
Progetto di Circolo Scuola Primaria 

 

 

Premessa 

Le scelte progettuali  del Circolo, si configurano come itinerari di approfondimento e conoscenza in cui convergono sia i traguardi di competenza 

contenuti nella normativa vigente in relazione ad abilità e conoscenze previsti per ciascuna disciplina sia gli elementi di contestualizzazione derivanti 

dalla lettura - interpretazione dei bisogni educativi degli alunni nei differenti contesti in cui i plessi sono ubicati. 

Il progetto è stato predisposto in forma collegiale nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa allo scopo di arricchire, articolare e 

personalizzare l’offerta formativa sulla base degli obiettivi formativi indicati nel PTOF.    

Il Circolo ha scelto di promuovere iniziative e percorsi didattici di arricchimento del curricolo relativi ad ambiti progettuali fondamentali e comuni ai 

diversi ordini di scuola, denominato              



“ ARCOBALENO DEI SAPERI” 

Come un arcobaleno che riesce a meravigliare ogni qual volta si manifesti, anche la nostra progettualità, ad arricchimento dell’offerta formativa in 

linea con i nuovi decreti attuativi della L.107/2015, vuole proporsi di stupire i nostri alunni attraverso i seguenti ambiti di progettualità: 

- Potenziamento musico teatrale. 

- Relazioni e cittadinanza  

- Sport e benessere. 

- Coding e nuove tecnologie. 

- Innovazione didattiche. 

- Approfondimento e potenziamento degli apprendimenti: competenze logico - matematiche, scientifiche e linguistiche. 

- Potenziamento laboratoriale. 

All’interno di tali ambiti progettuali si sviluppano i progetti di Circolo, coordinati dai referenti di progetto e orientati al benessere e al successo 

formativo. 

Tutta la progettualità farà capo al Curricolo Verticale e ai traguardi di competenze disciplinari, al fine di poter valutare quanto appreso dagli alunni e 

il loro livello di competenze raggiunto.  
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SCHEDA PROGETTI POF 2017-18 

Anagrafica del progetto 

 TEATRO 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

SCUOLA E PLESSO “IV Novembre” 
Scuola Primaria “2 Giugno”  

Montecastello di Vibio 

DENOMINAZIONE PROGETTO “IL TEATRO VA A SCUOLA” 
RESPONSABILI DEL PROGETTO Ciavola Raffaella Settembrini Isa Pettinacci Donatella Ines Casu Mennini Elviretta 

CLASSI III A III B IV C IV B I - II – III – IV - V 

NUMERO ALUNNI COINVOLTI 20 22 20 20 36 

DOCENTI COINVOLTI Team classe Team classe Team classe Team classe 
Bizzarri F.  - Foglia D. – 
Leonori P. – Mennini E. 

 

Descrizione del progetto 

DURATA 

Ore previste 
con gli alunni 

10 ore 10 ore 10 ore 10 ore 35 ore  

Cadenza degli 
interventi  

1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 3 ore settimanali 

Arco temporale 2017/2018 2017/2018 2017/2018 2017/2018 Gennaio – Marzo 2018 

PROGETTO a classe a classe a classe a classe di plesso 

APERTURA AL TERRITORIO E 
ALLE FAMIGLIE  

(ENTI, ASSOCIAZIONI 
COINVOLTE, ECC…) 

si si si si 

 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO 
SVOLGERE 

 Laboratorio con percorso ludico didattico; 

 Lettura di un testo con varie tecniche teatrali. 

 Attività laboratoriale di 
Educazione al Teatro. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

 Letture animate; 

 Giochi di teatro; 

 Drammatizzazione e utilizzo espressivo della musica; 

 Costruzione di scenografie; 

 Allestimento di uno spettacolo; 

 Lettura animata; 

 Giochi di teatro; 

 Utilizzo espressivo della musica; 

 Costruzione di scenografie e 
costumi di scena. 



MONITORAGGIO In itinere e in finale In itinere e in finale 

Risorse e preventivo di spesa 

PERSONALE DOCENTE 
INTERNO ALLA SCUOLA 

    Tutti i docenti 

Attività aggiuntiva di 
insegnamento n. ore 

     

Attività aggiuntiva di non 
insegnamento n. ore 

    4 ore 

 
PERSONALE DOCENTE ESTERNO ALLA SCUOLA  
(si ricorda che per stipulare il contratto con un esperto esterno retribuito dall'Istituto servono preventivo di spesa e curricolo dello stesso con dati 
personali) 
 

Nominativo dell’esperto o 
associazione 

Teatro Laboratorio 
“Isola di Confine” 

Qualifica  
Valerio Apice: attore ed educatore teatrale 

Giulia Castellani: attrice, cantante ed educatrice teatrale  
Attività che svolgerà 
all’interno del progetto 

Gestione del laboratorio, coordinamento delle varie attività in collaborazione con i docenti di classe. 

Numero ore 10 ore 10 ore 10 ore 10 ore 35 ore 

Personale ATA (n. ore)     4 ore 
 

Spese di acquisto materiali 
 

Materiali     

n. 20 rotoli di carta crespa colorata, 
n. 3 cucitrici, punti metallici,  
n. 10 bristol 70x100 bianco 200 g., 
n. 2 confezioni di cartoncino bristol 
colorato, n. 1 confezione 
cartoncino bianco a 2 spessori, 600 
fogli A4, n. 20 stick colla formato 
medio Pritt. 

Spesa     93,45 Euro 
 

 



Raccordo del progetto con le priorità del PTOF 

PRIORITA’ PTOF 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

(comuni a tutte le classi aderenti) 
1. Acquisizione delle competenze civiche ed etiche necessarie ad una corretta, 

consapevole e critica cittadinanza 
Acquisizione delle competenze sociali: empatia, ascolto, rispetto gestione del conflitto, 
capacità di aiuto e collaborazione. 

2. Miglioramento degli apprendimenti di base Scoperte e sviluppo delle potenzialità creative.  

3. Potenziamento delle competenze linguistiche Promozione della lettura, sensibilizzazione sull’importanza della lettura ad alta voce. 

4. Potenziamento della conoscenza delle lingue straniere  

5. Potenziamento dei linguaggi multimediali Sviluppare la propria creatività attraverso attività grafico-pittoriche, corporee, musicali, 
tecnologiche, utilizzando vari strumenti multimediali. 

6. Superamento della didattica tradizionale e promozione della didattica laboratoriale e 
inclusiva 

Partecipare attivamente ad un laboratorio creativo ed espressivo. 

7. Attenzione ai linguaggi non verbali attraverso la fruizione e l’utilizzo della 
comunicazione musicale, artistica, teatrale 

Rispetto delle regole all’interno della creazione artistica individuale e di gruppo. 

8. Partecipazione ad attività sportive  

9. Attenzione ad attività di orientamento, intese come conoscenza di se stessi Favorire il benessere psico-fisico e sociale del bambino in relazione alla sua età evolutiva- 

10. Processi di inclusione e valorizzazione delle competenze di tutti. Presa di coscienza e di sé attraverso il movimento, il suono e il racconto.  

 

 

Firme Responsabili progetto 

 

Ciavola Raffaella  ________________________  

Settembrini Isa  ________________________ 

Pettinacci Donatellla  ________________________ 

Casu Ines   ________________________ 

Mennini Elviretta  ________________________ 

 



Anagrafica del progetto 

 TEATRO 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 
SCUOLA E PLESSO San Biagio della Valle SPINA   

DENOMINAZIONE PROGETTO “IL TEATRO VA A SCUOLA” “TEATRANDO TRA NOI” “IN … SCENA”   

RESPONSABILI DEL PROGETTO Lupi Laura Acerra Giuseppina Cimbalo Carmelina   

CLASSI I - II – III - IV - V V I - II - III - IV   

NUMERO ALUNNI COINVOLTI 28 14 65   

DOCENTI COINVOLTI 5 

Acerra  
Mondi 
 

Forasiepi (cl. I) 
Mele (cl. II) 
Cimbalo (cl. III) 
Pino/Morelli (cl. IV) 

  

 

Descrizione del progetto 

DURATA 

Ore previste con gli 
alunni 

2 ore settimanali 24 ore 

Il progetto prevede 10 
incontri per classe, della 
durata di 60 minuti, dal 
mese di ottobre 2017, in 
orario curricolare alla 
presenza dell’insegnante. 

  

Cadenza degli 
interventi  

settimanale settimanale Settimanale (venerdì)   

Arco temporale da Gennaio a  Giugno 2018 Gennaio  - Giugno 2018 Ottobre/Dicembre   

PROGETTO di plesso di classe di plesso   

APERTURA AL TERRITORIO E 
ALLE FAMIGLIE  

(Enti, Associazioni coinvolte ecc…) 

Pro Loco di San Biagio 
della Valle 

Si ipotizza la partecipazione 
dell’Associazione “Chorus” di 
Marsciano 

Il progetto prevede una 
messinscena, quale esito 
finale del percorso, aperta ai 
genitori e al territorio. 

  

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO 
SVOLGERE 

 Lettura animata del libro 
Pinocchio; 

 Discussione e riflessioni sui 
temi trattati; 

 Giochi di teatro; 

 Drammatizzazione e utilizzo 
espressivo della musica; 

Drammatizzazione di fiabe Rendere fruibili e divertenti 
le famose vicende delle 
storie: 
Cappuccetto Rosso, I tre 
porcellini, Cenerentola , … 
usando degli oggetti 
quotidiani di casa in modo 

 

 



 Costruzione di scenografie e 
costumi di scena attraverso 
semplici materiali. 

inaspettato e divertente. 
Percorsi di lettura con 
l’ausilio di albi illustrati. 
Percorsi laboratori legati al 
Teatro di Figura 
(marionette, burattini, 
ombre, pupazzi, oggetti) 
attraverso varie modalità e 
durate. 

METODOLOGIE UTILIZZATE  Percorsi che prevedano 
situazioni ludiche e 
stimolanti, per catturare 
l’attenzione ed accrescere 
l’interesse, assunzione di ruoli 
e compiti; 

 Conversazioni con domande 
guida, esperienze di 
conversazioni circolari nel 
rispetto dei turni e degli altri 
partecipanti; 

 Valorizzazione dell’iniziativa 
personale, dell’espressione 
creativa e delle proposte 
proprie e altrui; 

 Strategie d’ascolto, cerchio 
comunicativo; 

 Sviluppo delle potenzialità 
espressive del corpo: il gesto, 
la voce, il suono, il racconto, il 
movimento, le azioni; 

 Compiti di realtà relativi alle 
attività svolte; 

 Rappresentazioni 
iconografiche; 

 Cartelloni murali. 

 Lezioni frontali per 
approfondire l’oggetto del 
corso; 

 È previsto un percorso di 
scrittura, che si svolgerà 
all’interno del laboratorio, 
partendo dalle suggestioni 
scaturite durante il lavoro; 

 Lavori di gruppo. 

 Ricerca azione; 

 Utilizzo di linguaggi non 
verbali; 

 Lavori di gruppo; 

 Utilizzo di strumentazione 
multimediale; 

 Learning by doing: 
l’apprendimento 
attraverso il fare, 
operando azioni; 

 Individual learning: in 
alcuni momenti verranno 
richiesti agli alunni la 
lettura e lo studio per 
approfondire 
individualmente contenuti 
e per acquisire un lessico 
specifico; 

 Giochi di ruolo: attività di 
improvvisazione teatrale; 

 Pratica ironica e 
simbolica: visione di 
piecès teatrali attraverso 
l’uso della LIM; 

 Drammatizzazione: 
acquisizione delle 
tecniche di recitazione; 

 Verranno utilizzate tutte 
le metodologie sopra 
elencate, si cercherà di 
favorire l’iterazione 
sociale attraverso il 

 

 



processo creativo. 

MONITORAGGIO In itinere e in finale In itinere e in finale In itinere e in finale   

 

Raccordo del progetto con le priorità del PTOF 

PRIORITÀ PTOF OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1. Acquisizione delle competenze 

civiche ed etiche necessarie ad 
una corretta, consapevole e critica 
cittadinanza 

Acquisizione delle competenze 
sociali: empatia, ascolto, 
rispetto gestione del conflitto, 
capacità di aiuto e 
collaborazione. 

  Migliorare la capacità di 
ascolto e di dialogo, 
potenziando la 
collaborazione e la 
comunicazione all’interno 
della classe. 

 

 

2. Miglioramento degli 
apprendimenti di base 

Scoperte e sviluppo delle 
potenzialità creative. 

  Far conoscere il significato 
di Cittadinanza Attiva e 
riflettere sulle modalità 
che permettono a ciascun 
bambino di diventare un 
“cittadino attivo”. 

 

 

3. Potenziamento delle competenze 
linguistiche 

Promozione della lettura, 
sensibilizzazione 
sull’importanza della lettura ad 
alta voce. 

 Sviluppare l’uso della 
comunicazione mimico-
gestuale e musicale. 

  

 

4. Potenziamento della conoscenza 
delle lingue straniere 

 
   

 

5. Potenziamento dei linguaggi 
multimediali 

Sviluppare la propria creatività 
attraverso attività grafico-
pittoriche, corporee, musicali, 
tecnologiche, utilizzando vari 
strumenti multimediali. 

   

 

6. Superamento della didattica 
tradizionale e promozione della 
didattica laboratoriale e inclusiva 

Partecipare attivamente ad un 
laboratorio creativo ed 
espressivo. 

  Sviluppare il pensiero 
autonomo e critico. 

 
 

7. Attenzione ai linguaggi non 
verbali attraverso la fruizione e 
l’utilizzo della comunicazione 
musicale, artistica, teatrale 

Rispetto delle regole all’interno 
della creazione artistica 
individuale e di gruppo. 

 Sviluppare le capacità 
espressive e comunicative 
attraverso i linguaggi verbali 
e non verbali. 

 Aumentare la 
consapevolezza del corpo 
come mezzo per 
comunicare il mondo 
interno; 

 Preparare gli studenti alla 
messa in scena finale, 
sviluppando capacità 

 

 



organizzative e 
d’allestimento scenico. 

8. Partecipazione ad attività sportive   
 

  
 

9. Attenzione ad attività di 
orientamento, intese come 
conoscenza di se stessi 

  Acquisire sicurezza in sé 
stessi, imparare a 
conoscersi, interagire nel 
gruppo superando 
timidezza o controllando la 
propria esuberanza. 

 Accrescere la fiducia nelle 
proprie capacità; 

 Imparare a gestire le 
emozioni. 

 

 

10. Processi di inclusione e 
valorizzazione delle competenze 
di tutti. 

Presa di coscienza e di sé 
attraverso il movimento, il 
suono e il racconto.  

 Affinare la capacità di stare 
in gruppo e collaborare con 
gli altri. 

 Promuovere 
atteggiamenti di 
percezione di sé, di 
conoscenza reciproca e di 
rispetto nei confronti dei 
compagni; 

 Incentivare l’integrazione 
nel gruppo di alunni in 
situazione di disagio 
psico-sociale. 

 

 

 

Risorse e preventivo di spesa 

PERSONALE DOCENTE INTERNO 
ALLA SCUOLA 

1. Pagnotta Cristina 
2. Lupi Laura 
3. Checcarini Simonetta 
4. Sciarra  
5. Papalini Antonella 

Acerra Giuseppina 
Mondi Leopolda 
 

Forasiepi  Anna (cl. I) 
Mele Carla (cl. II) 
Cimbalo Carmelina (cl. III) 
Pino – Morelli (cl. IV) 

  

Attività aggiuntiva di 
insegnamento n. ore 

  2 ore a docente   

Attività aggiuntiva di non 
insegnamento n. ore 

4 ore a docente 6 ore a docente 3 ore a docente   

 
PERSONALE DOCENTE ESTERNO ALLA SCUOLA  
(si ricorda che per stipulare il contratto con un esperto esterno retribuito dall'Istituto servono preventivo di spesa e curricolo dello stesso con dati 
personali) 
 

Nominativo dell’esperto o 
associazione 

Teatro Laboratorio 
“Isola di Confine” 

    



Qualifica  

Valerio Apice: attore ed 
educatore teatrale 
Giulia Castellani: attrice, 
cantante ed educatrice 
teatrale  

 Esperto (in forma gratuita)   

Attività che svolgerà all’interno 
del progetto 

Gestione del laboratorio, 
coordinamento delle varie 
attività in collaborazione con i 
docenti di classe. 

 Collaborare con il docente 
affinché l’alunno prenda 
coscienza del proprio 
mondo interiore e del 
rapporto con il corpo, 
imparando ad esercitare un 
controllo sulle proprie 
emozioni, superando le 
difficoltà ed insicurezza; 
spronare gli alunni a 
potenziare le capacità 
creative. 

  

Numero ore 
30  

costo a carico dei genitori:  
30 Euro IVA inclusa 

 40 ore   

Personale ATA (n. ore)  4 ore  
6 ore  

in previsione delle 
rappresentazioni teatrali 

  

 
Spese di acquisto materiali 
 

Materiali 
Cartoncini bristol vari colori, 
colla vinilica, fogli A 4, fogli 
colorati A4. 

Materiali per la produzione di 
costumi e scenografia. 

Cartelloni, CD, stoffe per 
scenografia, carta crespa, 
microfono panoramico. 

  

Spesa  100,00 Euro    

 

Firme Responsabili progetto 

Lupi Laura  ________________________  

Acerra Giuseppina ________________________ 

Cimbalo Carmelina ________________________ 



Anagrafica del progetto 

 MUSICA 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

SCUOLA E PLESSO “San Biagio della Valle” CERQUETO SPINA 
“2 Giugno” 

Monte Castello di Vibio 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

SCOPRIRE, IMPARARE E 

CRESCERE 

INSIEMEOATTRAVERSO 

SUONI, 
FORME, COLORI, 

MOVIMENTO, COSTRUZIONI, 
NELL’ARCO DELLE STAGIONI 

“DO RE MI FA…CCIAMO 
UN CORO 

“MUSICANDO” “MUSICANDOCI”  

RESPONSABILI DEL PROGETTO Pagnotta Cristiana Stafficci Isabella Cimbalo Carmelina Bizzarri Francesca  

CLASSI I - II - III - IV - V 

Alunni di tutte le classi del 
plesso e alunni dell’ultimo 

anno scolastico della  
Scuola d’Infanzia di  

Cerqueto e Compignano 

I - II - III - IV III - IV -V  

NUMERO ALUNNI COINVOLTI 28 
56 (+ alunni scuola d’Infanzia 

Cerqueto e Compignano 
ultimo anno per il Natale) 

65 21  

DOCENTI COINVOLTI 5 

Brozzi C., Cristofari A.,  
Neri C., Stafficci I.,  
Stafficci P., Antonini S., 
Cassini M., Rugini T.,  
Sciarra (nella supplente di 
Tarpanelli A.), Papalini A. 

Forasiepi (cl. I)  
Mele (cl. II)  
Cimbalo (cl. III)  
Pino (cl. IV) 

Bizzarri Francesca 
Leonori Paola 

 

 

 

 

 

 



 

Descrizione del progetto 

DURATA Ore previste con gli 
alunni 

2 ore settimanali CONCERTO DI NATALE (Scuola 
Infanzia Cerqueto e 
Compignano e scuola 
Primaria Cerqueto) 
 

 6 ore per tutti gli alunni dei 
due ordini di scuola 
(durante l’orario 
scolastico); 

 5 ore solo scuola primaria 
(durante l’orario 
scolastico); 

 4 ore orario extrascolastico 
per alunni e genitori scuola 
infanzia e primaria; 

 4 ore per i due concerti a 
Cerqueto e Compignano. 

 
RASSEGNA CORALE “PRIMAVERA… 

IN CANTO”  (a S. Maria degli 
Angeli (Scuola primaria 
Cerqueto): 
 

 6 ore (durante l’orario 
scolastico); 

 3 ore per il concerto. 
 

Il progetto prevede 20 
incontri per ogni classe 
della durata di 60 minuti, 
dal mese di Novembre 
2017, in orario curricolare 
alla presenza 
dell’insegnante. 

30 ore  

Cadenza degli 
interventi  

Settimanale 
Settimanali e più frequenti 

nell’ultima settimana  
prima dei concerti 

Settimanale 
(mercoledì- venerdì) 

1 ora ½ settimanali  

Arco temporale da Ottobre a Giugno  
Novembre - Dicembre 

Aprile - Maggio 
Novembre / Maggio Ottobre / Giugno  

PROGETTO di plesso di plesso 
di plesso, di classe, a classi 

aperte in verticale 
di plesso  

APERTURA AL TERRITORIO E 
ALLE FAMIGLIE  

Pro Loco di San Biagio 
della Valle 

Coinvolgimento dei genitori e 
dei nonni in alcune canzoni 

Il progetto prevede un 
saggio/messinscena, quale 

Associazione “Amici della 
Musica”   



(Enti, Associazioni coinvolte ecc…) esito finale del percorso, 
aperto ai genitori e al 
territorio. Partecipazione 
alla Rassegna Regionale 
dei Cori Umbri. 

 Banda Musicale di Monte 
Castello di Vibio 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO 
SVOLGERE 

Attività varie da svolgere nella 
propria classe, a classi aperte, 
per gruppi di età diverse tra le 
quali: 

 Ascolto e analisi di brani 
musicali; 

 Espressione delle proprie 
opinioni ed emozioni; 

 Riproduzione canora dei 
brani ascoltati; 

 Sonorizzazione di letture, 
rime, filastrocche; 

 Lettura, analisi e 
riproduzione personale di 
opere d’arte; 

 Sperimentazione di varie 
tecniche artistiche; 

 Manipolazione di materiali; 

 Creazione di decorazioni 
stagionali e di manufatti 
vari; 

 Realizzazione di disegni ed 
elaborati di vari generi; 

 Giochi di movimento 
individuali e cooperativi; 

 Giochi di espressione 
corporea per esprimere 
emozioni e stati d’animo; 

 Realizzazione di accessori e 
decorazioni per la scuola; 

 Analisi di alcuni fenomeni 
naturali attraverso 
esperimenti scientifici; 

 Attività di riflessione, 
rielaborazione personale e 
sociale delle varie 

 Ascolto e confronto di canti 
natalizi tradizionali di vari 
paesi e relativi 
all’intercultura; 

 Memorizzazione dei canti 
scelti; 

 Esecuzione sincronica del 
proprio canto con quello 
degli altri controllando il 
proprio tono di voce; 

 Controllo della postura 
durante il canto; 

 Associazione di movimenti 
e gesti ai canti eseguiti, 
compreso il linguaggio LIS; 

 Realizzazione (con varie 
tecniche) di scritte sulle 
maglie da indossare 
durante i concerti 
(partecipazione a Christmas 
Jumper  Day per Save the 
Children).  
 

