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PROGETTO D’ISTITUTO
I progetti curricolari sono uno stimolo alla realizzazione dell’unitarietà all’interno
dei team e di tutto l’istituto, per questo è stato individuato un obiettivo di fondo al
quale devono tendere tutte le attività scolastiche progettuali.
L’IC Canevari intende creare un ambiente di apprendimento che mira a far stare
bene gli alunni a scuola: LA SCUOLA CHE FA STARE BENE.
Per raggiungere questo risultato deve far stare bene gli alunni:
CON SÉ STESSI (ASSE VERDE)
a) nella MENTE attraverso lo sviluppo delle COMPETENZE (AREA1),
b) nel CORPO curando L’ALIMENTAZIONE, LO SPORT, LA SICUREZZA (AREA 2),
c) nella PSICHE favorendo L’ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI e agendo per
PREVENIRE IL DISAGIO (AREA3),
d) CON GLI ALTRI (ASSE ROSSO) (AREA 4)
con GLI ADULTI comunicando le emozioni, acquisendo le competenze di
cittadinanza, attraverso la promozione dello spirito d’iniziativa, con I COMPAGNI
conoscendo e applicando le regole di convivenza, comunicando le emozioni,
attraverso l’inclusione di stranieri e disabili, iniziative di solidarietà, prevenzione
e gestione dei conflitti.
Tutti i progetti dell’istituto rientrano in uno o più di questi obiettivi generali e sono
sintetizzati in schede di progetto inserite nel fascicolo allegato al presente
documento cui è possibile accedere cliccando sul link inserito in fondo a questo
paragrafo.
I progetti curricolari relativi all’ASSE VERDE che sono indirizzati a sviluppare le
competenze sono suddivisi in:
1) MODELLO 1 SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE RELATIVO AL PdM (AREA 1)
a) progetto d’istituto “LA LINGUA APRE LA MENTE “che nella scuola dell’infanzia
è denominato “PAROLE IN CORSO”, al quale aderiscono tutte le classi e le
sezioni, il cui obiettivo è sviluppare le competenze di lingua italiana;
b) progetto d’istituto “MATEMATICA-MENTE” che nella scuola dell’infanzia è
denominato “LOGICA-MENTE”, al quale aderiscono tutte le classi e le sezioni,
intende sviluppare le competenze matematico-scientifiche;
c) progetto d’istituto “DIGITAL-MENTE –PROGRAMMA IL FUTURO”; al quale
aderiscono la quasi totalità delle classi e alcune sezioni della scuola
dell’infanzia, intende sviluppare le competenze digitali;
d) progetto d’istituto “IMPARARE PER MIGLIORARE” cui aderiscono tutte le
classi e le sezioni dell’istituto, intende sviluppare le competenze trasversali
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relative all’imparare a imparare previste nel curricolo.
Lo sviluppo delle sopra menzionate competenze è all'interno degli obiettivi del Piano
di Miglioramento legato alle priorità del Rapporto di Autovalutazione.
2) MODELLO 2 SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE NON RELATIVO AL PdM (AREE
1 ,2, 3)
a) Progetti di insegnamento di L2 lingua inglese con metodologia Clil
b) Progetti relativi all’alimentazione, al cibo e alla sua produzione
c) Progetti relativi alla pratica dello sport attraverso le collaborazioni con il CONI
provinciale le associazioni sportive locali di calcio, atletica e basket e reti di
scuole,
d) Progetti relativi alla sicurezza scolastica,
e) Progetti relativi alla prevenzione del disagio, all’espressione delle emozioni e
la prevenzione delle dipendenze,
f) Progetti relativi alle competenze artistiche e di consapevolezza culturale legati
a approfondimento di competenze musicali, personaggi storici locali,
manifestazioni tradizionali e bellezze artistiche della città.
I progetti curricolari relativi all’ASSE ROSSO vanno ad integrare le attività di
educazione alla cittadinanza e al rispetto delle regole. Sono indirizzati a sviluppare le
capacità relazionali e sono presentati nel
MODELLO 3 SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE NON RELATIVO AL PdM (AREA 4)
a) Progetto d’istituto sulla prevenzione del bullismo e cyberbullismo “Progetto
bullismo e generazioni connesse”
b) Progetti di inclusione
c) Progetti legati ad iniziative di solidarietà
d) Progetto “Scuola amica”
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I progetti extracurricolari relativi all’ASSE VERDE hanno l’obiettivo di sviluppare le
competenze attuando un ampliamento dell’orario scolastico durante le ore
pomeridiane e sono riassunti nel
MODELLO 4 SCHEDA PROGETTO EXTRACURRICOLARE RELATIVO AL PdM
(AREA 1)
Progetto di recupero e approfondimento nella lingua italiana
Progetto di recupero e approfondimento in matematica
Progetto di recupero e approfondimento in inglese
(AREA 4)
Progetti FSE-PON “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali “

ULTERIORI PROGETTI
1. Progetti legati ai FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020 (2 realizzati,
1 in realizzazione a.s. 2017-2018, 3 presentata la candidatura)
2. Progetti legati al Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD (vedi PTOF)
3. Progetti realizzati con l’organico dell’autonomia (vedi PTOF)
Le schede dei quattro progetti d’istituto relativi al PdM, cui aderiscono tutte le
classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, vengono di seguito
inseriti, mentre le relative schede per la scuola dell’infanzia sono inserite nel
paragrafo previsto per quest’ordine scolastico.
Le schede relative ai progetti non legati al PdM o a progetti realizzati in singole
classi sono divise per ordini scolastici.
Le docenti inseriscono all’interno della propria programmazione di classe i
progetti cui intendono aderire.
Il collegio docenti si riserva di aderire a progetti che potranno essere
presentati durante l’anno scolastico se compatibili con il presente PTOF.
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FAVORISCE L’ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI E
L’AUTOSTIMA
AGISCE PER PREVENIRE IL DISAGIO (es. bullismo,
dipendenze, disordini alimentari) (AREA 3)
(italiano e L2) e
competenze logicomatematiche/

NELLA MENTE

NELLA PSICHE

obiettivi di processo
#12491 e #12490)
a imparare (RAV e PdM :
obiettivi di processo
#12492 e #12493)
Competenza e
consapevolezza

Comunicazione delle emozioni/ dialogo
Competenze di cittadinanza (es.
costituzione, diritti, doveri e
comportamento)
Promozione dello spirito d’iniziativa

STARE BENE

Socializzazione e regole di convivenza
Comunicazione delle emozioni/dialogo
Inclusione stranieri e disabili
Competenze di cittadinanza (es. rispetto,
collaborazione e solidarietà)
Prevenzione e gestione conflitti (es. bullismo)
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Area 1: ASSE VERDE PROGETTI D’ISTITUTO RELATIVI AL PdM sullo
sviluppo delle competenze
I SEGUENTI PROGETTI SONO ATTUATI IN TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO
MODELLO 1
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE RELATIVO AL PdM
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

1.a: La lingua apre la mente

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Docente di italiano di ogni classe

CLASSE/I SEZIONE/I

Tutte le classi della scuola primaria e secondaria di
primo grado

OBIETTIVO GENERALE

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

PRIORITÀ PDM /RAV CUI SI
RIFERISCE

Potenziamento delle competenze linguistiche: ridurre la
differenza fra le classi dei risultati nelle prove
standardizzate INVALSI

TRAGUARDO DI RISULTATO RAV

Ridurre la varianza dei risultati tra le classi seconde
ridurre la differenza ESCS delle classi quinte sia in
italiano che matematica.
Sviluppare le competenze linguistiche.

OBIETTIVO DI PROCESSO PdM

Obiettivo di processo #12491
Inserimento nei progetti curricolari e/o extracurricolari
di attività di lettura legate alla biblioteca scolastica, in
particolare per alunni stranieri

OBIETTIVI SPECIFICI

Nelle domande sulla comprensione del testo ridurre gli
errori sviluppando
a. la comprensione del significato letterale o
figurato di parole ed espressioni
b. la capacità di individuare informazioni date
esplicitamente nel testo
c. la capacità di fare inferenze ricavando
informazioni implicite
d. la capacità di cogliere relazioni di coesione e di
coerenza testuale (logica interna ed esterna alla
frase)
e. la capacità di ricostruire il significato di una parte
del testo più o meno estesa
f.

la capacità di ricostruire il significato globale del
testo.
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In base all’esito delle prove d’ingresso il/la docente ha
determinato i livelli di apprendimento all’ interno della
classe e i contenuti sui quali occorre rafforzare le
competenze.

SITUAZIONE SU CUI S’INTERVIENE

ATTIVITÀ PREVISTE

A cura del docente di classe che stabilirà contenuti,
orario settimanale e metodologie in relazione con
quanto concordato nei dipartimenti disciplinari
RISORSE UMANE (ORE COMPLESSIVE N° ORE COMPLESSIVE ANNUE 20
E SETTIMANALI):
- PERSONALE INTERNO E N°ORE/SETT
Docente/i di classe n°ore 1 /settimana
RICADUTA NELL’AMBITO DELLA
DIDATTICA

Migliore comprensione di testi di diverso tipo con
conseguente ricaduta anche nello studio delle discipline.

MATERIALE DIDATTICO,
UTILIZZAZIONE DI NUOVE
TECNOLOGIE, ECC.

A cura del docente di classe che stabilirà materiali e
metodologie in relazione con quanto concordato nei
dipartimenti disciplinari.

PRODOTTO FINALE

Raccolta di lavori, cartelloni, giornalini, partecipazioni a
concorsi e manifestazioni…

VERIFICA
Pre-

In itinere

Prove d’ingresso

Post-

Prove interne e per classi
Prove interne e per classi
parallele primo quadrimestre parallele secondo
quadrimestre

SCANSIONETEMPORALE
AZIONI
ATTIVITÀCURRICOLARI

PRESENTAZIONI
ALL’ESTERNO:
GENITORI,
ALTRECLASSI,
MANIFESTAZIONI…

sett

Prove
ingress
o

ott

no
v

dic

gen

Prove
intermedie

feb

mar

apr

mag

Prove
finali

Prodotto
finale
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MODELLO 1
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE RELATIVO AL PdM
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

1.b: Matematica-mente

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Docente di matematica di ogni classe

CLASSE/I SEZIONE/I

Tutte le classi della scuola primaria e secondaria di
primo grado

OBIETTIVO GENERALE

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

PRIORITÀ PDM /RAV CUI SI
RIFERISCE

Potenziamento delle competenze matematicoscientifiche: ridurre la differenza fra le classi dei
risultati nelle prove standardizzate INVALSI

TRAGUARDO DI RISULTATO RAV

Ridurre la varianza dei risultati tra le classi seconde e
ridurre la differenza ESCS delle classi quinte sia in
italiano che in matematica.
Sviluppare le competenze matematico-scientifiche.

OBIETTIVO DI PROCESSO PdM

Obiettivo di processo #12490
Inserimento nelle programmazioni annuali dell’ambito
matematico-scientifico di attività laboratoriali

OBIETTIVI SPECIFICI

Nelle domande di geometria e di logica ridurre gli errori
imparando a:
a. conoscere e padroneggiare algoritmi e
procedure (in ambito aritmetico, geometrico...);
b. conoscere e padroneggiare diverse forme di
rappresentazione e sapere passare da una
all'altra (verbale, scritta, simbolica, grafica);
c. sapere risolvere problemi utilizzando gli
strumenti della matematica (individuare e
collegare le informazioni utili, confrontare
strategie di soluzione, individuare schemi
risolutivi di problemi come ad esempio sequenza
di operazioni, esporre il procedimento
risolutivo…);
d. sapere riconoscere in contesti diversi il carattere
misurabile di oggetti e fenomeni e saper
utilizzare strumenti di misura (saper individuare
l'unità o lo strumento di misura più adatto in un
dato contesto, saper stimare una misura);
e. acquisire progressivamente forme tipiche del
pensiero matematico (congetturare, verificare,
giustificare, definire, generalizzare, ...);
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In base all’esito delle prove d’ingresso il/la docente ha
determinato i livelli all’interno della classe e i contenuti
sui quali occorre rafforzare le competenze.

SITUAZIONE SU CUI S’INTERVIENE

ATTIVITÀ PREVISTE

A cura del docente di classe che stabilirà contenuti,
tempi e metodologie in relazione con quanto
concordato nei dipartimenti disciplinari
RISORSE UMANE (ORE COMPLESSIVE N° ORE COMPLESSIVE ANNUE 20
E SETTIMANALI):
- PERSONALE INTERNO E N°ORE/SETT
Docente/i di classe n°ore 1/settimana
RICADUTA NELL’AMBITO DELLA
DIDATTICA

Sviluppo delle competenze nella geometria e nella
logica
con ricaduta sulla capacità di risolvere problemi

MATERIALE DIDATTICO,
UTILIZZAZIONE DI NUOVE
TECNOLOGIE, ECC.

A cura del docente di classe che stabilirà materiali e
metodologie in relazione con quanto concordato nei
dipartimenti disciplinari

PRODOTTO FINALE

Raccolta di lavori, cartelloni, immagini…

VERIFICA
Pre-

In itinere

Prove d’ingresso

Post-

Prove interne e per classi
parallele primo
quadrimestre

Prove interne e per classi
parallele secondo
quadrimestre

SCANSIONETEMPORALE
AZIONI

sett

ATTIVITÀ CURRICOLARI Prove

ingresso

PRESENTAZION
ALL’ESTERNO:
GENITORI, ALTRE
CLASSI,
MANIFESTAZIONI…

ott

nov

dic

gen

Prove
intermedi
e

feb

mar

apr

mag

Prove
finali

Prodott
o
finale
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MODELLO 1
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE RELATIVO AL PdM
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

1.c: Digital-mente: “programma il futuro”

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Docente di tecnologia delle classi aderenti con la
coordinazione dell’animatore digitale

CLASSE/I SEZIONE/I

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria Canevari:
•
•
•
•
•

classi
classi
classi
classi
classi

prime sez. A, B, C, D, E.
seconde sez. A, B, C, D, E, F.
terze sez. A,C, E.
quarte sez. C, E
quinte sez. A, B, D.

Scuola Primaria San Martino:
•

Classe prima

Secondaria di primo grado S. Martino
Classi 1^ 2^ 3^
OBIETTIVO GENERALE

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

PRIORITÀ PDM /RAV CUI SI RIFERISCE “Potenziamento delle competenze digitali” attraverso lo
sviluppo del pensiero computazionale
TRAGUARDO DI RISULTATO RAV

Sviluppare le competenze digitali

OBIETTIVO DI PROCESSO PdM

Obiettivo di processo #12492
Sviluppo dei laboratori informatici

OBIETTIVI SPECIFICI

Sviluppo del pensiero computazionale, capacità logica e
capacità di risolvere problemi in modo creativo ed
efficiente.

SITUAZIONE SU CUI S’INTERVIENE

Le classi 1A,1B,1C,1D,1E; 2A, 2B, 2C,2D, 2E,
2F,3A,3C,3E,4 C, 4E, 5 A, 5B, 5 D
Il progetto si svolge ormai da diversi anni e tutti gli
alunni della scuola primaria hanno avuto di
sperimentare diverse attività, visto che il progetto
coinvolge anche i 5enni (per loro è il primo approccio,
così come per la classe prima di San Martino)
Le sezioni della scuola secondaria di primo grado
saranno seguite dal docente Paolo Latini
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PER I DOCENTI: incontri di formazione relative al corso
Coding (MOOC dell'Università di Urbino) utili anche a
coloro che attuano “Programma il futuro” con la classe.

ATTIVITÀ PREVISTE

PER GLI ALUNNI: attività previste da “programma il
futuro” e applicazione delle tecnologie nello studio,
nella ricerca e consultazione di testi e notizie, nella
produzione di elaborati personali e creativi con l'uso
delle tecnologie.
RISORSE UMANE (ORE COMPLESSIVE E N° ORE COMPLESSIVE ANNUE 20
SETTIMANALI):
Medori Lorella n°ore 6 a disposizione dei docenti che
-ESPERTO INTERNO N°ORE/SETT
a turno si prenotano per dare avvio ad un'attività al
fine di dare un supporto limitato nel tempo, in modo da
poter essere disponibile per tutti.
- PERSONALE INTERNO E N°ORE/SETT

I /le docenti di tecnologia delle classi che partecipano
al progetto

RICADUTA NELL’AMBITO
DELLADIDATTICA

Sviluppo di capacità logiche e di problem solving.

MATERIALE DIDATTICO,
UTILIZZAZIONE DI NUOVE
TECNOLOGIE, ECC.

Materiale di facile consumo (cartoncini, fogli, colori…)
LIM, computer, tablet, utilizzo di software legati alle
attività di “programma il futuro”, al pacchetto office e
software Scratch.

PRODOTTO FINALE

Prodotto presentato al concorso CodiAmo. Un learning
objet: un contenuto didattico elaborato con le
tecnologie.

Saper applicare le tecnologie nello studio, nella ricerca
e consultazione di testi e notizie, nella produzione di
elaborati personali e creativi con l'uso delle tecnologie.

VERIFICA
Pre-

In itinere

Post-

Verifica competenze in entrata

Verifica competenze in uscita con i
prodotti finali

SCANSIONE TEMPORALE

AZIONI

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

ATTIVITÀ CURRICOLARI

x

x

x

x

x

x

x

x

ATTIVITÀ CON
ESPERTO INTERNO

X

X

X

X

X

X

X

X

PRESENTAZIONI
ALL’ESTERNO:
GENITORI, ALTRECLASSI,
MANIFESTAZIONI…

formazio formazio formazio formazio formazio formazio formazio formazio
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
X

Prodotto
finale

L’ora del
codice
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MODELLO 1
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE RELATIVO AL PdM
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

1.d: Imparare per migliorare

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Docenti di classe

CLASSE/I SEZIONE/I

Tutte le sezioni e le classi dell’IC Canevari: attività
trasversale a tutte le discipline e a tutti i campi
d’esperienza

OBIETTIVO GENERALE

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

PRIORITÀ PDM /RAV CUI SI
RIFERISCE

Sviluppo della competenza “Imparare a imparare”

TRAGUARDO DI RISULTATO RAV

Rilevazione, anche attraverso questionari, dei
miglioramenti nelle seguenti aree: tecniche di studio,
meta cognizione, tecniche di memoria.

OBIETTIVO DI PROCESSO PdM

Obiettivo di processo #12493
Formazione dei docenti per l’attuazione del curricolo
delle competenze digitali e della competenza “imparare
a imparare”

OBIETTIVI SPECIFICI trasversali a
tutte le discipline e le attività
didattiche

SCUOLA DELL’INFANZIA
a. Saper individuare le informazioni esplicite
principali di un testo narrativo o descrittivo
narrato o letto dall’adulto
b. Saper compilare semplici tabelle
c. Utilizzare semplici strategie di memorizzazione
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
d. Saper ricavare informazioni da fonti diverse:
testimoni, reperti
e. Saper utilizzare i dizionari e gli indici, utilizzare
schedari bibliografici
f. Leggere un testo e porsi domande su di esso e
rispondere a domande
g. Utilizzare semplici strategie di memorizzazione
h. Applicare semplici strategie di studio come:
sottolineare parole importanti; dividere testi in
sequenza; costruire brevi sintesi.
i. Saper compilare elenchi e liste; organizzare le
informazioni in semplici tabelle
j. Applicare strategie di studio, come il PQ4R:
lettura globale; domande sul testo letto; lettura
analitica, riflessione sul testo; ripetizione del
contenuto; ripasso del testo
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SITUAZIONE SU CUI S’INTERVIENE

k. Saper organizzare le informazioni per riferirle ed
eventualmente per la redazione di relazioni,
semplici presentazioni, utilizzando anche
strumenti tecnologici (programmi di scrittura)
l. Saper descrivere alcune delle proprie modalità di
apprendimento
m. Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a
contesti simili o diversi
La situazione è in relazione alle prove d’ingresso,
all’ordine di scuola e alle fasce di livello degli alunni.
Esercizi di comprensione del testo con domande a
risposta chiusa e/o aperta, utilizzo di strumenti come
dizionari e motori di ricerca, applicazione in classe di
strategie di studio, domande di meta cognizione.
All’interno dell’orario didattico dell’intero anno scolastico

ATTIVITÀ PREVISTE

ORE COMPLESSIVE
- PERSONALE INTERNO

Tutti i docenti di classe

RICADUTA NELL’AMBITO
DELLADIDATTICA

Migliori risultati nelle discipline di studio e capacità di
trasferire le conoscenze e le competenze in altri contesti

MATERIALE DIDATTICO,
UTILIZZAZIONEDINUOVE
TECNOLOGIE, ECC.

Testi scolastici, dizionari, motori di ricerca, tabelle,
schemi riassuntivi, mappe cognitive, questionari, LIM,
presentazioni digitali, software didattici.

