOCENTI IMPIEGATI
Le insegnanti curricolari: Ganci-Veronesi (sez. A) , Torresani-Motta (sez. B) , Bianchi-Tassi (sez. C),
Maffioletti-Bertoli (sez. D), Tedoldi-Mazzini (sez. E ). L’insegnante di sostegno Brocca.
CRITERI DI
I bambini verranno suddivisi per sezione in due sottogruppi, si terranno in considerazione gli stessi
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI raggruppamenti di Intersezione: Grandi A-C e B-D-E. Mezzani A-D-E e B-C.
OBIETTIVI FORMATIVI
• Riconoscere e sperimentare la pluralità dei linguaggi
• Comprendere messaggi in lingue straniere
• Comunicare nelle lingue straniere
STRUMENTI USATI PER LA
Osservazione in itinere. Compilazione del registro didattico. Compilazione di una griglia finale delle
VERIFICA DEGLI ESITI
competenze. Compilazione di una scheda di valutazione finale.
ORGANIZZAZIONE
MATERIALI - MEZZI
ATTIVITA’ DA ATTUARE
PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE
FABBISOGNO ESPERTI
ESTERNI (da retribuire)
ACQUISTO MATERIALE
FACILE CONSUMO
ACQUISTO MATERIALE
INVENTARIALE
OSSERVAZIONI,
SUGGERIMENTI

Materiale di facile consumo.
Attività per sperimentare semplici forme comunicative diverse dalla propria lingua, ancora da definire con
l’esperto/ a.
Da definire con l’esperto/a.
Esperto/a ancora da nominare. Il progetto verrà finanziato con il DIRITTO ALLO STUDIO.
Utilizzo del materiale già presente a Scuola.

Nella scheda di valutazione finale.

Docente Coordinatore di progetto: Bianchi Elsa

PROGETTO “IL MIO PRIMO CLICK”
“I l m i o p r i m o c l i c k ” .
TITOLO PROGETTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE I Bambini del gruppo dei Grandi di tutte le sezioni: A (blu), B (gialli), C (rossi), D (verdi), E (arancio).
PERIODO DI REALIZZAZIONE Da definire con l’esperto/a.
DOCENTI IMPIEGATI
Le insegnanti curricolari: Ganci (sez. A),Torresani (sez. B), Bianchi (sez. C), Maffioletti sez. D), Tedoldi
(sez. E). L’insegnante di sostegno Brocca. A turno le insegnanti accompagneranno i bambini alla Scuola
Primaria di Agnadello presso l’aula di Informatica.
CRITERI DI
I bambini verranno suddivisi per sezione in due sottogruppi, si terranno in considerazione gli stessi
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI raggruppamenti di Intersezione: A-C e B-D-E.
OBIETTIVI FORMATIVI
• Conoscere gli spazi della nuova Scuola
• Rispettare spazi e materiali della scuola
• Sperimentare forme di espressione multimediali
• Utilizzare software per disegnare
• Sperimentare forme di scrittura attraverso la tecnologia •
Utilizzare macchine e strumenti tecnologici in modo appropriato
• Avere buona coordinazione oculo-manuale
STRUMENTI USATI PER LA
Osservazione in itinere. Compilazione del registro didattico. Compilazione di una griglia finale delle
VERIFICA DEGLI ESITI
competenze. Compilazione della scheda di verifica finale
ORGANIZZAZIONE
MATERIALI - MEZZI
ATTIVITA’ DA ATTUARE
PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE
FABBISOGNO ESPERTI
ESTERNI (da retribuire)
OSSERVAZIONI,
SUGGERIMENTI

Computer, aula di Informatica della Scuola Primaria di Agnadello.
Utilizzo di macchine e strumenti tecnologici. Sperimentazione di tecniche di coloritura e disegno digitale.
Produzione di semplici parole al computer.
Coloritura, disegno e scritta di parole al computer. Rappresentazione grafico/pittorica dell’esperienza.
Esperto/a esterna ancora da nominare. Il progetto verrà finanziato con il DIRITTO ALLO STUDIO.
Nella scheda di valutazione finale.

Docente Coordinatore di progetto: Bianchi Elsa

PROGETTO “PAROLANDO”
“ Parolando”
TITOLO PROGETTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE I Bambini del gruppo dei Grandi di tutte le sezioni: A (blu) – B (gialli) – C (rossi) – D (verdi) – E (arancio).
PERIODO DI REALIZZAZIONE Il progetto verrà realizzato dalle h.10.45 alle h.11.45 nei seguenti giorni: -Mercoledì 6-13-20-27 Novembre
2019. -Martedì 7-14-21-28 Gennaio 2020. -Martedì 4-11-18 Febbraio 2020. -Mercoledì 4-11-18-25 Marzo
2020. -Mercoledì 1-15-22-29 Aprile 2020.
DOCENTI IMPIEGATI
Le insegnanti curricolari: Ganci (sez. A) , Torresani (sez. B) , Bianchi (sez. C), Maffioletti (sez. D), Tedoldi
(sez. E ). L’insegnante di sostegno Brocca.
COLLABORAZIONI ESTERNE Nessuna collaborazione esterna.
(esperti e/o collaborazioni anche
non retribuite)
CRITERI DI
I bambini verranno suddivisi per sezione in due sottogruppi costituiti dall’accorpamento delle sezioni: A-C e
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI B-D-E. In questo modo, ogni insegnante di riferimento, conoscendo le potenzialità e le capacità dei propri
bambini, avrà la possibilità e l’opportunità di osservarli ed intervenire direttamente nell’immediato e in
itinere.
OBIETTIVI FORMATIVI
• Mostrare fiducia nelle proprie capacità
• Riuscire ad accettare e superare le difficoltà
• Rispettare spazi e materiali della scuola
• Padroneggiare la motricità fine della mano
• Avere buona coordinazione oculo-manuale
• Colorare e ritagliare rispettando i contorni
• Distinguere i suoni delle parole
• Giocare con i suoni delle parole
• Riconoscere segni grafici uguali
• Riprodurre semplici parole
• Elaborare simboli grafici
• Sviluppare ed incrementare competenze fonologiche e metalinguistiche
STRUMENTI USATI PER LA
Osservazione in itinere. Compilazione di una griglia di verifica finale delle competenze. Compilazione della
VERIFICA DEGLI ESITI
scheda di valutazione finale.
ORGANIZZAZIONE
MATERIALI - MEZZI

Quadernoni, matite, gomme, temperini, forbici, colle stick, pastelli di legno, fogli A4, tempera, pennelli,
pennarelli, fogli A3,cerchi, computer.

ATTIVITA’ DA ATTUARE

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE
ACQUISTO MATERIALE
FACILE CONSUMO
ACQUISTO MATERIALE
INVENTARIALE
OSSERVAZIONI,
SUGGERIMENTI

Giochi sonori e onomatopeici finalizzati alla competenza fonologica: riconoscimento della parte iniziale e
finale della parola, delle analogie e differenze fonetiche, della lunghezza delle parole e ricerca di rime.
Schede operative di prelettura, di pregafismo e prescrittura. Attività grafico-pittoriche. Copiatura di parole
corte, medie e lunghe
Attività di pregrafismo su fogli A3 e quadernone con schede operative di prelettura e prescrittura.
Quadernoni, matite, gomme, temperini, forbici, colle stick, pastelli di legno, fogli A4, tempera, pennelli,
pennarelli, fogli A3.

E’ stato concordato, come lo scorso anno, tale progetto perché efficace per l’acquisizione di una
consapevolezza fonologica da parte dei bambini; una proposta operativa di training fonologico per parlare
meglio e prepararsi a scrivere.
Docente Responsabile: Bianchi Elsa

PROGETTO “ZIG - ZAG”
TITOLO PROGETTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE
PERIODO DI REALIZZAZIONE
DOCENTI IMPIEGATI
COLLABORAZIONI ESTERNE
( non retribuite)
CRITERI DI
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI

OBIETTIVI FORMATIVI

Labor at or iodi: “Z IG -ZAG ”
i bambini di 4/5 anni di tu]e le cinque sezioni
9 incontri settimanali il giovedì dalle h 10.45 alle h 11.45 Dal 9 gennaio 2020 al 5 marzo 2020
Le insegnanti curricolari: Veronesi (sez. A), Motta (sez. B), Tassi (sez. C), Bertoli (sez. D), Mazzini (sez. E).
Nessuna collaborazione esterna.
I bambini verranno suddivisi in due gruppi mantenendo il gruppo di sezione unito Saranno così suddivisi: I°
gruppo i bambini delle sezioni: A(blu), D(verdi), E(arancio) con le insegnanti: Veronesi, Bertoli, Mazzini II°
gruppo i bambini delle sezioni: B(gialli), C(rossi) con le insegnanti Motta, Tassi Lavoreranno in due sezioni
diverse rese libere da una turnazione precedentemente calendarizzata tra le 5 sezioni.
Il sé e l’altro
• Comunicare i propri sentimenti e le proprie esigenze
• Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità • Comunicare con i coetanei e con gli adulti
• Rispettare le regole nella vita di gruppo comprendere i bisogni degli altri Il corpo e il movimento:
• Controllare i movimenti segmentari
• Controllare la manualità fine della mano • Coordinazione oculo-manuale

STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

I discorsi e le parole:
• Migliorare il lessico e l’articolazione della frase
• Usare il linguaggio verbale per comunicare le emozioni fondamentali
La conoscenza del mondo:
• Riconoscere alcune proprietà delle forme
• Riconoscere le forme
Osservazione immediata e in itinere dei bambini Compilazione di una griglia valutativa finale delle
competenze degli alunni da parte dell’insegnante di sezione
ORGANIZZAZIONE

MATERIALI - MEZZI
ATTIVITA’ DA ATTUARE

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE
FABBISOGNO ESPERTI
ESTERNI (da retribuire)
ACQUISTO MATERIALE
FACILE CONSUMO
ACQUISTO MATERIALE
INVENTARIALE
OSSERVAZIONI,
SUGGERIMENTI

fotocopie su fogli A4 tratte dal libro “imparo a ritagliare” edito dalla Erickson , riviste, forbici, elastici, colla
stick, cartelle]e di plastica.
Nel laboratorio di “zig-zag sono previste attività di ritaglio e incollo su schede strutturate con differenti livelli
di difficoltà. Attività di organizzazione del lavoro e del materiale: forbici colla e cartellina di plastica
trasparente per mettere le schede Nel laboratorio viene dato spazio anche all’espressione verbale
dell’esperienza, consentendo ad ogni bambino di condividerla col gruppo.
Elaborati su cartaceo, prodotti dal ritaglio su schede strutturate con vari livelli di difficoltà.
Nessuno
Fogli di carta A4, colla stick e metilica, cartelline trasparenti di plastica nessuno

Nella scheda di valutazione finale

Docente Coordinatore di progetto: Paola Maria Motta

PROGETTO “ACCOGLIENZA: A SCUOLA A PICCOLI PASSI”
TITOLO PROGETTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE
PERIODO DI REALIZZAZIONE
DOCENTI IMPIEGATI
COLLABORAZIONI ESTERNE
(esperti e/o collaborazioni
anche non retribuite)
CRITERI DI
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI
OBIETTIVI FORMATIVI

STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

A C C O G L I E N Z A: A scuola a piccoli passi
tutte le cinque sezioni con particolare riferimento ai bambini di tre anni e loro famiglie
settembre/ ottobre (inserimento) dicembre (open-day) giugno (assemblea)
tutte le docenti
Non previste

per sezioni
Favorire e promuovere l’azione educativa attraverso unità d’intenti scuola-famiglia
Per i bambini:
- scoperta e conoscenza dei compagni per stabilire buone relazioni
- scoperta e conoscenza di nuove figure adulte
- scoperta e conoscenza dei giochi e materiali della scuola
- scoperta ed utilizzai funzionale dello spazio scuola per favorire l’autonomia personale e l’acquisizione di
regole di contesto
- attivazione di situazioni di condivisione
completa e serena permanenza in scuola per il 97% dei bambini

ORGANIZZAZIONE
MATERIALI - MEZZI
ATTIVITA’ DA ATTUARE

tutti i materiali e mezzi presenti in scuola: carta, cartelloni, pitture, pennarelli, colla, forbici, pongo, ……..
- Riduzione oraria di frequenza nelle prime settimane di scuola con graduale inserimento dei bambini
secondo ritmi concordati con i genitori.
- una mattina di scuola aperta (14 dicembre) per presentare l’Offerta formativa con allestimento di piccoli
laboratori
- assemblea con i genitori nuovi iscritti per presentare percorso inserimento e approfondire conoscenza
della scuola
- colloquio ad inizio anno per favorire il passaggio di informazioni sulla vita del bambino
In scuola:
- attività di scoperta dell’ambiente scuola con i materiali e gli oggetti a disposizione;
- attività per favorire il senso di appartenenza alla sezione e la conoscenza dei coetanei e degli adulti

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE
COSTI PREVISTI PER:
ESPERTI ESTERNI
ACQUISTO MATERIALE
FACILE CONSUMO
ACQUISTO MATERIALE
INVENTARIALE
OSSERVAZIONI,
SUGGERIMENTI

presenti;
- acquisizione di regole per le attività di routine, di vita pratica e norme igienico-alimentari
- attività di gioco/canto/danza sia in piccolo gruppo che in grande gruppo;
- scoperta delle regole di vita quotidiana;
- attività espressive libere e guidate legate al disegno, alla pittura, alla manipolazione di materiali;
- giochi liberi ed organizzati negli angoli strutturati.
- conversazioni, girotondi, racconti…….
Cartellone presenze - calendario - produzioni grafiche individuali
Non previsti
Utilizzo diritto allo studio: carta, cartelloni, pastelli , pennarelli vari, colla, forbici…….