Le attività saranno 
principalmente rivolte 
all’apprendimento delle 
competenze musicali di 
carattere generale e sarà 
preferito un approccio di 
tipo psicomotorio e 
vocale. 

 Attività di laboratorio 
musicale per 
l’apprendimento del 
flauto dolce. 

 



esperienze fatte in classe. 

METODOLOGIE UTILIZZATE  Percorsi che prevedano 
situazioni ludiche e 
stimolanti, per catturare 
l’attenzione ed accrescere 
l’interesse, assunzione di 
ruoli e compiti; 

 Conversazioni con domande 
guida, esperienze di 
conversazioni circolari nel 
rispetto dei turni e degli altri 
partecipanti; 

 Valorizzazione dell’iniziativa 
personale, dell’espressione 
creativa e delle proposte 
proprie e altrui; 

 Strategie d’ascolto, cerchio 
comunicativo. 

 Conversazioni; 

 Cooperative Learning; 

 Tutto il progetto sarà svolto 
tenendo conto delle 
competenze delle abilità e 
delle attitudini di ciascuno; 

 Prove collettive di tutti gli 
alunni coinvolti. 
 

 Lezioni frontali e attività, 
anche in forma di gioco, 
coinvolgendo gli alunni 
individualmente, in 
piccoli gruppi e 
collegialmente. 
 

 Attività laboratoriale in 
gruppo classe. 
 

 

MONITORAGGIO in itinere e in finale In itinere e in finale In itinere e in finale In itinere e in finale  
 

Raccordo del progetto con le priorità del PTOF 

PRIORITÀ PTOF OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1. Acquisizione delle competenze 

civiche ed etiche necessarie ad 
una corretta, consapevole e critica 
cittadinanza 

 Focalizzare l’attenzione 
sulle proprie qualità 
positive e su quelle degli 
altri per facilitare 
l’accrescimento 
dell’autostima; 

 Mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia e autocontrollo, 
nonché sviluppare 
atteggiamenti di ascolto e di 
rispetto nei confronti degli 
altri; 

 Suddividere incarichi, 
svolgere compiti per 
lavorare insieme in modo 
cooperativo. 

 Imparare a rapportarsi con 
docenti e genitori al di fuori 
dei contesti istituzionali (il 
coro è infatti composto 
oltre che da gli alunni anche 
da genitori, nonni). 
 

 Acquisire 
consapevolezza 
dell’associazione 
movimento del 
corpo/suono, 
quiete/silenzio. 
 

 Costruire e mantenere 
relazioni positive con i 
compagni; 

 Agire nel rispetto di sé e 
degli altri; 

 Stimolare la 
consapevolezza di 
appartenere ad una 
comunità locale. 
 

 



2. Miglioramento degli 
apprendimenti di base 

 Sviluppare modalità 
comunicativo-espressive 
attraverso materiali e 
tecniche diverse imparando 
a riconoscere ed esternare 
le proprie idee ed emozioni 
e ad identificare quelle 
altrui. 

  Saper modulare 
l’intensità e la velocità 
del proprio gesto 
sonoro; 

 Sviluppare in modo 
creativo la propria 
vocalità. 

 

 

 

3. Potenziamento delle competenze 
linguistiche 

 Sviluppare modalità 
comunicativo - espressive 
attraverso materiali e 
tecniche diverse imparando 
a riconoscere ed esternare 
le proprie idee ed emozioni 
e ad identificare quelle 
altrui. 

  Avviarsi alla 
sincronizzazione della 
propria pulsazione e 
tempo personale con 
una pulsazione data. 
 

 

 

4. Potenziamento della conoscenza 
delle lingue straniere 

 Sviluppare la propria 
creatività attraverso attività 
grafico -pittoriche, 
corporee, musicali, 
tecnologiche, valorizzando il 
proprio saper fare, 
riconoscendo ed elogiando 
quello degli altri (Canti 
tradizionali in L2).  

 Eseguire canti in lingua 
inglese e tedesca. 
 

  

 

5. Potenziamento dei linguaggi 
multimediali 

 Sviluppare la propria 
creatività attraverso attività 
grafico-pittoriche, corporee, 
musicali, tecnologiche, 
utilizzando vari strumenti 
multimediali. 

 Eseguire canti con il karaoke 
attraverso l’utilizzo della 
LIM. 
 

 Prendere 
consapevolezza del 
proprio gesto sonoro 
(voce, strumenti, 
movimento) e della sua 
influenza sull’ambiente. 

 

 

 

6. Superamento della didattica 
tradizionale e promozione della 
didattica laboratoriale e inclusiva 

 Promuovere il lavoro 
cooperativo, sviluppare 
atteggiamenti positivi di 
ascolto e di relazione pro-
sociale con i compagni di 
varie fasce d’età, 
collaborando alla 
realizzazione di un obiettivo 
comune  (classi aperte). 

 Realizzare decorazioni 
natalizie su maglioni, con 
l’aiuto dei genitori, da 
indossare durante i 
concerti. 
 

 Rafforzare le prime 
fondamenta della 
socializzazione. 

 

 

 



7. Attenzione ai linguaggi non 
verbali attraverso la fruizione e 
l’utilizzo della comunicazione 
musicale, artistica, teatrale 

 Esprimere le proprie 
emozioni e sviluppare 
capacità creative attraverso 
vari linguaggi espressivi 
(artistico, corporeo, 
musicale, tecnologico). 

 Ascoltare canzoni inerenti al 
progetto; 

 Eseguire canzoni 
coralmente a una o più voci, 
con accompagnamento di 
basi musicali; 

 Controllare i fattori 
espressivi della voce. 
 

 Sapersi orientare 
nell’associazione 
suono/rappresentazione 
grafica; 

 Conoscere e apprezzare 
gli strumenti musicali 
d’arte. 
 

 Sviluppare curiosità, 
interesse e amore per la 
conoscenza musicale; 

 Capire il concetto di 
ritmo, imparare ad agire 
seguendo il ritmo e le 
sue componenti; 

 Potenziare la propria 
capacità tecnica 
esecutiva 
(nell’apprendimento del 
flauto dolce). 
 

 

8. Partecipazione ad attività sportive  Conoscere ed applicare 
correttamente modalità 
esecutive di numerosi giochi 
di movimento e presportivi, 
individuali o di squadra, 
assumendo un 
atteggiamento di fiducia 
verso il proprio corpo, 
cooperando e interagendo 
positivamente con gli altri, 
nel rispetto delle regole 
della convivenza. 

  Sviluppare la motricità 
fine e le capacità grosso 
motorie. 

 

 

 

9. Attenzione ad attività di 
orientamento, intese come 
conoscenza di se stessi 

 Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità ed interesse verso 
ogni forma della realtà 
ambientale, sociale e 
culturale. 

 Imparare ad ascoltare ed 
ascoltarsi. 
 

 Accrescere la capacità di 
attenzione e ascolto. 

 

 

 

10. Processi di inclusione e 
valorizzazione delle competenze 
di tutti. 

 Promuovere il lavoro 
cooperativo, sviluppare 
atteggiamenti positivi e di 
ascolto e di relazione pro-
sociale con i compagni di 
varie fasce d’età, 
collaborando alla 
realizzazione di un obiettivo 
comune (classi aperte). 

 Valorizzare le attitudini di 
ciascuno; 

 Creare i presupposti di una 
cultura della comprensione 
e del rispetto reciproco; 

 Eseguire relazioni 
interpersonali e di gruppo 
positive. 
 

 Sviluppare la capacità di 
partecipare al gioco e 
alla produzione sonora 
di gruppo rispettandone 
le dinamiche. 

 

 

 

 



Risorse e preventivo di spesa 

PERSONALE DOCENTE INTERNO 
ALLA SCUOLA 

1. Pagnotta Cristiana 
2. Lupi Laura 
3. Checcarini Simonetta 
4. Sciarra 
5. Papalini Antonella 

1. Brozzi  Cristiana 
2. Cristofari Antonello 
3. Neri Cinzia 
4. Stafficci Isabella 
5. Stafficci Paola 
6. Antonini Silvia 
7. Cassini Mara 
8. Rugini Tania 
9. Sciarra (supplente) 
10. Papalini Antonella 

1. Forasiepi (cl. I)  
2. Mele (cl. II)  
3. Cimbalo (cl. III)  
4. Pino (cl. IV) 

Tutti i docenti 

 

Attività aggiuntiva di 
insegnamento n. ore 

  2 ore a docente   

Attività aggiuntiva di non 
insegnamento n. ore 

4 ore a docente 8 ore + 5 ore a docente 3 ore a docente 3 ore a docente  

 
PERSONALE DOCENTE ESTERNO ALLA SCUOLA  
(si ricorda che per stipulare il contratto con un esperto esterno retribuito dall'Istituto servono preventivo di spesa e curricolo dello stesso con dati 
personali) 
 

Nominativo dell’esperto o 
associazione 

   

Codini Federico 
per Associazione “Amici 
della Musica” di Monte 

Castello di Vibio 

 

Qualifica    Esperto (in forma gratuita) 
Diploma accademico di 2° 
livello di sassofono e jazz 

 

Attività che svolgerà all’interno 
del progetto 

  

Collaborare con il 
docente: l’esperto porrà 
particolare attenzione a 
che l’ambiente 
d’apprendimento e le 
metodologie utilizzate 
favoriscano da parte 
dell’alunno 
l’apprezzamento e il 
gusto per l’avvenimento 
musicale, dal più breve e 
semplice al più 

Ascolto di brani musicali, 
esercizi sulla ritmica, 
conoscenza dello 
strumento, esecuzione per 
imitazione. 

 



complesso e articolato. 
In tal senso l’alunno sarà 
educato a un uso sempre 
più ricco della propria 
voce, del proprio gesto 
sonoro e del movimento 
espressivo. 

Numero ore   20 ore a classe 30 ore a classe  

Personale ATA (n. ore)   
4 ore 

 in previsione delle 
rappresentazioni 

3 ore  

 
Spese di acquisto materiali 
 

Materiali Cartoncini bristol vari colori, colla 
vinilica, carta A4, fogli A4 colorati, 
tempere vari colori. 

Basi musicali, decorazioni 
natalizie per maglioni per 
tutti i bambini, colori per 
la stoffa, carta pacchi 
bianca, bristol colorati 
(rosso, giallo, verde chiaro 
e scuro, arancio, blu, 
celeste, bianco). 

Cartelloni, cd, microfono 
panoramico. 

n. 1 toner fotocopiatrice 
Olivetti, n. 10 risme formato 
A4 per fotocopie. 

 

Spesa    
65 Euro +IVA 

35 Euro 
 

 

 

Firme Responsabili progetto 

 

Pagnotta Cristiana ________________________  

Stafficci Paola  ________________________ 

Cimbalo Carmelina ________________________ 

Bizzarri Francesca ________________________ 

 



Anagrafica del progetto 

 CODING E NUOVE TECNOLOGIE 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 
SCUOLA E PLESSO SPINA     

DENOMINAZIONE PROGETTO “PLAYNG CODING”     

RESPONSABILI DEL PROGETTO Mondi Leopolda     

CLASSI I - II – III – IV - V     

NUMERO ALUNNI COINVOLTI 76     

DOCENTI COINVOLTI 

Forasiepi 
Mele 
Cimbalo 
Mondi  

    

 

Descrizione del progetto 

DURATA 

Ore previste con gli 
alunni 

20 ore a classe     

Cadenza degli 
interventi  

Quindicinale     

Arco temporale Ottobre - Maggio     

PROGETTO Di plesso     

APERTURA AL TERRITORIO E 
ALLE FAMIGLIE  

(Enti, Associazioni coinvolte ecc…) 

     

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO 
SVOLGERE 

 Con questo progetto, le docenti 
aderenti intendono offrire ai 
propri alunni la possibilità di 
avviarsi a sviluppare il pensiero 
computazionale attraverso le 
attività proposte dal MIUR nel 
progetto “Programma il futuro” 
e a sua volta inserito nel 
programma “Code.org”; 

 Attività di pixel-art, attività su 
carta quadrettata. 

   

 



METODOLOGIE UTILIZZATE Le attività si realizzeranno 
attraverso una didattica 
laboratoriale basata su lezioni 
interattive condotte in ambiente 
digitale. 

 Cooperative Learnign; 

 Strategie di apprendimento di 
tipo meta cognitivo; 

 Tecnica laboratoriale, 

   

 

MONITORAGGIO In itinere e in finale     
 

 

 

Raccordo del progetto con le priorità del PTOF 

PRIORITÀ PTOF OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1. Acquisizione delle competenze 

civiche ed etiche necessarie ad 
una corretta, consapevole e critica 
cittadinanza 

 Sviluppare la capacità di 
comunicare e lavorare con gli 
altri per il raggiungimento di 
una meta comune o di una 
soluzione condivisa. 

   

 

2. Miglioramento degli 
apprendimenti di base 

 Educare i giovani al “pensiero 
computazionale” attraverso la 
programmazione (coding). 

   

 

3. Potenziamento delle competenze 
linguistiche 

    
 

4. Potenziamento della conoscenza 
delle lingue straniere 

    
 

5. Potenziamento dei linguaggi 
multimediali 

 Coinvolgere attivamente gli 
studenti nel loro processo di 
apprendimento e di 
costruzione delle conoscenze, 
promuovendo il pensiero 
creativo; 

 Stimolare la capacità di analisi, 
la capacità organizzativa e la 
capacità di comunicare, 
utilizzando l’operatività. 

   

 



6. Superamento della didattica 
tradizionale e promozione della 
didattica laboratoriale e inclusiva 

 Saper lavorare in gruppo; 

 Favorire la collaborazione e la 
condivisione. 

   

 

7. Attenzione ai linguaggi non 
verbali attraverso la fruizione e 
l’utilizzo della comunicazione 
musicale, artistica, teatrale 

    

 

8. Partecipazione ad attività sportive      

9. Attenzione ad attività di 
orientamento, intese come 
conoscenza di se stessi 

    
 

10. Processi di inclusione e 
valorizzazione delle competenze 
di tutti. 

    
 

 

Risorse e preventivo di spesa 

PERSONALE DOCENTE INTERNO 
ALLA SCUOLA 

Mondi   
   

Attività aggiuntiva di 
insegnamento n. ore 

10 ore  
per attività di supporto, in caso di 

bisogno, per le classi coinvolte 
    

Attività aggiuntiva di non 
insegnamento n. ore 

     

 
PERSONALE DOCENTE ESTERNO ALLA SCUOLA  
(si ricorda che per stipulare il contratto con un esperto esterno retribuito dall'Istituto servono preventivo di spesa e curricolo dello stesso con dati 
personali) 
 

Nominativo dell’esperto o 
associazione 

     

Qualifica       

Attività che svolgerà all’interno 
del progetto 

     

Numero ore      

Personale ATA (n. ore)      

 



Spese di acquisto materiali 
 

Materiali Materiali di facile consumo     

Spesa 100,00 Euro     

 

 

Firma Responsabile progetto 

Mondi Leopolda ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anagrafica del progetto 

 INNOVAZIONE DIDATTICA 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 
SCUOLA E PLESSO SPINA     

DENOMINAZIONE PROGETTO “MILLENNIUM SCHOOL”     

RESPONSABILI DEL PROGETTO Mondi Leopolda     

CLASSI V     

NUMERO ALUNNI COINVOLTI 14     

DOCENTI COINVOLTI 
Mondi 
Acerra 

    

 

Descrizione del progetto 

DURATA 

Ore previste con gli 
alunni 

Intero anno scolastico     

Cadenza degli 
interventi  

Giornalieri     

Arco temporale Settembre - Giugno     

PROGETTO Classe     

APERTURA AL TERRITORIO E 
ALLE FAMIGLIE  

(Enti, Associazioni coinvolte ecc…) 

     

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO 
SVOLGERE 

 Modificare il processo di 
insegnamento/apprendimento 
attraverso l’utilizzo costante 
delle nuove tecnologie. 

   

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

 Si privilegerà la didattica 
laboratoriale ed il Cooperative 
Learning.  

 Si proporranno attività 
stimolanti, divertenti ed 
educative.  

 Si utilizzeranno materiali 

   

 



didattici e metodologie 
innovative. 

 Piattaforme didattiche;  

 Flipclassroom, app di google, 
libi di testo digitali, ecc. 

MONITORAGGIO In itinere e in finale     
 

 

Raccordo del progetto con le priorità del PTOF 

PRIORITÀ PTOF OBIETTIVI DEL PROGETTO 
11. Acquisizione delle competenze 

civiche ed etiche necessarie ad 
una corretta, consapevole e critica 
cittadinanza 

 Educare a utilizzare con 
dimestichezza, consapevolezza 
e spirito critico le tecnologie 
della società dell’informazione 
(digitalliteracy); 

 Sviluppare competenze di 
cittadinanza attiva (collaborare 
con i compagni, lavorare in 
equipe, imparando ad ascoltare 
ed a condividere le idee. 

   

 

12. Miglioramento degli 
apprendimenti di base 

 Potenziare l’efficacia 
dell’insegnamento attraverso 
l’innovazione metodolocigo-
didattica. 
 

   

 

13. Potenziamento delle competenze 
linguistiche 

    
 

14. Potenziamento della conoscenza 
delle lingue straniere 

    
 

15. Potenziamento dei linguaggi 
multimediali 

    
 

16. Superamento della didattica 
tradizionale e promozione della 
didattica laboratoriale e inclusiva 

 Promuovere l’apprendimento 
cooperativo e collaborativo. 

   
 

17. Attenzione ai linguaggi non 
verbali attraverso la fruizione e 
l’utilizzo della comunicazione 
musicale, artistica, teatrale 

    

 

18. Partecipazione ad attività sportive      



19. Attenzione ad attività di 
orientamento, intese come 
conoscenza di se stessi 

    
 

20. Processi di inclusione e 
valorizzazione delle competenze 
di tutti. 

    
 

 

Risorse e preventivo di spesa 

PERSONALE DOCENTE INTERNO 
ALLA SCUOLA 

Mondi 
Acerra 

 
   

Attività aggiuntiva di 
insegnamento n. ore 

     

Attività aggiuntiva di non 
insegnamento n. ore 

10 ore a docente     

 

PERSONALE DOCENTE ESTERNO ALLA SCUOLA  
(si ricorda che per stipulare il contratto con un esperto esterno retribuito dall'Istituto servono preventivo di spesa e curricolo dello stesso con dati 
personali) 
 

Nominativo dell’esperto o 
associazione 

     

Qualifica       

Attività che svolgerà all’interno 
del progetto 

     

Numero ore      

Personale ATA (n. ore)      
 

Spese di acquisto materiali 
 

Materiali 
Lampada videoproiettore in fase 
di esaurimento 

 
   

Spesa 90,00 Euro     
 

 

Firma Responsabile progetto 
Mondi Leopolda ___________________ 



Anagrafica del progetto 

 SPORT E BENESSERE 
ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018 

SCUOLA E PLESSO “IV Novembre” SPINA 
“2 Giugno” 

 Monte Castello di Vibio 
SPINA 

DENOMINAZIONE PROGETTO 
MI PRENDO CURA DI… 
ME STESSO, GLI ALTRI, 

L’AMBIENTE 

PROGETTO  
SPORT - SCUOLA 

FRUTTA E VERDURA 
NELLE SCUOLE 

“GIOCASPORT” - CSI 
“SPORT DI CLASSE” 

A CUOR LEGGERO 

RESPONSABILI DEL 
PROGETTO 

Alessandri Daniela Ciavola Raffaella Cimbalo Carmelina Leonori Paola Forasiepi Anna 

CLASSI Prime Tutte le classi I - II - III - IV - V I - II - III - IV - V I - II - III - IV - V 

NUMERO ALUNNI COINVOLTI 44 Tutte le classi 79 36 79 

DOCENTI COINVOLTI Tutti 

Ciavola, Righi, Pettinacci, 
Cantelli, Piccarolo, 
Lucerino, Pagani, Palitta, 
Alessandri, Settembrini 

Tutte le docenti del plesso Foglia Daniela (Nunziata 
Cinzia) cl. III - V 
Bizzarri Francesca cl. IV  
Leonori Paola cl. I - II 

Forasiepi (cl. I e IV) 
Gelo (cl. II) 
Cimbalo (cl. III) 

Acerra (cl. V) 
 

Descrizione del progetto 

DURATA 

Ore previste con 
gli alunni 

Orario scolastico 1 ora a settimana  60 ore 2 ore a classe 

Cadenza degli 
interventi  

Interventi trasversali  
alle discipline 

Settimanali  2 ore settimanali settimanale 

Arco temporale Anno scolastico Ottobre - Dicembre Gennaio / Maggio Novembre - Maggio Ottobre / Giugno 

PROGETTO 
a classi aperte in 

orizzontale 
Di plesso Di plesso Di plesso 

Di plesso e a classi 
aperte in verticale 

APERTURA AL TERRITORIO E 
ALLE FAMIGLIE  

(Enti, Associazioni coinvolte 
ecc…) 

Famiglie 
Associazioni sportive 
Enti territoriali (biblioteca) 
Esperti teatrali esterni 
Scuola d’infanzia 

Società pallavolo 
Media Umbria 

  

Il progetto prevede due 
manifestazioni sportive 
all’insegna del fair play 
che vedranno 
protagonisti gli allievi: 
GIOCHI DI PRIMAVERA 
(marzo) e GIOCHI DI FINE 
ANNO SCOLASTICO 
(maggio/giugno); le 



famiglie degli alunni 
saranno invitate a 
partecipare. 
Nell’iniziativa è coinvolta 
l’Associazione 
Polisportiva Spina che 
metterà a disposizione il 
campo sportivo “A. Bigi” 
e le strutture connesse. 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO 
SVOLGERE 

 Opuscolo (Natale) 

 Manifestazione teatrale 

 Coro 

 Uscite nel territorio 

 Visite guidate 

 Favorire la diffusione di 
principi e 
comportamenti quali il 
rispetto delle regole, 
dell’ambiente, dei 
compagni e degli 
avversari; 

 La cultura del confronto 
finalizzato alla crescita 
del senso sociale e 
l’aspirazione al 
benessere psico fisico, 
valore indispensabile 
nello sport come in ogni 
contesto civile; 

 Proporre modelli di 
pratica sportiva che 
promuovano 
un’armonica crescita 
psico fisica e di un 
equilibrato sviluppo 
della personalità; 

 Consentire, grazie alle 
caratteristiche del gioco, 
la pari opportunità di 
pratica senza esclusione 
di alcuno; 

 Sviluppare i valori della 
cittadinanza e della 
solidarietà favorendo la 
crescita sociale.  
 