VERIFICA
Pre-

In itinere

Verifiche iniziali

SCANSIONE TEMPORALE
AZIONI
ATTIVITÀCURRICOLARI
PRESENTAZIONI
ALL’ESTERNO:
GENITORI, ALTRECLASSI,
MANIFESTAZIONI…

Post-

Verifiche e valutazioni del
primo quadrimestre
ott

x

nov

x
Colloqui
con i
genitori

dic

x

Verifiche e valutazioni finali

gen

feb

mar

apr

mag

x

x

x

x

x

Colloqui
con i
genitori
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PROGETTO CURRICOLARE TRIENNALE SCUOLA DELL'INFANZIA G. L.
RADICE PILA A, PILA B e SAN MARTINO “LOGICA-MENTE: PAROLE …IN
CORSO”
PREMESSA
Nel continuo divenire del processo di strutturazione della personalità il bambino è
influenzato dalle esperienze quotidiane scolastiche ed extrascolastiche. Egli acquisisce
una miriade di informazioni ed incontra una molteplicità di culture diverse. Compito
della scuola come comunità educativa è sostenere i bambini nella capacità di dare un
senso alla molteplicità delle loro esperienze, di ricomporre la frammentazione delle
informazioni, di integrare e unificare lo sviluppo della loro formazione culturale.
L’insegnante può aiutare il bambino a generare nuove connessioni tra i saperi non
trascurando le connessioni originali che attua il bambino stesso e mantenendo la sua
creatività. Gli individui creativi sono coloro che evitano di standardizzare troppo le loro
esperienze e si espongono sempre a nuove esperienze, a nuovi stimoli e a linguaggi
differenti.
Proprio per questo il progetto “Logica-mente: … Parole in corso” intende esplorare le
interazioni linguistiche tra bambini e tra adulti e bambini nella Scuola dell’Infanzia, al
fine di sollecitare una riflessione sul valore educativo dei molteplici linguaggi che i
bambini sperimentano.
I bambini sono attivi, amano costruire, giocare, comunicare e fin dalla nascita
intraprendono una ricerca di senso che li sollecita ad indagare la realtà. L’utilizzo di
diversi linguaggi facilita l’acquisizione di competenze in quanto permettono di
raccontare, ascoltare, rievocare, immaginare e “ripetere” con simulazioni e giochi di
ruolo; osservare, esplorare, confrontare tra proprietà, caratteristiche e quantità.
In tutto questo la nostra scuola si pone come un ambiente educativo simile ad un
cantiere che si allestisce, si predispone con cura e si modifica con flessibilità, i cui
risultati devono dipendere dalle interazioni tra persone e devono avere un loro valore
sociale. L’attività cognitiva si esplica in un contesto specifico, il raggruppamento per
fasce di età, dove l’educazione è la capacità di “tirare fuori” il confronto, la discussione,
la critica costruttiva e la cooperazione.
SOGGETTI COINVOLTI
Tutti i bambini di 3, 4, 5 anni e “anticipatari” con specifici percorsi organizzati per fasce
d'età e tutte le docenti dei plessi di Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo.
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FINALITA’
Le finalità assegnate all’attuale Scuola dell’Infanzia, che opera in una società complessa,
perché sottoposta a continui cambiamenti, a sistema aperto, sono radicate in una visione
interazionista del bambino: egli è soggetto attivo, in grado di orientare lo sviluppo della
propria personalità. Pertanto, la Scuola dell’Infanzia si afferma come segmento della
scuola di base e, come tale, i principi e le sue finalità - la maturazione dell’identità, la
conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze e l'avvio alla cittadinanza assumono carattere formativo.
Favorire l'acquisizione e l'uso della competenza linguistica
Potenziare le conoscenze della lingua nelle sue forme al fine di agevolare gli
apprendimenti nei diversi campi di esperienza
Utilizzare la lingua italiana ampliando gradualmente il suo vocabolario
Formulare ipotesi
Sviluppare l'immaginazione e la fantasia
Avviare i bambini alla comprensione di messaggi di varia complessità
trasmessi utilizzando linguaggi e tipi diversi di comunicazione (quotidiano,
grafico, letterario, tecnico, scientifico, artistico, musicale, multimediale)
Ricordare e ricostruire esperienze utilizzando diverse forme di
comunicazione
Riconoscere, accettare e sperimentare lingue diverse
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione
Favorire l'acquisizione e l'uso della competenza matematica
Avvicinarsi e appassionarsi all'apprendimento dei numeri
Sviluppare l’orientamento spazio-temporale
Coinvolgere i bambini all'analisi dell'ambiente circostante attraverso
l'esplorazione e la scoperta
Saper raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri stabiliti
Saper riferire eventi rispettando l’ordine cronologico
Individuare quantità
Utilizzare il proprio corpo per esprimere emozioni e sentimenti
Muovere il proprio corpo seguendo ritmi sonori e musicali
Realizzare elaborati utilizzando varie forme grafico-pittoriche
Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti e
acquisire informazioni con la supervisione dell’insegnante
Capire cos’è un algoritmo
Acquisire ed interpretare l’informazione
Individuare collegamenti e relazioni
Trasferire conoscenze in altri contesti
Accettare e riconoscere le diversità
Scoprire, riconoscere e rispettare emozioni e diritti propri e altrui
Stimolare la conoscenza e la pratica dei valori di amicizia, di solidarietà e di
rispetto
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Trasmettere il senso della curiosità che anima la ricerca dei saperi
Avviare alla capacità di aprirsi alla vita sociale, alla realtà locale e al territorio
per imparare ad essere cittadini dell'Europa e del mondo
Avviare alla capacità di acquisire abilità cognitive e di ragionamento e
all'affinamento del senso estetico, artistico e musicale
Osservare ed esplorare il proprio ambiente
OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi formativi sono specificati e sviluppati nelle Unità di Apprendimento
elaborate dalle docenti dei singoli raggruppamenti, secondo la diversa organizzazione
dei plessi.
ATTIVITÀ E METODOLOGIA
Conversazioni guidate
Attività ludiche e di drammatizzazione
Lettura di storie, leggende, fiabe, poesie e filastrocche
Ascolto, riconoscimento e riproduzione di suoni
Elaborazioni grafico- pittoriche e manipolativo-plastiche
Realizzazione di cartelloni
Esperienze psicomotorie
Lettura di immagini
Fruizione di filmati e documenti fotografici
Gruppi di lavoro per fasce d’età
Circle – time
Problem solving
Laboratori (artistici, espressivi, logico-matematici, ...)
Approccio multisensoriale
Apprendimento cooperativo
Uscite didattiche
SUSSIDI E MATERIALI
Materiali di facile consumo, di recupero, strutturati e non strutturati, libri illustrati,
supporti audio e video.
SPAZI
Tutti gli spazi interni ed esterni all’edificio scolastico e gli ambienti visitati durante le
uscite didattiche.
TEMPI
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Per tre anni scolastici, il Progetto sarà attuato durante i raggruppamenti per fasce d’età
o in sezione, non appena concluso il “Progetto Accoglienza” (all’incirca a partire dalla
seconda metà del mese di ottobre) e terminerà nel mese di maggio.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica e la valutazione saranno effettuate attraverso:
1) le osservazioni delle insegnanti rilevate durante le attività proposte;
2) le osservazioni e la verbalizzazione degli elaborati grafico-pittorici e plastici
realizzati individualmente e in gruppo;
3) le conversazioni libere e guidate;
4) le griglie con indicatori di competenze per i bambini di 3/4 e 4/5 anni;
5) le griglie con gli indicatori dei Traguardi per lo sviluppo della competenza per i
bambini di 5/6 anni (“Passaggio informazioni dalla Scuola dell'Infanzia alla
Scuola Primaria”).
DOCUMENTAZIONE
L'itinerario formativo sarà documentato con:
la realizzazione di elaborati grafico-pittorici e plastici di gruppo (cartelloni...) e
individuali;
l'esecuzione di fotografie e filmati;
la festa di fine anno scolastico.
I lavori individuali dei bambini saranno raccolti sistematicamente (secondo modalità
scelte dalle singole insegnanti) e consegnate alle famiglie nel mese di giugno prima della
conclusione delle attività didattiche (30 giugno 2018).
ORGANIZZAZIONE RAGGRUPPAMENTI
Le tre Scuole dell'Infanzia sono costituite da sezioni eterogenee con alunni di 3, 4, 5
anni e “anticipatari”.
La sezione eterogenea favorisce esperienze allargate rispetto alla sezione omogenea,
offrendo ai bambini maggiori possibilità di sperimentare aiuto reciproco, interazione
e integrazione positiva tra piccoli e grandi. D’altra parte, la diversità delle esigenze, dei
tempi e degli stili di apprendimento dei bambini di fasce d'età diverse può non trovare
una completa accoglienza all'interno del gruppo-sezione. Pertanto, nel contesto
organizzativo appare importante tener conto delle singole età favorendo gruppi di
lavoro finalizzati ad apprendimenti specifici.
Si è così deciso di inserire nel tempo scuola uno spazio dedicato al lavoro per
raggruppamenti di età, allo scopo di valorizzare gli aspetti positivi delle sezioni
eterogenee eliminando i possibili svantaggi. Questa organizzazione facilita una serena
atmosfera emotiva di benessere individuale e relazionale: i bambini di ogni fascia d'età
possono espandere le loro possibilità cognitive, affettive e relazionali attraverso
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attività strutturate all'interno di gruppi di lavoro che garantiscono ad ognuno la
possibilità di sviluppare il senso di appartenenza. Inoltre, la suddivisione per fasce
d’età fa sì che si creino dei gruppi meno numerosi in cui i bambini possono essere
seguiti con maggior attenzione, in un clima più tranquillo rispetto a quello del grande
gruppo, che faciliti le relazioni con i pari e gli adulti e dando spazio a feedback di più
ampio respiro.
Gli obiettivi perseguiti attraverso tale modalità organizzativa sono:
sviluppare percorsi di apprendimento specifici per ciascuna fascia d'età;
favorire la relazione tra un maggior numero di coetanei provenienti da sezioni
diverse anche in prospettiva del futuro inserimento alla Scuola Primaria.
L'organizzazione per raggruppamenti richiede di dilatare la compresenza delle docenti
nella fascia oraria 10.45 – 12.00 per la Scuola dell'Infanzia “G. L. Radice” PILA B e nella
fascia oraria 11:00- 12:00 per la Scuola dell'Infanzia “G. L. Radice” PILA A, al fine di
assecondare i tempi “distesi” dei bambini.
Il plesso di San Martino ha stabilito un tempo di compresenza che va dalle 11.00 alle
12.20, posticipando l’orario del servizio di refezione alle 12.30.
Pertanto, i turni di servizio delle docenti delle sezioni a tempo 40 ore saranno:
“G. L. Radice Pila A
Primo turno
a giorni alterni 8:00 – 13:00

Secondo turno
11:00 -16:00

“G. L. Radice Pila B
Primo turno
a giorni alterni 8:00 – 12:45

Secondo turno
10:45 -16:00

“San Martino”

Secondo turno
11:00 – 16:00

Primo turno
8:00 – 13:00

Le attività di raggruppamento saranno interrotte, di norma, nelle seguenti occasioni:
in assenza di due o più docenti (nella Scuola di San Martino in assenza di una sola
docente);
nei giorni che precedono le vacanze di Natale e di Pasqua per consentire
l'organizzazione e lo svolgimento delle relative feste;
Martedì Grasso per l'organizzazione e lo svolgimento della festa di Carnevale;
in caso di sciopero del personale scolastico;
durante l'orario di religione, se coincidente con il raggruppamento e soltanto per
la sezione interessata;
nei giorni in cui si svolgono attività di laboratorio;
nei giorni dedicati alle uscite didattiche o ad altre iniziative.
Di seguito sono riportate le schede dei singoli progetti che vengono attuati all’interno
del progetto d’istituto sopra descritto.
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AREA1: PROGETTI D’ISTITUTO RELATIVI AL PdM
SCUOLA DELL'INFANZIA
MODELLO 1
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE D’ISTITUTO RELATIVO AL PdM
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

1.g: Parole in corso

RESPONSABILE DEL PROGETTO
SEZIONI

OBIETTIVO GENERALE

Tutte le docenti delle Scuole dell'Infanzia “G. L. Radice”
e “San Martino”
B, C, D, E, L (“G. L. Radice” PILA A)
A, F, G, H, M (“G. L. Radice” PILA B)
A, B (“San Martino”)
ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

PRIORITÀ PDM CUI SI RIFERISCE

Potenziamento delle competenze linguistiche

OBIETTIVO DI PROCESSO PdM

Obiettivo di processo #12491
Inserimento nei progetti curricolari e/o extracurricolari di
attività di lettura legate alla biblioteca scolastica, in
particolare per alunni stranieri
Favorire l'acquisizione e l'uso della competenza linguistica

OBIETTIVI SPECIFICI

Potenziare le conoscenze della lingua nelle sue forme al
fine di agevolare gli apprendimenti nei diversi campi di
esperienza
Utilizzare la lingua italiana ampliando gradualmente il suo
vocabolario
Formulare ipotesi
Sviluppare l'immaginazione e la fantasia
Avviare i bambini alla comprensione di messaggi di varia
complessità trasmessi utilizzando linguaggi e tipi diversi
di comunicazione (quotidiano, grafico, letterario, tecnico,
scientifico, artistico, musicale, multimediale)
Ricordare e ricostruire esperienze utilizzando diverse
forme di comunicazione
Riconoscere, accettare e sperimentare lingue diverse
Organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione
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SITUAZIONE SU CUI S’INTERVIENE

Nei plessi il Progetto d'Istituto si articola in 3 progetti in
cui si esplicano le Unità di Apprendimento elaborate
dalle docenti dei singoli raggruppamento per fasce d'età

ATTIVITÀ PREVISTE

Attività di brevi poesie e filastrocche per attività di
memorizzazione
Proposte di scioglilingua per il miglioramento della
pronuncia di lettere, suoni e piccole frasi
Giochi di assonanza di parole
Attività di motricità fine, coordinazione oculo-manuale e
grafo motricità
Racconto vissuto personale
Narrazione di fiabe e racconti
Valorizzazione del dialogo e del confronto tra pari e adulti
Formulazione di domande/stimolo per la verifica della
comprensione dei testi narrativi
Consultazione di libri e riviste
Attività di recitazione individuale e di gruppo

RISORSE UMANE (ORE COMPLESSIVE E Risorse umane: tutte le docenti
SETTIMANALI):
PERSONALE INTERNO E N°ORE/SETT N° Ore settimanali: 5
RICADUTA NELL’AMBITO DELLA
DIDATTICA

Sviluppo e consolidamento delle competenze linguistiche
e comunicative

MATERIALE DIDATTICO,
UTILIZZAZIONE DI NUOVE
TECNOLOGIE, ECC.

Materiali di facile consumo, di recupero, libri illustrati,
supporti audio e video.

PRODOTTO FINALE

Lavori individuali dei bambini
Lavori di gruppo
Raccolta di foto e video
Pubblicazione dei lavori sul sito scolastico

VERIFICA
Pre-

In itinere
Osservazioni

Osservazioni
Conversazioni libere e guidate

Verbalizzazione degli elaborati
individuali

PostGriglie con indicatori di
competenze per i bambini di
3/4 e 4/5 anni;
Griglie con gli indicatori dei
Traguardi per lo sviluppo della
competenza per i bambini di
5/6 anni

SCANSIONE TEMPORALE
AZIONI
ATTIVITÀ CURRICOLARI
PRESENTAZIONI
ALL’ ESTERNO:

sett ott

nov
X

dic
X

gen
X

feb
X

mar
X

apr
X

mag
X
X

GENITORI, ALTRE CLASSI,
MANIFESTAZIONI…
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SCUOLA DELL'INFANZIA
MODELLO 1
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE D’ISTITUTO RELATIVO AL PdM
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

1.h: Logica-mente

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Tutte le docenti delle Scuole dell'Infanzia “G. L. Radice”
e “San Martino”

SEZIONI

B, C, D, E, L (“G. L. Radice” PILA A)
A, F, G, H, M (“G. L. Radice” PILA B)
A, B (“San Martino”)

OBIETTIVO GENERALE

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

PRIORITÀ PDM CUI SI RIFERISCE

Potenziamento delle competenze logico-matematiche

OBIETTIVO DI PROCESSO PdM

Obiettivo di processo #12490
Inserimento nelle programmazioni annuali dell’ambito
matematico-scientifico di attività laboratoriali

OBIETTIVI SPECIFICI

Favorire l'acquisizione e l'uso della competenza
matematica
Avvicinarsi e appassionarsi all'apprendimento dei numeri
Sviluppare l’orientamento spazio-temporale
Coinvolgere i bambini all'analisi dell'ambiente
circostante attraverso l'esplorazione e la scoperta
Saper raggruppare e ordinare oggetti e materiali
secondo criteri stabiliti
Saper riferire eventi rispettando l’ordine cronologico
Individuare quantità
Utilizzare il proprio corpo per esprimere emozioni e
sentimenti
Muovere il proprio corpo seguendo ritmi sonori e
musicali
Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere
compiti e acquisire informazioni con la supervisione
dell’insegnante
Capire cos’è un algoritmo
Acquisire ed interpretare l’informazione

SITUAZIONE SU CUI S’INTERVIENE

ATTIVITÀ PREVISTE

Individuare collegamenti e relazioni
Nei plessi il Progetto d'Istituto si articola in 3 progetti in
cui si esplicano le Unità di Apprendimento elaborate
dalle docenti dei singoli raggruppamento per fasce d'età
Associazione di oggetti per riconoscerne i colori e le
forme più semplici
Raggruppare oggetti per colore e forme
Attuare percorsi semplici e complessi
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Mettere in successione eventi (prima, durante, dopo)
Canzoncine ritmiche, conte
Uso di contenitori per confrontare e misurare
Giochi con manipolazione di materiali
Costruzione di segnali di comportamento
Giochi con gli insiemi e le quantità
Giochi con i numeri
RISORSE UMANE (ORE COMPLESSIVE Risorse umane: tutte le docenti
E SETTIMANALI):
N° Ore settimanali: 5
- PERSONALE INTERNO E N°ORE/SETT
RICADUTA NELL’AMBITO
DELLADIDATTICA

Sviluppo e consolidamento delle competenze logicomatematiche

MATERIALE DIDATTICO,
UTILIZZAZIONE DI NUOVE
TECNOLOGIE, ECC.

Materiali di facile consumo, di recupero, libri illustrati,
supporti audio e video.

PRODOTTO FINALE

Lavori individuali dei bambini
Lavori di gruppo
Raccolta di foto e video
Pubblicazione dei lavori sul sito scolastico

VERIFICA
PreOsservazioni
Conversazioni libere e guidate

SCANSIONE TEMPORALE
AZIONI
sett
ATTIVITÀ CURRICOLARI
PRESENTAZIONI
ALL’ ESTERNO:

In itinere
Osservazioni

PostGriglie con indicatori di
competenze per i bambini di 3/4
Verbalizzazione degli elaborati e 4/5 anni;
individuali
Griglie con gli indicatori dei
Traguardi per lo sviluppo della
competenza per i bambini di 5/6
anni

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

X

X

X

X

X

X

X
x

GENITORI, ALTRE CLASSI,
MANIFESTAZIONI…

25

SCUOLA DELL'INFANZIA
MODELLO 1
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE RELATIVO AL PdM
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

RESPONSABILE DEL PROGETTO
SEZIONE/I

1.i: Digital-mente: “Programma il futuro”
Medori Lorella
BAMBINI DELL’ULTIMO ANNO Scuola dell'Infanzia G.L
Radice Pila A e Pila B e S.Martino.

OBIETTIVO GENERALE

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

PRIORITÀ PDM /RAV CUI SI
RIFERISCE

“Potenziamento delle competenze digitali” attraverso lo
sviluppo del pensiero computazionale

TRAGUARDO DI RISULTATO RAV

Sviluppare le competenze digitali

OBIETTIVO DI PROCESSO PdM

Obiettivo di processo #12492
Sviluppo dei laboratori informatici

OBIETTIVI SPECIFICI

Sviluppo del pensiero computazionale, capacità logica e
capacità di risolvere problemi in modo creativo ed
efficiente.

SITUAZIONE SU CUI S’INTERVIENE

Formazione di docenti che non conoscono l’uso del
coding alla scuola dell’infanzia
I bambini non hanno mai fatto esperienze di coding

ATTIVITÀ PREVISTE

PER I DOCENTI: incontri di formazione relative al corso
Coding (MOOC dell'Università di Urbino) utili anche a
coloro che attuano “Programma il futuro” con la classe.
PER GLI ALUNNI: attività previste da “programma il
futuro” nella produzione di elaborati personali e creativi
con l'uso del pensiero computazionale e le tecnologie.

RISORSE UMANE (ORE COMPLESSIVE N° ORE COMPLESSIVE ANNUE 20
E SETTIMANALI):
Medori Lorella n°ore 2 settimanali per l’intero anno
-ESPERTO INTERNO N°ORE/SETT
scolastico in attività frontale con i bambini e a supporto
delle docenti dell’Infanzia che a turno accompagnano i
bambini
- PERSONALE INTERNO E N°ORE/SETT Pila A: Ciula Piera e Ricci Maria Teresa (sezioni B- E),
Merlani Claudia (sezioni C-D), D’Arpino Maria Carmina
(sez. L)
Pila B: Basili Laura (sez. A) ,de Martino Michelina (sez
F), Lavari Bianca Maria (sez.G), Scipioni Laura (sez. H),
Tondinelli Roberta (sez. M)
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RICADUTA NELL’AMBITO DELLA
DIDATTICA

San Martino: Referente Teodoro Mascia; Dominici Erika
e Bartoli Luisa (Coding unplugged raggruppamento
bambini di 5 anni)
Sviluppo di capacità logiche e di problem solving.
Saper utilizzare il pensiero computazionale per ordinare,
costruire e ricostruire sequenze logiche in forma pratica
con e senza l’uso del computer.