Solitamente il percorso didattico si intreccia con la prima parte del progetto annuale di plesso. Per il
personale ATA richiesta la presenza nella mattina di Openday il 14 dicembre dalle ore 9.45 alle ore 12.30
per presidio ingresso e pulizia finale.
Docente referente: Torresani Clara

PROGETTO “FESTE EVENTI E RICORRENZE”
F E S T E E V E NTI E RICORRENZE + laboratorio teatrale
TITOLO PROGETTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE TUTTE LE SEZIONI DEL PLESSO
PERIODO DI REALIZZAZIONE Diversi momenti durante tutto l’anno scolastico con valorizzazione dei momenti di festa o di partecipazione
alla vita del paese.
DOCENTI IMPIEGATI
Tutte le docenti
Amministrazione Comunale, Linea Gestioni e solitamente anche con altre associazioni del paese
CRITERI DI
Per sezione o per gruppi d’età a seconda delle esigenze
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI
OBIETTIVI FORMATIVI
- Favorire l’incontro con elementi culturali della propria comunità.
- sensibilizzazione al pensiero ecologico
- Favorire momenti di incontro tra bambini, e bambini/ genitori con la scuola

STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

- Riconoscere ed esprimere sentimenti ed emozioni.
- Promuovere lo sviluppo di atteggiamenti corretti verso le tradizioni legate all’ambiente di appartenenza.
- Memorizzare canti, poesie e filastrocche legate ai vari avvenimenti
- Realizzazione di doni da offrire
- Partecipare a coreografie collettive con realizzazione costumi e scenografie
Osservazione delle attività dei bambini sia libere che guidate e osservazione degli elaborati.

ORGANIZZAZIONE
MATERIALI - MEZZI

materiale facile consumo (carta, cartoncini, pitture, pennarelli…..) acquistato con il diritto allo studio

ATTIVITA’ DA ATTUARE

Realizzazione “piccoli doni” e manufatti in occasione delle diverse festività o ricorrenze di rilevanza. (festa
nonni, halloween, s.Lucia,…) ma anche biglietti augurali o cartelloni. Coro di Natale con memorizzazione
canti e movimenti Realizzazione spettacolo di fine anno (laboratorio teatrale) con scene, costumi….
Partecipazione ad eventi particolari (es: Rifiutando, Gara Podistica….) -Laboratorio gratuito “La signora
Piegolini”

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE
COSTI PREVISTI PER:
ESPERTI ESTERNI
ACQUISTO MATERIALE
FACILE CONSUMO
ACQUISTO MATERIALE
INVENTARIALE

Manufatti vari , decorazioni e piccoli doni per i genitori

OSSERVAZIONI,
SUGGERIMENTI

In alcuni momenti è prevista la partecipazione dei genitori Per alcuni eventi, per i festeggiamenti natalizi e
di fine anno solitamente sono necessarie alcune ore riconoscibili con il FIS quantificabili in circa 20/25
complessive. (n. 4/5 ore per cinque docenti)

Non previsti
Utilizzo Diritto allo studio: carte e fogli vari, colle, pennarelli, pitture, CD….

Docente referente: Torresani Clara

PROGETTO LETTURA “Nati per leggere”
TITOLO PROGETTO

Progetto Lettura - Nati per leggere

CLASSI/SEZIONI COINVOLTE sez. A-B-C-D-E
PERIODO DI REALIZZAZIONE seconda parte dell’anno
DOCENTI IMPIEGATI

tutte le docenti del plesso

COLLABORAZIONI ESTERNE collaborazione con la bibliotecaria del paese
( non retribuite)
sig.ra Elena de Prezzo
CRITERI DI
per gruppo d’età mezzani e grandi
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI (suddivisi in due sottogruppi)
OBIETTIVI FORMATIVI
motivare i bambini alla lettura
▪ - acquisire atteggiamenti positivi di ascolto dei brani letti
▪ - potenziare le capacità di analisi delle letture;
▪ - sviluppare la capacità di esprimere opinioni personali su quanto letto;
▪ - arricchire il patrimonio di conoscenze e di lessico al fine di una più articolata comunicazione personale.
▪ - sviluppare la capacità di produzione verbale.
STRUMENTI USATI PER LAosservazione alunni
VERIFICA DEGLI ESITI
valutazione finale dove si evidenzierà l’adeguatezza del percorso proposto in un ottica di miglioramento
dell’offerta formativa.
ORGANIZZAZIONE
MATERIALI - MEZZI
ATTIVITA’ DA ATTUARE

COSTI PREVISTI PER:
ESPERTI ESTERNI

Testi della letteratura infantile
Lettura libera da parte della bibliotecaria:
cinque incontri per il gruppo dei grandi di cui effettuati presso la biblioteca del paese
due incontri per gruppo mezzani
Non previsti la bibliotecaria offre collaborazione a titolo gratuito.

ACQUISTO MATERIALE
FACILE CONSUMO

Non previsto in quanto si utilizzeranno testi già selezionati in dotazione alla scuola o portati dalla
bibliotecaria

ACQUISTO MATERIALE
INVENTARIALE
OSSERVAZIONI,
SUGGERIMENTI

Le attività di lettura vengono proposte durante tutto l’anno anche dalle docenti del plesso in ogni sezione
.
Docente referente: Torresani Clara

PROGETTO “OLIMPIADI AGNADELLO 2020”
TITOLO PROGETTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE
PERIODO DI REALIZZAZIONE
DOCENTI IMPIEGATI
COLLABORAZIONI ESTERNE
( non retribuite)
CRITERI DI
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI
OBIETTIVI FORMATIVI

STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

OLIMPIADI AGNADELLO 2020
Tutte le fasce d’età di tutte le cinque sezioni
Annuale da ottobre a maggio
Tutte le docenti
Collaborazione con Gerundo Volley con il progetto “Il corpo che parla va alle Olimpiadi - percorso di
avvicinamento alla pallavolo.
Essendo un macro progetto annuale, a seconda delle esigenze sarà possibile suddividere i bambini per
fasce d’età, piccoli gruppi o sezioni. Il calendario con l’associazione sarà da concordare a seconda della
disponibilità della palestre
Sviluppo della motricità globale e segmentaria
Sviluppo delle competenze motorie.
Stimolare nel bambino atteggiamento di curiosità e disponibilità ad: osservare, scoprire conoscere,
esplorare, manipolare elaborare.
Sviluppo delle capacità comunicative, linguistiche, espressive e collaborative.
Gli obiettivi specifici si riferiscono a tutti i campi d’esperienza
Osservazione immediata delle attività dei bambini sia libere che guidate e osservazione degli elaborati conversazioni con domande stimolo.
ORGANIZZAZIONE

MATERIALI - MEZZI

Materiali strutturati e non, di facile consumo, di recupero, carte di vari spessori, colori e consistenze,
pennarelli, colori vari, colla.. …musiche,

ATTIVITA’ DA ATTUARE

Racconto della nascita delle Olimpiadi: drammatizzazione
il Tedoforo, la fiaccola - costruzione fiaccola
significato dei cerchi olimpici ( colori, forma rotonda)
le medaglie : concetti di cardinalità
coordinamento dinamico generale: correre ( giochi per la corsa individuale, a ostacoli, a staffetta….)
saltare (in alto, in lungo, la corda, ostacoli.) - lanciare (la palla con le mani, dentro al canestro, contro i birilli)
percorsi motori
gare
rielaborazioni grafiche
Lezioni gioco con la palla a cura della Gerundo Volley

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE

Elaborati individuali, cartelloni, fotografie,
Il progetto si concluderà con la festa di fine anno che prevede giochi motori con la partecipazione dei
genitori
Ad oggi non preventivati

COSTI PREVISTI PER:
ESPERTI ESTERNI
ACQUISTO MATERIALE
FACILE CONSUMO
ACQUISTO MATERIALE
INVENTARIALE
OSSERVAZIONI,
SUGGERIMENTI

Carta da disegno, carte di diversi colori e spessori…pennarelli, pitture, colori vari, colle, nastri, forbici,
pennelli di diverse dimensioni……

Il tema dello sport verrà utilizzato come sfondo integratore e collante alla maggior parte delle attività della
scuola.
Docente referente: Torresani Clara

PROGETTO “GIOCHIAMO INSIEME”
GIOCHIAMO INSIEME
TITOLO PROGETTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE I bambini di 3/4 anni di tutte le sezioni della scuola
PERIODO DI REALIZZAZIONE Una prima parte da ottobre 2019 a febbraio 2020 si svolgerà in sezione e una seconda parte con 6 incontri
il martedì e il giovedì dal 31 marzo al 28 aprile 2020 si svolgerà in intersezione
DOCENTI IMPIEGATI
Per la parte svolta in sezione: tutte le docenti del plesso. Per la parte in intersezione: Veronesi (srz.A blu),
Motta e Brocca (sez. B gialli), Tassi (sez. C rossi), Bertoli (sez. D verdi), Mazzini (sez. E arancio).
COLLABORAZIONI ESTERNE Non è prevista nessuna collaborazione esterna
( non retribuite)
CRITERI DI
Nella prima parte per lo svolgimento delle attività di digito pittura e di conoscenza dello schema corporeo i
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI bambini lavoreranno nella propria sezione, con le proprie insegnanti; le coloriture saranno le stesse per
tutti ma le modalità di raggruppamento saranno scelte dalle docenti in base alle esigenze della sezione.
Nella seconda parte inizierà l’attività in intersezione, tutto il gruppo lavorerà in plenaria in salone svolgendo
delle attività ludiche grosso motorie con l’utilizzo di materiale non strutturato, ed un percorso sensoriale.
OBIETTIVI FORMATIVI

Il sé e l’altro:
- Eseguire le proposte dell’insegnante
- Accettare ed eseguire le consegne all’interno di un piccolo gruppo
- Accettare di manipolare i vari materiali
- Prendere coscienza della propria identità personale.
Il corpo e il movimento:
- Indicare e denominare le parti principali del corpo su se stessi, sugli altri e su un’immagine
– Rappresentare la figura umana con gli arti principali
- Individuare le parti principali di un viso
- Ricomporre la figura umana scomposta in tre parti
I discorsi e le parole:
- Ascoltare l’insegnante che parla
Linguaggi, creatività. Espressione:
- Colorare entro uno spazio determinato
- Manipolare materiali diversi
– Saper strappare ed incollare
La conoscenza del mondo:
- Riconoscere la forma rotonda ed incollarla
- Conoscere i concetti: dentro/fuori, sopra/sotto, alto/basso.

STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

Osservazione in itinere e finale

ORGANIZZAZIONE
MATERIALI - MEZZI
ATTIVITA’ DA ATTUARE

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE
FABBISOGNO ESPERTI
ESTERNI (da retribuire)
ACQUISTO MATERIALE
FACILE CONSUMO
ACQUISTO MATERIALE
INVENTARIALE
OSSERVAZIONI,
SUGGERIMENTI

Carta fogli A3, tempera di vari colori, pennelli, pennarelli punta grossa, riviste, carta di vario tipo, farina,
colla. Palle, cerchi, teli, giornali quotidiani, percorso sensoriale con materiale di recupero (sale, semi vari,
caffè, acqua) , musiche varie.
Elaborati grafici predisposti dall’insegnante, e schede operative predisposte dall’insegnante di sezione
Attività manipolative. Proposte di gioco simbolico e senso-motorio. Proposta di percorsi: sensoriale e
topologico.
Nella prima parte si produrranno schede di coloritura ed operative. Nella seconda parte una rielaborazione
verbale del vissuto in gruppo
Nessun fabbisogno di esperti esterni
Risme A3, tempera di vario colore, pennelli, pennarelli a punta grossa, carta di vario tipo, colla vinilica e
stick, farina, semi, sale grosso e materiale di facile consumo.
Nessun materiale inventariale.
Eventuali osservazioni e/o suggerimenti verranno annotati nella relazione finale.

Coordinatore di progetto: Tassi Angela

PROGETTO “PSICOMOTRICITA’”
TITOLO PROGETTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE
PERIODO DI REALIZZAZIONE
DOCENTI IMPIEGATI
COLLABORAZIONI ESTERNE
( non retribuite)
CRITERI DI
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI

P S I C O M O T R I CITA’ RELAZIONALE
Tutti i bambini grandi e mezzani di tutte le sezioni
OTTOBRE- MARZO il martedì (ottobre/novembre)- il mercoledì (gennaio -febbraio)
MAFFIOLETTI - MAZZINI
Non previste
Mezzani divisi in tre gruppi, grandi in tre gruppi

OBIETTIVI FORMATIVI

Sostenere la crescita e la relazione, rafforzare l’autostima e l’identità, descrivere momenti che suscitano
sentimenti diversi e aiutare gli altri.

STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

Osservazione durante il gioco.

ORGANIZZAZIONE
MATERIALI - MEZZI
ATTIVITA’ DA ATTUARE
PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE
FABBISOGNO ESPERTI
ESTERNI (da retribuire)
ACQUISTO MATERIALE
FACILE CONSUMO
ACQUISTO MATERIALE
INVENTARIALE

materiale strutturato e non;
Giochi motori e simbolici con diversi materiali proposti: teli, spugne, tubi di spugna, giornali….
Fotografie

OSSERVAZIONI,
SUGGERIMENTI

Laboratorio consolidato e autogestito da sette anni; il percorso si propone come contributo alla costruzione
globale del sé nel bambino.

Non previsto
Non previsti

Docente referente: Maffioletti Monica

PROGETTO “YOGA A SCUOLA”
TITOLO PROGETTO
YOGA A SCUOLA
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE gruppo mezzani (38 bambini) del plesso
PERIODO DI REALIZZAZIONE annuale - una volta al mese - 8 incontri
DOCENTI IMPIEGATI

TORRESANI

CRITERI DI
gruppo mezzani suddiviso in due sottogruppi
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI (calendario da concordare con esperta)

OBIETTIVI FORMATIVI

La pratica dello yoga, come strumento pedagogico, educa i bambini all’accoglienza e all’accettazione, li
aiuta ad avere una maggiore attenzione verso il proprio corpo e a capire meglio le proprie emozioni.
Lo yoga è una disciplina che aiuta i bambini a muovere ogni singola parte del corpo. Si tratta di una
pratica completa a 360 gradi. Si parte dalla respirazione, dalla postura e si arriva a capire quali sono i
principi universali che ci aiutano a vivere meglio nel mondo e con gli altri”.

STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

Osservazione alunni sulla partecipazione e motivazione all’incontro.
Sondaggio sul gradimento rivolto ai bambini
ORGANIZZAZIONE
materiale

MATERIALI - MEZZI
ATTIVITA’ DA ATTUARE
FABBISOGNO
ESPERTI ESTERNI (da
retribuire)
ACQUISTO MATERIALE
FACILE CONSUMO

sedute di yoga gestite dall’esperta
Esperta esterna Maffione Antonella (Milano)
- retribuita con Diritto allo Studio
Non previsto

ACQUISTO MATERIALE
INVENTARIALE
Coordinatore di progetto: Torresani Clara

SCUOLA PRIMARIA “G.RIBONI” DI AGNADELLO
“Progetto Sport”
TITOLO PROGETTO
Progetto Sport Pallavolo
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE Tutte le classi del plesso
PERIODO DI REALIZZAZIONE I e II: 5h per classe da distribuire nell'arco dell'anno scolastico
III, IV,V: 10h per classe da distribuire nel corso dell’anno scolastico
DOCENTI IMPIEGATI
Tutte le insegnanti di Educazione motoria
CRITERI
DI Gruppo classe/classi parallele
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI
OBIETTIVI FORMATIVI
Favorire uno sviluppo e una crescita armonica della persona
Conoscere i valori educativi dello sport (inclusione e integrazione) nel rispetto della salute
STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

Osservazione diretta durante l’attività motoria.

ORGANIZZAZIONE
MATERIALI - MEZZI

Utilizzo di materiali (palloni e altri piccoli attrezzi)a disposizione della scuola o di proprietà dell’
esperto/a, allestiti in ambiente adeguato (palestra scuola secondaria di I°grado).

ATTIVITA’ DA ATTUARE

Classi I e II: attività ludico-motoria di base e socializzazione allo Sport.
Classi III: attività motoria e sviluppo delle capacità coordinative e condizionali, con stimolo alle attività
di gruppo; introduzione ai fondamentali della Pallavolo.
Classi IV e V: attività di affinamento delle capacità coordinative e condizionali; consolidamento del
controllo emotivo; approfondimento dei fondamentali della Pallavolo.

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE

Giochi e gare finali
Docente Coordinatore di progetto: Maria Zambelli

PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’
TITOLO PROGETTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE
PERIODO DI REALIZZAZIONE
DOCENTI IMPIEGATI

PSICOMOTRICITA’
1° A e B / 2° A e B
Novembre/maggio (ciascuna classe 1 ora/lezione alla settimana per 10 lezioni)
Seguiranno in maniera diretta il progetto le docenti di educazione motoria Vailati Sara e Russo Viola
tuttavia, saranno coinvolte e informate sull’andamento del percorso tutte le docenti delle classi prime
e seconde della scuola primaria di Agnadello.

CRITERI DI
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI
OBIETTIVI FORMATIVI

Gruppo classe
In linea generale si cercherà di favorire la crescita armonica e globale del bambino (del sé
corporeo, emotivo e cognitivo) nella relazione con gli altri e con il mondo degli oggetti, partendo dalle
proprie capacità e potenzialità.
Nello specifico si perseguiranno i seguenti obiettivi:
• favorire lo sviluppo delle abilità motorie,
• promuovere l’espressività corporea,
 aumentare la consapevolezza corporea, favorendo la strutturazione dello schema corporeo
e la regolazione tonica,
 promuovere le tappe principali della socializzazione (rispetto delle regole, rispetto del turno,
capacità di collaborare con il gruppo dei pari, etc.).
 migliorare le abilità coordinative (destrezza, agilità, coordinazione generale, orientamento
spaziale).

STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

La verifica dell'attività seguirà l'evoluzione dei bambini all'interno del progetto. Le due azioni
principali sono: l'osservazione iniziale e l'evoluzione nel corso degli incontri sia del singolo
bambino sia delle dinamiche del gruppo.
ORGANIZZAZIONE

MATERIALI - MEZZI

Saranno utilizzati i materiali già presenti nella scuola (cerchi, palle, tappetini, tappeti morbidi, birilli,
coni, cinesini, corde, etc.) o presi in prestito dalla sede di Rivolta d'Adda o di proprietà dell'esperto/a.
Le lezioni si svolgeranno nella palestra delle Scuola Secondaria di Agnadello e nella palestrina della
Scuola Primaria.

ATTIVITA’ DA ATTUARE

Attività ludiche psicomotorie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sopra citati.

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE

Al termine del progetto saranno redatte due relazioni conclusive (una dalla docente coordinatrice del
progetto e l’altra dall’esperto/a coinvolto).
Le lezioni saranno, di volta in volta, rendicontate in un apposito modulo, indicante la data e le attività
svolte per ciascuna classe.

FABBISOGNO
ESPERTI ESTERNI (da
retribuire)

Esperto/a di psicomotricità (laureato/a in scienze motorie)

Coordinatore di progetto: Vailati Sara

“Progetto “MUSICA”
TITOLO PROGETTO

“CRESCERE IN MUSICA”

CLASSI/SEZIONI COINVOLTE Classi prime, seconde, quarte.
PERIODO DI REALIZZAZIONE Dal mese di gennaio.
DOCENTI IMPIEGATI
Insegnanti di musica delle classi prime,seconde,quarte.
CRITERI DI
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI
OBIETTIVI FORMATIVI

Gruppo classe
Il progetto ha lo scopo di prevenire le difficoltà relazionali, di
Migliorare l’ascolto, l’ attenzione; lo stesso, ha l’obiettivo di sostenere le strategie educative già messe
in atto dagli insegnanti.
Nello specifico:
-Classi prime e seconde (musicoterapia):
-Imparare ad ascoltare.
-Coltivare il benessere psicofisico.
-Migliorare l’attenzione
-Accettare e accogliere l’altro con i suoi diversi tempi di
risposta.
-Discriminare suoni e rumori.
-Riconoscere le emozioni.

-Sviluppare la creatività,
-Sviluppare nel b/o la sensibilità musicale e il senso del ritmo.
-Promuovere l’attenzione e la concentrazione.
-Favorire l’espressione corporea.
-Classi quarte:
-Promuovere attraverso il linguaggio universale della musica la massima integrazione di tutti i soggetti
interessati.
-Conoscere e rispettare le regole nell’ambito del gruppo durante le attività.
-Sviluppare la capacità di percezione attenta della realtà acustica, di curiosità di analisi dei suoni e
degli elementi che ne costituiscono il linguaggio.
-Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativo-espressiva sia nel parlare che nel
cantare.
-Sviluppare la capacità di manipolare oggetti sonori individualmente e in gruppo (musica d’insieme).
-Eseguire brani utilizzando il flauto dolce.
-Imparare ad ascoltare.
-Promuovere percorsi di preparazione per l’apprendimento del linguaggio musicale attraverso l’ascolto
e la pratica degli strumenti musicali vari.
STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

Osservazione diretta

ORGANIZZAZIONE
MATERIALI - MEZZI
ATTIVITA’ DA ATTUARE

Strumenti musicali vari (percussioni, flauto, Xilofono..)
Melodie popolari, canzoni folk della musica italiana.
10 ore per classe per un totale di 60 ore da attuarsi a partire dal mese di gennaio p.v. in date
concordate con l’esperta e i docenti delle classi coinvolte. Le diverse attività saranno proposte in modo
graduale e diversificato secondo la classe di appartenenza dei bambini.
-Semplici attività ritmiche.
-Gesti-suono
-Attività corale con accompagnamento di gesti del corpo, per la comprensione dell’andamento della
melodia nell’ambito spaziale
-Esecuzioni corali ad una e a più voci
-Avvio alla notazione musicale.
-Ascolto di brani musicali di diverso genere.