Il progetto europeo “Frutta 
nelle scuole” è finalizzato 
ad aumentare il consumo di 
frutta e verdura da parte 
dei bambini e ad attuare 
iniziative che supportino 
corrette abitudini 
alimentari e una nutrizione 
maggiormente equilibrata, 
nella fase in cui si formano 
le loro consuetudini 
alimentari. 

 Attività ludico-motoria 
per le classi 1ª e 2 ª; 

 Attività di Gioco sport 
per le classi 3ª, 4ª, 5ª. 

 Esercizi e giochi 
motori; 

 Esercitazioni per un 
corretto uso del 
defibrillatore. 

 



METODOLOGIE UTILIZZATE  Cooperative Learning 

 Didattica laboratoriale 

 Lavoro individuale 

 Lavoro a coppie o in 
gruppo 

 

Creazione di situazioni 
gratificanti e positive 

 Lezioni frontali; 

 Discussioni; 

 Coinvolgimento 
individuale degli 
alunni; 

 Lavoro in coppia, in 
piccoli gruppi, 
collettivo; 

 Attività di allenamento 
a classi aperte in vista 
delle manifestazioni 
programmate; 

 Gare a classi aperte 
con gruppi verticali. 

MONITORAGGIO In itinere e in finale Finale In itinere e in finale In itinere e in finale In itinere e in finale 
 

Raccordo del progetto con le priorità del PTOF 

PRIORITÀ PTOF OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1. Acquisizione delle competenze 

civiche ed etiche necessarie ad 
una corretta, consapevole e 
critica cittadinanza 

 Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 

 Rispetta le regole 
condivise e collabora con 
gli altri; 

 Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 
iniziato, da solo, o insieme 
agli altri; 

 Gestisce ed esprime 
emozioni, sentimenti ed 
atteggiamenti propri e 
altrui. 

 Proporre e valorizzare 
agli alunni del primo 
ciclo i valori morali e di 
vita che il gioco-sport 
può trasmettere loro. 

 Incentivare il consumo di 
frutta e verdura dei 
bambini in età compresa 
tra i sei e gli undici anni. 

 

 

 Agire rispettando i 
criteri base di 
sicurezza per sé e per 
gli altri, sia nel 
movimento che 
nell’uso degli attrezzi; 

 Comprendere, 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle 
regole e l’importanza 
di rispettarle; 

 Maturare un 
atteggiamento 
consapevole ed 
autonomo nel lavoro 
individuale e nel gioco 
di squadra per 
raggiungere traguardi 
comuni. 
 



2. Miglioramento degli 
apprendimenti di base 

  

 Realizzare un rapporto più 
stretto tra il “produttore-
fornitore” e il 
consumatore, affinché si 
affermi una conoscenza e 
una consapevolezza nuova 
tra “chi produce” e “chi 
consuma”. 

 

  

3. Potenziamento delle 
competenze linguistiche 

     

4. Potenziamento della 
conoscenza delle lingue 
straniere 

     

5. Potenziamento dei linguaggi 
multimediali 

     

6. Superamento della didattica 
tradizionale e promozione della 
didattica laboratoriale e 
inclusiva 

   Offrire ai bambini più 
occasioni ripetute nel 
tempo, per conoscere e 
“verificare 
concretamente” diverse 
varietà e tipologie di 
prodotti naturali, quali 
opzioni di scelta 
alternativa, per potersi 
orientare fra le continue 
pressioni della pubblicità e 
sviluppare la capacità di 
effettuare scelte 
autonome e consapevoli. 

  

7. Attenzione ai linguaggi non 
verbali attraverso la fruizione e 
l’utilizzo della comunicazione 
musicale, artistica, teatrale 

    

 Utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio 
per comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo. 

8. Partecipazione ad attività 
sportive 

 

 Incentivare e motivare 
l’educazione fisica 
scolastica come fonte di 
continua crescita 
nell’ambito non solo 
motorio ma soprattutto 

 

 Padroneggiare abilità 
motorie di base; 

 Acquisire competenze 
sociali: ascolto, rispetto, 
capacità di aiuto e 
collaborazione. 

 Maturare competenze 
e atteggiamenti 
costruttivi di gioco-
sport anche per 
orientarsi in una 
futura pratica sportiva. 



intellettuale; 

 Proporre agli alunni del 
secondo ciclo un 
progressivo 
apprendimento dei 
fondamentali tecnico e 
tattici relativi al 
minivolley; 

 Partecipare, a fine 
percorso, ad un torneo 
di chiusura visto come 
un momento di 
confronto scolastico e di 
divertimento. 

 
 

 

9. Attenzione ad attività di 
orientamento, intese come 
conoscenza di se stessi 

    

 Acquisire 
consapevolezza di sé 
attraverso la 
percezione del proprio 
corpo e la padronanza 
degli schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento alle 
variabili spaziali e 
temporali contingenti; 

 Percepire la necessità 
di acquisire abitudini 
fondamentali per un 
armonico sviluppo 
psico-fisico. 

10. Processi di inclusione e 
valorizzazione delle 
competenze di tutti. 

   

 Porre attenzione alle 
diverse capacità e 
competenze dei 
bambini. 

 Star bene con se stessi 
e con gli altri 
nell’ottica 
dell’inclusione sociale; 

 Comprendere 
l’importanza di 
coinvolgere tutti nella 
realizzazione di un 
ambiente cardio-
protetto. 



 

Risorse e preventivo di spesa 

PERSONALE DOCENTE 
INTERNO ALLA SCUOLA 

1. Alessandri  
2. Fosforani 
3. Palitta 

 

1. Acerra Giuseppina 
2. Cimbalo Carmelina 
3. Forasiepi Anna 
4. Gelo Rita Claudia 
5. Liberti Lucia 
6. Mele Carla 
7. Mondi Leopolda 
8. Morelli Patrizia 
9. Papalini Antonella 
10. Piastrini Beatrice 
11. Pino Maria Anna 

Tutti i docenti 1. Acerra Giuseppina 
2. Cimbalo Carmelina 
3. Forasiepi Anna 
4. Gelo Rita Claudia 
*  La docente (titolare di classe I) 
avrà funzione di collegamento nella 
promozione delle attività nelle 
classi, agendo come supporto alle 
docenti di educazione fisica laddove 
non si troverà ad operare il tutor 
sportivo; a tale scopo presterà 
servizio aggiuntivo nelle classi II e III 
per 2 ore/mese/classe (20 ore) a 
partire da gennaio. 

Attività aggiuntiva di 
insegnamento n. ore 

    

1. 5 ore  
2. 5 ore 
3. 25 ore * 
4. 5 ore 

Attività aggiuntiva di non 
insegnamento n. ore 

6 ore a docente   3 ore 5 ore a docente 

 
PERSONALE DOCENTE ESTERNO ALLA SCUOLA  
(si ricorda che per stipulare il contratto con un esperto esterno retribuito dall'Istituto servono preventivo di spesa e curricolo dello stesso con dati 
personali) 
 

Nominativo dell’esperto o 
associazione 

Esperto di teatro   Primieri Mauro CONI - MIUR 

Qualifica  
Esperto con esperienza di 
lavoro con i bambini della 

scuola primaria 
  

Insegnante di Educazione 
Motoria 

Tutor Sportivo Scolastico 
(classi IV e V) 

Attività che svolgerà 
all’interno del progetto 

Attività propedeutiche alla 
realizzazione di un prodotto 
finale 

  

Gioco con il proprio corpo, 
gioco con gli altri, gioco 
con semplici attrezzature,  
gioco squadra. 

Fornirà supporto 
organizzativo/ 
metodologico/didattico, 
secondo le linee 
programmatiche dettate 
dall’Organismo nazionale 
Sport a Scuola 
affiancherà l’insegnante 
di educazione fisica 



titolare della classe. 

Numero ore 
Da definire con esperto di 

teatro 
  60 ore 2 ore/mese/classe 

Personale ATA (n. ore)    3 ore  

 
Spese di acquisto materiali 
 

Materiali 

Ingressi uscite didattiche 
Stoffa 
Sviluppo foto 

   

Attrezzi per l’educazione 
fisica (da stabilire in 
relazione alle esigenze 
emergenti). 

Spesa      

 

 

 

Firma Responsabile progetto 

 

Ciavola Raffaella ___________________ 

Alessandri Daniela ___________________ 

Leonori Paola ___________________ 

Forasiepi Anna ___________________ 

 

 

 

 



Anagrafica del progetto 

 RELAZIONI E CITTADINANZA 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 
SCUOLA E PLESSO “IV Novembre” CERQUETO 

DENOMINAZIONE PROGETTO 
“PIETRE, PORTE E PIAZZE: 

dialoghi tra passato e 
futuro” 

“IL VIANDANTE” 
“IMPARIAMO A 
STARE INSIEME” 

“IMPARIAMO A 
STARE INSIEME” 

“MASTERCHEF” 

RESPONSABILI DEL 
PROGETTO 

Luchetti Gaetana Ciavola Raffaella Lucerino Tiziana 
Piccarolo Silvia  

Cantelli Maria Cristiana  
Brozzi Cristiana 

CLASSI V A – V C IV A – B - C II B II A – II C  

NUMERO ALUNNI COINVOLTI 34 
49  

(4 alunni L. 104 e 8 BES) 
14 38 

55 (scuola primaria) + 
6 (scuola infanzia) 

DOCENTI COINVOLTI 

Luchetti Gaetana 
Fosforani Carla 
Femminini Rosita 
Pagani Francesca 

Team docenti Tutti Tutti 

Brozzi C.; Cristofari A.; 
Neri C.; Stafficci I.;  
Stafficci P.; Antonini S.; 
Cassini M.; Rugini T.; 
supplente Sciarra C.; 
 Papalini A. 

 

Descrizione del progetto 

DURATA 

Ore previste con 
gli alunni 

33 10 Orario scolastico Orario scolastico 8  

Cadenza degli 
interventi  

2 h settimanali  
da ottobre a dicembre 

1 h settimanale  
da gennaio a maggio 

Settimanale 
Interventi traversali 

alle discipline 
Interventi traversali 

alle discipline 
Settimanale 

Arco temporale Da ottobre a maggio 
entro il secondo 

quadrimestre 
Anno scolastico Anno scolastico da Gennaio a Febbraio 

PROGETTO 
a classi aperte in 

orizzontale 
di classi parallele (IV) 

a classi aperte in 
orizzontale 

a classi aperte in 
orizzontale 

di plesso 

APERTURA AL TERRITORIO E 
ALLE FAMIGLIE  

(Enti, Associazioni coinvolte 
ecc…) 

 Famiglie 

 Enti locali 

 Scuola secondaria di primo 
grado 

 

Famiglie 
Associazioni teatrali 
Esperti teatrali 
esterni 

Famiglie 
Associazioni teatrali 
Esperti teatrali esterni 

Coinvolgimento dei 
genitori e dei nonni nella 
realizzazione delle ricette. 



 Associazioni sportive 

 Filarmonica di Marsciano 

 Unitrè  

 Sistema Museo 

 Protezione civile 

 Avis 

 Sia 

 Biblioteca comunale 

 Teatro Concordia 

 A.U.L.C.I. (Ass. Umbria 
cardiopatie infantili) 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO 
SVOLGERE 

 Uscite nel territorio 

 Uscite didattiche 

 Elaborazioni iconografiche 

 Rielaborazioni personali 

 Letture 

 Visioni di film e 
documentari 

 Produzione di un cd 
fotografico 

 Ricerche 

 Ascolto, registrazione e 
riproduzione di suoni 

 Ascolto di brani musicali. 

 Leggere le mappe 

 Elaborare le carte base 

 Costruire modelli 
tridimensionali 

 Realizzare carte 
tematiche 

 Studio del territorio e 
del paesaggio 

 Compiere escursioni 
finalizzate 
all’osservazione e alla 
verifica sul campo 

 Spettacolo finale.  Spettacolo finale 

 Coro 

 Ricerca delle ricette delle 
tradizioni di appartenenza 
degli alunni; 

 Scelta delle ricette da 
realizzare; 

 Individuazione degli 
ingredienti da utilizzare e 
delle loro proprietà 
nutritive; 

 Realizzazione, con i genitori, 
delle ricette scelte secondo 
il modello di Masterchef 
con relativa gara finale. 

METODOLOGIE UTILIZZATE  Sperimentare 
personalmente la bellezza 
e il valore storico della 
propria città; 

 Lavori di gruppo, a coppie, 
individuale, cooperativo 

 Ascolto e partecipazione 
attiva; 

 Condivisione delle 
esperienze; 

 Lezioni guidate con 
esperti; 

 Collaborazione con le 
famiglie, con i cittadini, 
con enti locali e scuole del 
territorio. 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 
 Problem solving 
 Tutoring 

 Imparare facendo 

 Attività di esplorazione e 
scoperta 

 Attività artistico 
espressive 

 Esperienze dirette in 
ambiente nel territorio 

 Lavorare in contesti di 
benessere 
indispensabile per 
l’apprendimento 

 Cooperative learning 

 Didattica 
laboratoriale 

 Cooperative learning 

 Didattica laboratoriale 

 Cooperative learning 



MONITORAGGIO In itinere e in finale In itinere in finale In itinere e in finale In itinere e in finale In itinere e in finale 

 

Raccordo del progetto con le priorità del PTOF 

PRIORITÀ PTOF OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1. Acquisizione delle competenze 

civiche ed etiche necessarie ad 
una corretta, consapevole e 
critica cittadinanza 

OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI 
 

 SCOPRO LA MIA CITTÀ 
a) Osservare i particolari 

significativi; 
b) Saper riferire sulle 

rilevazioni  fatte 
utilizzando codici diversi. 

 

 AGISCO NELLA MIA CITTÀ 
a) Muoversi nella sicurezza 

seguendo un percorso 
sperimentale stabilito. 

b) Elaborare confronti 
critici tra differenti 
periodi storici; 

c) Documentare 
testimonianze materiali 
e orali. 

 

 SONO PARTE DELLA MIA CITTÀ 
a) Stipulare un patto con 

la città che rispetti il 
passato proiettandolo 
nel futuro. 

 

 PROTEGGO E  TRASMETTO LA 

STORIA DELLA MI A CITTÀ 
a) Riconoscere e tutelare 

il valore che gli 
elementi socio-
culturali di 
appartenenza hanno 
in vista del vivere in 
una comunità in 
evoluzione. 

 

 Promuovere stili di vita 
sostenibili per creare 
modelli di cittadinanza 
attiva a partire da 
azioni quotidiane; 

 Sviluppare una 
conoscenza di base 
sugli ambienti naturali 
che permetta di 
comprendere le 
problematiche 
ambientali; 

 Prendere coscienza 
delle risorse naturali e 
della loro importanza 
per i viventi, compresi 
noi stessi e del loro 
valore come bene 
collettivo; 

 Sviluppare nuove 
conoscenze per 
permettere 
l’assunzione di nuovi 
comportamenti che 
promuovano la 
consapevolezza e 
responsabilità; 

 Leggere il territorio per 
progettare un futuro 
radicato nel passato e 
consapevole del 
presente; 

 Conoscere la storia ed i 
valori del proprio 
territorio; 

 Rispetta le regole 
condivise e collabora 
con gli altri; 

 Si impegna per 
portare a termine il 
lavoro iniziato, da 
solo, e nel gruppo. 

 Rispetta le regole 
condivise e collabora con 
gli altri; 

 Si impegna per portare a 
termine il lavoro iniziato, 
da solo, e nel gruppo. 

 Approfondire le unità di 
peso e capacità; 

 Eseguire equivalenze e 
operazioni aritmetiche; 

 Analisi e attuazione di un 
testo regolativo; 

 Sperimentazione pratica 
dei sensi. 

 



  Promuovere il “senso di 
appartenenza” al 
proprio ambiente di 
vita per arrivare alla 
capacità di “pensare 
globalmente” 
partecipando alle cose 
del mondo; 

 Riconoscere nella sua 
globalità l’ambiente 
naturale e creato 
dall’uomo, ecologico, 
tecnologico, sociale, 
legislativo, culturale ed 
estetico. 

2. Miglioramento degli 
apprendimenti di base 

  Sperimentarsi e 
sperimentare i contesti 
ambientali che ci 
circondano; 

 Costruire un nuovo 
approccio critico al 
territorio; 

 Saper leggere le carte 
topografiche;  

 Saper rappresentare 
graficamente il proprio 
territorio; 

 Riconoscere il valore 
storico, paesaggistico 
ed ambientale di ciò 
che ci circonda. 

   Lettura e comprensione 
dei testi regolativi; 

 Scrittura di semplici testi 
regolativi e narrativi 
(cronaca del lavoro 
svolto). 

 

3. Potenziamento delle 
competenze linguistiche 

  Ascoltare e 
comprendere un testo 
orale, una spiegazione, 
una lettura; 

 Partecipare a scambi di 
idee rispettando i turni 
di parola; 

 Descrivere in modo 
oggettivo; 

 Leggere testi 

 Legge e comprende 
testi vario tipo e li 
interpreta. 

 Legge e comprende testi 
vario tipo e li interpreta. 

 Lettura e comprensione di 
testi regolativi; 

 Scrittura di semplici testi 
regolativi e narrativi 
(cronaca del lavoro 
svolto). 

 



informativi traendone 
informazioni; 

 Realizzare testi scritti di 
vario genere: relazioni, 
istruzioni, testi 
informativi. 

4. Potenziamento della 
conoscenza delle lingue 
straniere 

     Conoscere termini 
specifici riguardanti il cibo 
nelle diverse lingue. 

5. Potenziamento dei linguaggi 
multimediali 

  Consultare e trarre 
informazioni utili da 
fonti diverse: testi, 
specifici, giornali, 
riviste, televisione, 
radio, interviste, 
internet, ecc… 

   Ricercare tramite 
strumenti multimediali le 
ricette e tradizioni 
alimentari di altri paesi. 

 

6. Superamento della didattica 
tradizionale e promozione della 
didattica laboratoriale e 
inclusiva 

  Strutturare 
competenze complesse 
trasversali alle 
discipline; 

 Essere in grado di 
osservare in modo 
finalizzato e 
sistematico; 

 Individuare un 
problema, formulare 
delle ipotesi per 
distinguere cause e 
soluzioni, trovare delle 
strategie per verificarle 
e trarre conclusioni 
significative; 

 Favorire la 
multidisciplinarità per 
comprendere la 
complessità. 

   Acquisire la capacità di 
lavorare in gruppo 
sapendo organizzarsi 
autonomamente. 

7. Attenzione ai linguaggi non 
verbali attraverso la fruizione e 
l’utilizzo della comunicazione 
musicale, artistica, teatrale 

  Favorire l’utilizzo della 
manualità; 

 Stimolare la creatività 
attraverso l’uso di 
materiali diversi. 

 Esprime emozioni e 
stati d’animo 
attraverso la musica, 
l’arte e il teatro. 

 Esprime emozioni e stati 
d’animo attraverso la 
musica, l’arte e il teatro.  



 

8. Partecipazione ad attività 
sportive 

  
 

  
 

9. Attenzione ad attività di 
orientamento, intese come 
conoscenza di se stessi 

  Scoprire e mettere in 
atto le proprie risorse e 
competenze; 

 Incrementare 
l’autostima e la 
consapevolezza delle 
proprie capacità 
(sapere di saper fare). 

  

 

10. Processi di inclusione e 
valorizzazione delle 
competenze di tutti. 

  Sviluppare relazioni 
cooperative tra pari; 

 Riconoscere le proprie 
emozioni in relazione 
all’ambiente che ci 
circonda; 

 Stare bene con se stessi 
e con gli altri. 

   Condividere le tradizioni 
italiane e straniere di 
appartenenza nel rispetto 
delle diversità. 