MATERIALE DIDATTICO,
UTILIZZAZIONE DI NUOVE
TECNOLOGIE,ECC.

Materiale di facile consumo(cartoncini, fogli, colori…)
computer, utilizzo di software legati alle attività di
“programma il futuro”.

PRODOTTO FINALE

Prodotto presentato al concorso CodiAmo. Un learning
objet: un contenuto didattico elaborato con le
tecnologie.

VERIFICA
Pre-

In itinere

Post-

Verifica competenze in
entrata
SCANSIONE TEMPORALE
AZIONI

Verifica competenze in
uscita con i prodotti finali
ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

ATTIVITÀ CURRICOLARI

x

x

x

x

x

x

x

x

ATTIVITÀ CON
ESPERTO INTERNO

X

X

X

X

X

X

X

X

PRESENTAZIONI
ALL’ESTERNO:
GENITORI, ALTRECLASSI,
MANIFESTAZIONI…

formazi formazi formazi formazi formazi formazi formazi formazi
one one
one
one
one
one
one
one
X
L’ora
del
codice

Prodott
o
finale
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SCUOLA DELL'INFANZIA
MODELLO 1
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE D’ISTITUTO RELATIVO AL PdM
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

1.l:Imparare per migliorare

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Docenti di sezione

CLASSE/I SEZIONE/I

Tutte le sezioni della scuola dell’infanzia: attività
trasversale a tutti i campi d’esperienza

OBIETTIVO GENERALE

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

- PRIORITÀ PDM /RAV CUI SI
RIFERISCE

Sviluppo della competenza “Imparare a imparare”

- TRAGUARDO DI RISULTATO RAV

Rilevazione, anche attraverso questionari, dei
miglioramenti nelle seguenti aree: tecniche di studio,
meta cognizione, tecniche di memoria

- OBIETTIVO DI PROCESSO PdM

Obiettivo di processo #12493
Formazione dei docenti per l’attuazione del curricolo
delle competenze digitali e della competenza “imparare
a imparare”

- OBIETTIVI SPECIFICI trasversali a
tutte le discipline e le attività
didattiche

n. Saper individuare le informazioni esplicite
principali di un testo narrativo o descrittivo
narrato o letto dall’adulto
o. Saper compilare semplici tabelle
p. Utilizzare semplici strategie di memorizzazione

SITUAZIONE SU CUI S’INTERVIENE

La situazione è in relazione alle prove d’ingresso,
all’ordine di scuola e alle fasce di livello degli alunni.

ATTIVITÀ PREVISTE

Lettura dell’insegnante, domande a risposta chiusa e/o
aperta e domande di meta cognizione,
compilazione di tabelle e costruzione di grafici
memorizzazione di filastrocche e conte

ORE COMPLESSIVE
- PERSONALE INTERNO

All’interno dell’orario didattico dell’intero anno scolastico
Tutti i docenti di sezione
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RICADUTA NELL’AMBITO
DELLADIDATTICA

Capacità di trasferire le conoscenze e le competenze in

MATERIALE DIDATTICO,
UTILIZZAZIONE DI NUOVE
TECNOLOGIE,ECC.

Testi letti dall’insegnante, materiale di facile consumo,

altri contesti

filmati.

VERIFICA
Pre-

In itinere

Verifiche iniziali

Post-

Valutazioni intermedie

Valutazioni finali

SCANSIONE TEMPORALE
AZIONI
ATTIVITÀ CURRICOLARI
PRESENTAZIONI
ALL’ESTERNO:
GENITORI, ALTRE CLASSI,
MANIFESTAZIONI…

ott

x

nov

x
Colloqui
con i
genitori

dic

x

gen

feb

mar

apr

mag

x

x

x

x

x

Colloqui
con i
genitori
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AREA 1: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI NELLA MENTE
SVILUPPA LE COMPETENZE
Oltre ai progetti d’istituto vengono attuate le seguenti attività progettuali

MODELLO 1
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE RELATIVO AL PdM
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

Maker@scuola Indire
Stampa 3D per le Scuole dell’Infanzia e
Primaria

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Medori Lorella

CLASSE/I SEZIONE/I

Classe 1D Primaria Canevari, sez. E Infanzia G. L.
Radice

OBIETTIVO GENERALE

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

PRIORITÀ PDM /RAV CUI SI RIFERISCE
TRAGUARDO DI RISULTATO RAV
OBIETTIVO DI PROCESSO PdM
OBIETTIVI SPECIFICI

Capacità di progettare, elaborare e stampare in 3d
semplici oggetti. Acquisire competenze digitali.
Collaborare con gli altri

SITUAZIONE SU CUI S’INTERVIENE
ATTIVITÀ PREVISTE

Attività laboratoriali in classe con lim, tablet, stampante
3d seguendo le indicazioni didattiche e metodologiche
fornite da Indire su specifica piattaforma su cui sono
registrate le docenti partecipanti.

RISORSE UMANE (ORE COMPLESSIVE
E SETTIMANALI):
N° ORE COMPLESSIVE ANNUE: 20 x docente
- PERSONALE INTERNO E N°ORE/SETT
1 ora a settimana da inizio progetto (novembredicembre) fino al termine dell’anno scolastico
Medori Lorella per la classe 1D
Ricci Maria Teresa per la sez E

RICADUTA NELL’AMBITO DELLA
DIDATTICA

Capacità di collaborazione, problem solving,
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organizzazione e progettazione di un lavoro
Lim, stampante 3d, tablet, pc e software specifici

MATERIALE DIDATTICO,
UTILIZZAZIONE DI NUOVE
TECNOLOGIE,ECC.
PRODOTTO FINALE

Stampa

di

piccoli

oggetti

in

3D.

Documentazione

attraverso la piattaforma predisposta da Indire

VERIFICHE
In itinere

Pre-

Post-

Verifiche competenze iniziali

Verifiche competenze finali

SCANSIONE TEMPORALE
AZIONI

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

X

x
X

x
X

x
X

x
X

x
X

x
X

x
X

ATTIVITÀ CURRICOLARI
ATTIVITÀ CON
ESPERTO INTERNO
PRESENTAZIONI
ALL’ ESTERNO:
GENITORI, ALTRECLASSI,
MANIFESTAZIONI…
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SCUOLA DELL'INFANZIA”G. L. RADICE”

PILA A

MODELLO 2
PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Prima musica PILA A

Responsabile del progetto

tutte le docenti di sezione

Sezioni

Sezioni che aderiranno al prog.

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

-Utilizzare la musica come canale comunicativo per
favorire la relazione con i compagni.
-Accrescere l’autostima e l’educazione al lavoro insieme.
-Individuare alcune discriminazioni uditive (suoni, rumori,
timbri strumentali).
-Scandire la pulsazione ritmica di un canto o di un brano
musicale, con gesti, suoni e strumenti (strumentario Orff).
-Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo, e al
movimento del corpo.
-Sperimentare diverse forme di coro

Attività previste

Esperienze di ritmo con il corpo e con gli strumenti.

Ascolto della musica e Giochi musicali.
Memorizzazione di canti e filastrocche.
Realizzazione di un coro
Soggetti coinvolti e n° ore complessive Docenti ed alunni delle sezioni aderenti al prog.
Esperto interno n° ore /sett
N°ore 32

Personale interno n° ore/sett

Docenti coinvolti
Ricaduta nell’ambito della didattica

Le attività didattiche musicali sono veicolo per lo
sviluppo delle competenze logico-matematiche

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Strumentario Orff, lettore cd, strumenti musicali , colori,

Prodotto finale

Realizzazione di strumenti musicali con materiale di
riciclo.

materiali di riciclo.

Raccolta di rappresentazioni
musicali svolte.

grafiche

delle

attività

Verifica
PreOsservazioni
Conversazioni libere e guidate

In itinere
Osservazioni

PostOsservazioni

Verbalizzazione degli elaborati Verbalizzazione degli elaborati e
e delle attività
delle attività
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Scansione temporale
Azioni

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Attività curricolari

X

X

X

X

X

X

X

X

Attività con esperto
interno

X

X

X

X

X

X

X

X

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)

X
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MODELLO 2
SCUOLA DELL'INFANZIA”G. L. RADICE” PILA A
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)

Denominazione del progetto

Il Prestalibro

Responsabile del progetto

Alessia Magnapane

Classe/ i sezione/i

Sezione C

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SE
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

Attività previste

Soggetti coinvolti e n° ore
complessive

•

educare alla lettura e al piacere del libro

•

educare all’ascolto

•

arricchire il lessico

•

sperimentare il libro come strumento per
provare, riconoscere e decodificare emozioni
proprie e altrui

•

entrare in contatto con la scrittura

•

avvicinare i bambini ai genitori in un momento
intimo e unico attraverso la lettura

•

avvicinare i genitori alla vita scolastica dei propri
figli

•

avviare al senso di responsabilità per un’attività
che inizia a scuola e si protrae a casa

•

educare al rispetto del libro come bene durevole
e comune

•

dare risalto all’attività di lettura creando
aspettativa ed utilizzando rituali;

•

scegliere il libro ogni venerdì ,riporlo in una
sacchetto di stoffaper portarlo a casa, leggerlo in
famiglia e riconsegnarlo il lunedì

•

racconto ogni lunedì dell’esperienza di lettura a
casa

•

registrazione del gradimento del libro in apposite
schede

•

adesione alla Giornata della lettura, iniziativa
lanciata dal portale web “Libriamoci a scuola”.

Bambini sezione C della Scuola dell’Infanzia “G.L. Radice
Pila A.
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Docenti di sezione

Personale interno ore/sett

Ricaduta nell’ambito della didattica Miglioramento capacità d'ascolto
Libri , fogli e materiale vario di cancelleria

Materiale didattico,
utilizzazione di nuove
tecnologie, metodologie ecc.
Prodotto finale

Diario del prestito
Verifica

PreVerifiche in ingresso

In itinere
Verifiche intermedie

PostVerifiche finali

Scansione temporale

Azioni

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

X

X

X

X

X

X

X

Attività curricolari
Attività con
esperto
interno/esterno
Rappresentazio
ni all’esterno
(genitori, altre classi…)

35

SCUOLA DELL'INFANZIA”G. L. RADICE”

PILA A e PILA B

MODELLO 2
PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

English opens the doors

Responsabile del progetto

Tutte le docenti

Sezioni

Tutte le sezioni

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

Promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua
inglese.
Sensibilizzare i bambini a un codice linguistico diverso dal
proprio.
Stimolare la curiosità dei bambini verso codici espressivi e
comunicativi diversi da quelli abituali.
Arricchire il lessico con vocaboli ed espressioni dell’inglese.
Avviare la conoscenza di altre culture e altri popoli.

Attività previste

Attraverso la narrazione di una o più storie in inglese, si
presenteranno ai bambini le seguenti strutture linguistiche
e il lessico relativamente a:saluto/presentazione di sé,
grandezze (big,small),il giorno e la notte/good morninggood night, i giorni della settimana, i colori/What colour is
it?, gli animali, il cibo, la famiglia.

Soggetti coinvolti e n° ore complessive Docenti di sez.

1 ora a settimana

- Esperto interno n° ore /sett
Personale interno n°… ore/sett
Ricaduta nell’ambito della didattica

Sviluppo delle competenze linguistiche relative
all'apprendimento della L2

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Ascolto e ripetizione di filastrocche e canzoni
Giochi di movimento individuali e di gruppo
Attività grafico-pittoriche
Ascolto e visualizzazione di cd, video e filmati in lingua
inglese
Realizzazione di un libricino con gli elaborati dei bambini.

Prodotto finale

Verifica
PreOsservazioni

In itinere
Osservazioni

PostOsservazioni

C onversazioni libere e guidate
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Verbalizzazione degli elaborati Verbalizzazione degli elaborati e
e delle attività
delle attività
SCANSIONE TEMPORALE
Azioni

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Attività curricolari

X

X

X

X

X

X

X

X

Attività con esperto
interno

X

X

X

X

X

X

X

X

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)
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MODELLO 2
SCUOLA DELL'INFANZIA”G. L. RADICE” PILA A
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Hocus and Lotus

Responsabile del progetto

Alessia Magnapane

Classe/ i sezione/i

Sezione C e D

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SE
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA COMPETENZE

Obiettivi particolari

Attività previste

•

Essere consapevoli dell’esistenza di diversi codici
linguistici

•

Amare la lingua straniera, anche grazie al
rapporto affettivo positivo con l’insegnante

•

Comprendere la lingua straniera spontaneamente
in contesti significativi

•

Sviluppare la capacità narrativa in contesti noti

Hocus&Lotus (Università “La Sapienza” di Roma) è un
metodo d’insegnamento della lingua che propone un
modello glottodidattico basato sulla natura del processo
di acquisizione del linguaggio, fondato sulla relazione
affettivo-comunicativa fra insegnanti e bambini.
Il format narrativo prevede l’acting out teatrale, quale
esperienza diretta, il minimusical per la ripetizione uditiva
e la lettura per immagini del libricino e del DVD.

Soggetti coinvolti e n° ore complessive Bambini di 5 anni sezione D della Scuola dell’Infanzia
“G.L. Radice Pila A.
Bambini della sezione C della Scuola dell’Infanzia “G.L.
Radice Pila A.
Un ‘ora alla settimana per gruppo
Personale interno ore/sett

ALESSIA MAGNAPANE

Ricaduta nell’ambito della didattica

Sviluppo delle competenze linguistiche relative
all'apprendimento della L2
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•

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

“Simboli magici”(per il passaggio dalla lingua
italiana alla lingua inglese)

•

•
•

Cd e dvd (televisione)
Libri illustrati
Fogli di varie misure per lavori individuali o di
gruppo

Libretto delle avventure di Hocus and Lotus e mini
musical

Prodotto finale
Verifica
Pre-

Verifiche in ingresso
Scansione temporale
Azioni

In itinere

Post-

Verifiche intermedie

ott

nov

dic

Verifiche finali

gen

feb

mar

apr

mag

X

X

X

X

X

Attività curricolari
Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)
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SCUOLA DELL'INFANZIA
MODELLO1
PROGETTO CURRICOLARE D'ISTITUTO RELATIVO AL PdM
Denominazione del progetto

VERSO UN SISTEMA INTEGRATO 0/6

Responsabile del progetto

Maria Teresa Ricci/ Antonella Manetti

Insegnanti coinvolte

PILA A: Monaco Concetta, Ricci Maria Teresa, Ciula
Piera, Mumolo Rosalba, D'arpino Maria Carmina
PILA B: Basili Laura, Lozzi Mariangela, de Martino
Michelina, Manetti Antonella, Lavari Bianca Maria,
Scipioni Laura,Tondinelli Roberta

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE e promuove la continuità del
percorso educativo e scolastico per i bambini e le
bambine in età compresa dalla nascita fino ai sei anni.

Obiettivi particolari

Promuovere un confronto tra insegnanti ed educatrici su
obiettivi e metodologie di lavoro
Costruire un percorso educativo che faciliti la continuità
del passaggio del bambino dal nido alla scuola
dell'infanzia
Costituire un sistema che individua nelle famiglie un
anello fondamentale nella realizzazione di un percorso di
continuità

Attivitá previste

Incontri periodici con le educatrici per elaborare e
monitorare il progetto
Incontri con le famiglie
Organizzazione dell'open day
Attività didattiche condivise svolte a partire da gennaio
in parte presso la nostra scuola e in parte nei nidi, con
piccoli gruppi di bambini
Elaborazione di questionari per i genitori
Documentazione puntuale delle attività svolte

N° ore complessive
-Personale interno e n°ore / sett

Personale interno 12 docenti x 8 ore (96 ore totali)
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Ricaduta nell’ambito della didattica

Porre attenzione alla centralità del bambino e delle sue
relazioni

per renderlo protagonista

nell'affrontare

i

momenti di passaggio che scandiscono il suo percorso di
crescita in una prospettiva evolutiva
Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Materiali

di

facile

consumo,

libri

illustrati,

giochi

strutturati e non, supporti audio e video

Prodotto finale
Verifica
Pre-

In itinere

Post-

Osservazioni e conversazioni Elaborati individuali e di
libere e guidate
gruppo

Osservazioni

Scansionetemporale
Azioni

sett.

Attività curricolari

X

ott.

nov.

dic.

X

X

X

genn.

X

feb.

mar.

X

X

apr.

X

Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)

Open
day
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AREA 2: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI NEL CORPO CURA LO
SPORT
SCUOLA DELL'INFANZIA”G. L. RADICE” e S.Martino
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Il mio corpo in movimento

Responsabile del progetto

Tutte le docenti della PILA A PILA B e S. Martino

Classe/ i sezione/i

Tutte

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NEL CORPO cura lo SPORT
-Portare il bambino ad una maggiore presa di
coscienza del proprio corpo e delle sue funzioni.
-Affinare il controllo del proprio corpo e delle
sue funzioni.
-Sviluppare la capacità di leggere e capire i messaggi
provenienti dal corpo proprio ed altrui.

Obiettivi particolari

-Sviluppare la capacità di orientarsi nello spazio,
di muoversi e di comunicare.
-Sviluppare le capacità di percezione (motoria).
-Sviluppare le facoltà di gioco per un ampliamento del
processo cognitivo e sociale e del suo equilibrio
emozionale ed affettivo
-Ascoltare e comprendere alcuni comandi.
-Acquisire un lessico più tecnico di alcuni movimenti.
-Comprendere ed eseguire semplici istruzioni.
-Cooperare in giochi a coppie, in piccoli gruppi o grandi
gruppi.
-Condividere l’esperienza del movimento-gioco con gli
altri.

Attività previste

Attività motoria guidata e con l’uso di piccoli attrezzi

Soggetti coinvolti e n° ore complessive Bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia “G.L. Radice
Pila A Pila B S. Martino.
Personale interno n°ore/sett

Docenti di sezione

Ricaduta nell’ambito della didattica

Sviluppo degli schemi motori di base

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Gli attrezzi più consoni allo sviluppo psicomotorio del
bambino: palle, materassini, clavette, cerchi bastoncini,
piccoli ostacoli ecc..

Prodotto finale
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Verifica
PreCompetenze iniziali

Scansione temporale
Azioni
Attività curricolari

In itinere

ott

PostVerifica pratica delle
competenze finali

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

x

x

x

x

x

x

x

Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)

43

MODELLO 2
SCUOLA DELL'INFANZIA”G. L. RADICE” PILA A
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Psicomotricità per fare e pensare

Responsabile del progetto

Alessia Magnapane

Classe/ i sezione/i

Sezione C

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NEL CORPO cura lo SPORT
• acquisizione della coscienza del Sé corporeo a

Obiettivi particolari

•

acquisizione del controllo del proprio corpo.

•

acquisizione della capacità di leggere e capire
messaggi corporei
acquisizione della capacità di orientarsi nello
spazio

•
•

acquisizione della consapevolezza de senso
propriocettivo

•

acquisizione della capacità di seguire comandi

•

acquisizione del lessico specifico al corpo e ai
suoi movimenti e posture

•

acquisizione della capacità di giocare in squadra

giochi psicomotori di “Alberto Manzi”

Attività previste

Soggetti coinvolti e n° ore complessive Bambini sezione C della Scuola dell’Infanzia “G.L. Radice
Pila A.
Personale interno ore/sett
Alessia Magnapane
Ricaduta nell’ambito della didattica

Sviluppo degli schemi motori di base

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie ecc
Prodotto finale

Palla, materassini, cerchi, corde,
piccoli ostacoli ecc.