-Conoscenza e uso degli strumenti musicali.
PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE

Il progetto si potrà concludere, come gli anni scorsi, con una “lezione-aperta” con la presenza dei
genitori.

FABBISOGNO
ESPERTI ESTERNI (da
retribuire)
ACQUISTO MATERIALE
FACILE CONSUMO

Esperto esterno da individuarsi tramite bando di Istituto.

Nessuno

ACQUISTO MATERIALE
INVENTARIALE
Coordinatore di progetto: Albini Anna Maria

Progetto “TEATRO”
TITOLO PROGETTO

Progetto “TEATRO”

CLASSI/SEZIONI COINVOLTE Classi terze, quarte e quinte.
PERIODO DI REALIZZAZIONE Da definirsi.
DOCENTI IMPIEGATI
I docenti delle classi terze, quarte e quinte.
Patrizia Pandini
CRITERI DI
Raggruppamento per classe di appartenenza.
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI
OBIETTIVI FORMATIVI

Rafforzare l’unità di espressione tra corpo e mente;
Favorire una ricerca creativa personale per una conoscenza più profonda di sé e delle proprie
capacità;
Stimolare il potenziale espressivo che, attraverso l’arte, amplifica le capacità di comunicare le proprie
idee e le proprie emozioni;
Imparare a muoversi nello spazio;
Imparare a rapportarsi con il compagno e il piccolo gruppo; Imparare a muoversi seguendo un ritmo;
Controllare l’uso della voce e potenziare l’espressività (anche attraverso la musica)

Utilizzare il corpo come strumento comunicativo;
Controllare ed utilizzare lo spazio teatrale;
Saper improvvisare situazioni su tema dato o su invenzione;
Drammatizzare un testo dato o inventato.
STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI
ORGANIZZAZIONE
MATERIALI - MEZZI

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE
FABBISOGNO
ESPERTI ESTERNI (da
retribuire)

Osservazione iniziale, in itinere e finale.
Eventuale rappresentazione
Scheda finale di rilevazione del progetto
Incontri con l’esperto della durata di 10 ore complessive per ciascuna classe.
Libri, materiale di facile consumo, LIM, registratore.
Letture animate.
Drammatizzazione.
Giochi di ruolo
Giochi e lavori svolti durante le attività
Eventuale spettacolo teatrale
Esperto esterno (10 ore per ogni classe coinvolta) da individuarsi tramite bando d’istituto.
Titolo richiesto: titolo universitario o equipollente.
Percorsi formativi in scuole di teatro.
Docente Coordinatore di progetto: Patrizia Pandini

Progetto Salute/ambiente
Progetto 00rif agenti ambientali
Progetti lgh per la scuola a2a scuola: “la signora piegolini e spreco alimentare”
TITOLO
ATTIVITA’/INIZIATIVA/EVENTO Progetto latte nelle scuole
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE

Tutte le classi del plesso

Marzo-maggio 2020: si alleghera’ il calendario delle attivita’, steso dall’organizzazione lgh per la
scuola
DOCENTI IMPIEGATI
Tutti i docenti del plesso
COLLABORAZIONI ESTERNE I progetti prevedono l’ intervento gratuito di un esperto in classe
(esperti e/o collaborazioni anche
PERIODO DI REALIZZAZIONE

non retribuite)
CRITERI DI
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI

OBIETTIVI FORMATIVI

STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

Gruppo classe
Sensibilizzare gli alunni sul tema dei rifiuti abbandonati
prendere conoscenza dello spreco alimentare
come fare acquisti intelligenti evitando gli sprechi
comprendere la conseguente riduzione di rifiuti.
• sensibilizzare gli alunni sul tema del riuso della carta
• prendere consapevolezza dell’importanza del consumo di latte e derivati
Osservazione in classe, attraverso la compilazione di una rubrica valutativa che tenga conto della
partecipazione e della collaborazione.
ORGANIZZAZIONE

MATERIALI - MEZZI

Carta riciclata
a) laboratorio riduzione rifiuti e spreco alimentare

ATTIVITA’ DA ATTUARE

b) laboratorio la signora piegolini
c) giornata di pulizia (rifiutando)

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE

d) consumo a scuola di latte e derivati
Origami, schede predisposte

Docente Responsabile di incarico: De Maron Cinzia

Progetto “Lettura e teatro”
Lettura e teatro
TITOLO
ATTIVITA’/INIZIATIVA/EVENTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE Tutte le classi del Plesso

PERIODO DI REALIZZAZIONE
DOCENTI IMPIEGATI
COLLABORAZIONI ESTERNE
(esperti e/o collaborazioni anche
non retribuite)
CRITERI DI
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI

OBIETTIVI FORMATIVI

STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI
ORGANIZZAZIONE

MATERIALI - MEZZI
ATTIVITA’ DA ATTUARE

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE

Da ottobre a maggio
Tutti i docenti
Bibliotecaria di Agnadello.
Tutte le classi effettueranno un’uscita a teatro il 20 marzo 2020- Compagnia teatrale “Teatrodaccapo”spettacolo “Spataciunfete” Raggruppamento per classe di appartenenza.
Far nascere e coltivare nei bambini l'interesse e il piacere per la lettura in quanto tale, superando la
disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta.
Educare l'abitudine all'ascolto e alla comunicazione con gli altri.
Potenziare l'esperienza del leggere e dell'immaginario personale.
Stimolare e potenziare lo sviluppo di capacità cognitive mediante la comprensione di quanto letto.
Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a
considerare punti di vista altrui.
Potenziare o recuperare competenze di tipo linguistico espressivo e consolidare conoscenze
multidisciplinari.
Abituare a dedicare quotidianamente tempi stabiliti alla lettura.
Osservazione iniziale, in itinere e finale.
Scheda finale di rilevazione del progetto
Incontri di animazione alla lettura (con cadenza mensile)
presso la scuola e la biblioteca comunale (a dicembre e ad
aprile.
Utilizzo prestito- libri biblioteca scolastica
Uscita a teatro (20/03/2020).
Libri, materiale di facile consumo, LIM, registratore,
Letture animate.
Drammatizzazione.
Fruizione biblioteca scolastica.
Visione spettacolo teatrale.
Schede guida per la lettura dei libri letti
Giochi e lavori svolti durante le letture animate
Spettacolo teatrale
Schede libro biblioteca scolastica
Docente Responsabile di incarico: Patrizia Pandini

Progetto “Dialetto”
TITOLO
ATTIVITA’/INIZIATIVA/EVENTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE
PERIODO DI REALIZZAZIONE

PROGETTO:“IMPARIAMO IL NOSTRO DIALETTO”.“Sücèt a Gnidél…quan’ sa fà quatér
ciciaràde.”

Prime e terze
Prevede inizialmente un numero di 5 incontri di un’ora per ogni classe da concordare con le
insegnanti da gennaio a maggio 2020.
DOCENTI IMPIEGATI
Docenti di classe
COLLABORAZIONI ESTERNE
Pro loco Agnadello – Compagnia teatrale “Barlafüss”
(esperti e/o collaborazioni anche Coordinatrice del progetto nonché esperta del dialetto sarà la Sig.ra PIERINA BOLZONI che si
non retribuite)
avvarrà della collaborazione di alcune persone/attori della compagnia dialettale i “Barlafüss”
CRITERI DI RAGGRUPPAMENTO Gruppo- classe
ALUNNI
• Valorizzare e salvaguardare l’identità linguistica del dialetto Agnadellese, fin dalla
scuola primaria affinché non si disperda nel tempo.
• Far conoscere le radici culturali del territorio in cui vivono gli alunni.
• Valorizzare e potenziare quello che è il primo fattore fondamentale dell’educazione: la
tradizione.
• Coinvolgere i bambini in un’opera di riscoperta e di valorizzazione del dialetto agnadellese.
• Far comprendere l’importanza del lavoro e dei sacrifici sostenuti ed evidenziare il rapporto e
la ricerca di una equilibrata convivenza uomo-territorio che ha caratterizzato il nostro
passato partendo dal territorio, dalla sua storia.
OBIETTIVI FORMATIVI
• Conoscere semplici filastrocche, fiabe, giochi e usanze dei bambini di tanto tempo fa, la
storia di Agnadello, della famosa Battaglia del 14 maggio 1509.
• Stimolare paragoni tra diverse culture, grazie al confronto tra passato e presente.
• Conoscere e rispettare le proprie radici.
• Far conoscere ai ragazzi quelle strutture linguistiche della parlata dialettale (elementi
grammaticali, morfologici e sintattici, del dialetto, comparati con gli analoghi in italiano)
essenziali per essere in grado almeno di continuare a leggere e a consultare i documenti, di
produzione spontanea o di studio, che resteranno per i giovani di domani, per non
dimenticare, quando davvero non ci saranno più quelli che, ancora, continuano a parlare il
dialetto.
• Valorizzare gli alunni che lo parlano.

•
STRUMENTI USATI PER
VERIFICA DEGLI ESITI
MATERIALI - MEZZI

ATTIVITA’ DA ATTUARE

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE

Dare uno strumento per capire aspetti del presente e del passato.
Permettere di esprimersi e comunicare nei contesti in cui il dialetto è ancora una realtà viva.

LA Osservazione diretta
ORGANIZZAZIONE
Materiali vari; espressione corporea.
La metodologia più indicata per promuovere le esperienze e conseguire gli obiettivi prefissati si
configurerà come segue:
• si partirà dalle parole per tradurle in immagine nel rapporto azione-parola-oggetto.
• Strutturazione ludiforme delle attività verbali, nel senso che dalle filastrocche, dalle conte,
dalle canzoni, dalle fiabe… saranno promossi giochi finalizzati a cogliere il significato delle
suddette tematiche.
• Strategie comunicative adeguate durante e dopo l’ascolto in dialetto e in italiano degli
argomenti per favorire nei bambini una più efficace comprensione, comunicazione,
espressione.
• Interventi a specchio che consistono in ripetizioni, riformulazioni, spiegazioni di quanto
presentato dall’adulto per essere espresso successivamente dal bambino.
• Predisposizione di un ambiente motivante all’ascolto, perché il gruppo possa seguire le
tematiche in dialetto con attenzione.
Esaurito l’argomento, lasciare campo libero alle “domande aperte” per chiedere spiegazioni,
precisazioni, approfondimenti.
Dalle parole delle filastrocche, delle conte, delle canzoni,... si passerà alla rappresentazione
grafico-pittorico-plastico-manipolativo di tutte le esperienze.
Verrà inoltre attuata la traduzione delle competenze verbali acquisite in espressione corporea
mediante il gioco dramma e la mimica gestuale.
Docente Responsabile di incarico: Francesca Calogero

SCUOLA PRIMARIA “E. CALVI” DI RIVOLTA D'ADDA
Progetto Gioco-sport
Gioco-sport
TITOLO PROGETTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE Tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria di Rivolta d’Adda
PERIODO DI
Ottobre 2019/giugno2020
REALIZZAZIONE
DOCENTI IMPIEGATI
Per le attività in palestra con gli esperti: tutti gli insegnanti di educazione motoria delle classi.
Per le Feste: tutti gli insegnanti delle classi della Scuola Primaria e tutti i docenti delle Secondarie
disponibili ad accompagnare i ragazzi alla Festa Sportiva
COLLABORAZIONI
Amministrazione Comunale:
ESTERNE
• assessore allo sport
(esperti e/o collaborazioni
• responsabile dell’area socio culturale
anche non retribuite)
• addetto ai servizi sociali
Esperti delle varie società sportive del territorio che aderiscono al progetto:
• Ginnastica artistica Rivoltana
• Twirling Rivolta
• Basket “Il momento”
• Pro Tennis Pandino
• Scherma Albignano
• Rivoltana Calcio
• Pallavolo di Rivolta
Baskin Rivolta ( basket integrato per ragazzi con disabilità )
Per la festa finale:
• Professor Cinicola Domenico, in qualità di esperto di educazione Fisica che collabora con il
nostro Istituto da diversi anni e vanta ampia esperienza nell’organizzare feste ed eventi sportivi
nelle scuole della bassa bergamasca
Per la festa finale:
• Croce Bianca di Rivolta
• Protezione Civile
• Banda cittadina sant’Alberto
• Comitato Genitori delle scuole di Rivolta