 

Risorse e preventivo di spesa 

PERSONALE DOCENTE 
INTERNO ALLA SCUOLA 

1. Luchetti Gaetana 
2. Fosforani Carla 
3. Femminini Rosita 
4. Pagani Francesca 

1. Bendoni Doretta 
2. Pettinacci Donatella 
3. Casu Ines 
4. Pezzanera Vania 
5. Madonia Ferraro 

Maurizio 
6. Ciavola Raffaella 
7. Piattini Daniela  
8. (Sarnari Katiuscia) 

Lucerino Tiziana 1. Piccarolo Silvia 
2. Cantelli Maria Cristiana 

1. Stafficci Isabella 
2. Neri Cinzia 
3. Stafficci Paola 
4. Cristofari Antonello 
5. Antonini Silvia 
6. Brozzi Cristiana 
7. Rugini Tania 
8. Sciarra M. Chiara -

supplente 
9. Papalini Antonella 
10. Cassini Mara 

Attività aggiuntiva di 
insegnamento n. ore 

 4:30 a docente    

Attività aggiuntiva di non 
insegnamento n. ore 

1) 8 ore 
2) 8 ore 
3) 4 ore 
4) 4 ore 

2 ore a docente 
 (incontro pomeridiano con 

l’esperto) 

2 2  a docente 8 a docente 

 



PERSONALE DOCENTE ESTERNO ALLA SCUOLA  
(si ricorda che per stipulare il contratto con un esperto esterno retribuito dall'Istituto servono preventivo di spesa e curricolo dello stesso con dati 
personali) 
 

Nominativo dell’esperto o 
associazione 

Savelli  Angelo 
(a titolo gratuito) 

Massimo Barcaccia  
(a titolo gratuito) 

Esperti teatrali Esperti musicali Irene Sensini 

Qualifica  Esperto in fotografia Ingegnere 

Esperto con 
esperienza di lavoro 
con i bambini della 

scuola primaria 

Esperto con esperienza di 
lavoro con i bambini della 

scuola primaria 
Chef 

Attività che svolgerà 
all’interno del progetto 

Produzione di un cd 
fotografico 

Esperto nello studio 
dell’ambiente 

geostorico e nella 
lettura e realizzazione 

di mappe 

Attività 
propedeutiche alla 
realizzazione di un 

prodotto finale 

Attività propedeutiche 
alla realizzazione di un 

prodotto finale 

Giudice dei cibi 
realizzati dai vari 
gruppi durante  

la finale 

Numero ore  
da definire con 

l’esperto 
da definire con 
esperto esterno 

da definire con esperto 
esterno 

3 ore 

Personale ATA (n. ore) 2     
 

Spese di acquisto materiali 
 

Materiali Riproduzione CD Carta per fotocopie, 
cartoncino bristol, colla, 
pennarelli, colori a 
tempera, materiale 
modellabile (Das o 
argilla), cartucce per la 
stampante. 

Sviluppo foto, materiali 
di cancelleria, costumi 
per le scenografie. 

Sviluppo foto, materiali di 
cancelleria. 

Ingredienti che in base alle 
ricette verranno reperiti dai 
vari gruppi. 

Spesa 200,00 Euro      

 

Firma Responsabile progetto 

Luchetti Gaetana  ___________________  Ciavola Raffaella ____________________ 

Cantelli Maria Cristiana ___________________  Piccarolo Silvia ____________________ 

Lucerino Tiziana  ___________________  Brozzi Cristiana _____________________ 



Anagrafica del progetto 

 RELAZIONI E CITTADINANZA 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 
SCUOLA E PLESSO SPINA “IV Novembre”  

DENOMINAZIONE PROGETTO 
“LA BELLEZZA DELLE PAROLE… 

LE PAROLE DELLA BELLEZZA” 

“CAAARTA” 
ORIGAMI (CL. I - IV - V) 
CARTA PESTA (CL. III) 

“RISPETTAMBIENTE” “TRATTI E RITRATTI”  

RESPONSABILI DEL PROGETTO Piastrini Beatrice Cimbalo Carmelina 
D’Oronzo Luisa 

Righi Grazia 
Vinti Orietta 

D’Oronzo Luisa 
Righi Grazia 

 

CLASSI 
Classe III e 

periodicamente classi: 
I - IV - V 

III - IV -V V B V B  

NUMERO ALUNNI COINVOLTI 67 52    

DOCENTI COINVOLTI 
Docenti lingua italiana ed 
educazione all’immagine 

Cimbalo (cl. III) 
Pino (cl. IV) 
Mondi (cl. V) 

D’Oronzo Luisa 
Righi Grazia 
Vinti Orietta 

D’Oronzo Luisa 
Righi Grazia  

 

Descrizione del progetto 

DURATA Ore previste con gli 
alunni 

35  ore circa nella classe terza 
15 ore circa (in condivisione 

con altre classi) 

Il progetto “Origami” (cl. III - 
IV - V) prevede 4 incontri 
per classe della durata di 3 
ore ciascuno per un totale di 
12 ore, a partire dal mese di 
Gennaio 2018 (origami), per 
quanto riguarda la “Carta 
Pesta” (cl. III) a partire dal 
mese di Gennaio 2018 fino 
al mese di Maggio per un 
totale di 20 ore, in orario 
curricolare alla presenza 
dell’insegnante. 

Le attività si svolgeranno 
da Dicembre 2017 a 
Giugno 2018 

Le attività si svolgeranno 
da Gennaio a Giugno 

 

Cadenza degli 
interventi  

Settimanale 
Settimanale  

(da concordare) 
   



Arco temporale Intero anno scolastico Gennaio/Maggio Dicembre - Giugno Gennaio - Giugno  

PROGETTO 
di plesso e 

 a classi aperte in verticale 
di plesso e 

a classi aperte in verticale 
di classe di classe  

APERTURA AL TERRITORIO E 
ALLE FAMIGLIE 

(Enti, Associazioni coinvolte ecc…) 

Naturale coinvolgimento delle 
famiglie anche in orario 
extrascolastico; visite a musei; 
siti e luoghi di interesse 
specifico nel territorio.  
A titolo gratuito potrebbero 
intervenire artisti ed esperti 
d’arte. Collegamenti e scambi 
attraverso simulazioni e web, 
con eventi, gallerie ed esperti 
anche non italiani. 
 

Il progetto prevede la 
realizzazione di manufatti 
con la carta come prodotto 
finale del percorso aperto 
anche ai genitori e al 
territorio. 
Origami (realizzare oggetti 
con la carta); 
Carta pesta (realizzare 
oggetti per un mercatino). 

   

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO 
SVOLGERE 

L’intero percorso sarà 
disponibile nella bozza di 
progetto globale. 

 Le attività saranno 
prioritariamente studio e 
riflessione sulle 
problematiche ambientali 
e sull’opportunità di 
economizzare le risorse 
del pianeta. 

 Conoscenza dei principali 
materiali di riciclo e dei 
sistemi di raccolta 
differenziata; 

 Ricerca studio sulla nuova 
forma d’arte collegata al 
riciclo; 

 Studio e analisi delle 
diverse tecniche di 
lavorazione dei materiali e 
di composizione delle 
sculture; 

 Attività laboratoriale di 
riproduzione e libera 
creazione di oggetti 
d’arte. 

  

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
 
 

Si adotterà una 
metodologia sperimentale: 

Il progetto avrà carattere 
laboratoriale con 
esperienze dirette e lavoro 

Il progetto avrà carattere 
laboratoriale con 
esperienze dirette e lavoro 

 



i bambini possono 
ricercare, raccogliere, 
osservare, confrontare e 
classificare. 
Solo così le conoscenze 
potranno essere tradotte 
in una reale acquisizione di 
competenze e abilità 
operative. 
Per realizzare tale duplice 
scopo teorico e pratico si è 
previsto l’utilizzo di 
materiale riciclato per 
realizzare oggetti e 
manufatti. 

in cooperative learning. in cooperative learning. 

MONITORAGGIO In itinere e in finale In itinere e in finale    
 

Raccordo del progetto con le priorità del PTOF 

PRIORITÀ PTOF OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1. Acquisizione delle competenze 

civiche ed etiche necessarie ad 
una corretta, consapevole e 
critica cittadinanza 

 Attivare relazioni tra pari 
per la costruzione 
consapevole di una 
comunità aperta che possa 
identificarsi in uno schema 
comunicativo e regolativo 
valoriale etico ed estetico; 

 Saper usare linguaggi e 
significati che trattino Arte 
e Bellezza come codice 
comunicativo comune. 

 Promuovere 
l’atteggiamento e la 
consapevolezza culturale 
rispetto ai tempi 
ambientali. 
 

 Acquisire 
consapevolezza 
dell’ambiente naturale e 
antropico circostante; 

 Comprendere 
l’importanza della cura e 
della salvaguardia 
dell’ambiente; 

 Comprendere 
l’importanza dell’uso 
consapevole delle 
risorse evitando sprechi; 

 Acquisire il concetto 
positivo del rifiuto come 
risorsa; 

 Sviluppare capacità 
conoscitive, di 
valutazione, di decisione 
e di iniziativa; 

 Cogliere l’importanza 

 Osservare gli altri per 
imparare a conoscersi; 

 Valorizzare la diversità e 
favorire i processi di 
integrazione; 

 Sviluppare la capacità di 
osservazione, la fantasia 
e la creatività; 

 Utilizzare l’espressione 
artistica sia come 
rappresentazione 
grafica, sia come 
racconto di sé; 

 Avvicinare i bambini alla 
conoscenza e alla lettura 
di diverse opere d’arte. 
 

 



della raccolta 
differenziata. 

2. Miglioramento degli 
apprendimenti di base 

 Saper utilizzare “life skills” 
in modo consapevole, 
autonomo e con una 
capacità dinamica di 
autocorrezione ed 
autovalutazione. 

 Evidenziare le 
problematiche dello 
smaltimento dei rifiuti e 
del conseguente 
inquinamento 
ambientale. 

  

 

3. Potenziamento delle 
competenze linguistiche 

 Arricchire il proprio lessico 
e l’espressività per poter 
raccontare sensazioni, 
bisogni ed desideri con un 
unico registro ed utilizzando 
diversi mezzi; 

 Saper utilizzare nelle 
proprie produzioni, 
narrative o iconografiche, 
elementi linguistici e/o 
stilistici scoperti attraverso 
una osservazione, guidata e 
di metodo, di opere d’arte; 

 Saper e voler descrivere in 
testi diversi(produzioni 
scritte catalogazioni, 
discorsi o produzioni 
iconico-visive-plastiche) 
elementi precisi di 
prospettiva o corrente, con 
rispettivi aspetti formali di 
opera d’arte e con senso 
critico, rilevandone 
elementi tecnici, di canone 
e di formalità. 

   

 

4. Potenziamento della conoscenza 
delle lingue straniere 

    
 

5. Potenziamento dei linguaggi 
multimediali 

    
 

6. Superamento della didattica 
tradizionale e promozione della 
didattica laboratoriale e 
inclusiva 

 Saper collocare le proprie 
esperienze e la propria 
conoscenza in ambiti diversi 
con una costante attività di 

 Imparare a progettare e a 
realizzare oggetti 
riciclando carta. 

  

 



ricerca e di riflessione, 
dando spazio all’ascolto ed 
alla curiosità per altre 
esperienze e conoscenze; 

 Percepire il linguaggio 
dell’Arte ed una visione 
estetica come possibile 
strumento di comunione e 
comunicazione. 

7. Attenzione ai linguaggi non 
verbali attraverso la fruizione e 
l’utilizzo della comunicazione 
musicale, artistica, teatrale 

 Saper concepire il 
significato di linguaggi 
simbolici (semplici metafore 
e parafrasi). 

   

 

8. Partecipazione ad attività 
sportive 

    
 

9. Attenzione ad attività di 
orientamento, intese come 
conoscenza di se stessi 

 Saper esprimere e 
raccontare anche con segni 
e simboli (processo meta 
cognitivo) caratteristiche 
rilevate dall’osservazione e 
dalla riflessione; 

 Conquistare una mentalità 
critica, creativa resiliente e 
dinamica. 

 Accrescere la capacità di 
attenzione e ascolto. 

  

 

10. Processi di inclusione e 
valorizzazione delle competenze 
di tutti. 

    
 

 

Risorse e preventivo di spesa 

PERSONALE DOCENTE INTERNO 
ALLA SCUOLA 

1. Piastrini Beatrice 
2. Acerra Giuseppina 
3. Liberati Lucia 
4. Morelli Patrizia 

Cimbalo Carmelina (cl. III) 
Pino 
Mondi Leopolda 

Righi Grazia 
D’Oronzo Luisa 
Vinti Orietta 

D’Oronzo Luisa 
Righi Grazia 

 

Attività aggiuntiva di 
insegnamento n. ore 

1. Ore aggiuntive che la 
docente offre a titolo 
gratuito, previo consenso 
firmato del DS. 

2 ore a docente    

Attività aggiuntiva di non 
insegnamento n. ore 

 3 ore a docente    

 



PERSONALE DOCENTE ESTERNO ALLA SCUOLA  
(si ricorda che per stipulare il contratto con un esperto esterno retribuito dall'Istituto servono preventivo di spesa e curricolo dello stesso con dati 
personali) 
 

Nominativo dell’esperto o 
associazione 

 
 

Negri Fabrizio Bellicampi Giorgio  

Qualifica   
Esperto  

(in forma gratuita genitori 
alunni) 

Esperto  
(in forma gratuita) 

Esperto 
(in forma gratuita) 

 

Attività che svolgerà all’interno 
del progetto 

 
Collaborare con il docente 
nella realizzazione di oggetti 
e manufatti 

   

Numero ore  20 ore    

Personale ATA (n. ore)      
 
 

Spese di acquisto materiali 
 

Materiali Materiale specifico per le arti 
grafiche, eventuali uscite nel 
territorio, non raggiungibile 
camminando. 

Materiali da riciclo, carta 
per origami. 

I seguenti acquisti saranno 
effettuati a partire da 
Gennaio 2018: cartelloni, 
fogli A4 ruvidi e lisci, risme 
di carta per fotocopie, 
risme di carta riciclata, 
ferma puntine, puntine, 
carta colorata, carta 
crespa, scotch, colla stick, 
vinavil, forbici, colori 
pastelli, pennarelli, pastelli 
a cera, tempere, 
plastificazione, stampa di 
foto, CD. 

I seguenti acquisti saranno 
effettuati a partire da 
Gennaio 2018: cartelloni, 
fogli A4 ruvidi e lisci, risme 
di carta per fotocopie, 
fermacampioni, puntine, 
carta colorata, carta 
crespa, scotch, colla stick, 
vinavil, forbici, colori 
pastelli, pennarelli, pastelli 
a cera, tempere, 
plastificazione, stampa di 
foto. 

 

Spesa da quantificare     
 

Firma Responsabile progetto 

Piastrini Beatrice _____________________  Cimbalo Carmelina __________________ D’Oronzo Luisa _____________ 

Righi Grazia  ______________________ Vinti Orietta  __________________ 



Anagrafica del progetto 

 COMUNICARE… IN ALTRE LINGUE 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 
SCUOLA E PLESSO “IV Novembre” SAN BIAGIO DELLA VALLE CERQUETO SPINA 

DENOMINAZIONE PROGETTO 
PROGETTO LETTURA 

“PAGINE ED EMOZIONI” 
PROGETTO CLIL “IL CAROSELLO” 

L2 
“ENGLISH AND… MORE” 

“LOS CACHORROS DE 

HISPANEANDO” 

RESPONSABILI DEL PROGETTO Bendoni Doretta 
Pagnotta Cristiana  

Lupi Laura 
Stafficci Isabella Cimbalo Carmelina Acerra Giuseppina 

CLASSI IV A III - IV - V 
Alunni di tutte le 
classi del plesso 

III V 

NUMERO ALUNNI COINVOLTI 
18  

(2 alunni L. 104 e 2 BES) 
17  23 14 

DOCENTI COINVOLTI 1 2 

Brozzi C.; Cristofari A.; 
Neri C.; Stafficci I.;  
Stafficci P.; Antonini S.; 
Cassini M.; Rugini T.; 
supplente Sciarra C.; 
 Papalini A. 

Piastrini/Cimbalo 
(Cl. III) 

Acerra - Mondi 

 

Descrizione del progetto 

DURATA 

Ore previste con gli 
alunni 

1 ciascun intervento 3 ore settimanali 
1 ora a settimana  
per gruppo/classe 

 (in orario scolastico) 

Il progetto prevede 10 
incontri della durata di 
60 minuti, dal mese di 
Gennaio fino al mese 
di Marzo 2018, in 
orario curricolare alla 
presenza 
dell’insegnante 

30 ore 

Cadenza degli 
interventi  

settimanale bimestrale settimanale 
Settimanale 

(martedì o giovedì) 
settimanale 

Arco temporale Secondo quadrimestre da ottobre a giugno  Gennaio - Giugno Gennaio/Marzo Novembre - Maggio  

PROGETTO di classe a classi aperte in verticale di plesso di classe di classe 

APERTURA AL TERRITORIO E 
ALLE FAMIGLIE  

  
 Associazione Chorus 

 Esperto esterno per 
coordinare l’attività 

Il progetto prevede, 
una messinscena quale 
esito finale del 

 



(Enti, Associazioni coinvolte ecc…) espressiva/motoria 
 Famiglie degli alunni 
 Proloco Cerqueto 

percorso, in presenza 
dei genitori ed aperto 
al territorio , 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO 
SVOLGERE 

 Lettura in classe, da parte 
dell’insegnante; 

 Lettura individuale, da 
parte degli alunni, di libri 
presi in prestito  dalla 
biblioteca scolastica e di 
classe; 

 Scelta di storie per 
favorire lo sviluppo 
emotivo; 

 Costruzione di libri o 
pagine animate; 

 Produzione di elaborati 
con diversi materiali e 
tecniche; 

 Visita guidata alla 
biblioteca comunale. 

Attività da svolgere a classi 
aperte, per gruppi di età 
diverse tra le quali: 

 Attività di brain storming; 

 Visione di video; 

 Ascolto di canzoni 
animate; 

 Attività con flashcards e 
etichette; 

 Attività di role play; 

 Lettura, scrittura e 
produzione di parole e 
frasi; 

 Realizzazione di disegni ed 
elaborati; 

 Giochi linguistici, 
individuali e cooperativi; 

 Giochi di espressione 
corporea per esprimere 
emozioni e stati d’animo; 

 Realizzazione di un 
prodotto di gruppo 
attraverso il lavoro 
cooperativo e la 
condivisione di obiettivi 
comuni; 

 Attività di riflessione, 
rielaborazione personale e 
sociale delle varie 
esperienze fatte in classe. 

 Visione di pubblicità 
attuali e del tempo 
passato attraverso la 
LIM per rilevare 
somiglianze e 
differenze; 

 Analizzare il linguaggio 
pubblicitario per 
conoscerne le 
caratteristiche 
principali; 

 Realizzare messaggi 
pubblicitari; 

 Riprodurre alcune 
pubblicità del passato 
attraverso scenografie, 
musiche e movimenti; 

 Rappresentazione 
teatrale. 

 

L’attività didattica deve 
svolgersi inizialmente 
in forma orale 
sviluppando 
nell’alunno le prime 
due abilità che sono il 
saper ascoltare e il 
saper parlare. 
Qualsiasi attività di 
ascolto è preceduta da 
una conversazione 
sull’argomento che va 
presentato invitando 
gli alunni a riferire 
tutto ciò che sanno su 
di esso. 
In questo modo, essi 
vengono stimolati 
ulteriormente ad 
apprendere, poiché 
quanto trattato non è 
distante ed estraneo a 
loro. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE  Valorizzazione della 
lettura individuale e 
collettiva; 

 Narrazione di storie; 

 Letture di immagini e testi 
vari; 

 Lettura animata da parte 

 Percorsi che prevedano 
situazioni ludiche e 
stimolanti, per catturare 
l’attenzione ed accrescere 
l’interesse, assunzione di 
ruoli e compiti; 

 Conversazioni con 

 Conversazioni; 

 Lavori di gruppo; 

 Lavoro  piccoli gruppi 
per realizzare sketch 
pubblicitari: grafici, 
gestuali, verbali e 
sonori; 

L’approccio alla 
riflessione linguistica 
formalizzata sulla 
lingua inglese avverrà 
principalmente 
attraverso il gioco 
perché è con il metodo 
ludico che l’alunno 

L’approccio comunicativo in 
lingua spagnola sarà alla 
base del corso, in quanto 
strategia essenziale ai fini di 
un apprendimento rapido e 
sistematico.  
La prima parte del progetto 
si concluderà entro Natale 



degli insegnanti e degli 
alunni; 

 Gruppi di lavoro; 

 Elaborazione scritta e 
computerizzata; 

 Uscita sul territorio: 
biblioteca; 

 Raccolta dei lavori 
elaborati. 

domande guida, 
esperienze di 
conversazioni circolari nel 
rispetto dei turni e degli 
altri partecipanti; 

 Valorizzazione 
dell’iniziativa personale, 
dell’espressione creativa e 
delle proposte proprie e 
altrui; 

 Strategie d’ascolto, 
cerchio comunicativo; 

 Mappe concettuali 
semantiche e lessicali; 

 Utilizzo di parole chiave; 

 Sintesi dei contenuti 
affrontati; 

 Forma grafica del 
contenuto. 

 Rappresentazione 
teatrale finale. 
 

accresce la sua 
motivazione ad 
apprendere. Molti 
saranno i momenti di 
confronto con la lingua 
madre, per scoprire 
analogie e differenze 
fra i due idiomi. Gli 
alunni ricordano molto 
meglio quando si 
realizzano attività 
nelle quali sono 
implicati anche i canali 
sensoriali, e a tale 
scopo si utilizzeranno 
illustrazioni, 
filastrocche, 
canzoncine, role play, 
giochi di domanda e 
risposta che possano 
essere motivanti per 
gli alunni. Essi saranno 
così chiamati a 
partecipare in maniera 
attiva. L’approccio 
laboratoriale ludico e 
interattivo, utilizzando 
tematiche molto vicine 
al mondo degli alunni 
e alla loro esperienza, 
facilita 
l’apprendimento, 
perché promuove 
esperienze concrete e 
motivanti e 
l’interazione con i 
compagni e 
l’insegnante. 

con la realizzazione di una 
rappresentazione teatrale 
“Las Aventuras del Zorro”. 
La seconda parte vedrà la 
classe coinvolta in un 
modulo CLIL in lingua 
spagnola su un argomento 
disciplinare da condividere 
una scuola venezuelana 
attraverso collegamenti 
skipe. 

MONITORAGGIO Finale in itinere e in finale In itinere e in finale in itinere e in finale in itinere e in finale 
 

 



Raccordo del progetto con le priorità del PTOF 

PRIORITÀ PTOF OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1. Acquisizione delle competenze 

civiche ed etiche necessarie ad 
una corretta, consapevole e critica 
cittadinanza 

 Favorire un’interazione fra 
libro, mondo e costruzione 
della persona; 

 Educare all’ascolto, 
all’autocontrollo, alla 
concentrazione e alla 
convivenza; 

 Educare alla comunicazione 
con gli altri; 

 Condividere un progetto 
comune; 

 Educare al rispetto e all’uso 
corretto del materiale 
comune; 

 Scoprire le risorse del 
territorio. 