Verifica
PreVerifiche in ingresso
Scansione temporale
Azioni

In itinere
Verifiche intermedie
ott

PostVerifiche finali

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

X

X

X

X

X

X

X

Attività curricolari
Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)
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AREA 2: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI NEL CORPO CURA
L’ALIMENTAZIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA”G. L. RADICE”

PILA A/ PILA B

MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Colazioni a tema (Pila A e Pila B)

Referente del progetto

Insegnanti G.L.Radice Pila A e B

Classe/ i sezione/i

Tutte le sezioni del plesso

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NEL CORPO cura L’ALIMENTAZIONE
•

Obiettivi particolari

Promozione di consapevoli e sane
abitudini alimentari

Attività previste

•

Riflessioni sulle abitudini alimentari

•

Conoscenza di nuovi modi di fare colazione

•

Colazioni con tema prefissato con
cadenza settimanale o mensile

•

Condivisione con i genitori per la
preparazione della colazione

•
•

Classificare e seriare i cibi
Grafici sulle colazioni più gradite

• Canzoni e filastrocche a tema
• Rielaborazioni libere e guidate
• Schede di verifica
20
ore
annue Tutti i docenti delle classi aderenti
Soggetti coinvolti e n° ore complessive
- Personale interno
educazione alimentare
Ricaduta nell’ambito della didattica
Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Schede, cartelloni, cd musicali

Prodotto finale

Eventuale cartellone dei grafici dei consumi

Verifica
Pre-

In itinere

Indagine iniziale
Scansione temporale
Azioni
Attività curricolari

Post-

Andamento dei consumi

ott

Indagine finale

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

x

x

x

x

x

x

x

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)
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AREA 2; LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI NEL CORPO CURA
LA SICUREZZA
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Bambini Sicuri ( Pila A e Pila B)

Responsabile del progetto

D’Arpino Maria Carmina PILA A
Lavari Bianca Maria PILA B

Classe/ i sezione/i

Tutte le sezioni

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NEL CORPO cura la SICUREZZA

Obiettivi particolari

•

informarsi per prevenire

•

promozione della cultura della prevenzione
dei rischi

•

“ANTICIPAZIONE”; sviluppo dell’abitudine a
prevedere (“anticipare”) le possibili
conseguenze delle proprie ed altrui azioni odi
eventi ambientali

Attività previste

•
•

conoscere e adottare comportamenti idonei
rilevazione/memorizzazione dei fattori di
rischio presenti negli ambienti scolastici;

•

rilevazione/memorizzazione dei fattori di
rischio presenti nel territorio;

•

adozione dei comportamenti preventivi
conseguenti;

•

partecipazione alle prove simulate di
evacuazione d’emergenza, lettura
consapevole della cartellonistica, rispetto delle
consegne;

•

ciascun insegnante, nelle classi di
competenza, assicura:
o

interventi informativi sui fattori di
rischio presenti negli ambienti scolastici

o

interventi informativi sul corretto
uso delle strutture, strumentazioni e
dotazioni scolastiche

o

interventi informativi sui
comportamenti preventivi
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•
•

incontri con il personale specializzato
uscita didattica alla caserma dei Vigili del Fuoco

MOMENTO DI EVACUAZIONE O VERIFICA: prevede
-interventi didattici educativi che puntino all’acquisizione
di conoscenze ed abilità, tali da “garantire” all’ alunno,
autonomia ed incolumità in caso di pericolo.
- interventi con l’appoggio e la valutazione del Servizio
Euservice e prove nell’arco dell’anno scolastico a cura
del docente preposto e dell’A.S.P.P.
Soggetti coinvolti e n° ore complessive Vigili del fuoco
- Personale esterno n° ore /sett
Tutti i docenti delle sezioni
Il personale ATA addetto all’emergenza

-Personale interno n°ore/sett

Addetti al primo soccorso
Ricaduta nell’ambito della didattica

Rispetto delle regole e delle indicazioni di esperti e
docenti

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie ecc.

Cartelloni, realizzazione di segnaletica per indicazione
dei pericoli, libricini informativi, DVD

Prodotto finale
Verifica
Pre-

In itinere

Finale

Prove evacuazione

Osservazioni,

Osservazioni,

Prove terremoto

verbalizzazione

verbalizzazione

degli elaborati e

degli elaborati e

delle attività

delle attività

Prove evacuazione

Prove evacuazione

Prove terremoto

Prove terremoto

Scansione temporale
Azioni

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Attività curricolari

×

×

×

×

×

×

×

×

Attività con esperto
interno/esterno

X

Rappresentazioni
all’esterno
manifestazioni,
genitori, altre classi…
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AREA 3: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI NELLA PSICHE
PREVIENE IL DISAGIO
SCUOLA DELL' INFANZIA
MODELLO 1
PROGETTO CURRICOLARE D' ISTITUTO RELATIVO AL PdM
Denominazione del progetto

PROGETTO ACCOGLIENZA
"A scuola...tutti bene!"

Responsabile del progetto

Tutte le insegnanti delle Scuole dell' Infanzia " G. L.
Radice" e "San Martino"

Sezioni

B, C, D, E, L ("G. L. Radice" PILA A)
A, F, G, H, M ("G. L. Radice" PILA B)
A, B ("San Martino)

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE attraverso la predisposizione di
un ambiente accogliente e rassicurante, favorevole alle
prime esperienze di relazione e di conoscenza e all'
inserimento graduale dei bambini con un orario flessibile
che dia modo di abituarsi ai ritmi della giornata
scolastica.

Obiettivi particolari

Accogliere i bambini e le loro famiglie e favorirne il
positivo inserimento
Vivere la scuola serenamente
Rafforzare l'identità personale e l'autostima
Assumere regole di comportamento sociale
Instaurare prime relazioni comunicative

Attività previste

Attivitá grafico-pittoriche e manipolati e
Osservazione ed esplorazione
Attività psicomotoria
Attività di ascolto, verbalizzazione e drammatizzazione
Giochi di socializzazione strutturati e liberi
Tutte le docenti
Da settembre a dicembre

Risorse umane
Tempi
Ricaduta nell’ambito della didattica

Favorire un progressivo adattamento alla realtà
scolastica attraverso lo sviluppo cognitivo,
l'apprendimento di regole sociali e l'esplorazione globale
dello spazio

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Materiali di facile consumo, libri illustrati, giochi
strutturati (tombole, domini...), supporti audio e video

Prodotto finale

Costruzione di libri a tema, lavori di gruppo, elaborati
grafici.

Verifica
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Pre-

In itinere

Post-

Osservazioni delle insegnanti Elaborati individuali e di
gruppo
Conversazioni libere e
guidate

Osservazioni

Scansionetemporale
Azioni

sett.

Attività curricolari

x

Rappresentazioni
(genitori, altre classi…)

ott.

nov.

dic

x

x

x

gen.

feb.

mar.

apr.

Cori
Natalizi
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MODELLO 2
SCUOLA DELL'INFANZIA”G. L. RADICE” PILA A
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Educazione alle emozioni e COPING POWER

Responsabile del progetto

Alessia Magnapane
Sezione C

Classe/ i sezione/i

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA PSICHE FAVORISCE L’ESPRESSIONE
DELLE EMOZIONI
• consapevolezza delle emozioni
• riconoscimento delle emozioni e loro
caratteristiche fisiognomiche
• capacità di gestione delle emozioni
• Attività giornaliere di identificazione, decodifica e
comunicazione non verbale delle emozioni
attraverso il calendario

Obiettivo generale

Obiettivi particolari

Attività previste

•

La realizzazione del protocollo del Coping Power si
sviluppa con una storia caratterizzata da una
trama molto semplice e da alcuni paragrafi in rima
per favorire la musicalità e la memorizzazione e da
immagini molto nitide e stilizzate, dove l’azione
compiuta dai personaggi è al centro della scena.

Nella storia si parla del viaggio di Ap Apetta
arrabbiata che affronterà un viaggio verso
all’acquisizione di abilità e conoscenze del mondo
emotivo.
Bambini
sezione C della Scuola dell’Infanzia “G.L. Radice
Soggetti coinvolti e n° ore complessive
Pila A.
Almeno un’ora ogni giorno
Personale interno ore/sett
Docenti di sezione
Gestione del gruppo classe per evitare conflitti e disagi
Ricaduta nell’ambito della didattica
•

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie ecc

Materiale di cancelleria
•
•

Prodotto finale

Realizzazione del libro di Apetta
Diario delle emozioni

Verifica
Pre-

In itinere

Verifiche in ingresso
Scansione temporale
Azioni
Attività curricolari
Attività con esperto
interno/esterno

Post-

Verifiche intermedie

Verifiche finali

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi)
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AREA 4: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI INSEGNA A
RAPPORTARSI CON GLI ALTRI
SCUOLA DELL'INFANZIA G.L. RADICE PILA A/B
MODELLO 3
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

UNICEF (Pila A e Pila B)

Responsabile del progetto

PAOLA MICARELLI

Classe/ i sezione/i

BAMBINI DI 5 ANNI DI TUTTE LE SEZIONI PILA A E PILA B, 1A
SCUOLA PRIMARIA S. MARTINO, SCUOLA MEDIA SAN.
MARTINO

Obiettivo generale

ASSE ROSSO: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON GLI
ALTRI INSEGNA A RAPPORTARSI CON I COMPAGNI
Attivare atteggiamenti di ascolto di sé e di relazione
positiva nei confronti degli altri:
-identificare situazioni attuali di sviluppo e rispetto dei
diritti umani
-manifestare il proprio punto di vista

Obiettivi particolari

-Sviluppare la capacità di cooperare e condividere
-Partecipare attivamente ad iniziative ed esperienze
per un fine altruistico comune
-sviluppare la capacita di esprimersi attraverso la
danza con la consapevolezza di usare un linguaggio
universale
-Sperimentare l'importanza del dialogo
-Sviluppare la disponibilità alla cooperazione per un
progetto condiviso
-sensibilizzare all'importanza di avere un nome
-far percepire la solidarietà come valore universale
-predisporre una iniziativa per aiutare altri bambini in
situazione di fame e povertà
-conoscere le principali finalità dell’UNICEF

Attività previste

-conversazioni riguardanti contesti di vita diversi dal nostro
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-realizzazione di un balletto collettivo da eseguire in occasione
della serata a favore dell'UNICEF
-realizzazione di disegni sui diritti dei bambini
-balletto finale al Pala Malè
Micarelli Paola n.1h per classe per un totale di 28 ore

Soggetti coinvolti e n° ore
complessive
-Personale interno n°ore/sett

11 docenti delle classi aderenti

Ricaduta nell’ambito della didattica

Approfondimento dei temi relativi ai diritti dei bambini, del
concetto di solidarietà verso i più deboli, conoscenza
dell’UNICEF

Materiale didattico, utilizzazione
nuove tecnologie, metodologie ecc.

Materiale di facile consumo, cd audio e stereo, materiale

Prodotto finale

Spettacolo di beneficenza al Pala Malè con raccolta di fondi a

necessario per i costumi dello spettacolo.

favore dell'UNICEF
Verifica
Pre-

In itinere

Finale

Domande sul concetto di solidarietà Osservazione delle modalità di
e di aiuto verso altri bambini
relazione dei bambini
Scansione temporale
Azioni

ott

nov

dic

gen

Domande sulla comprensione dello
scopo dello spettacolo di
beneficenza
feb

mar

apr

mag

X

X

X

Attività curricolari
Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
manifestazioni,

X

genitori, altre classi
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SCUOLA DELL’INFANZIA SAN MARTINO
AREA 1:LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI NELLA MENTE
SVILUPPA LE COMPETENZE
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN MARTINO
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Progetto triennale di plesso “Un arcobaleno di
linguaggi

Responsabile del progetto

GRAZIA SAVOCA e MASCIA TEODORO

Classe/ i sezione/i

A e B SCUOLA INFANZIA SAN MARTINO

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

- Sviluppare la capacità di comprendere, interpretare e
rielaborare testi
- stimolare la curiosità e l’interesse nei confronti
dell'oggetto libro;
- potenziare la capacità di ascolto;
- arricchire il linguaggio;
- conoscere, approfondire e sperimentare vari tipi di
linguaggio;
- potenziare le capacità comunicative ed espressive;
- familiarizzare con il codice scritto.
• Utilizzare la lettura espressiva ad alta voce come
mezzo privilegiato per attivare processi di
apprendimento;
• utilizzare giochi e strategie di animazione e
drammatizzazione per promuovere interesse,
comprensione, capacità di interpretazione e
competenze linguistiche;
• potranno essere organizzate visite presso la
Biblioteca Comunale di Viterbo o la Biblioteca
Scolastica ubicata all'interno del “Palazzetto
della creatività” di via Carlo Cattaneo, a Viterbo;
• Adesione alla Giornata della lettura, iniziativa
lanciata dal portale web “Libriamoci a scuola” e
ad altre iniziative volte a favorire l’approccio alla
lettura o a rifornire la biblioteca scolastica.

Attività previste

Conoscenza dei vari tipi di linguaggi:
il linguaggio delle emozioni e dei sentimenti;
il linguaggio di espressione del corpo (esperienze di

53

psicomotricità, yoga per bambini, teatro, danze e
attività ritmiche e mimiche);
il linguaggio della musica (laboratori ritmici e di
educazione al suono);
il linguaggio delle immagini (arti figurative, simboli e
segnali)
i linguaggi diversi dal proprio (lingue straniere,
LISS-Lingua Italiana dei Segni, Braille...);
le narrazioni (storie che appartengono alla cultura
italiana e alle altre culture, libri illustrati e teatro
kamishibai)
il linguaggio informatico senza computer (esperienze
di coding unplugged).
Tutte
le docenti e gli alunni
Soggetti coinvolti e n° ore complessive
- Personale esterno n° ore /sett

Esperti esterni che collaborano ai vari aspetti del progetto
per n. di ore da definire: l’attore Augusto Terenzi;
Lourdes Kossac professoressa madrelingua spagnola;
Natangeli
Paola
insegnante
di
Yoga;
Membri
dell’associazione “perché io segno” della LISS- Lingua
Italiana dei segni; esperti del progetto musicale a cui
aderisce l’I.C. o altre iniziative inerenti.
Tutte le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di S. Martino

Personale interno n°ore/sett
Ricaduta nell’ambito della didattica

Potenziamento delle capacità comunicative ed espressive
ed arricchimento della conoscenza dei vari tipi di
linguaggi. Arricchimento del linguaggio e incremento
dell’interesse verso l’oggetto libro.

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Materiale di facile consumo, teatro Kamishibai,
materiale richiesto dagli esperti esterni. Libri presenti a
scuola, presi in prestito in biblioteca. Materiale reperito
su Internet, guide scolastiche, riviste attività unplugged.

Prodotto finale

Elaborati artistici, lezioni aperte alle famiglie, festa di
Natale e di fine anno (eventuale saggio del progetto di
musica).
Realizzazione di libricini e di sequenze per teatro
Kamishibai.
Partecipazione all’ora del codice o al code week.
Raccolta di tutte le attività dell’anno scolastico da
consegnare alle famiglie.

Verifica
Pre-

In itinere

Rilevazione delle capacità di
espressione nei vari tipi di
linguaggio e dell’interesse verso
l’oggetto libro

Post-

Indagine intermedia sulle capacità
Indagine finale sulle capacità
espressive nei vari linguaggi e
espressive nei vari linguaggi e
dell’interesse verso l’oggetto libro dell’interesse verso l’oggetto libro

Scansione temporale
Azioni

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Attività curricolari

x

x

X

X

X

X

X

X

Attività con esperto
interno/esterno

x

X

X

x

x

x

X

x
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Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)

X

x

x

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN MARTINO
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

“English opens the doors”

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Mascia Teodoro

CLASSE/I SEZIONE/I

Alunni dell’ultimo anno di frequenza di entrambe le
sezioni che frequentano il pomeriggio.

OBIETTIVO GENERALE

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

OBIETTIVI SPECIFICI

Acquisizione delle prime nozioni di lingua inglese

SITUAZIONE SU CUI S’INTERVIENE

Alunni che già sono stati avvicinati alla lingua inglese

Giochi, canzoni, danze e riproduzioni grafiche riguardanti:
il saluto; Presentarsi; I colori fondamentali; I numeri fino
a 10; Le parti del corpo; La famiglia; Il cibo; Gli animali;
Le emozioni; Le festività.
RISORSE UMANE (ORE COMPLESSIVE Mascia Teodoro 1 ora a settimana dal mese di novembre
compatibilmente con i preparativi per la festa del Natale.
E SETTIMANALI):
-PERSONALE ESTERNO E N°ORE/SETT
- PERSONALE INTERNO E N°ORE/SETT
ATTIVITÀ PREVISTE

RICADUTA NELL’AMBITO DELLA
DIDATTICA

Comprensione ed utilizzo della lingua inglese.

MATERIALE DIDATTICO,
UTILIZZAZIONEDINUOVE
TECNOLOGIE,ECC.

Canzoni, flash cards, giochi di movimento e da tavolo
(memory/tombole), video, musiche e danze.

PRODOTTO FINALE

Libricino delle attività. Raccolta di foto e video per i
genitori e il sito della scuola. Eventuali canzoni per
Natale e per la festa di fine anno.

VERIFICA
PreCuriosità verso una nuova
lingua.

In itinere
Coinvolgimento nelle attività
proposte, memorizzazione di
canzoni, frasi, risposta a
semplici domande,
realizzazioni grafiche

SCANSIONETEMPORALE
AZIONI
sett
ATTIVITÀ CURRICOLARI

ott

nov
X

dic
X

PostCoinvolgimento nelle attività
proposte, memorizzazione di
canzoni, frasi, risposta a semplici
domande, realizzazioni grafiche

gen
x

feb
x

mar
x

apr
x

mag
x

ATTIVITÀ CON
ESPERTO
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INTERNO/ESTERNO

Festa di

PRESENTAZIONI
ALL’ ESTERNO:

Natale

GENITORI, ALTRE
CLASSI,
MANIFESTAZIONI…

Festa
fine
anno

AREA 2: LA SCUOLA CHE FA STARE BENE CON SÉ STESSI NEL CORPO CURA
L’ALIMENTAZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN MARTINO
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Progetto educazione alla salute: “La scuola del
benessere”

Referente del progetto

Mascia Teodoro

Classe/ i sezione/i

Sez. A e B Infanzia San Martino

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NEL CORPO E NELLA PSICHE: il progetto si
occupa di alimentazione, pratiche igienico sanitarie,
aspetti emotivi.
- conoscere e assaggiare cibi sani e genuini;

Obiettivi particolari

-

scoprire le proprietà e l’origine degli alimenti;
porre particolare attenzione sui consumi e gli

sprechi;
-

effettuare la raccolta differenziata;

-

conoscere le ricchezze agro-alimentari del proprio

territorio;
-

sviluppare l’autonomia e la crescita personali;

-

rafforzare le relazioni attraverso il cibo;

-

conoscere le emozioni;

-

attraverso il gioco e il rilassamento conoscere

corpo e mente.
-

conoscere ed attuare buone pratiche igienico

sanitarie.
Attività previste

Colazione a scuola con menù settimanale proposto dalle
docenti a base di alimenti genuini, conversazioni libere e
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guidate, lettura di libri o articoli attinenti, attività ludiche
(tombole, memory..), realizzazione di cartelloni e attività
grafiche sui vari temi, incontri con esperti esterni, attività
motorie e giochi a tema.

Soggetti coinvolti e n° ore complessive
Personale interno

Tutte le docenti

Personale esterno

Associazione di Promozione Sociale Genitorinform@ che
si occupa di

organizzare degli incontri informativi per

genitori

insegnanti

ed

su

varie

tematiche

come

l’alimentazione e la scelta consapevole degli alimenti,
Ordine dei Medici Odontoiatri della Provincia di Viterbo;
lo psicologo Dott. Pietro Cecchetti che da anni tiene
incontri formativi di psicologia evolutiva per i genitori,
presso la nostra scuola; Insegnante di Yoga Paola
Natangeli che da anni propone
pratica

dello

yoga;

in modo giocoso

eventuali

collaborazioni

la
con

nutrizionisti e in genere con personale qualificato che si
occupa

del

benessere

dei

bambini

e

con

enti

o

associazioni del territorio per la salvaguardia delle
tradizioni e dei prodotti agroalimentari locali.
Ricaduta nell’ambito della didattica

Incremento di stili di vita sani, consapevoli rispettosi di
sé stessi, degli altri e dell’ambiente

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Consumo di cibi sani e genuini, grafici, materiali
illustrativi materiale proposto dagli esperti esterni, giochi
e libri a tema, eventuali uscite didattiche, eventuali
incontri formativi con personale esterno.
Eventuali cartelloni o rappresentazioni grafiche, raccolta

Prodotto finale

di fotografie per i genitori e il sito della scuola.
Lezione di yoga aperta alle famiglie.
Verifica
PreSituazione iniziale

In itinere

PostVerifica con i prodotti finali

Scansione temporale
Azioni
Attività curricolari

ott
x

nov
x

dic
x

gen
x

feb
x

mar
x

apr
x

mag
x
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Attività con esperto
interno/esterno

x

x

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre
classi…)

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x
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SCUOLA DELL’INFANZIA SAN MARTINO
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)

Denominazione del progetto

Progetto orto-giardino “POLLICINO VERDE: UN
ORTO-GIARDINO DA SPERIMENTARE,
OSSERVARE, GUSTARE”

Referente del progetto

Erika Dominici

Classe/ i sezione/i

Sez A e B Infanzia San Martino

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NEL CORPO cura l’ambiente.

Obiettivi particolari
Conoscere i vegetali, la loro struttura, il loro sviluppo e il
loro deperimento a causa di elementi esterni: aria, luce,
acqua, terra, animali, sviluppare curiosità e spirito d’
osservazione della realtà, riflessione critica e metodo
scientifico di ricerca in ogni campo.

Attività previste

-

-

Soggetti coinvolti e n° ore
complessive
- Personale esterno

giochi sensoriali che permettono ai bambini di
osservare e riconoscere, attraverso i 5 sensi, semi,
bulbi, tuberi e rizomi che si mangiano o che producono
fiori;
esperienze pratiche di germinazione e di realizzazione
di semensai e messa a dimora di bulbi per cogliere
uguaglianze e differenze tra semi e bulbi;
esperienze pratiche con la riproduzione di nuove
piantine attraverso talee di foglie e rami;
impianto e cura di un piccolo orto e di una
compostiera;
osservazioni,
discorsi
nel
gruppo
classe,
rappresentazioni con varie tecniche;
Raccolta dei frutti dell’orto.

Tutti gli alunni e le docenti delle due sezioni.
Nonni e genitori degli alunni
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Ricaduta nell’ambito della didattica
Materiale didattico, utilizzazione
di nuove tecnologie,
metodologie cc

Sviluppare conoscenze di tipo scientifico,

Semi, bulbi, piantine; libri riviste articoli, storie, immagini
attinenti; uscite didattiche.