CRITERI DI
RAGGRUPPAMENTO
ALUNNI
OBIETTIVI FORMATIVI

STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

• Associazione Rivoltana Calcio ( per l’utilizzo dello stadio )
• Atleti rivoltani che si sono distinti per i loro risultati sportivi
• Per classi : le attività proposte in collaborazione con le società sportive del territorio
• Per selezione: la manifestazione” Il ragazzo più veloce della Gera d’Adda”
• Primaria e Secondaria di Rivolta: la festa Sportiva di fine anno.
Attraverso il movimento: esplorare lo spazio, conoscere il corpo, comunicare e relazionarsi con gli altri.
Attraverso il gioco: sperimentare la vittoria e la sconfitta per modulare e controllare le proprie emozioni.
Vivere i principi di una cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso
di appartenenza e di responsabilità.
Osservazione in itinere
Indice di gradimento da parte degli alunni
Coinvolgimento degli insegnanti
Utilizzo, da parte dei docenti, nella propria attività didattica, degli stimoli proposti dagli esperti.
Indice di gradimento delle famiglie
ORGANIZZAZIONE

MATERIALI - MEZZI

ATTIVITÀ DA ATTUARE

Attrezzi ginnici di proprietà della scuola e materiali di vario genere da acquistare o messi a disposizione
dalle società sportive (palloni, racchette, bastoni da twirling, nastri, stoffe, tubi di dimensioni varie, luci,
pon pon, teli ecc.)
Impianto acustico per le feste, messo a disposizione dall’esperto Cinicola Domenico
Riunione preliminare con l’assessore allo Sport e il responsabile dell’area socio culturale
dell’Amministrazione Comunale di Rivolta e con i responsabili delle Società sportive del territorio per
accordarsi su modi, tempi e pagamento degli interventi attuati nella scuola
Attività sportive guidate da esperti delle Società del territorio:
SCUOLA PRIMARIA DI RIVOLTA
Classi prime: 10 lezioni di ginnastica artistica + 10 lezioni psicomotricità
Classi seconde: 10 lezioni di twirling
Classi terze: 10 lezioni di basket + 10 di calcio
Classi quarte: dieci lezioni di scherma
Classi quinte: 10 lezioni di tennis + 10 lezioni di danza
SCUOLA SECONDARIA DI RIVOLTA
Classi seconde: 10 lezioni di judo
Classi prime: 10 lezioni di pallavolo
Delle 10 lezioni previste per ogni attività, 5 sono offerte gratuitamente dalle Società e 5 sono a carico
del Comune.

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE

COSTI PREVISTI
ATTIVITA’ EXTRAORARIO
PERSONALE DOCENTE E
ATA RICONOSCIBILI CON IL
F.I.S
ACQUISTO MATERIALE
FACILE CONSUMO

Psicomotricità: sono previste 10 lezioni di Psicomotricità nelle classi prime della Scuola Primaria,
tenute da un esperto esterno, selezionato con bando indetto dall’Istituto Comprensivo Calvi (si veda
Progetto Psicomotricità)
Manifestazione di atletica: “Il ragazzo più veloce della Gera d’Adda”
A gennaio un gruppo selezionato di alunni delle classi quarte e quinte parteciperà ad una
manifestazione di atletica, in cui sono previste gare di velocità e di salto in lungo.
Festa sportiva di fine anno per tutti gli alunni della Primaria e Secondaria di Rivolta presso il campo
sportivo, con il coinvolgimento delle società sportive che hanno aderito al progetto Sport.
Gli esperti esterni saranno invitati a produrre una proposta di progetto dove vengano chiariti gli obiettivi
delle varie lezioni.
Sarà auspicabile ottenere per iscritto, su moduli e griglie già predisposte, gli esercizi o le attività delle
lezioni, al fine di renderle patrimonio comune, fruibile da altre classi o in futuro.
Le spese degli interventi degli esperti sono in parte a carico del comune (contributo del diritto allo
studio) e in parte a carico delle società sportive.
Il Progetto Psicomotricità delle classi prime è a carico del nostro istituto
Due ore per la festa finale che si terrà di sera

Si prevede l’acquisto di materiale (in parte di facile consumo, in parte da inventariare ) per la
realizzazione della festa finale.

ACQUISTO MATERIALE
INVENTARIALE
Docente referente: Locatelli Gabriella

Progetto “SALUTE” 2019/20
TITOLO PROGETTO

CLASSI/SEZIONI COINVOLTE

PROGETTO “SALUTE”
Promuovere attività per migliorare e proteggere la salute di tutti i soggetti della Comunità scolastica.
AREE TEMATICHE:
Igiene – Alimentazione – Attività Fisica – Acqua pubblica, ambiente e salute- Sicurezza
Tutte le classi del Plesso

PERIODO DI REALIZZAZIONE Intero anno scolastico
DOCENTI IMPIEGATI
Le docenti coinvolte nei vari percorsi previsti dal Progetto
COLLABORAZIONI ESTERNE Amministrazione Comunale
(esperti e/o collaborazioni
Polizia Municipale di Rivolta d’Adda
anche non retribuite)
Pro Loco di Rivolta d’Adda
Università del Benessere
Gruppo Alpini di Rivolta d’Adda
Rete SPS Lombardia
ATS - Valpadana
Ditta Markas
ECOLOGIAMO – MG SERVICE S.R.L.
PADANIA ACQUE Spa
ECO SVILUPPO – Cooperativa sociale
CRITERI DI
Il gruppo classe
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI
OBIETTIVI FORMATIVI
• Favorire il benessere personale e sociale dei membri della comunità scolastica dell’ambiente in
cui vivono.
• Orientare verso comportamenti a salvaguardia della propria e della altrui salute.
• Favorire lo sviluppo di conoscenza e comportamenti sempre più in armonia con l’ambiente per
uno sviluppo sostenibile.
STRUMENTI USATI PER LA
Osservazione sistematica dei comportamenti adottati degli alunni
VERIFICA DEGLI ESITI
ORGANIZZAZIONE
MATERIALI – MEZZI

Materiali vari a disposizione della scuola e/o offerti dalle Associazioni che collaborano; è previsto un
approccio multimediale con software dedicato e l’uso della LIM

ATTIVITA’ DA ATTUARE

EDUCAZIONE AMBIENTALE SOSTENIBILE
Per riconoscere l’ambiente circostante e imparare a rispettarlo
Obiettivi:
• stimolare lo spirito di osservazione,
• aiutare gli alunni a riconoscere e apprezzare la bellezza e la varietà del territorio e indurli al
rispetto e alla tutela della Biodiversità.
ECOLOGIAMO
Percorso: AVVENTURE A RIFIUTONIA
Obiettivi: stimolare l’interesse e la sensibilità dei bambini sul tema dei rifiuti, lo spreco alimentare e il
rispetto dell’ambiente in cui vivono.
Classi coinvolte: Seconde A-B-C e Terze A-B-C
Collaborazioni esterne: Esperti del Gruppo ECOLOGIAMO
Modalità d’intervento: un incontro teorico in aula per classe di circa 1,30 ore
Costi previsti: nessun onere a carico della Scuola
Periodo d’intervento:
11 novembre 2019: classi terze
20 febbraio 2020: classi seconde
Percorso: CIBO: TRA MITI, FIABE E REALTA’
Classi coinvolte. Quinte A-B-C
Collaborazioni esterne: Esperti del Gruppo ECOLOGIAMO
Modalità d’intervento: un incontro teorico in aula per classe di circa 2,00 ore
Costi previsti: nessun onere a carico della Scuola
Periodo d’intervento: 4 dicembre 2019
L’ACQUA, LA SALUTE E LA VITA
Percorso: “ACQUABOOK”
Obiettivi: stimolare l’interesse e la sensibilità dei bambini sull’acqua, fonte principale di vita e sulle
particolarità dell’ambiente in cui vivono
Classi coinvolte: Seconde A-B-C e Terze A-B-C
Collaborazioni esterne: Esperti del Gruppo PADANIA ACQUE
Modalità d’intervento: un incontro teorico in aula per classe di circa 1 ora
Costi previsti: nessun onere a carico della Scuola
Periodo d’intervento: da definire
L’UOMO E L’AMBIENTE
Percorso: “Giovani cartografi alla scoperta del territorio”
Obiettivi: scoprire le caratteristiche del proprio territorio attraverso sia l’esperienza diretta che la carta
geografica, sensibilizzare sulla capacità dell’uomo di modificare l’ambiente

Classi coinvolte: Terze A-B-C
Collaborazioni esterne: Esperti del Gruppo ECO SVILUPPO – COOPERATIVA SOCIALE
Modalità d’intervento: tre incontri teorico-pratici in aula per classe
Costi previsti: nessun onere a carico della Scuola
Periodo d’intervento: 12-19-26 novembre 2019
Percorso: “Usa e riusa”
Obiettivi: stimolare l’interesse e la sensibilità dei bambini sul tema dei rifiuti, lo spreco alimentare e il
rispetto dell’ambiente in cui vivono.
Classi coinvolte: Prime A-B-C
Collaborazioni esterne: Esperti del Gruppo ECO SVILUPPO – COOPERATIVA SOCIALE
Modalità d’intervento: tre incontri teorico-pratici in aula per classe
Costi previsti: nessun onere a carico della Scuola
Periodo d’intervento: secondo quadrimestre
IGIENE, ALIMENTAZIONE,
ATTIVITA’ FISICA
Obiettivi:
• acquisire precocemente “buone abitudini” che contribuiscono a ridurre l’insorgere di varie
malattie,
• acquisire corrette regole alimentari,
• capire l’importanza di un’attività fisica adeguata e sotto controllo,
• imparare a gestire correttamente i rapporti con gli altri per vivere una situazione
neuropsicologica serena.
Percorso: “LA MARCIA DEGLI ALPINI”
Classi coinvolte: tutte le classi del Plesso
Collaborazioni esterne: Gruppo Alpini di Rivolta d’Adda
Modalità d’intervento: manifestazione podistica ludico-motoria in orario extrascolastico nel territorio
comunale a cui partecipano un buon gruppo di alunni.
Costi previsti: nessun onere a carico della Scuola.
Periodo d’intervento: mattinata del 27 ottobre 2019
Percorso: “LE ARANCE DELLA SALUTE”
Classi coinvolte: tutte le classi del Plesso
Collaborazioni esterne: AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
Modalità d’intervento: bancarella in orario extrascolastico per la vendita di arance realizzata grazie alla
collaborazione di Insegnanti e Genitori
Costi previsti: nessun onere a carico della Scuola
Periodo d’intervento: fine gennaio 2019

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE
FABBISOGNO
ESPERTI ESTERNI

Percorso: “LA FRUTTA NELLE SCUOLE”
Classi coinvolte: tutte le classi del Plesso
Collaborazioni esterne: Ministero della Pubblica Istruzione
Modalità d’intervento: laboratori, giochi, frutta day, uscite didattiche
Costi previsti: nessun onere a carico della Scuola
Periodo d’intervento: da definire
EDUCAZIONE STRADALE
Per essere sicuri in strada
Obiettivi:
attraverso l’Educazione Stradale dobbiamo educare i nostri alunni:
• alla tolleranza verso gli altri
• alla solidarietà con i più deboli
• a non farsi attrarre dal mito della velocità
• ad essere consapevoli delle proprie condizioni psicofisiche
• a saper osservare e rispettare l’ambiente
• a sviluppare la capacità di prevedere i comportamenti degli altri.
Percorso: “EDUCAZIONE STRADALE”
Classi coinvolte: Quarte A- B - C; Quinte A - B - C
Collaborazioni esterne: Comando di Polizia Municipale
Modalità d’intervento: 2 lezioni teoriche in aula e 1 lezione pratica in strada
Costi previsti: nessun onere a carico della Scuola.
Periodo d’intervento: aprile/maggio 2019
Lavori prodotti durante lo svolgimento delle diverse attività
Non previsti in quanto gli interventi degli Esperti esterni sono offerti gratuitamente