 Focalizzare l’attenzione 
sulle proprie qualità 
positive e su quelle degli 
altri per facilitare 
l’accrescimento 
dell’autostima; 

 Mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia e 
autocontrollo, nonché 
sviluppare atteggiamenti 
di ascolto e di rispetto 
nei confronti degli altri; 

 Suddividere incarichi, 
svolgere compiti per 
lavorare insieme in 
modo cooperativo. 

 Favorire l’acquisizione 
di competenze sociali 
negli alunni; 

 Avviare un processo di 
consapevolezza sui 
comportamenti relativi 
al rispetto del sé e 
dell’altro; 

 Favorire lo sviluppo di 
relazioni empatiche fra 
pari. 
 

 Avviare l’alunno alla 
comprensione di altre 
culture acquisendo un 
atteggiamento di 
rispetto e di interesse 
per gli altri popoli. 

 

2. Miglioramento degli 
apprendimenti di base 

 Favorire e promuovere il 
gusto del leggere; 

 Sollecitare l’abitudine alla 
lettura; 

 Acquisire la conoscenza di 
vari generi letterari; 

 Favorire l’avvicinamento 
affettivo ed emozionale del 
bambino al libro; 

 Fornire al bambino le 
competenze necessarie per 
realizzare un rapporto 
attivo creativo e costruttivo 
con il libro; 

 Distinguere tra realtà e 
fantasia. 

 Acquisire competenze 
scientifiche ed artistiche 
in L2. 

 Arricchire il piano 
linguistico, cognitivo e 
relazionale 

 Conoscere il testo 
pubblicitario. 

 

 Arricchire il bagaglio 
culturale degli alunni, 
ampliare gli orizzonti e 
favorire in loro una 
maggiore apertura che 
gli permetterà di 
comunicare agli altri ciò 
che pensa e sente. 

 

3. Potenziamento delle competenze 
linguistiche 

 Ascoltare la lettura di 
storie; 

 Comprendere ciò che si 
ascolta; 

 Sviluppare modalità 
comunicativo - 
espressive in L2. 
 

 Leggere e 
comprendere testi di 
vario tipo. 
 

 Promuovere la 
consapevolezza che la 
lingua inglese è un 
ulteriore strumento di 

 



 Arricchire il lessico; 

 Ricostruire con le immagini 
e/o verbalmente una storia 
rispettando la successione 
logico-temporale; 

 Leggere le immagini; 

 Fare ipotesi; 

 Analizzare gli elementi di 
una storia e le relazioni di 
causa-effetto; 

 Esplorare le potenzialità di 
una storia attraverso la 
lettura espressiva; 

 Utilizzare le parole in modo 
creativo; 

 Inventare storie; 

 Acquisire il piacere della 
lettura. 

comunicazione. 

4. Potenziamento della conoscenza 
delle lingue straniere 

  Sviluppare abilità di 
comunicazione 
interculturali; 

 Utilizzare la lingua 
inglese in modo 
autentico. 

 Utilizzare lingue 
straniere per acquisire 
un linguaggio specifico 
legato alla pubblicità. 

 

 Incentivare un 
atteggiamento positivo 
nei confronti 
dell’apprendimento 
della lingua straniera. 

 Valorizzare 
l’insegnamento delle 
lingue comunitarie; 

 Utilizzare la lingua 
come comunicazione e 
scambio sociale e 
culturale con i popoli 
del mondo ispanico; 

 Mettere gli alunni in 
contatto con realtà 
diverse. 

5. Potenziamento dei linguaggi 
multimediali 

 Utilizzare i linguaggi 
multimediali per analizzare, 
rielaborare, trasformare un 
testo. 

 Accrescere le proprie 
competenze attraverso 
attività grafico – 
pittoriche, musicali, 
tecnologiche, utilizzando 
vari strumenti 
multimediali. 

 Usare internet per 
ricercare informazioni; 

 Usare la LIM (video, 
musica …) 

 Conoscere l’evoluzione 
del testo pubblicitario 
televisivo. 

 

 

6. Superamento della didattica 
tradizionale e promozione della 
didattica laboratoriale e inclusiva 

 Sviluppare abilità per saper 
interpretare e comprendere 
lo stato emotivo dell’altro; 

 Vivere il libro come prezioso 

 Promuovere il lavoro 
cooperativo, sviluppare 
atteggiamenti positivi di 
ascolto e di relazione 

 Lavorare a piccoli o 
grandi gruppi per 
favorire lo sviluppo di 
relazioni empatiche e 

 

 



strumento di gioco, di 
ricerca, di divertimento, di 
approfondimento e di 
conoscenza; 

 Favorire gli scambi di idee 
fra lettori. 

pro-sociale con i 
compagni di varie fasce 
d’età, collaborando alla 
realizzazione di un 
obiettivo comune  (classi 
aperte). 

situazioni di benessere 
reciproco.  

 

7. Attenzione ai linguaggi non 
verbali attraverso la fruizione e 
l’utilizzo della comunicazione 
musicale, artistica, teatrale 

 Sviluppare la fantasia e la 
creatività; 

 Sperimentare tecniche 
diverse. 

  Sperimentare 
attraverso il linguaggio 
pubblicitario forme 
nuove di 
comunicazione, di 
aggregazione e di 
scambio reciproco. 

 

 

8. Partecipazione ad attività sportive    Sperimentare 
attraverso linguaggi 
corporei forme nuove 
di comunicazione; 

 Muoversi sulla base di 
ritmi musicali. 

 

 

 

9. Attenzione ad attività di 
orientamento, intese come 
conoscenza di se stessi 

 Favorire un approccio 
affettivo ed emozionale, 
non solo scolastico con il 
libro; 

 Rafforzare nei bambini la 
capacità di riconoscere e 
nominare le principali 
emozioni; 

 Espandere il vocabolario 
emotivo dei bambini; 

 Apprezzare il potere 
evocativo delle parole 
scritte; 

 Educare all’autonomia di 
pensiero 

 Sviluppare 
atteggiamenti di 
curiosità ed interesse 
verso ogni forma della 
realtà ambientale, 
sociale e culturale; 

 Promuovere la 
conoscenza 
interculturale. 

 Riconoscere la 
diversità; 

 Comprendere il valore 
della diversità come 
ricchezza personale. 

 

  Individuare nella lingua 
straniera una 
opportunità di crescita 
personale. 

 

10. Processi di inclusione e 
valorizzazione delle competenze 
di tutti. 

 Promuovere la 
collaborazione e la 
partecipazione alla vita 
della classe; 

 Valorizzare le potenzialità di 
tutti gli alunni, sulla 

 Promuovere il lavoro 
cooperativo, sviluppare 
atteggiamenti positivi e 
di ascolto e di relazione 
pro-sociale con i 
compagni di varie fasce 

 Riconoscere nell’altro 
differenti conoscenze 
e attitudini per poi 
utilizzarle nella 
realizzazione di 
prodotto comune. 

  Condividere esperienze 
e conoscenze con 
alunni di scuole 
venezuelane. 

 



creazione di situazioni 
motivanti all’ascolto, alla 
lettura e alla produzione; 

 Regolare e organizzare i 
tempi, creando 
un’atmosfera di aspettativa; 

 Proporre testi adeguati 
all’età e agli interessi degli 
alunni; 

 Utilizzare dei mediatori 
ludici, iconici, e 
multimediali. 

d’età, collaborando alla 
realizzazione di un 
obiettivo comune (classi 
aperte). 

 

 

Risorse e preventivo di spesa 

PERSONALE DOCENTE INTERNO 
ALLA SCUOLA 

Bendoni Doretta 

1. Pagnotta Cristiana 
2. Lupi Laura 

1. Brozzi Cristiana 
2. Cristofari Antonello 
3. Neri Cinzia 
4. Stafficci Isabella 
5. Stafficci Paola 
6. Antonini Silvia 
7. Rugini Tania 
8. Sciarra M. Chiara -

supplente 
9. Cassini Mara  
10. Papalini Antonella 

1. Cimbalo Carmelina 
2. Piastrini Beatrice 

1. Acerra Giuseppina 
2. Mondi Leopolda 

Attività aggiuntiva di 
insegnamento n. ore 

   2 ore a docente  

Attività aggiuntiva di non 
insegnamento n. ore 

  10 ore a docente 3 ore a docente 6 ore a docente 

 
PERSONALE DOCENTE ESTERNO ALLA SCUOLA  
(si ricorda che per stipulare il contratto con un esperto esterno retribuito dall'Istituto servono preventivo di spesa e curricolo dello stesso con dati 
personali) 
 

Nominativo dell’esperto o 
associazione 

  Antonella Susta  Genitore a titolo gratuito 

Qualifica     Docente lingua Madre lingua spagnola 



madre inglese a 
carico dei genitori 

Attività che svolgerà all’interno 
del progetto 

  

Coreografia e balletti 
inerenti al progetto 

Collaborare con il 
docente. Il madrelingua 
può intervenire 
assegnando in inglese i 
comandi operativi. Da 
alcuni anni stiamo 
sperimentando alcuni 
percorsi 
interdisciplinari in 
lingua straniera, infatti 
risultano 
particolarmente validi i 
laboratori teatrali 
elaborati da esperienze 
di storytelling.  

 

Numero ore   60 ore  10  

Personale ATA (n. ore)    
6 ore in previsione 
delle rappresentazioni 
teatrali 

4 ore  

 
Spese di acquisto materiali 
 

Materiali Carta per fotocopie, 
pennarelli, colori a tempera, 
colla stick, cartuccia a colori e 
cartuccia nero per stampante. 

Cartoncini bristol vari 
colori, pasta autoadesiva, 
carta A4, fogli A4 colorati, 
post it colorati, pennarelli, 
pastelli. 

Gessi colorati, colla stick, 
Vinavil, cartoncini bristol 
colorati A4, bristol 
quadrettato da 1 cm., 
colori acrilici assortiti, 
forbici con lame 
decorative, penne nere, 
penne rosse, matite, 
temperamatite, gomme, 
nastro adesivo grande e 
piccolo, biadesivo, 
puntine a tre punte, 
puntine a una punta. 

Cartelloni, cd, stoffe 
per scenografia, carta 
crespa, microfono 
panoramico. 

Materiale di facile consumo, 
CD per prodotto finale 
documentante l’esperienza. 

Spesa     100 Euro 

 



Anagrafica del progetto 

 COMUNICARE … IN ALTRE LINGUE 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 
SCUOLA E PLESSO SPINA     

DENOMINAZIONE PROGETTO 
“CLIL: LE DISCIPLINE IN 

LINGUA INGLESE” 
    

RESPONSABILI DEL PROGETTO Mele Carla      

CLASSI II - V     

NUMERO ALUNNI COINVOLTI 26 (12 in II + 14 in V)     

DOCENTI COINVOLTI 
Gelo  Rita Claudia 
Mondi Leopolda 
Acerra Giuseppina 

    

 

Descrizione del progetto 

DURATA 

Ore previste con gli 
alunni 

8 ore in classe II 
8 ore in classe V 

    

Cadenza degli 
interventi  

4 lezioni da 2 ore ciascuna 
in entrambe le classi 

    

Arco temporale Intero anno scolastico     

PROGETTO di plesso     

APERTURA AL TERRITORIO E 
ALLE FAMIGLIE  

(Enti, Associazioni coinvolte ecc…) 

     

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO 
SVOLGERE 

Verranno progettate attività 
che verteranno su argomenti 
disciplinari inerenti la 
matematica, la storia, la 
geografia, le scienze trattati 
in lingua inglese. 

   

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Le metodologie utilizzate sono 
le seguenti: 

 L’apprendimento 
cooperativo; 

 Il costruttivismo, in modo 

   

 



che ogni alunno costruisca il 
proprio percorso 
interiorizzando le nuove 
conoscenze e combinandole 
con quelle pregresse; 

 Il rispetto delle intelligenze 
multiple, perché ogni 
bambino apprende in base 
al proprio stile cognitivo; 

 La sollecitazione delle 
abilità di pensiero mediante 
compiti sfidanti; 

 La produzione scritta ed 
orale, in modo da 
raggiungere gli obiettivi che 
prevedono l’utilizzo della 
lingua inglese in maniera 
efficace e fruibile. 

MONITORAGGIO in itinere e in finale     
 

Raccordo del progetto con le priorità del PTOF 

PRIORITÀ PTOF OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1. Acquisizione delle competenze 

civiche ed etiche necessarie ad 
una corretta, consapevole e 
critica cittadinanza 

 Acquisire consapevolezza e 
conoscenza di altre culture, 
usi e tradizioni appartenenti 
ad altri popoli. 

   

 

2. Miglioramento degli 
apprendimenti di base 

    
 

3. Potenziamento delle 
competenze linguistiche 

 Consolidare le competenze 
linguistiche in L2. 

   
 

4. Potenziamento della conoscenza 
delle lingue straniere 

 Conoscere ed utilizzare la 
lingua inglese per 
comunicare in maniera 
efficace in diversi contesti 
significativi di tipo 
interdisciplinare. 

  

   

 

5. Potenziamento dei linguaggi 
multimediali 

    
 



6. Superamento della didattica 
tradizionale e promozione della 
didattica laboratoriale e 
inclusiva 

 Promuovere 
l’apprendimento 
cooperativo e l’inclusione 
mediante attività da 
svolgere in coppia o in 
piccoli gruppi. 

   

 

7. Attenzione ai linguaggi non 
verbali attraverso la fruizione e 
l’utilizzo della comunicazione 
musicale, artistica, teatrale 

    

 

8. Partecipazione ad attività 
sportive 

    
 

9. Attenzione ad attività di 
orientamento, intese come 
conoscenza di se stessi 

    
 

10. Processi di inclusione e 
valorizzazione delle competenze 
di tutti. 

 Utilizzare metodologie 
inclusive nel rispetto dei 
tempi e dei ritmi di 
apprendimento di ciascun 
alunno. 

   

 

 

Risorse e preventivo di spesa 

PERSONALE DOCENTE INTERNO 
ALLA SCUOLA 

Mele Carla 
Gelo Rita Claudia 
Acerra Giuseppina 
Mondi Leopolda 

 

   

Attività aggiuntiva di 
insegnamento n. ore 

     

Attività aggiuntiva di non 
insegnamento n. ore 

10 ore     

 
PERSONALE DOCENTE ESTERNO ALLA SCUOLA  
(si ricorda che per stipulare il contratto con un esperto esterno retribuito dall'Istituto servono preventivo di spesa e curricolo dello stesso con dati 
personali) 
 

Nominativo dell’esperto o 
associazione 

 
 

   



Qualifica       

Attività che svolgerà all’interno 
del progetto 

     

Numero ore      

Personale ATA (n. ore)      

 
Spese di acquisto materiali 
 

Materiali Materiale di facile consumo     

Spesa 100,00 Euro     

 

 

Firma Responsabile progetto 

 

Bendoni Doretta ________________________ 

Pagnotta Cristiana ________________________ 

Lupi Laura  ________________________ 

Stafficci Isabella ________________________ 

Cimbalo Carmela ________________________ 

Acerra Giuseppina ________________________ 

Mele Carla  ________________________ 

 

 



Direzione Didattica I Circolo Marsciano 

 

 Progetto triennale Scuole dell'Infanzia 

NOI... SULLA TERRA 
 

 

 TANTO TEMPO FA…                                                                                                                                                     

VIAGGIO NELL’ARTE  

        a.s. 2017 - 18                                                                                                                                                                      

a.s. 2018 -19                                                                                                                                                                                                         

STORIE DI IERI E DI OGGI 

                                                                                                             a.s. 2019 - 20                         

 



PREMESSA 

 

Considerata la positiva ricaduta dei percorsi progettuali attivati negli anni passati, la scuola dell’Infanzia ritiene opportuno continuare con una 

progettazione di Circolo articolata nelle tre macroaree già presenti nel POF riguardanti:  

 l’educazione alle relazioni sociali 

 i prerequisiti di lettura e scrittura (con riferimento alla legge 170 relativa ai disturbi di apprendimento) 

 i prerequisiti di logico-matematica (con riferimento all’intelligenza numerica) 
per queste motivazioni anche quest’anno la scuola dell’Infanzia ha strutturato una progettazione di Circolo triennale suddivisa in tre macroaree, già 

inserite nel P.O.F., realizzate sulla base delle “Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo” del 6/09/2012. 

Ogni plesso provvederà a personalizzare tale progettazione con le attività relative agli obiettivi stabiliti collegialmente in sede di intersezione tecnica. 

Le insegnanti sottolineano che una progettazione così strutturata si pone maggiormente nell’ottica di una continuità orizzontale e verticale. 

 

Nel corso dell’anno scolastico le insegnanti si avvarranno, altresì, dell’attività di documentazione intesa come “processo che produca tracce, memoria 

e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di apprezzare i progressi di 

apprendimento individuale e di gruppo” (dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012), per 

dare senso e intenzionalità a tutte le esperienze educativo-didattiche messe in atto.  

I processi di crescita del bambino nei diversi ambiti formativi saranno, infine, accompagnati e documentati attraverso processi di valutazione e 

autovalutazione che da tempo hanno assunto un ruolo significativo nell’agire educativo della scuola dell’Infanzia del 1° circolo 

Le insegnanti sottolineano che una progettazione così strutturata si pone maggiormente nell’ottica di una continuità orizzontale e verticale. 

 

 

 



 

MOTIVAZIONE 

 

Per i prossimi anni scolastici le scuole dell’Infanzia del Circolo intendono portare avanti un progetto della durata triennale dal titolo “ NOI 

SULLA TERRA”  . 

Le motivazioni che ci hanno condotto alla scelta di questo progetto nascono dalla consapevolezza che la scuola svolge un ruolo fondamentale 
nella promozione dei processi educativi di scoperta e conoscenza dei fenomeni, che nel tempo hanno portato ai cambiamenti naturali, 
culturali, sociali e scientifici. 
Tra gli obiettivi che la scuola deve perseguire vi è infatti quello di “[...]diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione 
umana [ ...] possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline e fra le 
culture. [...] Condizione indispensabile per raggiungere questo obiettivo è ricostruire insieme agli studenti le coordinate spaziali e temporali 
necessarie per comprendere la loro collocazione rispetto agli spazi e ai tempi assai ampi della geografia e della storia umana, così come rispetto 
agli spazi e ai tempi ancora più ampi della natura e del cosmo . ”  
 
Riteniamo che il nostro percorso, portando i bambini alla scoperta di un mondo inizialmente senza uomini e a osservare la prima 
antropizzazione dell’ambiente, possa condurli ad una diversa e più  “ecologica” visione del mondo, in cui l’uomo è parte di un ambiente che ha 
la responsabilità di preservare. 
 
 
FINALITÀ 
 
- Prendere coscienza della storia evolutiva dell'uomo e del pianeta in cui vive. 
- Sperimentare come l’intelligenza abbia portato gli uomini alla ricerca di soluzioni per migliorare la qualità della vita. 
- Riflettere sulle motivazioni che hanno portato gli uomini a vivere in comunità. 
- Guidare i bambini alla scoperta e alla fruizione di espressioni artistiche che l'uomo ha prodotto nel tempo. 
- Avvicinare il bambino al mondo dell'arte per scoprire i suoi linguaggi e stimolarlo ad avere un atteggiamento creativo. 
 
 

 

 



Oltre alle finalità specifiche del progetto le insegnanti si propongono di raggiungere le seguenti finalità trasversali: 

 

CONTINUITA’: 

 Garantire, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, la  continuità del processo educativo tra Scuola dell’Infanzia scuola Primaria da intendersi come 
percorso formativo e unitario 

 Costruire attività ponte che consentano agli  di sperimentare la collaborazione con i compagni e i docenti del successivo grado di scuola 
 Individuare strategie cognitive che sviluppino in un processo educativo continuo le competenze trasversali e disciplinari 

                             

                           

EDUCAZIONE ALLE RELAZIONI SOCIALI:     

 Educare alle relazioni interpersonali e di gruppo positive all’interno della scuola e in continuità con la famiglia 

 Prevenire situazioni di disagio e ridurre la dispersione scolastica, intesa non solo come abbandono ma soprattutto come difficoltà a dispiegare pienamente 
il proprio potenziale d’apprendimento dando origine ad atteggiamenti di disattenzione, disinteresse, demotivazione, noia, disturbi comportamentali 

 Promuovere l’educazione pro sociale come via efficace per coniugare lo sviluppo del singolo con la promozione della comunità 
 

 

LETTOSCRITTURA:  

 Acquisire una maggiore consapevolezza fonologica  mediante giochi di fonologia globale e analitica e giochi metafonologici (rime identificazione di suoni 
iniziali e    finali, tapping ovvero contare quanti fonemi ci sono in una parola) 

 

 

INTELLIGENZA NUMERICA:                    

 Stimolare i bambini ad utilizzare le competenze acquisite in ambito logico-matematico per orientarsi nella moderna società della conoscenza e per  gestire 
le proprie scelte in  modo consapevole e attivo 

                                                  

 



Il P.P.A.E. sarà articolato attraverso le seguenti U.A.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto annuale condiviso dalle insegnanti delle scuole dell’Infanzia del  1° Circolo didattico di Marsciano 

  

TANTO TEMPO FA … 

 

U.A. N° 1 

 

Si torna a scuola 

 

 

U.A N° 3 

Dal modulo numerico al 

calcolo: 

saltiamo tra i numeri 

 

 

 

  U.A. N ° 2 

Dal gesto al 

linguaggio: 

giochiamo con  le 

parole 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Anagrafica del progetto 

 ACCOGLIENZA 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

SCUOLA E PLESSO 
Infanzia  

Castiglione della Valle 
    

DENOMINAZIONE PROGETTO 
“PROGETTO ACCOGLIENZA” 

SI TORNA A SCUOLA 
    

RESPONSABILI DEL PROGETTO Manoni Sara     

CLASSI Sez. A – Sez. B     

NUMERO ALUNNI COINVOLTI 29     

DOCENTI COINVOLTI 5     
 

Descrizione del progetto 

DURATA 

Ore previste con gli 
alunni 

60     

Cadenza degli 
interventi  

quotidiana     

Arco temporale Settembre – Ottobre 2017     

PROGETTO di plesso     

APERTURA AL TERRITORIO E 
ALLE FAMIGLIE  

(Enti, Associazioni coinvolte ecc…) 

Famiglie     

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO 
SVOLGERE 

 Canti con movimenti, 
racconti e filastrocche, 
giochi per rafforzare 
l’identità e la conoscenza di 
sé; 

 Visione e produzione di 
immagini; 

 Gioco libero e guidato; 

 Attività grafico pittoriche e 

   

 



manipolative. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
 Circle- time 

 Brain-storming 

 Giochi di ruolo. 