Prodotto finale
Realizzazione dell’orto o di vasetti con semina di piante o
fiori, raccolta dei prodotti dell’orto, realizzazione di
cartelloni o disegni individuali. Raccolta di foto e video per
i genitori e il sito della scuola.
Verifica
Pre-

In itinere

Post-

Scansione temporale
Azioni

ott

Nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Attività curricolari

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

Attività con
esperto
interno/esterno
Rappresentazion
i all’esterno
(genitori, altre classi…)

A giugno
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AREA 2: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI NEL CORPO CURA LA
SICUREZZA
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN MARTINO
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Progetto sicurezza “bambini sicuri”

Referente del progetto

Mascia Teodoro

Classe/ i sezione/i

Sez A e B Infanzia San Martino

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NEL CORPO cura la SICUREZZA

Obiettivi particolari

-

Favorire lo sviluppo di comportamenti corretti e
responsabili, individuali e di gruppo, orientati ad
intuire rischi e pericoli presenti nell’ambiente e a
prevenire incidenti legati a condotte non idonee.
conoscere la struttura dell’edificio scolastico e
sapersi orientare nei suoi spazi interni ed esterni;
- portare l’attenzione sui rischi e i pericoli derivanti
da comportamenti non corretti nell’ambiente scolastico;
- interiorizzare le regole della scuola;
- acquisire la capacità di muoversi in modo ordinato
e controllato;
- sviluppare la propria autonomia personale;
- saper prendere iniziative adeguate al contesto;
- saper leggere segni e simboli dell’ambiente.
- Conoscere il lavoro svolto dai corpi di pubblica
sicurezza.

Attività previste

Durante la giornata scolastica ogni momento è buono per
ricordare ai bambini i corretti comportamenti per essere
sicuri a scuola e non solo; lo si fa attraverso:
conversazioni, domande, realizzando cartelloni o
riproduzioni grafiche, la scoperta del significato di simboli
e scritte posti nell’edificio inerenti la sicurezza, le prove
di evacuazione, incontri con i vigili del fuoco o con altro
personale della pubblica sicurezza o addetti al primo
soccorso sia per gli alunni che per i genitori.
Soggetti coinvolti e n° ore complessive Tutti gli alunni e le docenti delle due sezioni.
Personale interno

Il progetto è attivo da settembre a giugno.
Vigili del fuoco o altro personale di pubblica sicurezza o
addetti al primo soccorso

- Personale esterno
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Ricaduta nell’ambito della didattica

Saper adottare comportamenti sicuri e idonei per sé
stessi e gli altri, in base al contesto in cui ci si trova.

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Simboli presenti a scuola, dvd rilasciati dai vigili del fuoco
del progetto “scuola sicura”, filmati, schede operative,
racconti e immagini, eventuali incontri con gli esperti
sopracitati e uscita didattica alla caserma dei vigili del
fuoco.
Eventuale libricino sulla sicurezza solo per gli alunni
dell’ultimo anno.

Prodotto finale

Realizzazione di cartelloni o disegni individuali. Raccolta
di foto e video per i genitori e il sito della scuola
Verifica
PreAttuazione di comportamenti
sicuri e prove di evacuazione

Scansione temporale
Azioni
Attività curricolari
Attività con esperto
interno/esterno

In itinere
Attuazione di comportamenti
sicuri, prove di evacuazione,
libricino/cartelloni

PostAttuazione di comportamenti
sicuri, prove di evacuazione,
libricino/cartelloni

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)
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AREA 4: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON GLI ALTRI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO
MODELLO 3
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Progetto solidarietà “il mondo nelle mie mani”
(comprensivo di Progetto di Gemellaggio con
una scuola del Madagascar)

Responsabile del progetto

SAVOCA GRAZIA

Classe/ i sezione/i

A e B SCUOLA INFANZIA SAN MARTINO

Obiettivo generale

ASSE ROSSO: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON GLI
ALTRI INSEGNA A RAPPORTARSI CON GLI ALTRI

Attivare percorsi di riflessione finalizzati a promuovere
la cultura di solidarietà, responsabilità, altruismo e
attenzione ai consumi.
• Conseguire le finalità del progetto di gemellaggio
Attività previste
con una Scuola dell'Infanzia del Madagascar (tale
gemellaggio comprende lo scambio di foto,
letterine, disegni, esperienze, racconti, materiali);
• organizzare mercatini di solidarietà e altre
iniziative a supporto della scuola gemellata e di
altre realtà presenti sul territorio (ad es. la Casa
dei Diritti Sociali di Viterbo);
• realizzare percorsi volti alla promozione del
comportamento pro-sociale, all'accoglienza della
diversità e alla sensibilizzazione verso le
problematiche legate alla povertà e ad altre forme
di disagio;
• vivere brevi esperienze di vicinanza e conoscenza
con strutture di accoglienza presenti sul territorio
(ad es. con gli ospiti della vicina Villa Noemi).
Soggetti coinvolti e n° ore complessive Insegnanti e referenti della Scuola dell'Infanzia
gemellata, personale e volontari di strutture ed
- Personale esterno n° ore /sett
associazioni del territorio coinvolte nel progetto per n 2
ore extracurriculari per ogni docente partecipante (feste
di intrattenimento per gli anziani di Villa Noemi.
Obiettivi particolari

- Personale interno n°ore/sett

Tutte le insegnanti della Scuola dell'Infanzia di San
Martino al Cimino.
( 2 ore extracurriculari per ogni insegnante)

Ricaduta nell’ambito della didattica

Favorire comportamenti socialmente utili, responsabili e
sensibili a tematiche socio umanitarie come la povertà,
la solitudine, la sofferenza, la fame nel mondo, le
malattie, l’emarginazione, etc etc.
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Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie ecc.
Prodotto finale

Utilizzo del proiettore e dei materiali di facile consumo.
Eventuali uscite didattiche o attività extracurricolari.
Raccolta di fotografie per i genitori e il sito della scuola.
Elaborati per lo scambio con la struttura gemellata.
Attività di intrattenimento per gli ospiti di villa Noemi.

Verifica
Pre-

In itinere

Finale

Osservazione del
comportamento iniziale

Osservazione del
comportamento intermedia

Osservazione del
comportamento finale

Scansione temporale
Azioni
Attività curricolari

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

X

X

X

X

X

X

X

X

x

Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
manifestazioni,
genitori, altre classi…

x

x
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SCUOLA PRIMARIA SILVIO CANEVARI
Vengono attuati i progetti curricolari d’istituto: “la lingua apre la mente”, matematica-mente, digitalmente, imparare per migliorare.
Di seguito sono riportati altri progetti.

AREA1:LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI NELLA MENTE
SVILUPPA LE COMPETENZE
Competenza italiano
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Amico libro

Responsabile del progetto

Berretoni Donatella

Classe/ i sezione/i

5C

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

-Recuperare il valore del libro e della lettura come
mezzo di cultura, di divertimento e di arricchimento
personale.
-Migliorare le conoscenze linguistiche, la capacità di
espressione e di organizzazione del pensiero, le capacità
critiche e il pensiero creativo attraverso l’espressione
della propria opinione sulle varie argomentazioni.
-Conoscere la struttura della biblioteca, le sue sezioni, il
catalogo, la gestione del prestito, la ricerca, in modo da
rendere inequivocabile la sua funzione non solo legata
alla mera ricerca scolastica, ma anche e soprattutto al
divertimento e al piacere di leggere e a riconoscere i
propri gusti stilistici di lettura.

Attività previste

-Allestimento di una biblioteca di classe. Attività del
catalogare , creare un inventario, gestire i prestiti
-Lettura silenziosa in classe nei momenti liberi
-Ascolto della lettura da parte dell’insegnante di un libro
scelto.
- Adesione al progetto “Libriamoci”
- Lettura quindicinale di alcuni articoli di un giornale o
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quotidiano
Soggetti coinvolti e n° ore complessive N° ore 20 circa
Esperto interno n° ore /sett
BERRETTONI DONATELLA

Personale interno n°1 ora/sett
Ricaduta nell’ambito della didattica

Accrescere la competenza linguistica nell’esposizione
orale e scritta. Arricchimento del vocabolario. Sviluppo di
nuove idee e del pensiero critico.

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Libri di diversi generi letterari
Programmi di videoscrittura
Uso della LIM per costruire mappe riassuntive, ricerche
sugli argomenti letti, immagini, ecc.
Lettura individuale o in compagnia, ascolto di lettura da
parte dell’insegnante.
Cartelloni, lapbook su un libro letto in classe.

Prodotto finale
Verifica

PreIn itinere
PostVerifica sulla capacità iniziale di Osservazioni
sul
grado
diRilevazione della quantità e
lettura e sulla comprensione del interesse e la motivazione versodella qualità delle schede di
testo.
la lettura attraverso momentilettura/valutazione dei libri letti,
mirati.
compilate dagli alunni;
Rilevazione
del
grado
di
coinvolgimento
degli
alunni
nelle attività proposte;
Letture volte a verificarne la
fluidità, l’espressione e la
comprensione del testo
Scansione temporale
Azioni
Attività curricolari

Attività con esperto
interno/esterno

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)

ott

nov

X

/

/

dic

X

/

/

gen

feb

X

X

/

/

/

/

mar

apr

X

X

X

/

/

/

/

/

mag

/
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MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Parole in versi

Responsabile del progetto

Donatella Berrettoni

Classe/ i sezione/i

5C

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

-Leggere e comprendere una varietà di testi poetici,
analizzando elementi caratteristici e propri della
tipologia testuale.
-Recitare poesie in maniera espressiva, utilizzando la
componente sonora e le figure di suono.
-Riconoscere poesie in rima e versi sciolti, strofe, figure
poetiche.
-Ampliare il lessico con varie sollecitazioni.
-Scrivere testi in forma poetica

Attività previste

Poesia immagine
Trasformare le poesie in immagini e le immagini in poesie

Realizzare componimenti con:
Le rime e le quasi rime, onomatopee
La similitudine e la metafora, la personificazione
Realizzare
-filastrocche
-calligrammi
-limerick e nonsense
- poesie su ricalco
-haiku
Lettura di poesia d’autore
Soggetti coinvolti e n° ore complessive N°ore 15 circa
Esperto interno n° ore /sett
Personale interno n°… ore/sett

DONATELLA BERRETTONI

Ricaduta nell’ambito della didattica

Facilitare la libertà di espressione
Favorire la scrittura creativa liberando emozioni e
sensazioni

Materiale didattico, utilizzazione
di nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Cooperative Learning, Learning by doing, ricerca,
metodo del caviardage .
Scrittura di poesie al computer ricerca di immagini con
l’uso di tecnologie.
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Raccolta di tutte le poesie scritte per la realizzazione di
un libricino.

Prodotto finale

Verifica
PreLettura espressiva di poesie

In itinere
Osservazioni sull’interesse e il
coinvolgimento verso l’attività

Conoscere rime o quasi rime
Cogliere i sentimenti o il
pensiero espresso dal poeta

Scansione temporale
Azioni

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

X

X

X

X

X

/

/

Attività curricolari

X

X

X

Attività con
esperto
interno/esterno

/

X

/

Rappresentazion
i all’esterno
(genitori, altre classi…)

/

PostVerifiche sulla comprensione e
sulla produzione di testi poetici
sia individualmente come frutto
dell’espressione della propria
sensibilità ed originalità, sia in
gruppo attraverso il confronto e
la condivisione di emozioni e
sentimenti.

/

/

/
/

/
/

/
/

/

mag

/
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MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Librando

Responsabile del progetto

Procenesi Maria Gabriella

Classe/ i sezione/i

Classe 4 C

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

Vivere il libro come un oggetto amico.
Avviare al piacere di leggere.
Vivere la lettura come esperienza importante e ricca
affettivamente.
Educare all'ascolto.
Favorire
l'interazione
scuola-famiglia
attraverso
la
condivisione di obiettivi comuni.
Condividere e rispettare gli oggetti della collettività.
Scoprire la diversità dei libri.
Rispettare e gestire le regole funzionali all'attività del l
prestito.
Sviluppare la memoria, l’eloquio corretto e comprensibile, la
ricostruzione in sequenza.
Stimolare i bambini perché diventino produttori di storie e
fruitori di biblioteche.

Attività previste

CATALOGAZIONE: selezione di libri; cura e riordino degli stessi
dopo averli sfogliati e condivisi.
PRESTITO: occasione di condivisione e comunicazione tra
scuola e famiglia allo scopo di valorizzare il ruolo di genitori
nel processo di educazione alla lettura.
MOMENTO LIBRO: recensione orale.
VISITE GUIDATE alla biblioteca virtuale e civica.
CREAZIONE di storie di gruppo e di libri “fai da te”.
LETTURE animate.

Soggetti coinvolti e n° ore
complessive

N°ore 35

Esperto interno n° ore /sett
Personale interno n°… ore/sett

Docente che attua il progetto: Procenesi Maria Gabriella

Ricaduta nell’ambito della
didattica

Miglioramento capacità d'ascolto e di ricostruzione verbale.
Trasposizione grafico-pittorica. Sviluppo capacità di sintesi.
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Materiale didattico,
utilizzazione di nuove
tecnologie, metodologie ecc.

Materiale didattico; materiale scolastico; libri; rubriche;
dizionari; quadernoni; LIM;

Prodotto finale

Quadernone della biblioteca con disegno libero della copertina
o della parte saliente del libro e individuazione dell'autore.
Recensioni orali.

Verifica

Pre-

In itinere

Post-

Comprensione di semplici testi; Scelta individuale dei libri;
lettura silenziosa e/o ad alta
lettura, comprensione e
voce.
recensioni orali; Quadernone
della biblioteca.

Questionario di gradimento.

Scansione temporale
Azioni

ott

nov

Attività curricolari

X

X

Attività con esperto
interno/esterno

X

X

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)

dic

X

gen

X

X

feb

X

X

mar

X

X

apr

X

X

mag

X

X

x

X
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Competenza L2 inglese
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Clil classi quarte e quinte scuola primaria

Responsabile del progetto

Imperi Ilenia

Classe/ i sezione/i

Classi quinte sez. A,B,D,E,F
Classe 4C

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE
LINGUISTICHE (ITALIANO E L2)

Obiettivi particolari

DISCIPLINE: INGLESE – SCIENZE
Conoscere e approfondire il lessico specifico in italiano e
in L2 relativo alle caratteristiche di piante e ambienti
naturali per la classe quarta; dell’universo e dei pianeti
del sistema solare per le classi quinte.
Leggere e comprendere brevi testi in lingua: ricavare
informazioni e riconoscere le parole chiave.
Porre/rispondere
alle
domande
sull’argomento,
sostenere brevi e semplici conversazioni in inglese.
Eseguire attività seguendo le indicazioni in lingua fornite
dalle docenti.

Attività previste
CLASSI QUARTE

Attività previste
CLASSI QUINTE

The life cycle: life of a tree
Lezione “Il ciclo vitale: il regno vegetale” prevista nella
programmazione di scienze delle classi quarte.
Argomenti: parti della pianta, ciclo vitale.
Attività individuali e di gruppo da svolgere in classe +
attività di laboratorio con lavoretti ed esperimenti da
far realizzare agli alunni.
The solar system
Lezione “Dall’Universo al Sistema solare” prevista nella
programmazione di scienze delle classi quinte.
Argomenti: universo, pianeti del sistema solare (+
numeri ordinali in inglese), caratteristiche fisiche dei
pianeti. Attività individuali e di gruppo da svolgere in
classe + attività di laboratorio con lavoretti ed
esperimenti da far realizzare agli alunni.
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Soggetti coinvolti e n° ore complessive Imperi Ilenia – docente di classe di inglese
N°ore 12 complessive
Esperto interno
2 ore ogni classe
Ricaduta nell’ambito della didattica

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie ecc.

Applicazione nella didattica quotidiana della disciplina
Scienze di metodologie CLIL.
Progetto svolto in orario curricolare: attività di classe +
attività di laboratorio con esperimenti da far realizzare
agli alunni.
Materiale didattico e media: Lim, slides, video,
flashcards, canzoni a tema, immagini, disegni, testi;
fogli e penne.
Per le attività di laboratorio: terra, acqua, vasetti,
piantine; cartelloni, pennarelli, colori a tempera.
Metodologia: metodologie di lavoro individuale e di
gruppo / Didattica laboratoriale.
Ogni attività sarà svolta dall’insegnante di inglese come
integrazione dell’attività didattica e approfondimento di
alcuni argomenti previsti nella programmazione annuale
delle discipline.
Le attività di CLIL si svolgeranno nel corso del secondo
quadrimestre.
Per ogni classe sono previste due lezioni da 1 ora.
Il progetto prevede una prima fase (1h) di introduzione
dell’argomento con coinvolgimento degli alunni in lavori
individuali e di gruppo (video, canzoni, giochi, attività di
problem solving, riconoscimento del lessico specifico in
L2 e parole chiave con lettura di semplici testi, attività di
speaking con brevi dialoghi, discussione di gruppo,
attività di writing); una seconda fase (1h) di attività
laboratoriale con la realizzazione di esperimenti e
lavoretti da parte degli alunni dietro consegne,
indicazioni e suggerimenti dati in inglese dalle docenti.

Prodotto finale

Classe quarta: disegni e schemi delle fasi della vita
dell’albero; vasetti con piantine per l’osservazione del
ciclo vitale nel regno vegetale.
Classi quinte: disegni e schemi del sistema solare (sole,
pianeti, caratteristiche dei pianeti, colori.
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Verifica
Pre-

In itinere
PostTest e schede con attività tipo: Test e schede con attività tipo:
-listen and do
-listen and do
-read and draw

-read and draw

-read and match

-read and match

-fill in the gaps

-fill in the gaps

-finish the sentences

-finish the sentences

Scansionetemporale
Azioni

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

Attivitàcurricolari

X

X

X

Attività con esperto
/interno

X

X

X

mag

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)
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MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

CLIL 1D

Responsabile del progetto

Imperi Ilenia

Classe/ I sezione/i

Classe 1D

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE
LINGUISTICHE (Italiano e L2).

Obiettivi particolari

Conoscere e approfondire il lessico specifico in italiano e
in L2 relativo alla scoperta e all’esperienza dei 5 sensi.
Riconoscere il lessico. Osservare e riconoscere schede e
disegni. Leggere e comprendere parole e brevi frasi in
lingua: ricavare informazioni e riconoscere le parole
chiave.
Porre/rispondere alle domande sull’argomento.
Eseguire attività seguendo le indicazioni in lingua fornite
dalla docente.
Titolo: “The five senses”

Attività previste

Lezione sui cinque sensi prevista nella programmazione
di scienze della classe prima.
Attività individuali e di gruppo da svolgere in classe;
attività laboratoriale con disegni da far realizzare agli
alunni.
Soggetti coinvolti e n° ore complessive Imperi Ilenia – docente di classe Inglese, Scienze
6 ore complessive, 3 ore/sett.
Ricaduta nell’ambito della didattica

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Applicazione nella didattica quotidiana della disciplina
Scienze di metodologie CLIL.
Progetto svolto in orario curricolare: attività di classe +
attività laboratoriale con la realizzazione di una
scheda/disegno.
Materiale didattico e media: Lim, slides, video,
flashcards, canzoni a tema, immagini, disegni, testi; fogli,
colori, cartoncini.
Metodologie di lavoro individuale e di gruppo / Didattica
laboratoriale.
La lezione è strutturata in tre fasi
La parte di presentazione dell’argomento di scienze sarà
svolta dalla stessa insegnante in italiano, durante le ore
di lezione previste dal programma.
Successivamente si procederà con le attività di CLIL
nelle ore di inglese. Si presenteranno ai bambini 5
schede didattiche (hearing, taste, smell, sight, touch)
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collegate a una breve raccolta di termini delle rispettive
aree semantiche.
I bambini saranno coinvolti in attività individuali e di
gruppo (giochi, canzoni, video, riconoscimento del
lessico specifico in L2 e parole chiave con lettura di
semplici parole e frasi, attività di speaking con
ripetizioni di parole e brevi frasi, disegno, attività di
riconoscimento delle immagini e abbinamento dei
termini).
L’ultima fase prevede un’attività laboratoriale con la
realizzazione di un disegno da parte dei bambini
attraverso le indicazioni fornite in inglese dalla docente
(colori, numeri, lessico...)
Disegno: lavoro strutturato con schede relative ai cinque
sensi .
Ogni bambino realizzerà il proprio lavoro “The five
senses”.

Prodotto finale

Verifica
Pre-

Scansione temporale
Azioni

In itinere
Schede con attività tipo:

PostSchede con attività tipo:

-listen and do
-read and draw
-read and match

-listen and do
-read and draw
-read and match

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

Attività curricolari

X

X

X

Attività con esperto
interno

X

X

X

mag

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)
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MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Star bene con l’arte e l’inglese miniclil 5
Donatella Berrettoni

Responsabile del progetto

5^C

Classe/ i sezione/i
Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

-Arricchire il vocabolario dei termini inglesi attraverso
l’arte e la storia dell’Arte;
-Conoscenza di alcune opere dai contemporanei all’arte
rupestre: da Banksy alle grotte di Lascaux
-Esercizi di listening (listen and point, repeat, number,
choose)
- esercizi di reading (read and match, number, colour) - e
and complete, write) -classificazione per categorie
-selezione delle informazioni
- realizzazione di elaborati con varie tecniche
arricchiti da didascalie o brevi testi in lingua inglese

Attività previste

N°ore 15 circa

Soggetti coinvolti e n° ore
complessive

Donatella Berrettoni

- Esperto interno n° ore /sett
Personale interno n°… ore/sett
Ricaduta nell’ambito della didattica

Facilitare attraverso l’arte l’apprendimento della lingua
inglese

Materiale didattico, utilizzazione
di nuove tecnologie,
metodologie ecc.