Coordinatori di Progetto: Folio Alessandra - Pandini Sabrina

Progetto MUSICA: “DAL SUONO AL SEGNO”
TITOLO PROGETTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE

PERIODO DI REALIZZAZIONE

DOCENTI IMPIEGATI
CRITERI DI
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI
OBIETTIVI FORMATIVI

MUSICA: “DAL SUONO AL SEGNO”
CLASSI 2° A – B – C
CLASSI 3° A – B – C
CLASSI 4° A – B – C
• Il progetto prevede 8 incontri per classe, per un totale di 72 ore.
• Orari e date precise degli interventi verranno concordati in seguito con l’esperto e allegati al
progetto.
Le insegnanti di musica delle classi interessate.
Gruppi classe
(Classi seconde):
• Sviluppare la capacità di ascolto attraverso il movimento e l’improvvisazione al pianoforte
• Favorire lo sviluppo di attività musicali (ritmiche e melodiche) e relazionali attraverso la pratica
strumentale (materiale Orff)
• Sviluppare la conoscenza di sé, della percezione corporea e relazionale del suono attraverso
l’impiego della voce (dalle onomatopee alle filastrocche, frasi melodiche d’invenzione, canti
infantili)
• Avvio alla comprensione e all’utilizzo della scrittura ritmica (minima, semiminima, pausa,
semibreve)
Classi terze:
 Sviluppare la percezione del sé individuale e relazionale attraverso l’ascolto in movimento con
l’accompagnamento del pianoforte
 Favorire la capacità di ascolto e coordinazione con se stessi e in gruppo, la sensibilità alla
melodia mediante l’uso del flauto dolce o degli xilofoni e dello strumentario Orff
 Sviluppare l’orecchio interiore attraverso canti in forma di canone ritmico o melodico, canti a 2
voci
 Favorire la comprensione e l’utilizzo consapevole e creativo della scrittura ritmica e melodica
(pentagramma)
Classi quarte:
• Sviluppare la capacità di ascolto di sé e degli altri con il canto (canti a una, due o tre voci)
• Approfondire la conoscenza e la consapevolezza di sé attraverso uno strumento melodico,

•

STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

•
•

come il flato o lo xilofono, e la coordinazione con altri strumenti (maracas, legni, tamburelli,
sonagli)
Favorire il processo di lettura e scrittura del linguaggio musicale, dal vissuto corporeo e dalle
attività di movimento, al concetto astratto.
Verifiche simultanee in classe per valutare le conoscenze e le abilità apprese dagli alunni
durante le lezioni
Momento di verifica finale dell’interesse suscitato e delle competenze apprese (anche
attraverso una eventuale lezione aperta ai genitori).
ORGANIZZAZIONE

MATERIALI - MEZZI

ATTIVITA’ DA ATTUARE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piccolo strumentario Orff
Tastiera / pianoforte
Chitarra, flauto
Registratore stereo
Lavagna, quaderno di musica
Schede e altro materiale predisposto dall’esperto
Giochi per la scoperta della voce come corpo sonoro
Esercizi – gioco per lo sviluppo della vocalità
Canti a una e più voci
Canoni
Esercizi – gioco per sviluppare un ascolto attivo e per favorire la conoscenza della grammatica
musicale
Esperienze di gioco, canto, movimento per scoprire e conoscere i parametri del suono
Improvvisazioni e musica d’assieme con voce e strumenti musicali, da soli o in gruppo (chitarra,
flauto, tastiera, strumentario Orff)
Attività per la comprensione del linguaggio musicale scritto (dall’esperienza sonora vissuta
attraverso il corpo alla notazione musicale)
Giochi sonori per favorire la socialità
Esercizi di ascolto e rielaborazione di brani suonati dal vivo di forte impatto emotivo
Esercizi – gioco per l’utilizzo del linguaggio musicale con finalità espressive, comunicative e
sociali

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE
FABBISOGNO
ESPERTI ESTERNI (da
retribuire)
ACQUISTO MATERIALE
FACILE CONSUMO

Copia delle schede di lavoro, dei canti e delle musiche.
*Il progetto richiede un incremento del numero di fotocopie rispetto a quelle già preventivate
per le classi.
ESPERTO IN AMBITO MUSICALE DA INDIVIDUARE ATTRAVERSO BANDO
(per 72 ore complessive)
Eventuale acquisto del flauto dolce per i bambini delle classi terze.

ACQUISTO MATERIALE
INVENTARIALE
Docente Coordinatore di progetto: Mondonico Raffaella

Progetto: MUSICA “LA BANDA NELLA SCUOLA”
PROGETTO D’AUTORE in collaborazione con la banda cittadina S. Alberto
TITOLO PROGETTO

MUSICA:
“LA BANDA NELLA SCUOLA” (Corso di Orientamento musicale).

CLASSI/SEZIONI COINVOLTE CLASSI QUINTE A – B – C.
PERIODO DI REALIZZAZIONE Da FEBBRAIO a MAGGIO 2020
10 incontri della durata di un’ora circa per ciascuna delle tre classi quinte, per un totale di 30
ore.
Orari e date precise degli interventi verranno concordati in seguito con l’esperto e allegati al progetto.
DOCENTI IMPIEGATI
Insegnanti di musica delle classi interessate.
COLLABORAZIONI ESTERNE La banda cittadina S. Alberto mette a disposizione della scuola un esperto in ambito musicale
( non retribuite)
(e riceve un compenso direttamente dall’Amministrazione comunale)
CRITERI DI
Gruppi classe
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI

OBIETTIVI FORMATIVI

STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

•
•
•
•
•
•
•
•



Avvicinare i bambini alla musica, sviluppando conoscenze, abilità artistiche e sonore
Conoscere alcuni concetti basilari del linguaggio musicale
Educare all’ascolto consapevole di brani di diverso genere e provenienza
Esprimersi con il canto e con la danza anche accompagnandosi con semplici strumenti a
percussione o con le body percussion
Eseguire brani musicali utilizzando il flauto dolce
Saper collaborare con gli altri per la buona riuscita di un’esecuzione d’insieme
Coinvolgere gli alunni con disabilità e/o disagio nei giochi sonori collettivi e individuali
Integrarsi e identificarsi nel gruppo.
Verifiche simultanee in classe per valutare le conoscenze e le abilità apprese dagli alunni
durante le lezioni
Momento di verifica finale dell’interesse suscitato e delle competenze apprese attraverso una
eventuale lezione aperta ai genitori
ORGANIZZAZIONE

MATERIALI - MEZZI

ATTIVITA’ DA ATTUARE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strumenti a percussione della scuola
Eventuali strumenti costruiti dai ragazzi con materiale di recupero
Flauto dolce
Registratore e/o computer
Lavagna Interattiva Multimediale
Testi musicali
Fotocopie
Eventuali strumenti messi a disposizione dalla Banda cittadina
Esercizi di educazione all’orecchio musicale
Esecuzione di giochi ritmico-fonici
Osservazione e analisi del suono nei vari parametri (altezza, intensità, timbro, durata)
Lettura e riconoscimento di una semplice partitura
Riconoscimento di strumenti e voci
Ascolto di brani musicali di vario genere e di diversa provenienza
Esercizi di intonazione
Educazione al suono e al canto corale con accompagnamento della gestualità e della danza
Eventuale costruzione di strumenti a percussione con materiale di recupero
Esecuzione di brani con le Body Percussion e/o con gli strumenti realizzati
Esecuzione di brani accompagnandosi con il flauto dolce

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE

ACQUISTO MATERIALE
FACILE CONSUMO

•
•
•

Progetto presentato in segreteria
Copia delle schede di lavoro presentate dall’esperto
*Il progetto potrebbe richiede un incremento del numero di fotocopie rispetto a quelle già
preventivate per le classi.
Non è previsto l’acquisto di alcun materiale.

ACQUISTO MATERIALE
INVENTARIALE
Docente Coordinatore di progetto: Mondonico Raffaella

PROGETTI
DI ORDINE

Progetto: MADRELINGUA INGLESE
Scuole Primarie di Rivolta d’Adda e di Agnadello
“Madrelingua inglese”
Rivolta:
Classi Quarta A, B e C
Classi Quinta A, B e C
Agnadello:
Classi Quarta A e B
Classi Quinta A e B
PERIODO DI REALIZZAZIONE Da Novembre 2019 ad Aprile-Maggio 2020, 5 ore per sezione, per un totale di 50 ore
DOCENTI IMPIEGATI
Ente linguistico esterno, da definire tramite bando di gara
CRITERI DI
Gli alunni lavoreranno nel proprio gruppo classe di appartenenza.
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI
OBIETTIVI FORMATIVI
• utilizzare la lingua straniera con un’insegnante madrelingua, potenziando gli skills relativi
all’ascolto e alla produzione orale;
• ampliare il lessico in L2;
• approfondire alcuni aspetti culturali dei paesi anglofoni;
• comprendere e conoscere storie tipiche della cultura anglofona
STRUMENTI USATI PER LA
• conversazione orale guidata;
VERIFICA DEGLI ESITI
• lavoro in piccolo gruppo
TITOLO PROGETTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE

ORGANIZZAZIONE
MATERIALI - MEZZI

•
•
•
•
•

uso della LIM;
uso di materiali multimediali in lingua straniera reperibili sul web;
uso di materiali multimediali creati ad hoc dalla docente;
uso di fotocopie e libri in lingua straniera
uso di materiali pittorici

ATTIVITA’ DA ATTUARE

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE

FABBISOGNO
ESPERTI ESTERNI (da
retribuire)
ACQUISTO MATERIALE
FACILE CONSUMO
ACQUISTO MATERIALE
INVENTARIALE
OSSERVAZIONI,
SUGGERIMENTI

• classi Quarte: elementi della cultura anglosassone;
• classi Quinte: elementi della cultura anglosassone, con focus su musica, cinema e festività. Il
lavoro sarà strutturato in modo da favorire lo sviluppo delle strategie utili per affrontare la prova
INVALSI
• classi Quarte: elementi della cultura anglosassone; possibile creazione di un lapbook in
conclusione dell’attività;
• classi Quinte: elementi della cultura anglosassone, con focus su musica, cinema e festività;
possibile creazione di un lapbook in conclusione dell’attività
• un docente madrelingua proveniente da Ente linguistico esterno, selezionato dalla segreteria
tramite bando di gara
Verrà utilizzato il materiale di facile consumo già presente nelle classi; non è richiesto ulteriore
materiale specifico.

Per migliorare l’efficacia didattica del progetto, i dettagli relativi alle attività specifiche da attuare e alle
produzioni finali verranno definiti una volta individuato il docente madrelingua. La docente
coordinatrice di progetto si farà carico di coordinarsi con il docente madrelingua e selezionare le
attività più idonee a seconda dei bisogni e delle peculiarità del gruppo classe.
Coordinatore di progetto: Cereda Silvia

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“P. PREMOLI” DI AGNADELLO
Progetto CONVERSATION IN ENGLISH
TITOLO PROGETTO

CLASSI/SEZIONI COINVOLTE

CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE
per un totale di 24 ORE così ripartite:
classe 1A = 4 ore
classe 1B = 4 ore
classe 2A = 4 ore
classe 2B = 4 ore
classe 3A = 4 ore
classe 3B = 4 ore
Alunni delle classi 1A-2A-3A e 1B-2B-3B

PERIODO DI REALIZZAZIONE I e II quadrimestre
Incontri ONLINE da svolgersi in date concordate dalla docente con l’insegnante madrelingua
DOCENTI IMPIEGATI
Docente di lingua Inglese: Prof.sa Algisi M. Rita
COLLABORAZIONI ESTERNE Le attivita’ saranno tenute dall’ insegnante madrelingua (selezionato/a tramite bando di concorso) al
(esperti e/o collaborazioni
quale si affianchera’ la docente titolare della classe.
anche non retribuite)
CRITERI DI
I gruppi classe si manterranno divisi e gli incontri con la docente madrelingua si terranno
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI esclusivamente ONLINE tramite piattaforma G-SUITE app MEET, in orario antimeridiano.
OBIETTIVI FORMATIVI

STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

-Potenziare le abilita’ comunicative e ricettive in lingua inglese
-Perfezionare fluenza e prontezza nel rispondere a domande poste in lingua inglese
-Migliorare l’accuratezza nell’uso degli elementi grammaticali, lessicali, fonologici
-Approfondire alcuni aspetti della cultura anglo-sassone
L’osservazione della partecipazione sarà il principale strumento utilizzato per verificare la riuscita del
progetto poiché un’attiva collaborazione da parte degli alunni è fondamentale per l’acquisizione di
sicurezza e fluency.
Per quanto riguarda gli argomenti di civiltà che verranno proposti, si procederà ad una valutazione
tramite interrogazioni e/o prove scritte.