   

 

MONITORAGGIO in finale     
 

Raccordo del progetto con le priorità del PTOF 

PRIORITÀ PTOF OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1. Acquisizione delle competenze 

civiche ed etiche necessarie ad 
una corretta, consapevole e 
critica cittadinanza 

 Vivere serenamente il distacco 
della famiglia e l’approccio al 
nuovo ambiente; 

 Orientarsi a scuola; 

 Conoscere le regole e 
rispettarle. 

   

 

2. Miglioramento degli 
apprendimenti di base 

    
 

3. Potenziamento delle 
competenze linguistiche 

    
 

4. Potenziamento della 
conoscenza delle lingue 
straniere 

    
 

5. Potenziamento dei linguaggi 
multimediali 

    
 

6. Superamento della didattica 
tradizionale e promozione della 
didattica laboratoriale e 
inclusiva 

    

 

7. Attenzione ai linguaggi non 
verbali attraverso la fruizione e 
l’utilizzo della comunicazione 
musicale, artistica, teatrale 

 Ascoltare e raccontare usando 
linguaggi verbali corporei ed 
espressivi. 

   

 

8. Partecipazione ad attività 
sportive 

    
 

9. Attenzione ad attività di 
orientamento, intese come 
conoscenza di se stessi 

    
 

10. Processi di inclusione e 
valorizzazione delle 
competenze di tutti. 

 Avviare positive relazioni tra 
adulti e bambini. 

   
 



Risorse e preventivo di spesa 

PERSONALE DOCENTE INTERNO 
ALLA SCUOLA 

1. Cavalletti Francesca 
2. Pigicchia Bigicchia Cristina 
3. Manoni Sara 
4. Cipolletti Loredana 
5. Farnesi Emanuela 

    

Attività aggiuntiva di 
insegnamento n. ore 

      

Attività aggiuntiva di non 
insegnamento n. ore 

     

 
PERSONALE DOCENTE ESTERNO ALLA SCUOLA  
(si ricorda che per stipulare il contratto con un esperto esterno retribuito dall'Istituto servono preventivo di spesa e curricolo dello stesso con dati 
personali) 
 

Nominativo dell’esperto o 
associazione 

     

Qualifica       

Attività che svolgerà all’interno 
del progetto 

     

Numero ore      

Personale ATA (n. ore)      

 
Spese di acquisto materiali 
 

Materiali 

Pennarelli punta grossa e fine, 
collage, colla stick, tempere: 
rossa, gialla, blu, verde, vinavil 
acquerelli e carta da pacchi 
bianca. 

    

Spesa 100,00 Euro     

 

Responsabili del progetto                      Manoni Sara ________________________________ 



Anagrafica del progetto 

 INNOVAZIONE DIDATTICA  MOTORIA  
ANNO SCOLASTICO 2017       - 2018  

SCUOLA E PLESSO 
Infanzia  

Castiglione della Valle 
 

Scuola Infanzia  “Rita Levi Montalcini”  
Monte Castello di Vibio 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO “INNOVAZIONE DIDATTICA”  
Attività motorie  

“MI MUOVO” 
 

RESPONSABILI DEL PROGETTO Pigicchia Bigicchia Cristina  Primieri Mauro  - Fori Patrizia – Lupattelli Fabiola  

CLASSI Sez. A Sez. B    

NUMERO ALUNNI COINVOLTI 23  27  

DOCENTI COINVOLTI 5  
Primieri Mauro 
Fori Patrizia 
Lupattelli Fabiola 

 

 

Descrizione del progetto 

DURATA 

Ore previste con gli 
alunni 

20  da stabilire  

Cadenza degli 
interventi  

Quotidiano  settimanale  

Arco temporale 30 giorni  anno scolastico  

PROGETTO di plesso  di plesso  

APERTURA AL TERRITORIO E 
ALLE FAMIGLIE  

(Enti, Associazioni coinvolte ecc…) 

Famiglie  Presentato dal C.S.I.  di Perugia  

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO 
SVOLGERE 

 Laboratorio pittorico, plastico, manipolativo 

 Laboratorio linguistico espressivo, musicale e 
psicomotorio. 

  Attività di corpo libero e con materiali ed attrezzi sempre diversi. 

 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

 Brain-storming 

 Circle-time 

 Giochi di finzione 

 Narrazioni 

 Drammatizzazioni 

 Apprendimento cooperativo 

 Da stabilire in base al contesto e alla fascia d’età  



 Autovalutazioni. 

MONITORAGGIO Finale  In itinere e in finale  
 

Raccordo del progetto con le priorità del PTOF 

PRIORITÀ PTOF OBIETTIVI DEL PROGETTO  
1. Acquisizione delle competenze 

civiche ed etiche necessarie ad 
una corretta, consapevole e 
critica cittadinanza 

 Collaborare, riconoscere e valorizzare i lati positivi 
dell’altro con l’intento di diffondere nel gruppo 
energia positiva. 

   

2. Miglioramento degli 
apprendimenti di base 

    

3. Potenziamento delle 
competenze linguistiche 

    

4. Potenziamento della conoscenza 
delle lingue straniere 

    

5. Potenziamento dei linguaggi 
multimediali 

 Usufruire di semplici supporti multimediali.    

6. Superamento della didattica 
tradizionale e promozione della 
didattica laboratoriale e 
inclusiva 

 Promuovere relazioni pro sociali e valorizzare il 
positivo di ognuno. 

   

7. Attenzione ai linguaggi non 
verbali attraverso la fruizione e 
l’utilizzo della comunicazione 
musicale, artistica, teatrale 

    

8. Partecipazione ad attività 
sportive 

   Acquisizione delle attività motorie di base attraverso la 
stimolazione ed il consolidamento degli schemi motori e corporei. 
Si favorisce il metodo della scoperta attraverso il quale i bambini 
vengono incoraggiati a sperimentare singolarmente ed in gruppo, 
attività sia a corpo libero che con materiali ed attrezzi sempre 
diversi. 

 

9. Attenzione ad attività di 
orientamento, intese come 
conoscenza di se stessi 

    

10. Processi di inclusione e 
valorizzazione delle competenze 
di tutti. 

    

 

 



Risorse e preventivo di spesa 

PERSONALE DOCENTE INTERNO 
ALLA SCUOLA 

Pigicchia Bigicchia Cristina 
Cavalletti Francesca 
Manoni Sara 
Cipolletti Loredana 
Farnesi Emanuela 

 

  

Attività aggiuntiva di 
insegnamento n. ore 

    

Attività aggiuntiva di non 
insegnamento n. ore 

    

 
PERSONALE DOCENTE ESTERNO ALLA SCUOLA  
(si ricorda che per stipulare il contratto con un esperto esterno retribuito dall'Istituto servono preventivo di spesa e curricolo dello stesso con dati 
personali) 
 

Nominativo dell’esperto o 
associazione 

 
 

Primieri Mauro  

Qualifica    Insegnante ISEF  

Attività che svolgerà all’interno 
del progetto 

  Attività motoria  

Numero ore     

Personale ATA (n. ore)     

 
Spese di acquisto materiali 
 

Materiali 
Bristol: verde, giallo, celeste; risma foto color, tempere 
acriliche: rossa e azzurra; nastro adesivo colorato: rosso, 
blu, giallo; pennarelli punta fine; acquerelli. 

   

Spesa 50,00 Euro    
 

Responsabili del progetto  

Pigicchia Bigicchia Cristiana ________________________________ 

Primieri Mauro __________________________      Fori Patrizia __________________________   Lupattelli Fabiola____________________________ 



Anagrafica del progetto 

 MUSICA 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

SCUOLA E PLESSO Scuola Infanzia Spina 
Scuola Infanzia  

“Rita Levi Montalcini”  
Monte Castello di Vibio 

   

DENOMINAZIONE PROGETTO 
“LA SCATOLA SONORA DELLE 

EMOZIONI” 
“GIOCHIAMO  

CON LA MUSICA” 
   

RESPONSABILI DEL PROGETTO Mencarelli Patrizia Bocci Alice    

CLASSI Sez. A e B monosezione    

NUMERO ALUNNI COINVOLTI 28 27    

DOCENTI COINVOLTI 5 
Lupattelli Fabiola 

Fori Patrizia 
   

 

Descrizione del progetto 

DURATA 

Ore previste con gli 
alunni 

1 ora a settimana  
per sezione 

1 ora a settimana    

Cadenza degli 
interventi  

1 volta a settimana settimanale    

Arco temporale da Gennaio a Maggio da stabilire    

PROGETTO di plesso di plesso    

APERTURA AL TERRITORIO E 
ALLE FAMIGLIE  

(Enti, Associazioni coinvolte ecc…) 

Famiglie, esperti musicali, 
associazioni musicali. 

    

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO 
SVOLGERE 

 Spettacolo finale. Da stabilire insieme 
all’esperto esterno 

  
 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

 Cooperative Learning,  

 Drammatizzazione e utilizzo 
espressivo della musica; 

 Allestimento di uno spettacolo 
finale. 

   

 

MONITORAGGIO In itinere e in finale In itinere e in finale    
 



Raccordo del progetto con le priorità del PTOF 

PRIORITÀ PTOF OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1. Acquisizione delle competenze 

civiche ed etiche necessarie ad 
una corretta, consapevole e 
critica cittadinanza 

 Acquisire le competenze 
sociali: empatia, ascolto, 
rispetto, gestione del conflitto, 
capacità di aiuto e 
collaborazione. 

   

 

2. Miglioramento degli 
apprendimenti di base 

 Scoperte e sviluppo della 
potenzialità creative. 

   
 

3. Potenziamento delle 
competenze linguistiche 

    
 

4. Potenziamento della 
conoscenza delle lingue 
straniere 

    
 

5. Potenziamento dei linguaggi 
multimediali 

    
 

6. Superamento della didattica 
tradizionale e promozione della 
didattica laboratoriale e 
inclusiva 

 Partecipare attivamente ad un 
laboratorio creativo ed 
espressivo. 

 Educare all’ascolto; 

 Descrivere e saper 
comunicare le proprie 
emozioni. 

  

 

7. Attenzione ai linguaggi non 
verbali attraverso la fruizione e 
l’utilizzo della comunicazione 
musicale, artistica, teatrale 

 Esprimere emozioni e stati 
d’animo attraverso la musica. 

 Descrivere con immagini 
i paesaggi, le emozioni e 
colori i vari contesti che 
vengono evocati da un 
brano musicale. 

  

 

8. Partecipazione ad attività 
sportive 

    
 

9. Attenzione ad attività di 
orientamento, intese come 
conoscenza di se stessi 

 Favorire il benessere psicofisico 
e sociale del bambino in 
relazione alla sua età evolutiva. 

 Produrre brani musicali 
che rispecchiano 
sensazioni ed emozioni 
differenti. 

  

 

10. Processi di inclusione e 
valorizzazione delle 
competenze di tutti. 

 Prendere coscienza di sé 
attraverso il movimento, il 
suono e il racconto. 

   

 

 

 

 



Risorse e preventivo di spesa 

PERSONALE DOCENTE INTERNO 
ALLA SCUOLA 

     

Attività aggiuntiva di 
insegnamento n. ore 

      

Attività aggiuntiva di non 
insegnamento n. ore 

     

 
PERSONALE DOCENTE ESTERNO ALLA SCUOLA  
(si ricorda che per stipulare il contratto con un esperto esterno retribuito dall'Istituto servono preventivo di spesa e curricolo dello stesso con dati 
personali) 
 

Nominativo dell’esperto o 
associazione 

Fabio Lombrici - Alice Boggi Alice Bocci    

Qualifica  
Insegnanti di musica, esperti in 
discipline musicale. 

Insegnante di musica    

Attività che svolgerà all’interno 
del progetto 

Gestione del laboratorio 
musicale, coordinamento delle 
varie attività in collaborazione 
con i docenti di classe. 

Le attività saranno 
valutate in corso d’opera 
da parte di plesso e della 
stessa insegnante di 
musica. 

   

Numero ore 15 ore a sezione     

Personale ATA (n. ore)      

 
Spese di acquisto materiali 
 

Materiali 
 Sviluppo foto, 

 Materiali di facile consumo 
(colla, cartoncini, carta ecc…) 

    

Spesa 200,00 Euro     
 

Responsabili del progetto  

Mencarelli Patrizia ________________________________       Bocci Alice __________________________       

 



Anagrafica del progetto 

 CONTINUITÀ 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

SCUOLA E PLESSO 
Infanzia  

Castiglione della Valle 
Infanzia “F. Ceci” 
COMPIGNANO 

   

DENOMINAZIONE PROGETTO “PROGETTO CONTINUITÀ”    

RESPONSABILI DEL PROGETTO Pigicchia Bigicchia Cristina Spaccini Rosita    

CLASSI Sez. A monosezione    

NUMERO ALUNNI COINVOLTI 9 
Alunni dell’ultimo anno  

10 
   

DOCENTI COINVOLTI 3 

4 
(di cui 2 docenti con orario 
di servizio organizzato 
secondo modalità e tempo 
part time) 
È presente l’insegnante  
di sostegno. 

   

 

Descrizione del progetto 

DURATA 

Ore previste con gli 
alunni 

24 ore 
5 ore a settimana per un 

totale di circa 160 ore 
   

Cadenza degli 
interventi  

3 ore a settimana 
Settimanale per circa 32 

settimane 
   

Arco temporale Aprile - Maggio da Ottobre a Maggio    

PROGETTO di plesso     

APERTURA AL TERRITORIO E 
ALLE FAMIGLIE  

(Enti, Associazioni coinvolte ecc…) 

 Scuola Primaria di Spina 
 Scuola Primaria di S. Biagio 

della Valle 
 Famiglie 

 Scuole Primarie di 
Cerqueto, Spina, Marsciano 
 Coro della scuola Primaria 

di Cerqueto 
 Comune di Marsciano 

   

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO 
SVOLGERE 

 Giochi per il raggiungimento 
delle competenze di 
fonologia globale e analitica 

 Giochi per il raggiungimento 

 Attività relative al 
laboratorio di letto 
scrittura; 

 Attività relative al 

  

 



di competenze 
metafonologiche e di 
intelligenza numerica. 

laboratorio meta –
fonologico; 

 Attività relative al 
laboratorio intelligenza 
numerica; 

 Attività relative al 
laboratorio pro socialità e 
inclusione; 

 Attività di ascolto, 
comprensione e 
rielaborazione delle storie 
ascoltate, divisione delle 
storie in sequenze, 
individuazione degli 
elementi essenziali del 
testo (personaggi, 
ambienti, azioni, emozioni 
provate dai personaggi), 
giochi fonologici, giochi con 
numeri e quantità, 
rielaborazioni verbali e 
grafiche delle esperienze 
vissute, giochi di mimica, 
valutazione e 
autovalutazione rispetto 
all’esperienza  vissuta. 

METODOLOGIE UTILIZZATE  Apprendimento cooperativo 

 Narrazioni 

 Conservazione clinica 
guidata – discussioni in 
circle time; 

 Partire dal vissuto 
personale del bambino; 

 Didattica pro sociale; 

 Brainstorming; 

 Cooperative learning; 

 Sfondo integratore; 

 Touturing; 

 Riflessioni meta cognitive - 
Problem solving; 

 Lavoro individuale e di 
gruppo; 

 Ricerca azione; 

  

 



 Apprendimento per 
scoperta; 

 Apprendimento per prove 
ed errori; 

 Ricerche autonome; 

 Didattica laboratoriale; 

 Gioco simbolico; 

 Metodo scientifico; 

 Action learning. 

MONITORAGGIO In itinere e in finale     
 

Raccordo del progetto con le priorità del PTOF 

PRIORITÀ PTOF OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1. Acquisizione delle competenze 

civiche ed etiche necessarie ad 
una corretta, consapevole e 
critica cittadinanza 

 Favorire la conoscenza del 
nuovo ambiente e delle 
insegnanti 

 Favorire la conoscenza del 
nuovo ambiente scolastico 
e delle sue peculiarità; 

 Lavorare in gruppo in modo 
collaborativo; 

 Sviluppo dell’etica, della 
cura e dell’auto 
responsabilizzazione; 

 Garantire nel pieno rispetto 
delle vigenti disposizioni, la 
continuità del processo 
educativo tra Scuola 
dell’Infanzia e Scuola 
Primaria da intendersi come 
percorso formativo e 
unitario.  

  

 

2. Miglioramento degli 
apprendimenti di base 

  Individuare strategie 
cognitive che sviluppino in 
un processo educativo 
continuo le competenze 
trasversali e disciplinari; 

 Miglioramento delle 
competenze sociali, 
linguistiche, logico-
matematiche e scientifiche 
nonché nell’area spazio – 

  

 



temporale attraverso 
attività e giochi strutturati. 

3. Potenziamento delle 
competenze linguistiche 

 Acquistare competenze 
fonologiche e meta 
fonologiche attraverso 
giochi strutturati. 

 Acquisire competenze meta 
fonologiche attraverso 
giochi fonologici strutturati. 

  

 

4. Potenziamento della 
conoscenza delle lingue 
straniere 

    
 

5. Potenziamento dei linguaggi 
multimediali 

  Conoscere le possibilità 
espressive e comunicative 
del computer e, in 
particolare, della LIM 
durante gli incontri alla 
scuola primaria. 

  

 

6. Superamento della didattica 
tradizionale e promozione della 
didattica laboratoriale e 
inclusiva 

  Far incontrare i bambini dei 
diversi ordini di scuola 
primaria. 

  

 

7. Attenzione ai linguaggi non 
verbali attraverso la fruizione e 
l’utilizzo della comunicazione 
musicale, artistica, teatrale 

  Sperimentare insieme 
l’utilizzo dei linguaggi non 
verbali per comunicare. 

  

 

8. Partecipazione ad attività 
sportive 

    
 

9. Attenzione ad attività di 
orientamento, intese come 
conoscenza di se stessi 

  Favorire il processo di 
autovalutazione valutazione 
dell’esperienza condivisa 
vissuta. 

  

 

10. Processi di inclusione e 
valorizzazione delle 
competenze di tutti. 

 Acquisire conoscenze 
logico-matematiche 
attraverso giochi strutturati 
e facilitatori. 

 Costruire attività ponte che 
consentano ai bambini di 
sperimentare la 
collaborazione con i 
compagni e i docenti del 
successivo grado di scuola; 

 Consolidare la conoscenza 
reciproca; 

 Far incontrare i bambini dei 
diversi ordini di scuola in 
contesti organizzati 
secondo il modello della 

  

 



didattica laboratoriale e pro 
sociale. 

 

Risorse e preventivo di spesa 

PERSONALE DOCENTE INTERNO 
ALLA SCUOLA 

3. Pigicchia Bigicchia Cristina 
4. Cavalletti Francesca 
5. Manoni Sara 

Spaccini Rosita 
   

Attività aggiuntiva di 
insegnamento n. ore 

1. 2 Bin - CMT 
2. 2 Bin - CMT  4    

Attività aggiuntiva di non 
insegnamento n. ore 

Open Day 
1 ora ½  a docente 

4    

 

PERSONALE DOCENTE ESTERNO ALLA SCUOLA  
(si ricorda che per stipulare il contratto con un esperto esterno retribuito dall'Istituto servono preventivo di spesa e curricolo dello stesso con dati 
personali) 
 

Nominativo dell’esperto o 
associazione 

     

Qualifica       

Attività che svolgerà all’interno 
del progetto 

     

Numero ore      

Personale ATA (n. ore)      
 

Spese di acquisto materiali 
 

Materiali 

Carta adesiva trasparente, 
carta velina, risma carta 
fotocopie color (80 gr.), colla 
stick, matite, gomme, 
temperini, pennarelli punta 
fine, bristol rossi, sviluppo 
fotografie. 

Plastica adesiva trasparente in 
rotoli (m 10X45cm), rismaluce 
5 colori 90 gr. 100 fogli, 
pennarelli barattolo Giotto 48 
pezzi in 12 colori. 

   

Spesa 50,00 Euro 27,62 Euro    

 

Responsabili del progetto     Pigicchia Bigicchia Cristiana ________________________   Spaccini Rosita ____ __________________________      



Anagrafica del progetto 

 SIA 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

SCUOLA E PLESSO 
Infanzia  

Castiglione della Valle 
Infanzia “F. Ceci” 

Compignano 
   

DENOMINAZIONE PROGETTO PROGETTO SIA 
“GREEN DEFENDERS”  
I SUPEREROI DELL’AMBIENTE 

   

RESPONSABILI DEL PROGETTO Manoni Sara Spaccini Rosita    

CLASSI Sez. A – Sez. B monosezione    

NUMERO ALUNNI COINVOLTI 29 23    

DOCENTI COINVOLTI 5 

4 
(di cui 2 docenti con orario 
di servizio organizzato 
secondo modalità e tempo 
part time) 
È presente l’insegnante  
di sostegno. 

   

 

Descrizione del progetto 

DURATA 

Ore previste con gli 
alunni 

6  
1 ora a settimana per un 

totale di circa 20 ore 
   

Cadenza degli 
interventi  

2 ore a settimana settimanale    

Arco temporale 3 settimane da Gennaio a Maggio    

PROGETTO di plesso di plesso    

APERTURA AL TERRITORIO E 
ALLE FAMIGLIE  

(Enti, Associazioni coinvolte ecc…) 

 Famiglie 
 SIA 

 Comune di Marsciano 
 Gesenu Spa 
 Famiglie degli alunni 

   

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO 
SVOLGERE 

 Attività di ascolto e 
comprensione 

 Attività grafico – pittorico – 
plastico – manipolativo. 