Flash card, immagini, video, libricini, computer, ascolto
di CD.

Prodotto finale

Realizzazione di prodotti di gruppo con immagini e
didascalie o brevi testi.

Warm up, brainstorming, cooperative learning

Verifica
PreVerifiche in ingresso
Scansione temporale
Azioni

In itinere
Verifiche intermedie

ott

Attività curricolari

/

Attività con
esperto
interno/esterno

/

Rappresentazio
ni all’esterno
(genitori, altre classi…)

nov

X
/

dic

X
/

PostVerifiche finali

gen

feb

mar

X

X

X

/

/

/

apr

X

mag

X
/

/
X
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MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Mini clil 4 A /4B

Responsabile del progetto

Selvi Rosetta 4B Savi Antonella 4A

Classe/ i sezione/i

4B, 4A

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE
Rafforzamento seconda lingua (inglese) con un
potenziamento di scienze

Obiettivi particolari

-Promuovere l'acquisizione e la padronanza di contenuti
specifici disciplinari
-promuovere l'aumento delle competenze di L.2
-promuovere l'aumento delle competenze nelle tecniche
del lavoro
-arricchire il linguaggio ed ampliare il lessico di L2

Attività previste

-Attività laboratoriale

Attività a classi aperte
-Utilizzo software specifico e Lim
Soggetti coinvolti e n° ore complessive Durante le ore previste per le due materie interessate
(scienze-inglese) per tutto l'anno scolastico 32 ore
Personale interno n° 4 ore/sett

Selvi Rosetta, Savi Antonella

Ricaduta nell’ambito della didattica

Favorire l'integrazione dei contenuti di scienze per
arricchire le competenze in L.2

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

-Lim
-Tavole illustrate interattive
-lezioni precedentemente programmate per la Lim
-esercizi interattivi per consolidare principali argomenti
disciplinari
-Software didattici

Prodotto finale
Verifica
Pre-

Verifiche in ingresso

In itinere

Post-

Verifiche intermedie

Verifiche finali

Scansione temporale
Azioni
Attività curricolari

ott

nov

X

dic

X

gen

X

feb

X

mar

X

apr

X

mag

X

Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)
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MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Miniclil : The Ancient Egyptians

Responsabile del progetto

ROSELLI ANNA

Classe/I sezione/i

Classe 4D

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE
LINGUISTICHE (Italiano e L2).

Obiettivi particolari

Percorso di apprendimento flessibile caratterizzato da
uno sfondo integratore basato su un contenuto
disciplinare di storia.
Riconoscere e nominare parti del corpo.
Descrivere le caratteristiche fisiche dei personaggi .
Presentarsi, esprimere l’età e la provenienza.
Porre/rispondere alle domande sull’argomento, sostenere
brevi e semplici mini-dialoghi in inglese.
Eseguire attività seguendo le indicazioni in lingua fornite
dalle docenti.
Titolo: The Ancient Egyptians

Attività previste

Discipline di riferimento: storia, arte e immagine, musica.
Attività laboratoriali da svolgere singolarmente e in
gruppo.
Conversazioni, disegni, canti corali. Realizzazione di un
lavoro di sintesi(cartellone o piccolo opuscolo).
Soggetti coinvolti

Le docenti di classe:
Roselli Anna e Docente di sostegno durante il normale
orario curricolare.(primo quadrimestre, concedendo
tempi distesi per eseguire le attività proposte
rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento dei
bambini).

Ricaduta nell’ambito della didattica

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Applicazione nella didattica quotidiana della disciplina
storia di metodologie CLIL.
Materiale didattico e media: Lim, slides, video,
flashcards, canzoni a tema, immagini, disegni, testi;
fogli, colori, cartoncini, cartelloni.
Metodologia: metodologie di lavoro individuale e di
gruppo / Didattica laboratoriale.
La lezione è strutturata in tre fasi.
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La parte di presentazione dell’argomento di storia sarà
svolta dall’insegnante, in italiano, durante le ore di
lezione previste dal programma.
Successivamente si procederà con le attività di CLIL nelle
ore di inglese. Il contenuto del percorso ruota attorno ad
un misterioso caso da risolvere sul ritrovamento di una
mummia egiziana (esercizi sulle classi sociali, la
mummificazione, le divinità egizie e il fiume Nilo) con
obiettivi cognitivi correlati alla storia, all’arte e immagine
e alla musica.
I bambini saranno coinvolti in attività individuali e di
gruppo (giochi, riconoscimento del lessico specifico in L2
e parole chiave con lettura di semplici parole e frasi,
attività di speaking con ripetizioni di parole e brevi frasi,
disegno, attività di riconoscimento delle immagini e
abbinamento dei termini sarà proposta una hands-on
activity – costruzione di una piramide di carta).
L’ultima fase prevede un’attività laboratoriale con la
realizzazione di un cartellone o di un piccolo opuscolo da
parte dei bambini attraverso le indicazioni fornite in
inglese dalle docenti (riferimenti alle tecniche di disegno,
colori...)
Cartellone o piccolo opuscolo riassuntivo; piramide di
carta.

Prodotto finale

Verifica
Pre-

Scansione temporale
Azioni
Attività curricolari

In itinere
Schede con attività tipo:

PostSchede con attività tipo:

-listen and do

-listen and do

-read and draw

-read and draw

-read and match

-read and match

-fill in the gaps

-fill in the gaps

ott

nov

dic

gen

Feb

mar

apr

X

X

X

mag
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Competenze logico- matematiche scientifiche
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

“Ortoliamoci” l'orto in 4C e 4 E

Responsabile del progetto

Maria Gabriella Procenesi

Classe/ i sezione/i

4C–4E

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

Educare il bambino ad un comportamento di rispetto e
cura dell'ambiente naturale; stimolare nel bambino le
capacità di osservazione, interpretazione ed
associazione;
favorire le capacità di lavorare in gruppo, di darsi delle
regole e rispettarle;
riscoprire la serra scolastica come ambiente di vita
capace di incuriosire, informare, educare alla diversità e
specificità degli elementi della natura, al loro rispetto e
alla relazione con essi;
stabilire un rapporto affettivo e relazionale con
l'ambiente
“serra”;
accettare la presenza nel gruppo di qualsiasi compagno
ed in particolare degli alunni in difficoltà

Attività previste

Coltivazione dell'orto: scelte di coltivazione, semine;
sviluppo degli ortaggi fino alla raccolta;
lavorazione del terreno, annaffiature, diradamenti,
pacciamatura, sarchiatura, raccolta;
raccolta di dati attraverso fotografie e cartelloni;

degustazione prodotti finali.
N°ore
45 ore;
Soggetticoinvolti e n° ore complessive
- Esperto interno n°.. ore /sett
Personale interno n°… ore/sett

I genitori e nonni della classe 4C e 4E
Maria Gabriella Procenesi- Mariagrazia Mari

Ricaduta nell’ambito della

didattica
Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Acquisizione di un maggiore senso di responsabilità
verso di sé gli altri e l'ambiente;
sviluppare il senso civico; promuovere l'integrazione
Materiale scolastico, LIM, macchina fotografica,
questionari, schede, attrezzatura per giardinaggio:
innaffiatoi, rastrelli, zappette, palette, guanti, semi.
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Cartellone con foto disegni e componimenti prodotti dai
bambini che documentano le esperienze e le attività
collegate.

Prodotto finale

Verifica
PreAdozione e messa a punto
dell'ambiente “serra” per la
progettazione di un orto

Scansione temporale
Azioni

In itinere
Raccolta dati e
rappresentazioni grafico
pittoriche; osservazioni dirette
sul campo

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Attività curricolari

x

x

x

x

x

x

x

Attività con esperto
interno

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)

ott

PostCartellone con foto disegni e
componimenti prodotti dai
bambini che documentano le
esperienze e le attività collegate.
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MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Responsabile del progetto
Classe/ i sezione/i

“Amici animali”
Stefania Ceccarelli
2A–2D

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SE
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

Il

progetto

nasce

con

lo

scopo

di

incentivare

l’apprendimento collaborativo superando la metafora
della trasmissione del sapere (lezione frontale).
Sviluppa atteggiamenti di curiosità e rispetto verso gli
animali.
Permette di riconoscere le principali caratteristiche e i
modi di vivere di organismi animali.
Permette di individuare somiglianze e differenze nei
percorsi di sviluppo di organismi animali.
I bambini imparano alcune buone regole quotidiane per
rispettare l'ambiente e sono invitati ad assumersi un
impegno "verde", sia individualmente sia come gruppo.

Attività previste

Con l’uso della Lim verranno proposti brevi filmati che
descrivono le caratteristiche fisiche e comportamentali
di alcuni animali, dal canarino e dal gatto al meno mite
e domestico coccodrillo.
Approfondimenti attraverso enciclopedie e schede.
Creazione di un lapbook.

Soggetti coinvolti e n° ore complessive N°ore 35 ore;
- Esperto interno n°.. ore /sett
Personale interno n°… ore/sett

Le insegnanti delle classi 2^ A e D: Stefania Ceccarelli,
Anna Maria Busti.
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Ricaduta nell’ambito della didattica

Acquisizione di un maggiore senso di responsabilità
verso di sé gli altri e l'ambiente;
Sviluppare il senso civico; promuovere l'integrazione

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie,metodologie ecc.

Materiale scolastico, LIM, macchina fotografica,
questionari, schede.
Lapbook con foto, disegni e componimenti prodotti dai

Prodotto finale

bambini che documentano le esperienze e le attività
collegate.
Verifica
PreOsservazione libera,
osservazione guidata.

In itinere
Raccolta dati e
rappresentazioni graficopittoriche; osservazioni dirette
sul campo.

PostCartellone con foto disegni e
componimenti prodotti dai
bambini che documentano le
esperienze e le attività collegate.

Scansione temporale
Azioni

feb

mar

apr

mag

Attività curricolari

x

x

x

X

Attività con esperto
interno

x

x

x

x

x

x

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)

ott

nov

dic

gen
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MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Consolidamento e recupero di matematica a
classi aperte
Di Stefano Nerina - Tiziana Peruzzi – Simona Natale

Responsabile del progetto

Terze A e B
Asse verde: la scuola che fa star bene con sé stessi
nella mente sviluppa le competenze
-Colmare le maggiori lacune nelle abilità di base
relative alla matematica e consolidare le conoscenze
acquisite.
-Potenziare le competenze matematico-scientifiche:
ridurre la variabilità fra le classi dei risultati nelle prove
standardizzate invalsi.

Classe/ i sezione/i
Obiettivo generale

Obiettivi particolari

Attività previste

- Somministrazione ed esecuzione di compiti di realtà.
-Lavori di gruppo
Soggetti coinvolti e n° ore complessive Entrambe le classi per gruppi diversificati
Personale interno ore/sett

2 ore settimanali da Novembre a Maggio

Ricaduta nell’ambito della didattica

Miglioramento delle competenze in matematica

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Schede, materiale di facile consumo, oggetti di vario
tipo reperibili nella quotidianità

Prodotto finale
Verifica
Pre-

Verifiche in ingresso
Scansione temporale
Azioni

In itinere

Post-

Verifiche intermedie

ott

Verifiche finali

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Attività curricolari

X

X

X

X

X

X

X

Attività con esperto
interno/esterno

X

X

X

X

X

X

X

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)
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MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto
Responsabile del progetto
Classe/ i sezione/i
Obiettivo generale

Obiettivi particolari

IL NOSTRO QUARTIERE…VISTO DA NOI!!
Carbonetti Carla, Mataloni M. Antonietta, Varchetta
Michela
2 B, C
Asse verde: la scuola che fa star bene con sé stessi
nella mente sviluppa le competenze
Consolidare la conoscenza degli elementi antropici del
paesaggio cittadino e acquisire la capacità di
classificarli come elementi privati oppure di servizio
pubblico. (GEOGRAFIA - CITTADINANZA)
Prendere consapevolezza della necessità di
collegamenti tra gli elementi attraverso la
realizzazione di strade, viali, vicoli, crocevia e
rotonde.(GEOGRAFIA)
Realizzare un plastico di cartone che contenga
elementi relative al quartiere di appartenenza.
(GEOGRAFIA- TECNOLOGIA- ARTE)
Realizzare elementi della città come case e palazzi
utilizzando le competenze acquisite con lo studio e lo
sviluppo dei solidi (GEOMETRIA).

Attività previste

Per realizzare il plastico del quartiere si propone di
suddividere i bambini delle due classi seconde in
gruppi eterogenei misti. Ogni gruppo, che sarà
coordinato da una insegnante, potrà lavorare in modo
autonomo ed eventualmente suddividersi in
sottogruppi.
Gli alunni nomineranno gli elementi che ritengono
necessari realizzare: le strade, gli edifici, il
supermercato, la scuola, il giardino, gli alberi, le case
isolate o gli edifici a più piani.
Le insegnanti avranno cura che tutti gli alunni
partecipino alla ricerca e alla raccolta dei materiali,
nonchè alla realizzazione del plastico.
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Soggetti coinvolti e n° ore complessive Da novembre a giugno 1 ora a settimana
Personale interno ore/sett

Docenti che attuano il progetto

Ricaduta nell’ambito della didattica

Conoscere e fare esperienza attiva del proprio
quartiere come luogo di incontro e partecipazione.
Sviluppare negli alunni atteggiamenti corretti e
rispettosi del proprio ambiente di vita nonché di una
sensibilità estetica volta al miglioramento dei luoghi
stessi.
Favorire l’acquisizione negli alunni di competenze e
abilità proprie di alcune discipline quali matematica,
arte, geografia, italiano, scienze, tecnologia.

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Scatole più o meno grandi e carte colorate per
ricoprirle, carta crespa, carta velina, carta plasticata,
cartoncino ondulato, un robusto piano di appoggio,
cartellone con quadrettatura da 1 cm di lato, matita,
righello, forbici, colla.
Realizzazione del plastico del quartiere

Prodotto finale
Verifica
Pre-

Verifica strutturata e orale
Scansione temporale
Azioni
Attività curricolari

In itinere

Post-

Verifica strutturata e orale

ott

Verifica strutturata e orale

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

X

X

X

X

X

X

X

Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)
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Competenze digitali e innovazione didattica
MODELLO 1
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE RELATIVO AL PdM
DENOMINAZIONE DELPROGETTO

Digital-mente: Classe 2.0

RESPONSABILE DELPROGETTO

Giovanni Montalto

CLASSE/I SEZIONE/I

Classe 1 A

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE
PRIORITÀ PDM /RAV CUI SI RIFERISCE Potenziamento delle competenze digitali
Sviluppo delle competenze digitali
TRAGUARDO DI RISULTATO RAV
OBIETTIVOGENERALE

OBIETTIVO DI PROCESSO PdM
OBIETTIVI SPECIFICI
SITUAZIONE SU CUI S’INTERVIENE

Obiettivo di processo #12492
Sviluppo dei laboratori informatici
Sviluppo delle competenze digitali degli alunni anche
con il conseguimento di certificazioni
La classe 2.0 sarà attiva nel secondo quadrimestre

ATTIVITÀ PREVISTE

Utilizzo delle tecnologie nelle attività didattiche,
realizzazione di semplici learningobject
RISORSE UMANE (ORE COMPLESSIVE Secondo quadrimestre
E SETTIMANALI):
- PERSONALE INTERNO E N°ORE/SETT Orario curricolare disciplinare
Tutti i docenti della classe: Montalto, De Romanis,
Tacconi, Vincenti, Marchi
RICADUTA NELL’AMBITO DELLA
DIDATTICA

Sviluppo delle competenze digitali

MATERIALE DIDATTICO,
UTILIZZAZIONEDINUOVE
TECNOLOGIE,ECC.

A cura del docente/docenti di classe
Lim, Server MacMini, Ipad

PRODOTTO FINALE

Learning objet

VERIFICHE
Pre-

In itinere

Post-

Verifiche competenze iniziali
SCANSIONE TEMPORALE
AZIONI
ATTIVITÀ CURRICOLARI
ATTIVITÀ CON
ESPERTO INTERNO
PRESENTAZIONI
ALL’ ESTERNO:

ott

Verifiche competenze finali

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

x
X

x
X

x
X

x
X
X

GENITORI, ALTRECLASSI,
MANIFESTAZIONI…
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MODELLO 1
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE RELATIVO AL PdM
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

Maker@scuola Indire
Stampa 3D per le Scuole dell’Infanzia e
Primaria

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Medori Lorella

CLASSE/I SEZIONE/I

Classe 1D Primaria Canevari, sez. E Infanzia G. L.
Radice
ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

OBIETTIVOGENERALE

PRIORITÀ PDM /RAV CUI SI RIFERISCE
TRAGUARDO DI RISULTATO RAV
OBIETTIVO DI PROCESSO PdM
Capacità di progettare, elaborare e stampare in 3d
semplici oggetti. Acquisire competenze digitali.
Collaborare con gli altri

OBIETTIVI SPECIFICI
SITUAZIONE SU CUI S’INTERVIENE
ATTIVITÀ PREVISTE

Attività laboratoriali in classe con lim, tablet, stampante
3d seguendo le indicazioni didattiche e metodologiche
fornite da Indire su specifica piattaforma su cui sono
registrate le docenti partecipanti.

RISORSE UMANE (ORE COMPLESSIVE
N° ORE COMPLESSIVE ANNUE: 20 x docente
E SETTIMANALI):
- PERSONALE INTERNO E N°ORE/SETT 1 ora a settimana da inizio progetto (novembredicembre) fino al termine dell’anno scolastico
Medori Lorella per la classe 1D
Ricci Maria Teresa per la sez E
RICADUTA NELL’AMBITO
DELLADIDATTICA

Capacità di collaborazione, problem solving,
organizzazione e progettazione di un lavoro

MATERIALE DIDATTICO,
UTILIZZAZIONE DI NUOVE
TECNOLOGIE,ECC.
PRODOTTO FINALE

Lim, stampante 3d, tablet, pc e software specifici

Stampa di piccoli oggetti in 3D. Documentazione
attraverso la piattaforma predisposta da Indire

VERIFICHE
Pre-

In itinere

Post-

Verifiche competenze iniziali
SCANSIONE TEMPORALE
AZIONI

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

X

x
X

x
X

x
X

x
X

x
X

x
X

x
X

ATTIVITÀ CURRICOLARI
ATTIVITÀ CON
ESPERTO INTERNO

Verifiche competenze finali

PRESENTAZIONI
ALL’ ESTERNO:
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MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Utilizzazione LIM per due classi 4 A/4B

Responsabile del progetto

Selvi Rosetta Savi Antonella

Classe/ i sezione/i

4A 4B

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

-Utilizzo della lim come alternativa alla lavagna
tradizionale
-Utilizzo strumentazione tecnologica allargata al maggior
numero di bambini
-Realizzazione e assemblamento di un giornalino di classe
-Organizzazione delle aule come spazi laboratorio
Attività previste
-Utilizzo costante e diffuso della tecnologia nella
quotidianità scolastica in relazione alle aree di
apprendimento
Soggetticoinvolti e n° ore complessive Durante l'attività scolastica (3 giorni a settimana)
Obiettivi particolari

Selvi Rosetta Savi Antonella
Favorire la costruzione di un apprendimento cooperativo
e dinamico per creare un vantaggio anche ai bambini in
difficoltà.
-Lim
-Tavole illustrate interattive
-Esercizi interattivi per il calcolo veloce
-esercizi interattivi per consolidare principali argomenti
disciplinari
-Software didattici

Personale interno ore/sett
Ricaduta nell’ambito della didattica

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Giornalino di classe

Prodotto finale
Verifica
Pre-

In itinere

Verifiche in ingresso
Scansione temporale
Azioni
Attività curricolari

Post-

Verifiche intermedie

ott

X

nov

X

dic

X

Verifiche finali

gen

X

feb

X

mar

X

apr

X

mag

X

Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)
GENITORI, ALTRECLASSI,
MANIFESTAZIONI…

89

MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Progetto ITLOGIX “cultura e competenze
digitali e robotica”

Responsabile del progetto

ITLOGIX s.n.c./ docenti di tecnologia di classe

Classe/ i sezione/i

Le docenti delle classi i cui genitori hanno aderito al
progetto

richiedenti

TERZE-QUARTE_QUINTE PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO S. MARTINO
Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

Sviluppo delle competenze digitali e dell’applicazione
della logica attraverso realizzazioni concrete, stimolanti
e creative.
Trasformare gli studenti da semplici consumatori di
tecnologia in consumatori critici e produttori di contenuti
ed architetture digitali

Attività previste

L’intervento è composto da tre moduli:
1. pensiero logico e coding(concetti base del
pensiero logico e creazione di animazione e
videogiochi con il linguaggio visuale Scratch, 10
ore);
2. pensiero computazionale e robotics (realizzazione
di schede di prototipazione elettronica)
3. pensiero creativo e digital fabrication
(assemblamento di prototipi elettronici e uso di
programmi per la modellazione 3D, 10 ore)

Soggetti coinvolti e n° ore complessive 32 ore complessive
- Personale esterno n° ore /sett

Esperto ITLOGIX

Personale interno n° 1ore/sett

Le docenti di tecnologia delle classi che hanno aderito al
progetto

Ricaduta nell’ambito della didattica

Sviluppo delle competenze digitali e della creatività

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Kit di elettronica educativa, kit di robotica educativa,
Router CNC, stampante 3D

Prodotto finale

Realizzazione di un videogioco
Costruzione di un robot
Realizzazione di oggetti con stampanti 3D
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Verifica
Pre-

Verifica delle conoscenze di
partenza

In itinere

Post-

Produzione alla fine di
ciascun modulo

Verifica attraverso i prodotti
finali

Scansione temporale
Azioni

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Attività curricolari

x

x

x

x

x

x

X

Attività con esperto
interno/esterno

x

x

x

x

x

x

X

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)
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Competenza e consapevolezza culturale e artistica
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Conosciamo San Crispino

Responsabile del progetto

Zadro Maria

Classe/ i sezione/i

Le sez. dell’Infanzia e le classi 1,2,3,4,5, Primaria e le classi
della

scuola

Secondaria

di

Primo

grado

dell’Istituto

Comprensivo.
Obiettivo generale
ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI NELLA
MENTE SVILUPPA LA COMPETENZA E LA CONSAPEVOLEZZA
CULTURALE E ARTISTICA

Obiettivi particolari

Sensibilizzare gli alunni per conoscere la figura di un fratello
laico cappuccino (Pietro Fioretti) noto per il suo amore per la
natura e la disponibilità verso i poveri.