ORGANIZZAZIONE

MATERIALI - MEZZI
ATTIVITA’ DA ATTUARE

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE
COSTI PREVISTI PER:
ESPERTI ESTERNI
ATTIVITA’ EXTRAORARIO
PERSONALE DOCENTE
RICONOSCIBILI CON IL F.I.S.

Per stimolare al massimo il coinvolgimento degli alunni si utilizzeranno, per quanto possibile, strumenti
multimediali e non, presenti nella scuola: LIM, computer, videoproiettore, Tv.
Si utilizzeranno anche materiale autentico, fotocopie, registrazioni video e musicali.
Le lezioni si svolgeranno prevalentemente a livello orale con attivita’ quali descrizione di immagini,
roleplays, attività con utilizzo di materiale autentico, chain activities, ascolto e visione di filmati
pertinenti all’ argomento proposto.
Durante ogni lezione verra’ trattato un tema di conversazione contenuto nella programmazione
disciplinare, per il quale si prevede espansione lessicale e rinforzo delle abilita’ di listening e speaking.
Le attivita’ proposte prevederanno un coinvolgimento attivo degli studenti che, per esprimersi,
dovranno utilizzare esclusivamente la lingua inglese.
Agli alunni verrà eventualmente richiesto di completare il lavoro proposto in classe, nel caso l’attività
preveda una esercitazione (solo per gli argomenti di civiltà)
L’esperto esterno è richiesto per un totale di 24 ORE
Si richiedono almeno 3 ore per sviluppare il progetto:
pianificazione degli argomenti con l’esperto e coordinamento dell’attività.

La docente referente: Algisi M. Rita

Progetto LETTURA
TITOLO PROGETTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE

LETTURA

CRITERI DI
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI

Non sarà seguito nessun criterio per il raggruppamento perché ogni classe assisterà alla visione nella
propria aula.

Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado di Agnadello: I-II-III A I-II-III B.
PERIODO DI REALIZZAZIONE II Quadrimestre a.s. 2020/21 in modalità ONLINE.
DOCENTI IMPIEGATI
Almeno un docente di lettere e i docenti in orario nella data stabilita
COLLABORAZIONI ESTERNE Associazione culturale “Controsenso teatro” di San Daniele Po (CR).
(non retribuite)

OBIETTIVI FORMATIVI

Creare situazioni motivanti per sollecitare la curiosità e il piacere di leggere;
- Creare un clima favorevole all’ascolto;
- Potenziare tecniche e strategie di lettura attiva;
- Favorire il confronto di idee tra giovani lettori;
-Far comprendere l’utilità della lettura per migliorare le abilità comunicativo-espressive

STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

Conversazioni e confronto con i compagni e con gli insegnanti, in particolare con l’insegnante di
lettere.
ORGANIZZAZIONE

MATERIALI - MEZZI

ATTIVITA’ DA ATTUARE
FABBISOGNO
ESPERTI ESTERNI (da
retribuire)

A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 che vieta l’accesso a scuola degli esperti esterni, il
progetto si svolgerà ONLINE tramite la visione di un video. Infatti gli attori videoregistreranno la loro
performance sulla tematica scelta dai docenti di lettere in relazione alla programmazione di classe:
epica o letteratura. Gli alunni visualizzeranno e ascolteranno la lettura drammatizzata nella loro classe
per mezzo della lim o del televisore. Gli attori faranno pervenire la registrazione su chiavetta o dvd,
come concordato telefonicamente.
Presentazione dell’attività e degli argomenti a cura dell’insegnante di lettere.
Il progetto è gratuito perché a carico dell’Amministrazione comunale di Agnadello.

Coordinatore di progetto: M. Antonia Moroni

Progetto “Salute” classi seconde
TITOLO PROGETTO
SANA E CORRETTA ALIMENTAZIONE
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE Classi IIA e IIB
PERIODO DI REALIZZAZIONE 2° quadrimestre
DOCENTI IMPIEGATI
Docenti delle classi
CRITERI DI
Raggruppamento per classe
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI

OBIETTIVI FORMATIVI

STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

a) conoscenza delle nozioni per una corretta alimentazione
b) analizzare le proprie abitudini alimentari
c) sviluppare l’informazione sulla provenienza degli alimenti
d) conoscere le tecniche di produzione degli alimenti
Questionari e dibattiti in classe

ORGANIZZAZIONE
MATERIALI - MEZZI
ATTIVITA’ DA ATTUARE
PRODUZIONE
EDOCUMENTAZIONE

Filmati, slide, opuscoli informativi, alimenti
Per ogni classe ci saranno n.2 incontri di 1 ora ciascuno con una dietista / nutrizionista
Ricerche sulla nostra alimentazione

Docente referente: Fabio Fumagalli

Progetto “Salute” classi terze
TITOLO PROGETTO

COSA SI MANGIA NEL MONDO
PROGETTO DIDATTICO a carattere interculturale
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE Classi IIIA e IIIB
PERIODO DI REALIZZAZIONE 2° quadrimestre
DOCENTI IMPIEGATI
Docenti delle classi
COLLABORAZIONI ESTERNE
Esperti esterni non retribuiti (la psicologa del consultorio)
(esperti e/o collaborazioni
Modalità di svolgimento online
anche non retribuite)
CRITERI DI
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI
OBIETTIVI FORMATIVI

STRUMENTI USATI PER LA

Raggruppamento per classe
a) abbandono dei pregiudizi stereotipati
b) atteggiamento positivo nei confronti della sessualità
c) rispetto dei valori degli altri
d) sviluppo armonico della personalità
Questionari e dibattiti in classe

VERIFICA DEGLI ESITI
ORGANIZZAZIONE
MATERIALI - MEZZI
ATTIVITA’ DA ATTUARE

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE
COSTI PREVISTI PER:
ESPERTI ESTERNI

Lavori di gruppo in classe
Modalità di svolgimento online
Per ogni classe ci saranno alcuni incontri di 2 ore ciascuno con la psicologa del consultorio e la sua
equipe
Riflessione su letture fatte in classe
Il progetto è finanziato dal Consultorio diocesano
Docente referente: Fabio Fumagalli

Progetto “SICUREZZA STRADALE” tutte le classi
TITOLO PROGETTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE

SICUREZZA STRADALE
Tutte le classi della scuola: I-II-III A

I-II-III B

PERIODO DI REALIZZAZIONE In accordo con il Referente Funzionario della polizia Locale, il progetto si svolgerà nel II quadrimestre,
se l’emergenza sanitaria per il Covid 19 lo consentirà.
DOCENTI IMPIEGATI
Docenti in orario.
COLLABORAZIONI ESTERNE Collaboratore esterno Sig. Soriano Referente Funzionario della Polizia Locale di Agnadello.
(esperti e/o collaborazioni
anche non retribuite)
CRITERI DI
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI
OBIETTIVI FORMATIVI

Non sarà seguito nessun criterio per il raggruppamento perché ogni classe parteciperà nella propria
aula o in uno spazio all’aperto se si svolgerà solo la parte pratica.
-Far prendere consapevolezza della necessità e dell’importanza delle norme che regolano la vita
sociale;
-Sviluppare la capacità di comprendere, condividere e mettere in atto comportamenti corretti e

responsabili, rispettosi delle norme stradali;
-Sviluppare il rispetto per la vita propria e altrui, correlando i propri doveri ai diritti degli altri.
STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

-Conversazioni, dibattiti,
-L’osservazione degli alunni all’entrata e all’uscita dalla scuola, mentre si immettono sulla strada.
-Il secondo incontro, di natura pratica, si svolgerà all’aperto, nel cortile antistante l’ingresso della
scuola.
ORGANIZZAZIONE

MATERIALI - MEZZI

Lavagna, biciclette per la seconda parte pratica che si svolgerà nel cortile antistante l’ingresso della
scuola.

Docente referente: M. Antonia Moroni

GIORNATA DELLA MEMORIA
TITOLO
GIORNATA DELLA MEMORIA
ATTIVITA’/INIZIATIVA/EVENTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE

Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado di Agnadello: I-II-III A I-II-III B
PERIODO DI REALIZZAZIONE Lunedì 27 gennaio 2020, in modalità online
DOCENTI IMPIEGATI
I docenti in orario
COLLABORAZIONI ESTERNE La commemorazione è ad opera degli attori Alberto Branca e Massimiliano Grazioli dell’Associazione
(esperti e/o collaborazioni anche culturale “Controsenso teatro” di San Daniele Po –CR-.
non retribuite)
CRITERI DI
Non sarà seguito nessun criterio per il raggruppamento perché ogni classe assisterà alla visione nella
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI propria aula.

OBIETTIVI FORMATIVI

Riflettere su un momento difficile della storia per capire il significato e trarne degli insegnamenti.
- Stimolare la riflessione sul valore della pace e della tolleranza.
- Aiutare i ragazzi attraverso le testimonianze concrete a migliorare il clima relazionale.

STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

Riflessioni condivise in classe dopo la lettura drammatizzata.
ORGANIZZAZIONE

MATERIALI - MEZZI

A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 che vieta l’accesso a scuola degli esperti esterni, il
progetto si svolgerà ONLINE tramite la visione di un video. Infatti gli attori videoregistreranno la lettura
drammatizzata inerente alla commemorazione. Gli alunni visualizzeranno e ascolteranno la
performance nella loro classe per mezzo della lim o del televisore. Gli attori faranno pervenire la
registrazione su chiavetta o dvd, come concordato telefonicamente.

ATTIVITA’ DA ATTUARE

Presentazione alle classi del contesto storico, del significato della commemorazione e dell’attività
didattica.
Docente Responsabile di incarico: M. Antonia Moroni

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“D. BIRAGO” DI RIVOLTA D'ADDA
Progetto MADRELINGUA INGLESE
TITOLO PROGETTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE

PROGETTO MADRELINGUA INGLESE 2020-2021
Tutte le classi d'Istituto (1h per ogni classe)

PERIODO DI REALIZZAZIONE
Secondo quadrimestre
DOCENTI IMPIEGATI
COLLABORAZIONI ESTERNE
(esperti e/o collaborazioni
anche non retribuite)
CRITERI DI
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI
OBIETTIVI FORMATIVI
STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

Enrica Moro, Susanna Dedè
Docente da definirsi
A classi intere
Sviluppo dei 4 skills linguistici integrati
Da definire
ORGANIZZAZIONE

MATERIALI - MEZZI
ATTIVITA’ DA ATTUARE
PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE
OSSERVAZIONI,
SUGGERIMENTI

Materiali online da definirsi
Si specificheranno in itinere
Si indicheranno alla fine del corso
Se la didattica sarà ancora in didattica a distanza, tale progetto si svolgerà utilizzando piattaforma Google Suite
con applicazione Meet già in dotazione
La docente referente: Moro Enrica Maria

Progetto EDUCAZIONE ALLA SALUTE
“Scuole in farmacia”
TITOLO PROGETTO

“Scuole in farmacia”

CLASSI/SEZIONI COINVOLTE

Classi: 2^ A, 2^ B e 2^ C

PERIODO DI REALIZZAZIONE Intervento esterno in data da definire, compatibilmente all’andamento dell’emergenza epidemiologica SARSCoV-2
DOCENTI IMPIEGATI

Docenti in orario nella data stabilita dell’intervento dell’operatore esterno.