 Attività di ascolto, attività 
ludiche, riciclo dei 
materiali, svolgimento 
degli incarichi di raccolta 
assegnati, osservazioni, 
riflessioni e conversazioni 

  

 



guidate, rievocazione dei 
propri vissuti, 
formulazione di ipotesi, 
sperimentazioni, gioco 
dramma, rielaborazioni 
verbali e grafiche delle 
esperienze vissute e 
condivise, confronti fra 
quantità, conteggi, 
classificazioni dei materiali 
raccolti in base a diversi 
criteri, seriazione dei 
materiali stessi in base 
alle dimensioni, visione di 
filmati sul tema della 
raccolta, del riciclo e del 
riutilizzo. 

METODOLOGIE UTILIZZATE  Brain-storming 

 Circle- time 

 Narrazioni 

 Drammatizzazione 

 Utilizzo del personaggio 
mediatore; 

 Conservazione clinica 
guidata – discussioni in 
circle time; 

 Considerare come punto 
di partenza il vissuto 
personale del bambino; 

 Brainstorming; 

 Cooperative learning; 

 Sfondo integratore; 

 Touturing; 

 Riflessioni meta cognitive 
- Problem solving; 

 Lavoro individuale e di 
gruppo; 

 Ricerca azione; 

 Apprendimento per 
scoperta; 

 Apprendimento per prove 
ed errori; 

 Ricerche autonome; 

 Didattica laboratoriale; 

 Metodo scientifico; 

  

 



 Action learning; 

 Didattica pro sociale. 

MONITORAGGIO in finale     

 

Raccordo del progetto con le priorità del PTOF 

PRIORITÀ PTOF OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1. Acquisizione delle competenze 

civiche ed etiche necessarie ad 
una corretta, consapevole e 
critica cittadinanza 

 Promuovere 
comportamenti attivi e 
responsabili verso 
l’ambiente in cui si vive; 

 Conoscere i rifiuti e 
promuovere la raccolta 
differenziata. 

 Acquisire corretti 
comportamenti per la 
salvaguardia 
dell’ambiente; 

 Imparare a raccogliere i 
rifiuti in modo 
differenziato. 

  

 

2. Miglioramento degli 
apprendimenti di base 

  Potenziamento delle 
capacità di osservazione e 
di attenzione; 

 Sviluppo delle capacità di 
osservazione e di 
attenzione; 

 Sviluppo dello spirito 
critico; 

 Sviluppo delle capacità di 
effettuare confronti e 
compiere inferenze; 

 Sviluppare una mentalità 
di tipo scientifico. 

  

 

3. Potenziamento delle 
competenze linguistiche 

  Sviluppo delle capacità 
dialogiche, arricchimento 
del lessico; 

 Sviluppo delle capacità di 
utilizzare diversi registri 
linguistici. 

  

 

4. Potenziamento della 
conoscenza delle lingue 
straniere 

  Acquisire termini inglesi in 
relazione al tema del 
progetto e alla sua 
denominazione. 

  

 

5. Potenziamento dei linguaggi 
multimediali 

  Scoprire le potenzialità 
comunicative ed 

  
 



espressive del pc; 

 Utilizzare il computer 
come strumento di ricerca 
per la visione di filmati a 
tema. 

6. Superamento della didattica 
tradizionale e promozione della 
didattica laboratoriale e 
inclusiva 

  Promuovere la 
collaborazione nel gruppo 
per organizzare a scuola la 
raccolta differenziata dei 
rifiuti; 

 Utilizzare materiale 
riciclato lavorando in un 
gruppo in modo creativo 
in forma laboratoriale. 

  

 

7. Attenzione ai linguaggi non 
verbali attraverso la fruizione e 
l’utilizzo della comunicazione 
musicale, artistica, teatrale 

  Potenziare le capacità 
espressive dei bambini 
utilizzando linguaggi non 
verbali attraverso il gioco 
dramma e la musica. 

  

 

8. Partecipazione ad attività 
sportive 

  Partecipare a giochi 
motori a tema. 

  
 

9. Attenzione ad attività di 
orientamento, intese come 
conoscenza di se stessi 

  Sviluppare la capacità di 
autovalutazione. 

  
 

10. Processi di inclusione e 
valorizzazione delle 
competenze di tutti. 

  Applicare all’interno del 
percorso progettuale una 
didattica di tipo   pro-
sociale. 

  

 

 

Risorse e preventivo di spesa 

PERSONALE DOCENTE INTERNO 
ALLA SCUOLA 

1. Cavalletti Francesca 
2. Pigicchia Bigicchia Cristina 
3. Manoni Sara 
4. Cipolletti Loredana 
5. Farnesi Emanuela 

Spaccini Rosita 

   

Attività aggiuntiva di 
insegnamento n. ore 

1. (uscita) 1 ora e 30 
2. 1 ora e 30 
3. 1 ora e 30 

2 ore     



4. 1 ora e 30 
5. 1 ora e 30 

Attività aggiuntiva di non 
insegnamento n. ore 

 2 ore    

 
PERSONALE DOCENTE ESTERNO ALLA SCUOLA  
(si ricorda che per stipulare il contratto con un esperto esterno retribuito dall'Istituto servono preventivo di spesa e curricolo dello stesso con dati 
personali) 
 

Nominativo dell’esperto o 
associazione 

     

Qualifica       

Attività che svolgerà all’interno 
del progetto 

     

Numero ore      

Personale ATA (n. ore)      

 
Spese di acquisto materiali 
 

Materiali 

Pennarelli punta grossa, 
collage, acquerelli, risma carta 
foto color, colla stick e 
sviluppo fotografie. 

Acquerelli 12 pastiglie, 
cartucce per stampante. 

   

Spesa 30,00 Euro 36,28 Euro    

 

Responsabili del progetto  

Manoni Sara    ________________________________ 

Spaccini Rosita _______________________________       

 

 



Anagrafica del progetto 

 BIBLIOTECA 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

SCUOLA E PLESSO 
Infanzia  

Castiglione della Valle 
Infanzia “F. Ceci” 

Compignano 
   

DENOMINAZIONE PROGETTO 

PROGETTO BIBLIOTECA 

“LETTURE MARMOCCHIE E PICCOLE ORCHESTRE” 
Biblioteca comunale di Marsciano 

   

RESPONSABILI DEL PROGETTO Cavalletti Francesca Scimmi Rita    

CLASSI Sez. A monosezione    

NUMERO ALUNNI COINVOLTI 9 23    

DOCENTI COINVOLTI 3 

4  
(di cui 2 docenti con orari di 
servizio organizzati secondo 
modalità di tempo par time) 
È presente l’insegnante di 
sostegno. 

   

 

Descrizione del progetto 

DURATA 

Ore previste con gli 
alunni 

8 ore 
1 ora a settimana  

per un totale di circa 20 ore 
   

Cadenza degli 
interventi  

2 ore a settimana settimanale    

Arco temporale 4 settimane da Gennaio a Maggio    

PROGETTO di plesso di plesso    

APERTURA AL TERRITORIO E 
ALLE FAMIGLIE  

(Enti, Associazioni coinvolte ecc…) 

Biblioteca comunale 

 Comune di Marsciano 
 Biblioteca comunale “L. 

Salvatorelli” 
 Break Fast Club Teatro 
 Humana Ars musica 
 Famiglie degli alunni 

   

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO 
SVOLGERE 

 Attività di ascolto e 
conversazione 

 Attività grafico – pittoriche 

 Attività di ascolto, 
introduzione alla magia e 
all’utilizzo di una 

  

 



- manipolative  biblioteca; 

 Introduzione alla lettura 
delle storie e agli 
strumenti musicali; 

 Lettura animata delle 
storie e fiabe con effetti 
sonori; 

 Animazione con attività 
giocose miranti a far 
comprendere, cogliere 
messaggi, rivivere le storie 
e le musiche e creare 
nuove storie; 

 Animazione per mezzo di 
personaggi fantastici; 

 Ascolto di brani musicali e 
giochi di utilizzo della 
voce, giochi di 
propedeutica musicale 
con strumenti sonori; 

 Libera esplorazione 
sonora di strumenti 
musicali per bambini; 

  Libera esplorazione e 
fruizione di libri; 

 Giochi di movimento nello 
spazio in armonia con la 
musica; 

 Giochi di conoscenza del 
proprio corpo e dello 
spazio per mezzo della 
psicomotricità funzionale; 

 Giochi di manipolazione 
delle storie. 

 Attivazione a scuola del 
prestito bibliotecario con 
assegnazione di incarichi 
da svolgere a casa, con 
coinvolgimento delle 
famiglie. 



METODOLOGIE UTILIZZATE  Brain-storming 

 Narrazioni 

 Drammatizzazioni 

 Circle - time 

 Conservazione clinica 
guidata – discussioni in 
circle time; 

 Partire dal vissuto 
personale del bambino; 

 Brainstorming; 

 Cooperative learning; 

 Sfondo integratore; 

 Touturing; 

 Riflessioni meta cognitive 
- Problem solving; 

 Lavoro individuale e di 
gruppo; 

 Ricerca azione; 

 Apprendimento per 
scoperta; 

 Apprendimento per prove 
ed errori; 

 Ricerche autonome; 

 Didattica laboratoriale; 

 Gioco simbolico; 

 Metodo scientifico; 

 Action learning; 

 Didattica pro sociale. 

  

 

MONITORAGGIO Finale In itinere e in finale    
 

Raccordo del progetto con le priorità del PTOF 

PRIORITÀ PTOF OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1. Acquisizione delle competenze 

civiche ed etiche necessarie ad 
una corretta, consapevole e 
critica cittadinanza 

 Sollecitare la visita alla 
biblioteca per acquistare 
familiarità con la struttura e 
l’abitudine alla frequenza. 

 Avvicinare affettivamente il 
bambino al libro e 
all’utilizzo della biblioteca; 

 Informare e sensibilizzare i 
genitori sull’importanza 
dell’espressione sonoro/ 
culturale, della pratica 
musicale, dell’ascolto di 
storie nella crescita della 
persona intesa nella sua 
globalità. 

  

 



2. Miglioramento degli 
apprendimenti di base 

  Sviluppo dell’attenzione, 
della memoria, della 
concentrazione e della 
motivazione all’ascolto; 

 Arricchimento del lessico; 

 Sviluppo del pensiero 
creativo; 

 Incentivare esperienze 
musicali e di ascolto di 
storie significative; 

 Potenziare il piacere 
all’ascolto di storie 
raccontate oralmente in 
gruppo e in luoghi-tempi 
dedicati; 

 Sviluppare l’attenzione e la 
concentrazione avvicinando 
i bambini all’oggetto libro e 
agli strumenti musicali; 

 Valorizzare la fantasia 
attraverso il gesto, la voce, i 
colori, gli oggetti, il suono, il 
racconto, il movimento e la 
musica. 

  

 

3. Potenziamento delle 
competenze linguistiche 

 Potenziare il piacere 
all’ascolto della lettura 

   
 

4. Potenziamento della conoscenza 
delle lingue straniere 

    
 

5. Potenziamento dei linguaggi 
multimediali 

    
 

6. Superamento della didattica 
tradizionale e promozione della 
didattica laboratoriale e 
inclusiva 

  Sviluppare la capacità di 
relazione e di 
socializzazione attraverso 
giochi e attività animate per 
mezzo di storie e di 
musiche. 

  

 

7. Attenzione ai linguaggi non 
verbali attraverso la fruizione e 
l’utilizzo della comunicazione 
musicale, artistica, teatrale 

  Sviluppo delle capacità di 
fruire ed utilizzare i 
linguaggi non verbali, in 
particolare il mimico-
gestuale e il musicale. 

  

 



8. Partecipazione ad attività 
sportive 

  Sviluppo della 
consapevolezza corporea 
attraverso giochi motori sul 
tema delle storie e con il 
supporto sonoro-musicale. 

  

 

9. Attenzione ad attività di 
orientamento, intese come 
conoscenza di se stessi 

  Sviluppare la capacità di 
valutazione dell’esperienza 
proposta manifestando il 
livello di gradimento; 

 Sviluppare la capacità di 
auto valutarsi. 

  

 

10. Processi di inclusione e 
valorizzazione delle competenze 
di tutti. 

  Sviluppare la capacità di 
relazione e di 
socializzazione attraverso 
giochi e attività animate per 
mezzo di storie e di 
musiche. 

  

 

 

Risorse e preventivo di spesa 

PERSONALE DOCENTE INTERNO 
ALLA SCUOLA 

1. Cavalletti Francesca 
2. Pigicchia Bigicchia Cristina 
3. Farnesi Emanuela 

Scimmi 
   

Attività aggiuntiva di 
insegnamento n. ore 

1. 1 ora (uscita) 
2. 1 ora (uscita) 
3. 1 ora (uscita) 

2 ore    

Attività aggiuntiva di non 
insegnamento n. ore 

 2 ore    

 
PERSONALE DOCENTE ESTERNO ALLA SCUOLA  
(si ricorda che per stipulare il contratto con un esperto esterno retribuito dall'Istituto servono preventivo di spesa e curricolo dello stesso con dati 
personali) 
 

Nominativo dell’esperto o 
associazione 

     

Qualifica       

Attività che svolgerà all’interno 
del progetto 

     



Numero ore      

Personale ATA (n. ore)      

Spese di acquisto materiali 
 

Materiali 

Pennarelli punta fine, risma 
carta fotocolor, colla stick, 
collage, velina, sviluppo 
fotografie. 

Plastilina 4 panetti 
monocolore, Das terracotta 
panetti da 500 g. n° 4, 
mattarelli decorativi in legno 
3 pz. 

   

Spesa 30,00 Euro 18,49 Euro    

 

 

 

Responsabili del progetto  

Cavalletti Francesca  ________________________________           Scimmi Rita __________________________       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anagrafica del progetto 

 LABORATORIO TEATRALE 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

SCUOLA E PLESSO 
Scuola Infanzia  

Castiglione della Valle 
Scuola Infanzia 

Spina 

Scuola Infanzia “F. Ceci” 
COMPIGNANO 

Scuola Infanzia  
“Rita Levi Montalcini” 

Monte Castello di Vibio 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO 
PROGETTO ANTROPOLOGICO TEATRALE “NOI SULLA TERRA” 

 “TANTO TEMPO FA” 

RESPONSABILI DEL PROGETTO Cavalletti Francesca Nardoni Patrizia Spaccini Rosita 
Fori Patrizia 

Lupattelli Fabiola 
 

CLASSI Sez. A e B Sez . A e B monosezione   

NUMERO ALUNNI COINVOLTI 29 28 23 27  

DOCENTI COINVOLTI 5 5 4 
(di cui 2 docenti con 

orari di servizio 
organizzati secondo 

modalità di tempo part 
time). È presente 

l’insegnante di sostegno 

Fori Patrizia 
Lupattelli Fabiola 

 

 

Descrizione del progetto 

DURATA 

Ore previste con gli 
alunni 

180 ore 
2 ore  

per 3 volte a 
settimana 

15 ore la settimana   

Cadenza degli 
interventi  

3 o 5 giorni a settimana 3 volte a settimana giornaliera   

Arco temporale 
Intero anno scolastico 
“Novembre - Maggio” 

intero anno scolastico da Ottobre a Maggio Intero anno scolastico  

PROGETTO di plesso d’istituto d’istituto  di plesso  

APERTURA AL TERRITORIO E 
ALLE FAMIGLIE  

(Enti, Associazioni coinvolte ecc…) 

 Associazione il circolo di 
Castiglione della Valle 
 Famiglie 
 Musei ed associazioni 

culturali 
 Comune di Marsciano (Il mio 

Collaborazione con i 
genitori e la Pro Loco del 
paese. 

 Bosco e fattoria 
didattica “Torre 
Colombaia” San Biagio 
(per conoscere gli 
animali che 
discendono dai 

  



Festival) dinosauri: gli uccelli); 
 Museo della preistoria 

del Monte Cetona (gita 
a fine anno con le 
famiglie). 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO 
SVOLGERE 

 Laboratorio pittorico – 
plastico – manipolativo per 
la realizzazione del museo 
della preistoria; 

 Laboratorio di lettoscrittura 
e intelligenza numerica; 

 Laboratorio teatrale 
linguistico espressivo – 
musicale; 

 Laboratorio linguistico 
espressivo L 2; 

 Laboratorio psicomotorio. 

 Laboratori; 

 Uscite didattiche; 

 Spettacolo finale. 

Nel plesso di 
Compignano il progetto 
si articola nei seguenti 
laboratori: 

 Laboratorio di pro 
socialità (competenze 
sociali); 

 Laboratorio di 
psicomotricità; 

 Laboratorio di lingua 
inglese; 

 Laboratorio fonologico; 

 Laboratorio intelligenza 
numerica; 

 Laboratorio creativo – 
espressivo. 

 
Le attività che si intende 
svolgere sono: 
ludiche, di ascolto, di 
conversazione, gioco, 
dramma, di 
rielaborazione, verbale e 
grafica delle esperienze 
vissute, attività 
manipolative, creative ed 
espressive, osservazioni, 
esperimenti, attività 
musicali, giochi motori, 
attività relative al 
laboratorio letto 
scrittura, al laboratorio 
intelligenza numerica, al 
laboratorio di lingua 
inglese, alla 
psicomotricità. 

 Attività di 
manipolazione, grafico 
pittoriche – plastiche, 
ascolto e visione di 
materiali inerenti al 
progetto, 
drammatizzazione, 
memorizzazione di canti  
e filastrocche, giochi 
liberi e guidati. 

 



METODOLOGIE UTILIZZATE  Brain-storming; 

 Circle-time, 

 Giochi di finzione, narrazione, 
drammatizzazione; 

 Apprendimento cooperativo; 

 Autovalutazione. 

 Attività individuali e di 
gruppo. 

 Conservazione clinica 
guidata – discussioni in 
circle time; 

 Partire dal vissuto 
personale del 
bambino; 

 Didattica pro sociale; 

 Brainstorming; 

 Cooperative learning; 

 Sfondo integratore; 

 Touturing; 

 Riflessioni meta 
cognitive - Problem 
solving; 

 Lavoro individuale e di 
gruppo; 

 Ricerca azione; 

 Apprendimento per 
scoperta; 

 Apprendimento per 
prove ed errori; 

 Ricerche autonome; 

 Didattica laboratoriale; 

 Gioco simbolico; 

 Metodo scientifico; 

 Action learning. 

 Realizzazione di 
cartelloni, ritaglio, 
incollo e manipolazione 
con vari materiali. 

 

MONITORAGGIO In itinere e in finale In itinere e in finale In itinere e in finale In itinere e in finale  
 

 

Raccordo del progetto con le priorità del PTOF 

PRIORITÀ PTOF OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1. Acquisizione delle competenze 

civiche ed etiche necessarie ad 
una corretta, consapevole e 
critica cittadinanza 

 Osservare comportamenti 
rispettosi della salute e della 
sicurezza delle persone, delle 
cose, degli animali e 
ambiente. 

 Acquisire le 
competenze sociali: 
empatia, ascolto, 
rispetto, gestione del 
conflitto, capacità di 
aiuto e 
collaborazione. 

 Prendere coscienza 
della storia evolutiva 
dell’uomo e del 
pianeta in cui vive; 

 Sperimentare come 
l’intelligenza abbia 
portato gli uomini alla 

 Il progetto darà al 
bambino la possibilità di 
essere protagonista 
della propria educazione 
e di sviluppare il suo 
pensiero attraverso la 
ricerca-azione. 

 



ricerca di soluzioni per 
migliorare la qualità 
della vita; 

 Riflettere sulle 
motivazioni che hanno 
portato gli uomini a 
vivere in comunità; 

 Educare alle relazioni 
interpersonali e di 
gruppo positive 
all’interno della scuola 
e in continuità con la 
famiglia; 

 Promuovere 
l’educazione pro 
sociale come via 
efficace per coniugare 
lo sviluppo del singolo 
con la promozione 
della continuità. 

2. Miglioramento degli 
apprendimenti di base 

  Scoperta e sviluppo 
della potenzialità 
creative. 

 Sviluppare e 
potenziare gli obiettivi 
previsti in ogni campo 
di esperienza; 

 Sviluppare i pre 
requisiti per la letto 
scrittura e l’area logico 
matematica; 

 Garantire nel pieno 
rispetto delle vigenti 
disposizioni, la 
continuità del processo 
educativo tra Scuola 
dell’Infanzia e scuola 
Primaria da intendersi 
come percorso 
formativo e unitario; 

 Costruire attività ponte 
che consentano agli 
alunni di sperimentare 
la collaborazione con i 

  



compagni e i docenti 
del successivo grado di 
scuola; 

 Individuare strategie 
cognitive che 
sviluppino in un 
processo educativo 
continuo le 
competenze trasversali 
e disciplinari; 

 Acquisire una 
maggiore 
consapevolezza 
fonologica mediante 
giochi metafonologici 
(rime identificazione di 
suoni iniziali e finali, 
tapping ovvero contare 
quanti fonemi ci sono 
in una parola); 

 Stimolare i bambini ad 
utilizzare le 
competenze acquisite 
in ambito logico-
matematico per 
orientarsi nella 
moderna società della 
conoscenza e per 
gestire le proprie 
scelte in modo 
consapevole e attivo; 

  Il progetto “Tanto 
tempo fa …” si pone 

come obiettivo di 
condurre i bambini ad 
esplorare la linea del 
tempo partendo dal 
loro vissuto personale 
fino a ritornare nel 
passato più remoto 
della preistoria con 



uno sguardo curioso e 
divertito. Ispirati al 
principio 
dell’apprendimento 
attivo (action learnign). 
 

3. Potenziamento delle 
competenze linguistiche 

 Giocare con le parole.  Ascolto e 
comprensione di 
racconti e filastrocche. 

 Acquisire una 
maggiore 
consapevolezza 
fonologica mediante 
giochi di fonologia 
globale e analitica e 
giochi meta fonologici 
(rime, tapping ovvero  
contare quanti fonemi 
ci sono in una parola). 
 

  

4. Potenziamento della conoscenza 
delle lingue straniere 

 Familiarizzare con un codice 
linguistico diverso- 

  Assumere 
consapevolezza 
dell’esistenza di altri 
codici linguistici e 
interiorizzare le prime 
sonorità (laboratorio di 
lingua inglese). 