Attività previste

Lettura di storie e aneddoti sulla vita di San Crispino, che
aiuteranno le insegnanti a realizzare una esibizione di coro o
più cori (Infanzia,1,2,3,4,5,) mentre per gli alunni della classe
5 c’è anche la possibilità di produrre uno scritto: testo libero e
poesia .Gli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado
potranno sceglier di partecipare con un testo scritto, una
rappresentazione teatrale e un corto.

Soggetti coinvolti e n° ore
complessive

A richiesta la presenza del personale dell’associazione

Personale esterno n° ore /sett
-Personale interno n°1ore/sett

Il team (doc.rel,, ita.,mus.) docente che vorrà partecipare.

Ricaduta nell’ambito della
didattica

Conoscenza di una figura che fa parte della storia e della
tradizione di Viterbo. Utilizzo di tecniche artistiche e narrative
apprese per l’elaborazione di un prodotto finale.

Materiale didattico,
utilizzazione di nuove
tecnologie, metodologie ecc
Prodotto finale

Scelta libera per le sez. Infanzia e Primaria. Per il corto verrà
utilizzato materiale multimediale.
Vari elaborati da presentare per il concorso ed.2018.
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Verifica
Pre-

Indagine sulle conoscenze
degli alunni su San Crispino
Scansione temporale ott

In itinere

Post-

Verifica attraverso il prodotto finale
no

dic

gen

X

X

feb

mar

apr

mag

v
Attività curricolari
Attività con esperto
interno/esterno

x

x

x

x
Premiazi, e
manifestazione
finale

Rappresentazioni
all’esterno(genito
rialtre classi…)
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AREA 2: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI NEL CORPO CURA LO
SPORT
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Collaborazione con SSD Barco Murialdina

Responsabile del progetto

Docente di educazione fisica di classe

Classe/ i sezione/i

Classi prime e seconde

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NEL CORPO cura lo SPORT

Obiettivi particolari

- avvicinare i bambini al gioco e alle regole del calcio, al
gioco di squadra e alla collaborazione in campo;
- curare gli aspetti fondamentali dell’equilibrio, ritmo,
coordinazione e conoscenza del corpo.

Giochi propedeutici al gioco con la palla, percorsi e
giochi di squadra.
Soggetti coinvolti e n° ore complessive SSD BARCO MURIALDINA 60 ore
Attività previste

- Personale esterno n° ore /sett

Roberto Valeri esperto dell’associazione, Tecnico
Federale FIGC

-Personale interno n°ore/sett

Docenti ed. Fisica delle classi aderenti al progetto

Ricaduta nell’ambito della didattica

Sviluppo delle capacità cognitivo-motorie del singolo
allievo.
Applicazione dei principi legati alla tecnica calcistica.
Metodologie attuate dall’esperto in collaborazione con il
docente di classe.
Uso delle attrezzature presenti in palestra e materiale
dell’ associazione.
Manifestazione finale

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie ecc.

Prodotto finale (eventuale)
Verifica
PreProve pratiche in ingresso
Scansionetemporale
Azioni

In itinere

ott

nov

dic

Attivitàcurricolari

x

x

x

Attività con esperto
interno/esterno

x

x

x

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)

PostVerifica pratica finale degli
apprendimenti
gen

feb

mar

apr

mag

Manifes
tazione
finale
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MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Progetto CONI “Sport di classe”

Responsabile del progetto

Zadro Maria

Classe/ i sezione/i

Classi 4 e 5 Primaria I.C. “S. Canevari”

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NEL CORPO cura lo SPORT

Obiettivi particolari

Avvicinare i bambini allo sport e ai benefici dell’attività
fisica. Approfondimento del concetto di fair play.

Attività previste

Esercizi legati allo schema corporeo, alla coordinazione e
varie attività sportive.
Soggetti coinvolti e n° ore complessive CONI e MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
- Personale esterno n° ore 1/sett

Esperto dell’associazione con il coordinatore del CONI da
definire
Zadro Maria coordinatore interno

-Personale interno

Docenti di ed. fisica delle classi aderenti al progetto

Personale interno n°ore 1/sett
Ricaduta nell’ambito della didattica

Conoscenza e applicazione delle regole e delle attività
legate allo sport. Approfondimento del concetto di
collaborazione e fair play.

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie ecc.

Metodologie attuate dall’esperto in collaborazione con la
docente di classe.
Manifestazione “Giochi di primavera” organizzati dal
CONI provinciale

Prodotto finale (eventuale)

Verifica
Pre-

In itinere

Post-

Prove pratiche in ingresso

Scansione temporale
Azioni

Verifica pratica finale degli
apprendimenti

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Attività curricolari

X

X

x

x

x

x

x

Attività con esperto
interno/esterno

X

X

x

x

x

x

x

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)

ott

Manifes
tazione
finale
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AREA 2: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI CURA LA SICUREZZA
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Scuola sicura

Responsabile del progetto

Ercolani Loretta

Classe/ i sezione/i

Tutte le classi della Scuola Primaria S. Canevari

Obiettivo generale

ASSE ROSSO : LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON GLI
ALTRI INSEGNA A RAPPORTARSI I COMPAGNI

Obiettivi particolari

1. Prevenire

i

pericoli

e

gestire

situazioni

di

emergenza
2. Educare i bambini e renderli consapevoli delle
azioni da intraprendere in caso di un’emergenza
che richiede l’evacuazione.
3. Educare la comunità
dell’auto-protezione
Attività previste

scolastica

alla

cultura

-Interventi programmati e formativi, previsti nelle classi,
che

prediligono

la

sperimentazione

intesa

come

simulazione di salvataggio nei diversi tipi di emergenza
- attività in aula e nei punti di raccolta

che possono

essere così schematizzati:
•

Momento di prevenzione

• Momento di evacuazione o verifica.
MOMENTO DI PREVENZIONE: ciascun insegnante, nelle
classi di competenza, assicura:
-interventi informativi sui fattori di rischio presenti negli
ambienti scolastici
- interventi informativi sul corretto uso delle strutture,
strumentazioni e dotazioni scolastiche
- interventi informativi sui comportamenti preventivi
- confronti con il personale specializzato
MOMENTO DI EVACUAZIONE O VERIFICA: prevede
-interventi didattici educativi che puntino all’acquisizione
di conoscenze ed abilità, tali da “garantire” all’ alunno,
autonomia ed incolumità in caso di pericolo.
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- interventi con l’appoggio e la valutazione del Servizio
Euservice e prove nell’arco dell’anno scolastico a cura
del docente preposto e dell’A.S.P.P.
Soggetti coinvolti e n° ore complessive
Volontari “Angeli del soccorso di Viterbo” (Associazione
dei volontari per la protezione civile tutela ambientale)

- Personale esterno n° ore /sett

Tutti i docenti delle classi della Primaria Canevari
-Personale interno n°ore/sett

Il personale ATA addetto all’emergenza
Addetti al primo soccorso

Ricaduta nell’ambito della didattica

Rispetto delle regole e delle indicazioni di esperti e
docenti

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie ecc.

Cartelloni, realizzazione di segnaletica per indicazione
dei pericoli, libricini informativi, DVD

Prodotto finale
Verifica
Pre-

Scansione temporale
Azioni

In itinere
Prove di evacuazione mensili

ott

nov

dic

gen

Finale
Verificare gli atteggiamenti
corretti del personale e degli
alunni in occasione delle prove
di evacuazione e nella
quotidianità

feb

mar

apr

mag

Attività curricolari
Attività con esperto
interno/esterno

X

Rappresentazioni
all’esterno
manifestazioni,
genitori, altre classi…
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AREA3: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI PREVIENE E
INTERVIENE SUL DISAGIO
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Progetto “Educazione emotiva”

Responsabile del progetto

Mari Mariagrazia

Classe/ i sezione/i

4 E e le classi delle insegnanti che aderiranno al corso di
formazione “Educazione emotiva e didattica delle
emozioni).

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA PSICHE E CON GLI ALTRI, FAVORISCE
L’ESPRESSIONE E LA GESTIONE DELLE EMOZIONI,
AGISCE PER PREVENIRE IL DISAGIO.
Introdurre nelle consuete attività didattiche una serie di
procedure, tecniche e strategie, validate e testate
scientificamente, finalizzate ad aiutare gli alunni ad
individuare, gestire e modulare nel modo più opportuno
le emozioni e il proprio mondo interno;
Fornire consulenza e supporto alle insegnanti dell’Istituto
per facilitare canali di comunicazione profondi ed efficaci
con gli alunni e con le famiglie.

Obiettivi particolari

Saper riconoscere le diverse emozioni;
- Saper individuare le proprie emozioni e quelle dell’altro;
- Allenare al confronto
- Allenare alla cooperazione;
- Allenare al rispecchiamento emotivo;
-Sviluppare l’autostima, la sicurezza in sé stessi e
l’empatia;
- Supportare e consolidare il senso d’identità.

Attività previste

-consulenza alle insegnanti (su appuntamento);
- consulenza ai genitori (su appuntamento);
- supporto alle classi con la presenza dell’insegnante (su
richiesta) per attività riguardanti l’educazione emotiva.

Soggetti coinvolti e n° ore complessive Ore annuali n°60
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- Esperto interno n°2 ore /sett
Mariagrazia Mari
Personale interno n°ore/sett
Ricaduta nell’ambito della didattica

Applicazione nella didattica quotidiana di metodologie
atte a prevenire e ridurre il conflitto ed il disagio

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

MATERIALE DI CANCELLERIA (CARTONCINI, COLLA
FORBICI,COLORI), COMPUTER , LIM, INTERNET.

Prodotto finale

Grafici mensili dell’andamento emotivo, cartelloni, album
di raccolta del materiale prodotto.

LAVORI IN PICCOLI GRUPPI, CIRCLE TIME, BRAIN STORMING,
ROLE PLAYING.

Verifica
Pre-

In itinere

Post-

Osservazioni sulla situazione
iniziale

Osservazioni sulla situazione
finale

Scansione temporale

Azioni

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Attività curricolari

x

x

x

x

x

x

x

Attività con esperto
interno

x

x

x

x

x

x

x

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)
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MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Aule itineranti

Responsabile del progetto

Selvi Rosetta Savi Antonella

Classe/ i sezione/i

4A 4B
(Le aule dedicate sono due per il modulo)

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

-Incrementare nei bambini l’autonomia ed il senso di
responsabilità verso l’ambiente scolastico
-Imparare a condividere materiali, risorse, strategie
-Innovare la didattica offrendo modalità diverse e
flessibilità di lezione /attività creando appunto aule
disciplinari

Attività previste

-Organizzazione delle aule come spazi laboratorio
specifici per area disciplinare
-Materiali specifici di italiano o matematica o
inglese…disposti in bella vista dove i bambini li
ritroveranno ogni giorno

-Si sposteranno i bambini che raggiungeranno le aule
tematiche ad ogni cambio orario(Gli spostamenti
saranno controllati sempre dai docenti)
Soggetticoinvolti e n° ore complessive Durante l'attività scolastica (3 giorni a settimana)
Personale interno ore/sett
Ricaduta nell’ambito della didattica

Selvi Rosetta Savi Antonella
-Favorire la costruzione di un apprendimento
cooperativo e dinamico per creare un vantaggio anche
ai bambini in difficoltà.
-Offrire un ambiente che crei ben-essere nei bambini
essendo “aule tematiche”
-Offrire una didattica motivante capace di rispondere
alle esigenze degli alunni di oggi
-Sviluppare le potenzialità dei bambini con aule
laboratorio.

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

-Lim nella classe laboratorio di matematica
.Videoproiettore con connessione internet nella classe
laboratorio di italiano
-Tavole illustrate interattive
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-Esercizi interattivi
-Esercizi interattivi per consolidare principali argomenti
disciplinari
-Software didattici
Prodotto finale
Verifica
Pre-

In itinere

Post-

Verifiche intermedie
Scansione temporale
Azioni
Attività curricolari

ott

X

nov

X

dic

X

Verifiche finali

gen

X

feb

X

mar

X

apr

X

mag

X

Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)
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AREA4 ASSE ROSSO: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE INSEGNA A
RAPPORTARSI CON GLI ALTRI
MODELLO 3
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Progetto Bullismo e “Generazioni connesse”

Responsabile del progetto

MICARELLI PAOLA

Classe/ i sezione/i

Progetto bullismo: tutte le classi dell’Istituto
Progetto “Generazioni connesse”: Classi quarte e quinte
e 1^, 2^Scuola Secondaria di Primo Grado

Obiettivo generale

ASSE ROSSO : LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON GLI
ALTRI INSEGNA A RAPPORTARSI I COMPAGNI
Adesione al Progetto MIUR per la prevenzione e la lotta
al cyberbullismo e per l’educazione all’uso consapevole
responsabile della rete.

Obiettivi particolari
Attività previste

Fornire ai ragazzi strumenti per riconoscere, evitare e
affrontare episodi di bullismo e cyberbullismo.
1. Circle time: sai cosa significa bullismo e
cyberbullismo?
2. Visione di video su YouTube realizzati per la lotta
contro il bullismo: bullismo a scuola (Video
bullismo di Laura Carlini, Blocca il bullo, Bullismo
“lettera di un'alunna”) Cyberbullismo video dal
sito “Generazioni connesse”
3. Lettura di alcuni articoli di cronaca.
4. Brain storming: riflessioni sulle emozioni provate
e sui pensieri avuti in relazione ai comportamenti
dei bulli e delle vittime.
5. Ricerca di siti web ed istituzioni che operano in
questo settore: Telefono Azzurro, Polizia Postale.
6. Proposte per riconoscere ed affrontare episodi di
bullismo da presentare nel manuale.

Soggetti coinvolti e n° ore complessive Riunioni da svolgere presso la sede dell’Ist. ”P.Savi”
-Personale interno n°ore/sett
Ricaduta nell’ambito della didattica

di Viterbo per la referente.
L'unità di apprendimento si propone di affrontare le
problematiche relative alla relazionalità tra coetanei sia
nella convivenza quotidiana, sia nella realtà dei social
network e di internet.
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Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie ecc.

Internet, sito e materiali di generazioni connesse video
su you tube, cartelloni, brain storming, circle time

Prodotto finale

Lavori di sintesi:elaborati su cartelloni

Verifica
Pre-

In itinere

Finale

Situazione iniziale

Scansione temporale
Azioni
Attività curricolari

Verifiche sulle conoscenze
acquisite con l’elaborato
finale

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

x

x

x

x

x

x

Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
manifestazioni,
genitori, altre classi…

x
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MODELLO 3
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto
Responsabile del progetto
Classe/ i sezione/i

Obiettivo generale

UNICEF
PAOLA MICARELLI
1A-1B-1C-1D-1E-BAMBINI DI 5 ANNI PLESSO SCUOLA
INFANZIA PILA A E PILA B, 1 A PRIMARIA S. MARTINO, SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO
ASSE ROSSO : LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON
GLI ALTRI INSEGNA A RAPPORTARSI I COMPAGNI
Attivare atteggiamenti di ascolto di sé e di relazione
positiva nei confronti degli altri:
-identificare situazioni attuali di sviluppo e rispetto dei
diritti umani
-manifestare il proprio punto di vista

Obiettivi particolari

-Sviluppare la capacità di cooperare e condividere
-Partecipare attivamente ad iniziative ed esperienze
per un fine altruistico comune
-sviluppare la capacita di esprimersi attraverso la
danza con la consapevolezza di usare un linguaggio
universale
-Sperimentare l'importanza del dialogo
-Sviluppare la disponibilità alla cooperazione per un
progetto condiviso
-sensibilizzare all'importanza di avere un nome
-far percepire la solidarietà come valore universale
-predisporre una iniziativa per aiutare altri bambini in
situazione di fame e povertà
-conoscere le principali finalità dell’UNICEF

Attività previste

-conversazioni riguardanti contesti di vita diversi dal nostro
-realizzazione di un balletto collettivo da eseguire in occasione
della serata a favore dell'UNICEF
-realizzazione di disegni sui diritti dei bambini
-balletto finale al Pala Malè

Soggetti coinvolti e n° ore
complessive

Micarelli Paola n.1h per classe per un totale di 28 ore

Personale esterno n° ore /sett
-Personale interno n°ore/sett

11 docenti delle classi aderenti

Ricaduta nell’ambito della didattica

Approfondimento dei temi relativi ai diritti dei bambini, del
concetto di solidarietà verso i più deboli, conoscenza
dell’UNICEF
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Materiale didattico, utilizzazione
di nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Materiale di facile consumo, cd audio e stereo, materiale
necessario per i costumi dello spettacolo.

Prodotto finale

Spettacolo di beneficenza al Pala Malè con raccolta di fondi a
favore dell'UNICEF

Verifica
Pre-

Situazione iniziale
Scansione temporale
Azioni

In itinere

Finale

Osservazione delle modalità di
relazione dei bambini
ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

X

X

X

Attività curricolari
Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
manifestazioni,
genitori, altre classi…

X
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MODELLO
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Verso una scuola amica

Responsabile del progetto

PAOLA MICARELLI
TUTTE LE CLASSI DELL'ISTITUTO

Classe/ i sezione/i

ASSE ROSSO : LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON
GLI ALTRI INSEGNA A RAPPORTARSI I COMPAGNI

Obiettivo generale

Sensibilizzazione e promozione della convenzione sui
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
-attivazione di un percorso di progettazione partecipata
con il coinvolgimento diretto degli studenti sulle
tematiche attinenti al tema dell'accoglienza, inclusione,
educazione, partecipazione
-promozione di una iniziativa concreta di solidarietà

Obiettivi particolari

Attività previste

-conversazioni riguardanti contesti di vita diversi dal nostro
-iniziative di solidarietà
scuola primaria, secondaria, infanzia

Soggetti coinvolti e n° ore
complessive
Coordinatore interno n° ore /sett
-Personale interno n°ore/sett

Paola Micarelli
Docenti di classe

Ricaduta nell’ambito della didattica

cittadinanza-costituzione
cartelloni, computer, stereo

Materiale didattico, utilizzazione
di nuove tecnologie, metodologie
ecc.
Prodotto finale
Verifica
Pre-

In itinere

Situazione iniziale
Scansionetemporale
Azioni

Finale

OSSERVAZIONE DELLE MODALITA' Attribuzione del bollino
DI RELAZIONE DEI BAMBINI
ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

X

X

X

X

X

X

X

X

Attivitàcurricolari
Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
manifestazioni,
genitori, altre classi…

X
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MODELLO 3
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Tutti ugualmente diversi

Responsabile del progetto

Procenesi Maria Gabriella

Classe/ i sezione/i

Classe 4 C

Obiettivo generale

ASSE ROSSO : LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON GLI
ALTRI INSEGNA A RAPPORTARSI I COMPAGNI
Sperimentare situazioni di confronto e di dialogo.
Esprimere i propri pensieri su un determinato
argomento.
Favorire le capacità dialogiche e di empatia.
Rispettare il pensiero dell'altro.
Rispettare i turni di conversazione autogestiti.
Mitigare le situazioni conflittuali.
Sperimentare forme di autocritica.
Ascoltare sé stessi e gli altri.
Valorizzare le differenze.
Stabilire relazioni positive.
Raccontarsi in gruppo.
Limitare il senso di disagio o imbarazzo nel dialogo
collettivo.
Imparare nuove forme di confronto.
Affrontare momenti di forte emotività.
Superare gli stereotipi che si creano all'interno del
gruppo -classe.