OBIETTIVI FORMATIVI

Farmacia Damioli di Rivolta d’Adda e Dovera

STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

Il progetto "Scuole in Farmacia" permette di creare un contatto tra farmacia e scuola per far conoscere agli alunni
non solo il patrimonio culturale, storico e scientifico delle Farmacie Italiane ma anche per spiegare la professione
e per affrontare argomenti di interesse e attualità.
Il tema dell’incontro, l’uso e l’abuso di farmaci ha lo scopo di:
- far conoscere le differenze tra farmaco da banco, farmaco da prescrizione medica e principio attivo per uso
consapevole dei farmaci;
- aiutare a riconoscere un uso scorretto o un abuso di farmaci;
- far riflettere sull’utilizzo improprio o errato dei medicinali e far capire quanto ciò possa essere pericoloso.
ORGANIZZAZIONE

MATERIALI - MEZZI

L’incontro si realizzerà nei locali della scuola o tramite piattaforma GSUITE, App MEET

ATTIVITA’ DA ATTUARE

Un incontro informativo/formativo con la farmacista dott.ssa Maria Bianca Rusconi della farmacia Damioli di
Rivolta d’Adda e Dovera
Docente Coordinatore di progetto: Belloni Emanuela

Progetto EDUCAZIONE ALLA SALUTE
“Prevenzione alle dipendenze”
TITOLO PROGETTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE

“Prevenzione alle dipendenze”

Classi terze: 3^ A, 3^ B, 3^ C

PERIODO DI REALIZZAZIONE Attività in classe: primo quadrimestre
Interventi esterni da definire
DOCENTI IMPIEGATI

Docenti di scienze delle classi terze

COLLABORAZIONI ESTERNE Si ipotizzano degli interventi esterni la cui definizione avverrà in corso d’anno scolastico compatibilmente con
(non retribuite
l’andamento dell’emergenza epidemiologica SARS-CoV-2 con:
- dott. Michele Gennuso, neurologo
- maresciallo Stefano Mazzarotto, comandante della stazione dei carabinieri di Rivolta d’Adda
OBIETTIVI FORMATIVI
Apprendere notizie corrette sul fumo, sull’alcool, sulle dipendenze dalle sostanze: gli effetti dannosi
sull’organismo e sul comportamento; le alterazioni comportamentali soprattutto nel rapporto con gli altri; le
implicazioni legali.
Stimolare una riflessione su opinioni e atteggiamenti riguardanti le sostanze psicoattive ricreazionali, con
particolare riferimento ad alcol, cannabinoidi, ecstasy.
Far prendere coscienza ai ragazzi del fatto che sviluppare abilità cognitive, emotive e relazionali vuol dire
affrontare la complessità del vivere in modo responsabile.
Promuovere il senso critico nei confronti dei consumi di sostanze e la capacità di resistere alla pressione dei pari
Stimolare la riflessione e il dibattito fra pari sulle false motivazioni che l’adolescente può darsi a favore del
comportamento di dipendenza.
Facilitare nei ragazzi la scoperta dei fattori di rischio, fornendo strumenti di lettura, metodi di approccio e

procedure mirate alla riduzione delle situazioni di pericolo, di disagio e di malessere.
Promuovere il confronto sul concetto di salute in rapporto anche con il piacere e il divertimento dei giovani.
Illustrare gli effetti penali dei comportamenti e le conseguenze sociali e penali del consumo di sostanze
stupefacenti.
STRUMENTI USATI PER LA
VERIFICA DEGLI ESITI

Report collettivi e riflessioni in classe

ORGANIZZAZIONE
MATERIALI - MEZZI
ATTIVITA’ DA ATTUARE

Per l’attività didattica verranno utilizzati i materiali forniti dai docenti o dai singoli alunni.
Gli incontri si realizzeranno nei locali della scuola e/o tramite piattaforma GSUITE, App MEET
- Durante le ore di scienze verranno sviluppate e approfondite alcune tematiche relative al sistema nervoso: le
dipendenze e interferenze pericolose
- Un intervento informativo/formativo con il neurologo dott. Gennuso (da definire)
- Un intervento informativo/formativo a cura del comandante della stazione dei carabinieri di Rivolta d’Adda
Docente coordinatore di progetto: Belloni Emanuela

Progetto “Scuola e Territorio”
Scuola e Territorio.
TITOLO
Collaborazione con Biblioteca Comunale
ATTIVITA’/INIZIATIVA/EVENTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE I A, B, C; II A, B, C; III A, B, C (se la biblioteca avrà a disposizione la necessaria copertura finanziaria)
Oppure si terminerà la proposta sulle attuali classi Seconde, già iniziata l’anno scorso, con un Campionato
mascherato, in forma di lettura e promozione ad essa.
PERIODO DI REALIZZAZIONE Durante l’anno scolastico 2020/21 con date da definirsi e con incontri in remoto che possono prevedere due
differenti modalità di collegamento:

DOCENTI IMPIEGATI

1) Collegamento con la classe nella sede scolastica (con Lim)
2) Collegamento con ragazzi, ragazze e docenti dalle abitazioni (con PC. Tablet, smartphone), nel caso sia
praticata la didattica a distanza.
Tutti i docenti di Lettere

COLLABORAZIONI ESTERNE Eros Mieri
(esperti e/o collaborazioni anche
non retribuite)
Ogni singola classe presente a scuola o coinvolta a distanza con Gsuite, app Meet
CRITERI DI
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI
-Avvicinare gli studenti alla lettura di vari libri
-. Conoscere i generi letterari
-Vivere il libro come prezioso strumento di gioco, di ricerca, di divertimento, di approfondimento e di
OBIETTIVI FORMATIVI
conoscenza.
- Saper contestualizzare l’opera e la vicenda narrata
- Saper individuare gli elementi dello stile dell’autore
- Saper cogliere il messaggio umano e culturale del libro.
STRUMENTI USATI PER LA
Osservazione, discussione in classe, valutazione di schede libri.
VERIFICA DEGLI ESITI
ORGANIZZAZIONE
MATERIALI - MEZZI
ATTIVITA’ DA ATTUARE
PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE

Libri forniti dalla Biblioteca, altri libri di narrativa reperiti dagli alunni, schede libri.
Lettura dei libri proposti, schede libro, discussioni sulle tematiche e le storie affrontate
Schede libro

Docente Responsabile di incarico: Busetti Monica

PROGETTO “INSIEME PER L'AMBIENTE”
TITOLO ATTIVITÀ/
INIZIATIVA/ EVENTO

INSIEME PER L’AMBIENTE

CLASSI/SEZIONI COINVOLTE

Tutte le classi per interventi (*laboratoriali) della società Ecosviluppo

PERIODO DI REALIZZAZIONE

DOCENTI IMPIEGATI

COLLABORAZIONI ESTERNE
(esperti e/o collaborazioni anche non retribuite)
CRITERI DI RAGGRUPPAMENTO ALUNNI
OBIETTIVI FORMATIVI
STRUMENTI USATI PER LA VERIFICA DEGLI
ESITI

Secondo quadrimestre A.S. 2020-21, 1 ora per classe
Prof.ssa Lattanzio
Diversi docenti nelle classi coinvolte per attività di accompagnamento degli alunni, assistenza
durante le attività (*)

Cooperativa sociale Ecosviluppo
Per classe.
Sensibilizzare e formare gli alunni sulle tematiche inerenti la sostenibilità ambientale con
attività laboratoriali proposte da esperti del settore che illustreranno le buone pratiche possono
contribuire in maniera attiva a preservare il pianeta.
Osservazione degli alunni in vari contesti, valutazione dell’impegno e del senso di
responsabilità dimostrati.
ORGANIZZAZIONE

MATERIALI - MEZZI

ATTIVITA’ DA ATTUARE

Supporti informatici
Classi prime
1. Intervento esperto Ecosviluppo nelle classi per focus/laboratorio (*) sui temi del riciclo
sostanze pericolose
Classi seconde
2. Intervento esperto Ecosviluppo per focus/laboratorio (*) sull’inquinamento dell’aria

Classi terze
3. Intervento esperto Ecosviluppo per focus/laboratorio (*) sulle diverse fonti di energia e
centrali di produzione dell’elettricità
PRODUZIONE E DOCUMENTAZIONE

Altre produzioni in relazione alle proposte pervenute.

ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO

Da definirsi. (materiali di recupero)
L’intervento, se svolto nell’anno scolastico 2020-2021, sarà molto probabilmente, salvo
diversa evoluzione della situazione epidemiologica, svolto via Meet.

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI
(*) Forma laboratoriale prevista per il prossimo anno 2021/2022 per le ore residue.

Docente Responsabile di incarico: Lattanzio Valentina

Progetto STAR BENE A SCUOLA
TITOLO PROGETTO
CLASSI/SEZIONI COINVOLTE

STAR BENE A SCUOLA – progetto di promozione del benessere scolastico e relazionale e di prevenzione del
disagio e del cyberbullismo.
Tutte le classi della scuola secondaria di Rivolta d’Adda.

PERIODO DI REALIZZAZIONE Dal mese di gennaio al mese di maggio 2021
DOCENTI IMPIEGATI
Docenti coordinatori delle varie classi (oppure, in alternativa, altri insegnanti della classe).
COLLABORAZIONI ESTERNE Dott.ssa Serena Mapelli, psicologa.
(esperti e/o collaborazioni
anche non retribuite)
CRITERI DI
Nel progetto sono previsti momenti di incontro con la psicologa a classe intera e momenti di colloqui individuali
RAGGRUPPAMENTO ALUNNI o di micro-gruppi per alunni, docenti e genitori.

OBIETTIVI FORMATIVI

In tutte le classi sono previsti tre/quattro incontri di un’ora ciascuno, gestiti dalla psicologa stessa alla presenza
del docente coordinatore o di altro docente.
Obiettivo fondamentale è promuovere il benessere nei preadolescenti, sia nel contesto scolastico sia in quello
relazionale, attraverso lo sviluppo della capacità di gestire le proprie emozioni e comportamenti, al fine di saper
operare scelte (degli amici, della scuola superiore, del tempo libero) in modo responsabile ed efficace.

STRUMENTI USATI PER LA L’osservazione del comportamento dei ragazzi nei diversi momenti di vita scolastica, il colloquio con i genitori
VERIFICA DEGLI ESITI
per la valutazione complessiva del comportamento e gli stessi risultati scolastici (indice di disagio o di
integrazione serena nel mondo della scuola).
ORGANIZZAZIONE
MATERIALI - MEZZI

Durante gli interventi della dott.ssa Mapelli nelle diverse classi, saranno utilizzati strumenti multimediali,
programmi e schede predisposti dalla psicologa stessa, utilizzati per proporre e riflettere sulle tematiche previste.

ATTIVITA’ DA ATTUARE

Il progetto prevede alcuni moduli:
- incontro di presentazione del progetto ai genitori degli alunni delle classi prime
- interventi in classe alla presenza dell’insegnante
- consulenza individuale per gli alunni e per le famiglie (previo appuntamento)
- consulenza agli insegnanti (per i casi problematici)
- coordinamento con la rete territoriale
(si veda nel dettaglio il progetto della dott.ssa Mapelli)

PRODUZIONE E
DOCUMENTAZIONE

All’interno dei vari percorsi di classe saranno realizzati cartelloni riassuntivi prodotti dagli stessi alunni
relativamente alle varie tematiche affrontate: il linguaggio del corpo e delle emozioni, il linguaggio dei
sentimenti e dell’affettività, educazione alla sessualità (con un’attenzione particolare al corretto utilizzo dei
social network).

COSTI PREVISTI PER:
ESPERTI ESTERNI

L’intervento della dott.ssa Mapelli prevede un contributo di 3000 euro.

La docente referente: Trabattoni Loretta