 

  

5. Potenziamento dei linguaggi 
multimediali 

 Usufruire di semplici supporti 
multimediali- 

  Assumere 
consapevolezza delle 
potenzialità espressive 
e creative del pc. 

  

6. Superamento della didattica 
tradizionale e promozione della 
didattica laboratoriale e 
inclusiva 

 Promuovere relazioni pro 
sociali e valorizzare il positivo 
di ognuno. 

  

  Sviluppare 
competenze sociali 
(laboratorio di pro 
socialità ed inclusione); 

 Ispirati al principio 
dell’apprendimento 
attivo (action learning), 
il progetto darà al 
bambino la possibilità 
di essere protagonista 
della propria 
educazione e di 

  



sviluppare il suo 
pensiero scientifico 
attraverso la ricerca -
azione e il 
procedimento per 
tentativi ed errori.   

7. Attenzione ai linguaggi non 
verbali attraverso la fruizione e 
l’utilizzo della comunicazione 
musicale, artistica, teatrale 

 Comunicare utilizzando 
adeguati linguaggi verbali e 
non verbali. 

  Sviluppare capacità 
comunicative ed 
espressive attraverso 
l’utilizzo dei linguaggi 
verbali  non verbali. 

 Si pone come obiettivo 
di condurre i bambini ad 
esplorare la linea del 
tempo partendo dal loro 
vissuto fino a ritornare 
nel passato più remoto 
della preistoria. 

 

8. Partecipazione ad attività 
sportive 

   Assumere 
consapevolezza del 
proprio corpo e delle 
sue potenzialità 
espressive e 
comunicative; 

 Interiorizzare schemi 
posturali statici e 
dinamici. 

  

9. Attenzione ad attività di 
orientamento, intese come 
conoscenza di se stessi 

  Favorire il benessere 
psicofisico e sociale 
del bambino in 
relazione alla sua età. 

 Sviluppare capacità di 
autovalutazione. 

  

10. Processi di inclusione e 
valorizzazione delle competenze 
di tutti. 

 Potenziare abilità linguistiche 
e logico-matematiche. 

  Sviluppare 
competenze pro 
sociali; 

 Educare alle relazioni 
interpersonali e di 
gruppo positive 
all’interno della scuola 
e in continuità con  la 
famiglia; 

 Prevenire situazioni si 
disagio e ridurre la 
dispersione scolastica, 
intesa non solo come 
abbandono ma 
soprattutto come 

  



difficoltà a dispiegare 
pienamente il proprio 
potenziale 
d’apprendimento 
dando origine ad 
atteggiamenti di 
disattenzione, 
disinteresse, 
demotivazione, noia, 
disturbi 
comportamentali. 

 Promuovere 
l’educazione pro 
sociale come via 
efficace per coniugare 
lo sviluppo del singolo 
con la promozione 
della comunità. 

 

 

Risorse e preventivo di spesa 

PERSONALE DOCENTE INTERNO 
ALLA SCUOLA 

1. Cavalletti Francesca 
2. Pigicchia Bigicchia Cristina 
3. Manoni Sara 
4. Cipolletti Loredana 
5. Farnesi Emanuela 

 

1. Spaccini Rosita 
2. Scimmi Rita 
3. Gissi Federica 
4. Materni Lisa 

1. Fori Patrizia 
2. Lupattelli Fabiola 
 

 

Attività aggiuntiva di 
insegnamento n. ore 

1. 14 ore  
2. 14 ore  
3. 14 ore 
4. 2 ore 

 1. 15 ore 
2. 8 ore 
3. 7 ore 
4. 6 ore 

  

Attività aggiuntiva di non 
insegnamento n. ore 

  

1. 15 ore 
2. 8 ore 
3. 7 ore 
4. 3 ore 

  

 
 
 
 



PERSONALE DOCENTE ESTERNO ALLA SCUOLA  
(si ricorda che per stipulare il contratto con un esperto esterno retribuito dall'Istituto servono preventivo di spesa e curricolo dello stesso con dati 
personali) 
 

Nominativo dell’esperto o 
associazione 

 
Sarà in seguito 
verificato se possibile 
conferire incarico 

 
 

 

Qualifica       

Attività che svolgerà all’interno 
del progetto 

   

Attività di 
manipolazione, grafico-
pittoriche, ascolto e 
memorizzazione di 
canti e filastrocche. 

 

Numero ore      

Personale ATA (n. ore) 3 ore fine anno  5/7 ore   

 
Spese di acquisto materiali 
 

Materiali Forbici, nastro adesivo colorato, 
nastro adesivo trasparente alto e 
basso, colla stick, vinavil, risme 
carta foto color (vari colori gr. 80 
e 140), pastelli, acquerelli, buste 
perforate, tempera marrone, 
bianca e blu, brillantini, puntine, 
pennarelli oro e argento, nastro 
da regalo: rosso e blu, buste da 
regalo trasparenti (medie e 
grandi), DAS 20 panetti 
(terracotta), sviluppo fotografie. 

 Materiali di facile 
consumo (carta, 
cartoncini, colla, 
pennarelli ecc…); 

 Sviluppo foto. 

 Materiale vedi allegato Carta, colori, pennelli, 
colla, forbici, tempere, 
creta, cartoncini 
colorati, acquerelli, 
materiali naturali. 

 

Spesa 250,00 Euro 300,00 Euro 98,36 Euro   
 

 

Responsabili del progetto  

Cavalletti Francesca    ______________________   Nardoni Patrizia __________________________    Spaccini Rosita __________________________   

Fori Patrizia ______________________________  Lupattelli Fabiola ______________________________ 



Anagrafica del progetto 

 TEATRO 
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 
SCUOLA E PLESSO Scuola Infanzia Via Orvietana    

DENOMINAZIONE PROGETTO 
PROGETTO ANTROPOLOGICO TEATRALE 

“NOI SULLA TERRA” 

 “TANTO TEMPO FA” 
   

RESPONSABILI DEL PROGETTO Fiocchetti Stella    

CLASSI 
Tutte le sezioni  

del plesso 

Sez. A - B - C - D - E  
   

NUMERO ALUNNI COINVOLTI 130    

DOCENTI COINVOLTI 

Tutte le docenti del plesso: 
Fiocchetti Stella 
Guidi Anna Rita 
Bazzanti Sabrina 
Lucconi Beatrice 
Ciribuco Antonella 
Pettirossi Maria Rita 
Salinetti Donatella 
Marruco Valeria 
Pedetti Liana 
Mastrini Silvia 
Foiano Antonella 
Michelini Maria Rita 

   

 

Descrizione del progetto 

DURATA 

Ore previste con gli 
alunni 

8 ore al giorno per tutto l’anno    

Cadenza degli 
interventi  

giornaliera    

Arco temporale dal 13 Settembre 2017 al 30 Giugno 2018    

PROGETTO d’istituto e di plesso    

APERTURA AL TERRITORIO E  Biblioteca per il progetto lettura;    



ALLE FAMIGLIE  
(Enti, Associazioni coinvolte ecc…) 

 Scuola primaria per progetto continuità; 
 Asili nido per progetto continuità; 
 Comune per progetto “Il mio Festival”. 

ATTIVITÀ CHE SI INTENDONO 
SVOLGERE 

 Attività didattiche nelle sezioni come previsto 
nelle unità di apprendimento; 

 Laboratori a sezioni aperte per l’inclusione; 

 Laboratori con i genitori, alunni e docenti per 
riprodurre armi da caccia, armi da difesa, 
utensili ecc … in uso nella preistoria; 

 Compito di realtà come descritto nelle U.A.; 

 Laboratori grafico – pittorici; 

 Laboratori manipolativi 

 Recite in itinere sulla preistoria; 

 Recita di Natale; 

 Feste con il coinvolgimento dei genitori; 

 Intelligenza numerica con prove BIN e 
potenziamento; 

 Lettoscrittura con prove CMF e 
potenziamento; 

 E tutte le altre attività previste nel progetto 
annuale e nelle U.A. 

  

 

METODOLOGIE UTILIZZATE  Conversazione guidata; 

 Brainstormig; 

 Cooperative Learning; 

 Sfondo integratore; 

 Metodo scientifico; 

 Gioco simbolico; 

 Problem solving. 

  

 

MONITORAGGIO In finale    
 

Raccordo del progetto con le priorità del PTOF 

PRIORITÀ PTOF OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1. Acquisizione delle competenze 

civiche ed etiche necessarie ad 
una corretta, consapevole e 
critica cittadinanza 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 

  

 

2. Miglioramento degli 
apprendimenti di base 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e 
con gli altri bambini e comincia a riconoscere 
le reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

  

 



ascolta. 

3. Potenziamento delle 
competenze linguistiche 

 Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 
significati. 

  

 

4. Potenziamento della 
conoscenza delle lingue 
straniere 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 
diverse lingue, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 

  

 

5. Potenziamento dei linguaggi 
multimediali 

 Si interessa a macchine ed a strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 
possibili usi; 

  

 

6. Superamento della didattica 
tradizionale e promozione della 
didattica laboratoriale e 
inclusiva 

 Sviluppare la capacità di autovalutazione 
negoziare diversi tipi di regole e contratti 
utilizzare l’idea delle intelligenze multiple. 

  

 

7. Attenzione ai linguaggi non 
verbali attraverso la fruizione e 
l’utilizzo della comunicazione 
musicale, artistica, teatrale 

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando 
eventualmente i simboli di una notazione 
informale per codificare i suoni percepiti e 
riprodurli. 

  

 

8. Partecipazione ad attività 
sportive 

 Prova piacere nel movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di 
piccoli attrezzi ed è in grado di adottarli alle 
situazioni ambientali all’interno della scuola e 
all’aperto. 

  

 

9. Attenzione ad attività di 
orientamento, intese come 
conoscenza di se stessi 

 Il bambino vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura condotte 
che gli consentono una buona autonomia 
nella gestione della giornata a scuola. 

  

 

10. Processi di inclusione e 
valorizzazione delle 
competenze di tutti. 

 Promuovere la motivazione curando il 
coinvolgimento emotivo e cognitivo senza 
escludere nessuno; 

 Esplicitare il rapporto con il sapere dando il 
SENSO del lavoro scolastico. 

  

 

 

 

 



Risorse e preventivo di spesa 

PERSONALE DOCENTE INTERNO 
ALLA SCUOLA 

Attività aggiuntiva di 
insegnamento  

n. ore 

Attività aggiuntiva di 
non insegnamento  

n. ore 
   

Fiocchetti Stella Dicembre 3 ore per prove 
recita 

Dicembre 10 ore per le recite 
Dicembre 2 ore laboratorio di 
continuità con gli asili nido 

   

 Febbraio 3 ore per laboratorio 
con i genitori    

Marzo 2 ore per 
drammatizzazione preistoria 

Febbraio – Marzo 3 ore prove 
drammatizzazione sulla 
preistoria per compito di realtà 
come da U.A.  

   

Aprile 2 ore laboratorio 
scientifico sui vulcani 

Aprile 2 ore per uscita didattica 
   

 Progetto biblioteca 1 ora    
 1 ora per ciascun GLI    
 Giugno  3 ore festa del saluto e 

di fine anno    

Guidi Anna Rita Dicembre 3 ore per prove 
recita 

Dicembre 10 ore per le recite 
Dicembre 2 ore laboratorio di 
continuità con gli asili nido 

   

 Febbraio 3 ore per laboratorio 
con i genitori    

Marzo 2 ore per 
drammatizzazione preistoria 

Febbraio – Marzo 3 ore prove 
drammatizzazione sulla 
preistoria per compito di realtà 
come da U.A.  

   

Aprile 2 ore laboratorio 
scientifico sui vulcani 

Aprile 2 ore per uscita didattica 
   

 Progetto biblioteca 1 ora    
 1 ora per ciascun GLI    
 Giugno  3 ore festa del saluto e 

di fine anno    

Pedetti Liana Dicembre 3 ore per prove 
recita 

Dicembre 10 ore per le recite 
Dicembre 2 ore laboratorio di 
continuità con gli asili nido 

   

Gennaio 5 ore prove BIN     
 Febbraio 3 ore per laboratorio 

con i genitori 
Febbraio 4 ore incontri di 
continuità verticali e orizzontali 

   

Marzo 2 ore per 
drammatizzazione preistoria 

Febbraio – Marzo 3 ore prove 
drammatizzazione sulla 
preistoria per compito di realtà 
come da U.A.  

   



Febbraio – Maggio 3 ore di 
incontri di continuità 

 
   

Aprile 2 ore laboratorio 
scientifico sui vulcani 

Aprile 2 ore per uscita didattica 
   

 Progetto biblioteca 1 ora    
 1 ora per ciascun GLI    
Maggio 5 ore retest BIN 
Maggio 5 ore prove CMF 
lettoscrittura 

 

   

 Giugno  3 ore festa del saluto e 
di fine anno    

 2 ore incontri SREE per BES    

Mastrini Silvia Dicembre 3 ore per prove 
recita 

Dicembre 10 ore per le recite 
Dicembre 2 ore laboratorio di 
continuità con gli asili nido 

   

Gennaio 5 ore prove BIN     
 Febbraio 3 ore per laboratorio 

con i genitori 
Febbraio 4 ore incontri di 
continuità verticali e orizzontali 

   

Marzo 2 ore per 
drammatizzazione preistoria 

Febbraio – Marzo 3 ore prove 
drammatizzazione sulla 
preistoria per compito di realtà 
come da U.A.  

   

Febbraio – Maggio 3 ore di 
incontri di continuità 

 
   

Aprile 2 ore laboratorio 
scientifico sui vulcani 

Aprile 2 ore per uscita didattica 
   

 Progetto biblioteca 1 ora    
 1 ora per ciascun GLI    
Maggio 5 ore retest BIN 
Maggio 5 ore prove CMF 
lettoscrittura 

 

   

 Giugno  3 ore festa del saluto e 
di fine anno    

 2 ore incontri SREE per BES    

Pettirossi Maria Rita Dicembre 3 ore per prove 
recita 

Dicembre 10 ore per le recite 
Dicembre 2 ore laboratorio di 
continuità con gli asili nido 

   

Gennaio 5 ore prove BIN     
 Febbraio 3 ore per laboratorio 

con i genitori 
Febbraio 4 ore incontri di 
continuità verticali e orizzontali 

   

Marzo 2 ore per 
drammatizzazione preistoria 

Febbraio – Marzo 3 ore prove 
drammatizzazione sulla 
preistoria per compito di realtà 

   



come da U.A.  

Febbraio – Maggio 3 ore di 
incontri di continuità 

 
   

Aprile 2 ore laboratorio 
scientifico sui vulcani 

Aprile 2 ore per uscita didattica 
   

 Progetto biblioteca 1 ora    
 1 ora per ciascun GLI    
Maggio 5 ore retest BIN 
Maggio 5 ore prove CMF 
lettoscrittura 

 

   

 Giugno  3 ore festa del saluto e 
di fine anno    

 9 ore incontri SREE per BES    

Ciribuco Antonella Dicembre 3 ore per prove 
recita 

Dicembre 10 ore per le recite 
Dicembre 2 ore laboratorio di 
continuità con gli asili nido 

   

Gennaio 5 ore prove BIN     
 Febbraio 3 ore per laboratorio 

con i genitori 
Febbraio 4 ore incontri di 
continuità verticali e orizzontali 

   

Marzo 2 ore per 
drammatizzazione preistoria 

Febbraio – Marzo 3 ore prove 
drammatizzazione sulla 
preistoria per compito di realtà 
come da U.A.  

   

Febbraio – Maggio 3 ore di 
incontri di continuità 

 
   

Aprile 2 ore laboratorio 
scientifico sui vulcani 

Aprile 2 ore per uscita didattica 
   

 Progetto biblioteca 1 ora    
 1 ora per ciascun GLI    
Maggio 5 ore retest BIN 
Maggio 5 ore prove CMF 
lettoscrittura 

 

   

 Giugno  3 ore festa del saluto e 
di fine anno    

 9 ore incontri SREE per BES    

Salinetti Donatella Dicembre 3 ore per prove 
recita 

Dicembre 10 ore per le recite 
Dicembre 2 ore laboratorio di 
continuità con gli asili nido 

   

Gennaio 5 ore prove BIN     
 Febbraio 3 ore per laboratorio 

con i genitori 
Febbraio 4 ore incontri di 
continuità verticali e orizzontali 

   

Marzo 2 ore per 
drammatizzazione preistoria 

Febbraio – Marzo 3 ore prove 
drammatizzazione sulla    



preistoria per compito di realtà 
come da U.A.  

Febbraio – Maggio 3 ore di 
incontri di continuità 

 
   

Aprile 2 ore laboratorio 
scientifico sui vulcani 

Aprile 2 ore per uscita didattica 
   

 Progetto biblioteca 1 ora    
 1 ora per ciascun GLI    
Maggio 5 ore retest BIN 
Maggio 5 ore prove CMF 
lettoscrittura 

 

   

 Giugno  3 ore festa del saluto e 
di fine anno    

 9 ore incontri SREE per BES    

Lucconi Beatrice Dicembre 3 ore per prove 
recita 

Dicembre 10 ore per le recite 
Dicembre 2 ore laboratorio di 
continuità con gli asili nido 

   

 Febbraio 3 ore per laboratorio 
con i genitori 
Febbraio  4 ore incontri di 
continuità verticali e orizzontali 

   

 Febbraio – Marzo 3 ore prove 
drammatizzazione sulla 
preistoria per compito di realtà 
come da U.A.  

   

 Aprile 2 ore per uscita didattica    
 Progetto biblioteca 1 ora    
 1 ora per ciascun GLI    
 Giugno  3 ore festa del saluto e 

di fine anno    

 2 ore incontri SREE per BES    
 6 ore GLHO    

Pagliari Milva  
(supplente Bazzanti Sabrina) 

Dicembre 3 ore per prove 
recita 

Dicembre 10 ore per le recite 
Dicembre 2 ore laboratorio di 
continuità con gli asili nido 

   

 Febbraio 3 ore per laboratorio 
con i genitori 
Febbraio 4 ore incontri di 
continuità verticali e orizzontali 

   

 Febbraio – Marzo 3 ore prove 
drammatizzazione sulla 
preistoria per compito di realtà 
come da U.A.  

   

 Aprile 2 ore per uscita didattica    
 Progetto biblioteca 1 ora    



 1 ora per ciascun GLI    
 Giugno  3 ore festa del saluto e 

di fine anno    

 2 ore incontri SREE per BES    
 6 ore GLHO    

Marrucco Valeria Dicembre 3 ore per prove 
recita 

Dicembre 10 ore per le recite 
Dicembre 2 ore laboratorio di 
continuità con gli asili nido 

   

 Febbraio 3 ore per laboratorio 
con i genitori 
Febbraio 4 ore incontri di 
continuità verticali e orizzontali 

   

 Febbraio – Marzo 3 ore prove 
drammatizzazione sulla 
preistoria per compito di realtà 
come da U.A.  

   

 Aprile 2 ore per uscita didattica    
 Progetto biblioteca 1 ora    
 1 ora per ciascun GLI    
 Giugno  3 ore festa del saluto e 

di fine anno    

 2 ore incontri SREE per BES    
 6 ore GLHO per alunno sez. C 

6 ore per alunno sez. B    

Foiano  Antonella Dicembre 3 ore per prove 
recita 

Dicembre 10 ore per le recite 
Dicembre 2 ore laboratorio di 
continuità con gli asili nido 

   

Gennaio 5 ore prove BIN     
 Febbraio 3 ore per laboratorio 

con i genitori 
Febbraio 4 ore incontri di 
continuità verticali e orizzontali 

   

Marzo 2 ore per 
drammatizzazione preistoria 

Febbraio – Marzo 3 ore prove 
drammatizzazione sulla 
preistoria per compito di realtà 
come da U.A.  

   

Febbraio – Maggio 3 ore di 
incontri di continuità 

 
   

Aprile 2 ore laboratorio 
scientifico sui vulcani 

Aprile 2 ore per uscita didattica 
   

 Progetto biblioteca 1 ora    
 1 ora per ciascun GLI    
Maggio 5 ore retest BIN 
Maggio 5 ore prove CMF 
lettoscrittura 

 

   



 Giugno  3 ore festa del saluto e 
di fine anno    

 2 icontri SREE per BES    

Michelini Maria Rita Dicembre 3 ore per prove 
recita 

Dicembre 10 ore per le recite 
Dicembre 2 ore laboratorio di 
continuità con gli asili nido 

   

Gennaio 5 ore prove BIN     
 Febbraio 3 ore per laboratorio 

con i genitori 
Febbraio 4 ore incontri di 
continuità verticali e orizzontali 

   

Marzo 2 ore per 
drammatizzazione preistoria 

Febbraio – Marzo 3 ore prove 
drammatizzazione sulla 
preistoria per compito di realtà 
come da U.A.  

   

Febbraio – Maggio 3 ore di 
incontri di continuità 

 
   

Aprile 2 ore laboratorio 
scientifico sui vulcani 

Aprile 2 ore per uscita didattica 
   

 Progetto biblioteca 1 ora    
 1 ora per ciascun GLI    
Maggio 5 ore retest BIN 
Maggio 5 ore prove CMF 
lettoscrittura 

 

   

 Giugno  3 ore festa del saluto e 
di fine anno    

 2 icontri SREE per BES    

 
 
PERSONALE DOCENTE ESTERNO ALLA SCUOLA  
(si ricorda che per stipulare il contratto con un esperto esterno retribuito dall'Istituto servono preventivo di spesa e curricolo dello stesso con dati 
personali) 
 

Nominativo dell’esperto o 
associazione 

    

Qualifica      

Attività che svolgerà all’interno 
del progetto 

    

Numero ore     

Personale ATA (n. ore)     

 



Spese di acquisto materiali 
 

Materiali Vedi materiale allegato per sezione    

Spesa 

Sez. A: 318 Euro 
Sez. B: 167,29 Euro  
Sez. C: 116,15 Euro 
Sez. D: 64,61 Euro 
Sez. E: 93,12 Euro 
Tot.: 759,69 Euro 

   

 

 

Responsabili del progetto  

Fiocchetti Stella    ________________________________  

  