Obiettivi particolari

Attività previste

Organizzazione dello spazio-aula in modo che risulti
sereno, stimolante e accogliente per facilitare l'incontro
del bambino con l'ambiente.
Ripartire per quanto possibile l'aula in nuclei strutturati
e significativi.
Uso di un personaggio e dei suoi amici come mediatori
per il raccordo delle esperienze.
Incarichi individuali da svolgere giornalmente.
Appello emotivo: come state oggi? .

Favorire una progressiva strutturazione della percezione
temporale nella scansione della giornata scolastica: le
attività verranno dichiarate attraverso appositi cartellini
e in momenti salienti governati dal suono di un
triangolo.
Soggetticoinvolti e n° ore complessive 50 ore
Personale esterno n° ore /sett
-Personale interno n°ore/sett
Ricaduta nell’ambito della didattica

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie ecc.
Prodotto finale

Docente che attua il progetto: Procenesi Maria Gabriella
Accettazione del diverso.
Consapevolezza delle proprie emozioni, stati d'animo e
sentimenti. Riconoscere, comprendere ed esprimere
stati affettivi attraverso vari alfabeti, i processi cognitivi,
I valori e la negoziazione.
Brain storming; circle-time; il messaggio-io; problem
solving; l'ascolto attivo, lavori di gruppo; peeer to peer.
Positivo clima di classe; collaborazione; accettazione
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dei compagni ed in particolare degli alunni in difficoltà;
cartellone delle presenze; rilevamento meteo
giornaliero; cura delle piante e dell'intera aula-casa.
Verifica
PreConoscenza di sé e degli altri

In itinere
Lavori a piccoli gruppi;

finale
Questionario e picnic finale
open air con partecipazione dei
genitori

rispettare le regole;
elaborazione cartelloni
Scansione temporale
Azioni

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Attività curricolari

X

X

X

X

X

X

X

X

Attività con esperto
interno/esterno

X

X

X

X

X

X

X

X

Rappresentazioni
all’esterno
manifestazioni,
genitori, altre classi…

X
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MODELLO 3
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Laboratori integrati

Responsabile del progetto

Petti Elena docenti di sostegno e docenti delle classi
interessate

Classe/ i sezione/i

A discrezione degli insegnanti di classe

Obiettivo generale

ASSE ROSSO : LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON GLI
ALTRI INSEGNA A RAPPORTARSI I COMPAGNI

Obiettivi particolari

Ciascuno classe individua le proprie priorità in base al
caso o la tipologia della classe.

Attività previste

In base agli obiettivi si stabilisce quale attività,
metodologie attivare
Soggetticoinvolti e n° ore complessive 30 ore annue circa
- Personale esterno n° ore /sett

Petti Elena educatrice ASL per 1 ora a settimana da
novembre a maggio.
Docenti di sostegno e delle classi indicate

-Personale interno n°ore/sett

Ricaduta nell’ambito della didattica

Sviluppo della capacità di comunicare e delle sociali

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie ecc.

Materiale di facile consumo, pc, materiale portato
dall’esperto

Prodotto finale

Conferenza con relazione sul lavoro svolto da parte d
dei docenti coinvolti presso l’Università delle Tuscia
auditorium S. Maria in Gradi

Verifica
Pre-

In itinere

Finale

Situazione iniziale

Verifica attraverso i prodotti
finali

Scansione temporale
Azioni

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Attività curricolari

x

x

x

x

x

x

x

Attività con esperto
interno/esterno

x

x

x

x

x

x

x

Rappresentazioni
all’esterno
manifestazioni,
genitori, altre classi…
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AREA 1:LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI E CON GLI ALTRI
SVILUPPA LE COMPETENZE IN FORMA LABORATORIALE
EXTRACURRICOLARE: PROGETTI FSE – PON “Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi” Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali A.S. 2018-2019

MODELLO 4
SCHEDA PROGETTO EXTRACURRICOLARE RELATIVO AL PdM
Denominazione del progetto

FSE – PON “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
A.S 2018-2019.

EDUCAZIONE ALIMENTARE: nutrizione e
sicurezza alimentare
Responsabile del progetto

Personale individuato tramite bando

Tutor

Personale individuato tramite bando

Classe/ i sezione/i

Alunni scuola Primaria

Obiettivo generale

Asse verde: la scuola che fa star bene con sé stessi
nella mente sviluppa le competenze

Obiettivi particolari

- far conoscere l’ambiente agricolo;
- responsabilizzare a un consumo sano ed equilibrato (con
particolare riferimento all’abbattimento
di consumi di carne a favore della risorsa più sostenibile
rappresentata dai legumi, incremento del
consumo di frutta e verdura);
- favorire il consumo critico ed educare al “non spreco” di risorse;
- far conoscere in modo diretto le filiere produttive;
- sperimentare la produzione diretta di alimenti;
- attivare il coinvolgimento di genitori che hanno competenze
legate al tema del cibo;
- evidenziare il valore sociale e culturale del cibo;
- porre l’attenzione sul legame cibo-territorio.

Attività previste

Saranno utilizzate le seguenti modalità:
B1 – Didattica in sede scolastica
B2 – Visite didattiche esterne
Ai ragazzi delle classi partecipanti saranno proposti incontri per
ciascuna area tematica per un totale di 30 ore, per gruppi di circa
20 bambini, in orario extra scolastico.
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Soggetti coinvolti e n° ore complessive N° 30 ore
Esperto interno

Definiti con bando

Esperto esterno
Ricaduta nell’ambito della didattica

Acquisizione di un maggiore senso di responsabilità
verso di sè, gli altri e l’ambiente.

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Il materiale utilizzato sarà a discrezione degli esperti

Prodotto finale

Da definire

SCANSIONE TEMPORALE
Azioni

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

Attività svolte in un periodo
compreso fra febbraio e
agosto , successivamente
stabilito e comunicato
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MODELLO
SCHEDA PROGETTO EXTRACURRICOLARE RELATIVO AL PdM

FSE – PON “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”

Denominazione del progetto

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
A.S 2018-2019.

BENESSERE, CORRETTI STILI DI VITA,
EDUCAZIONE MOTORIA E SPORT: progetto di
educazione motoria e gioco sport minibasket 1
Responsabile del progetto

Personale individuato tramite bando

Tutor

Personale individuato tramite bando

Classe/ i sezione/i

Alunni scuola primaria

Obiettivo generale

Asse verde: la scuola che fa star bene con sé stessi
nella mente sviluppa la competenza linguistica e la
consapevolezza culturale e artistica

Obiettivi particolari

Consolidare le capacità sensopercettive
Uditive - Visive - Tattili cinestetiche
Sviluppare e combinare gli schemi motori posturali
Camminare - Correre - Saltare - Lanciare - Afferrare - Rotolare Slanciare - Circondurre - Flettere
Sviluppare le capacità coordinative dei movimenti
Spazio tempo - Equilibrio - Anticipazione - Dinamica - Fina Differenziazione
Sviluppare le capacità fisico-organiche
Flessibilità - Mobilità - Rapidità - Resistenza – Forza

Attività previste

Attività ludico-sportive
Soggetti coinvolti e n° ore complessive N° 30 ore
Esperto interno

Definiti con bando

Esperto esterno
Ricaduta nell’ambito della didattica

Inclusione e sviluppo della psico-motricità

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie

Palestra e attrezzature

Prodotto finale

Da definire

SCANSIONE TEMPORALE
Azioni

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

Attività svolte in un periodo
compreso fra febbraio e
agosto , successivamente
stabilito e comunicato
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MODELLO
SCHEDA PROGETTO EXTRACURRICOLARE RELATIVO AL PdM

FSE – PON “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”

Denominazione del progetto

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
A.S 2018-2019.

BENESSERE, CORRETTI STILI DI VITA,
EDUCAZIONE MOTORIA E SPORT: progetto di
educazione motoria e gioco sport mini-basket
2
Responsabile del progetto

Personale individuato tramite bando

Tutor

Personale individuato tramite bando

Classe/ i sezione/i

Alunni scuola primaria

Obiettivo generale

Asse verde: la scuola che fa star bene con sé stessi
nella mente sviluppa la competenza linguistica e la
consapevolezza culturale e artistica

Obiettivi particolari

Consolidare le capacità sensopercettive
Uditive - Visive - Tattili cinestetiche
Sviluppare e combinare gli schemi motori posturali
Camminare - Correre - Saltare - Lanciare - Afferrare - Rotolare Slanciare - Circondurre - Flettere
Sviluppare le capacità coordinative dei movimenti
Spazio tempo - Equilibrio - Anticipazione - Dinamica - Fina Differenziazione
Sviluppare le capacità fisico-organiche
Flessibilità - Mobilità - Rapidità - Resistenza – Forza

Attività previste

Attività ludico-sportive
Soggetti coinvolti e n° ore complessive N° 30 ore
Esperto interno

Definiti con bando

Esperto esterno
Ricaduta nell’ambito della didattica

Inclusione e sviluppo della psico-motricità

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Palestra e attrezzature

Prodotto finale

Da definire

SCANSIONE TEMPORALE
Azioni

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

Attività svolte in un periodo
compreso fra febbraio e
agosto , successivamente
stabilito e comunicato
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MODELLO
SCHEDA PROGETTO EXTRACURRICOLARE RELATIVO AL PdM
Denominazione del progetto

FSE – PON “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
A.S 2018-2019

Educazione ambientale
Responsabile del progetto

Personale individuato tramite bando

Tutor

Personale individuato tramite bando

Classe/ i sezione/i

Alunni Primaria

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

La coltivazione di un orto scolastico è un’attività adatta a
sviluppare la consapevolezza delle connessioni, dei principi di
base dell’ecologia profonda e del pensiero sistemico. Attraverso
la coltivazione dell’orto i bambini arrivano a comprendere,
ma soprattutto a vivere, i fenomeni legati alla rete della
vita, al flusso dell’energia e ai cicli della natura: questa
comprensione è estremamente necessaria oggi, perché
mentre la natura è ciclica, i sistemi industriali-commerciali
sono lineari.
Inoltre, attraverso la coltivazione si impara che l’orto, inteso
come un tutto, è racchiuso in sistemi più ampi che sono a loro
volta reti viventi con i loro cicli. Lo scopo è di fare sviluppare
agli allievi un rapporto emotivo con la natura, un senso di
responsabilità verso la terra.

Attività previste

Ogni partecipante sarà protagonista responsabile del progetto
e, prendendo spunto dalle varietà vegetali presenti e dai lavori
necessari, avrà la possibilità di conoscere le caratteristiche del
terreno, la micro-fauna del terreno (insetti, aracnidi, nematodi),
le reti alimentari del suolo, le caratteristiche morfologiche e
fisiologiche delle piante (foglie, fiori, frutti, apparato radicale,
semi, bulbi...).
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Soggetti coinvolti e n° ore complessive N° 30 ore
Esperto interno
Esperto esterno

Definiti con bando

Ricaduta nell’ambito della didattica

Approfondimento dell’ambito scientifico

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Il materiale utilizzato sarà a discrezione degli esperti

Prodotto finale

• Costruzione di una compostiera ottenuta con materiali di
riciclo e riuso per ridurre la quantità di rifiuti generati dalla
scuola consentendo di produrre terriccio/humus da riutilizzare
nell'orto-giardino

SCANSIONE TEMPORALE
Azioni

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

Attività svolte in un periodo
compreso fra febbraio e
agosto , successivamente
stabilito e comunicato
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MODELLO
SCHEDA PROGETTO EXTRACURRICOLARE RELATIVO AL PdM

FSE – PON “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”

Denominazione del progetto

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali

A.S 2018-2019

CITTADINANZA ECONOMICA: economia
circolare
Responsabile del progetto

Personale individuato tramite bando

Tutor

Personale individuato tramite bando

Classe/ i sezione/i

Alunni scuola primaria

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

La scuola, che tra i suoi compiti istituzionali ha quello della
formazione del cittadino, non può eludere il problema di una
rigorosa educazione per una relazione sostenibile con
l’ambiente. La comprensione dei fenomeni di base dell’ecologia
parte dall’osservazione del mondo circostante e lentamente si
espande, costituendo la base su cui costruire comportamenti
non distruttivi verso l’ambiente, ma consapevoli, positivi ed
attenti.

Attività previste

• Modelli virtuosi di riduzione dei rifiuti
• Una giornata da Consigliere Comunale
• Laboratorio cinematografico
• Percorsi formativi

Soggetti coinvolti e n° ore complessive N° 30 ore
Esperto interno

Definiti con bando

Esperto esterno
Ricaduta nell’ambito della didattica

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Da definire

Prodotto finale
SCANSIONE TEMPORALE
Azioni

Sviluppo dell’interesse nei confronti delle scienze
ambientali, della tutela del territorio e dello sviluppo di
attività economiche ecologicamente sostenibili
Il materiale utilizzato sarà a discrezione degli esperti

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

Attività svolte in un periodo
compreso fra febbraio e
agosto , successivamente
stabilito e comunicato

116

SCUOLA PRIMARIA SAN MARTINO
AREA 1: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI SVILUPPA LE
COMPETENZE
Vengono attuati i progetti curricolari d’istituto: la lingua apre la mente , matematica-mente, digitalmente “Programma il futuro”, imparare per migliorare.
Di seguito sono riportati altri progetti.

Competenza L2
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

CLIL 3^

Responsabile del progetto

Catia Ruspantini

Classe/ i sezione/i

3^

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE
LINGUISTICHE

Obiettivi particolari

Conoscere e approfondire il lessico specifico in L2 relativo
alla montagna-mare-campagna e in particolare la città
Titolo: “The environment: The mountain, the sea, the
Countryside, the town”. Attività collegate alle lezioni
di geografia
N°ore 15 circa

Attività previste

Soggetti coinvolti e n° ore
complessive
- Esperto interno n° ore /sett
Personale interno n°… ore/sett
Ricaduta nell’ambito della didattica

Catia Ruspantini
Applicazione nella didattica della disciplina Geografia di
metodologie CLIL. Progetto svolto in orario curricolare.

Materiale didattico, utilizzazione
di nuove tecnologie,
metodologie ecc.
Prodotto finale

Testi, immagini, disegni. Cooperative learning, lavoro
individuale.

Verifica

Schede: listening, speaking, reading, read and draw/read
and match, fill in the gaps

Azioni
Attività curricolari

ott

Cartelloni

Scansione temporale
nov
dic
gen
X
X
X

feb
X

mar
X

apr
X

mag
X

Attività con
esperto
interno/esterno
Rappresentazio
ni all’esterno
(genitori, altre classi…)
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MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

CLIL 4^

Responsabile del progetto

Catia Ruspantini

Classe/ i sezione/i

4^

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE
LINGUISTICHE

Obiettivi particolari

Conoscere e approfondire il lessico specifico in L2 relativo
agli Egizi
Titolo:” Egypitians”, attività collegate alle lezioni di
Storia che riguarderanno l’ambiente, il governo e la
Società, la vita quotidiana.
N°ore 15 circa

Attività previste
Soggetti coinvolti e n° ore
complessive
- Esperto interno n° ore /sett

Catia Ruspantini

Personale interno n°… ore/sett
Ricaduta nell’ambito della didattica

Applicazione nella didattica della disciplina Storia di
metodologie CLIL. Progetto svolto in orario curricolare.

Materiale didattico, utilizzazione
di nuove tecnologie,
metodologie ecc.

Testi, immagini, disegni. Cooperative learning, lavoro
individuale.

Prodotto finale

Cartelloni

Verifica

Schede: listening, reading, read and draw/read and
match, fill in the gaps

Azioni
Attività curricolari

ott

Scansione temporale
nov
dic
gen

X

X

X

feb

mar

apr

mag

X

X

X

X

Attività con
esperto
interno/esterno
Rappresentazio
ni all’esterno
(genitori, altre classi…)
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Competenze digitali
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Progetto ITLOGIX “cultura e competenze
digitali e robotica”

Responsabile del progetto

ITLOGIX s.n.c./ docenti di tecnologia di classe

Classe/ i sezione/i

Le docenti delle classi i cui genitori hanno aderito al
progetto

richiedenti

TERZE-QUARTE_QUINTE PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO S. MARTINO
Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

Sviluppo delle competenze digitali e dell’applicazione
della logica attraverso realizzazioni concrete, stimolanti
e creative.
Trasformare gli studenti da semplici consumatori di
tecnologia in consumatori critici e produttori di contenuti
ed architetture digitali

Attività previste

L’intervento è composto da tre moduli:
4. pensiero logico e coding(concetti base del
pensiero logico e creazione di animazione e
videogiochi con il linguaggio visuale Scratch, 10
ore);
5. pensiero computazionale e robotics (realizzazione
di schede di prototipazione elettronica)
6. pensiero creativo e digital fabrication
(assemblamento di prototipi elettronici e uso di
programmi per la modellazione 3D, 10 ore)

Soggetticoinvolti e n° ore complessive 32 ore complessive
- Personale esterno n° ore /sett

Esperto ITLOGIX

Personale interno n° 1ore/sett

Le docenti di tecnologia delle classi che hanno aderito al
progetto

Ricaduta nell’ambito delladidattica

Sviluppo delle competenze digitali e della creatività

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Kit di elettronica educativa, kit di robotica educativa,
Router CNC, stampante 3D

Prodotto finale

Realizzazione di un videogioco
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Costruzione di un robot
Realizzazione di oggetti con stampanti 3D
Verifica
Pre-

Verifica delle conoscenze di
partenza

In itinere

Post-

Produzione alla fine di
ciascun modulo

Verifica attraverso i prodotti
finali

Scansione temporale
Azioni

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Attività curricolari

x

x

x

x

x

x

X

Attività con esperto
interno/esterno

x

x

x

x

x

x

X

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)
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AREA 2: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI CURA LO SPORT
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Collaborazione con New Basket Viterbo
(da definire)

Responsabile del progetto

Docente di educazione fisica di classe

Classe/ i sezione/i

Tutte le classi della scuola primaria di S. Martino

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NEL CORPO cura lo SPORT
Avvicinare i bambini al gioco e alle regole del basket, al
gioco di squadra e alla collaborazione in campo

Obiettivi particolari

Attività previste

Giochi propedeutici al gioco con la palla, percorsi e
giochi di squadra.
Soggetti coinvolti e n° ore complessive New Basket Viterbo 32 ore
Silvia da Pra’ esperto dell’associazione
- Personale esterno n° ore /sett
-Personale interno n°ore/sett
Ricaduta nell’ambito della didattica

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie ecc.
Prodotto finale (eventuale)

Pagliaro Lucia,Cabras Carla,Pellegrini Barbara, Serangeli
Donatella
Conoscenza e applicazione delle regole e delle attività
legate al basket. Approfondimento della disciplina
sportiva: basket
Metodologie attuate dall’esperto in collaborazione con la
docente di classe.

Verifica
Pre-

In itinere

Post-

Prove pratiche in ingresso

Verifica pratica finale degli
apprendimenti

Scansionetemporale
Azioni

ott

nov

Attività curricolari

x

x

Attività con esperto
interno/esterno

x

x

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altercassi…)
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AREA 2: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI CURA
L’ALIMENTAZIONE
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

“Conoscenza del territorio: alla scoperta dei funghi”

Responsabile del progetto

Latini Paolo/ Perrone Caterina/ Pellegrini Barbara

Classe/ i sezione/i

La classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado di S.
Martino e la classe quinta della Scuola Primaria di San
Martino (continuità)

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

-

Conoscenza del territorio locale.
Conoscenza delle tradizioni ed usi del territorio
Conoscenza dei principali aspetti pratici del regno dei
funghi
L’esperto illustrerà le caratteristiche, la riproduzione, l’habitat
dei funghi più comuni ed una breve illustrazione delle norme
vigenti in merito alla raccolta dei funghi.
-corso in aula per la classe 1° media e classe quinta della
Scuola Primaria con proiezioni di immagini e possibilità di
vedere funghi dal vero. (durata di 2-4 ore )

Attività previste

Soggetti coinvolti e n° ore
complessive
- Esperto interno n°.. ore /sett

- Collaboratore esterno: Claudio Celestini, Grottanelli.
Interno :Paolo Latini, Perrone Caterina e professori di
sostegno(Ciprini . Caracciuolo E., Pagliaro Lucia)

Personale interno n°… ore/sett
Ricaduta nell’ambito della
didattica

Maggiore consapevolezza del territorio e delle sue
caratteristiche, maggiore conoscenza del regno dei funghi e
del regno vegetale.

Materiale didattico,
utilizzazione di nuove
tecnologie, metodologie ecc.
Prodotto finale

Aule e tecnologie in dotazione della scuola. Materiale
(Microscopio) del Asl
Non previsto

Scansione temporale (Da definire)
Azioni
ott
nov
Attività curricolari
x
x
Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altercassi…)

x

dic

gen

feb

mar

apr

mag

x
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AREA 4 :LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON GLI ALTRI INSEGNA A
RAPPORTARSI CON GLI ALTRI
MODELLO 4
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Collaboro per migliorare con il mio territorio

Responsabile del progetto

SOSTEGNI MARINA

Classe/ i sezione/i

CLASSI 1, 2, 3, 4, 5 PRIMARIA SAN MARTINO

Obiettivo generale

ASSE ROSSO : LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON GLI
ALTRI INSEGNA A RAPPORTARSI CON IL TERRITORIO

Obiettivi particolari

Collaborare con gli enti locali per sviluppare il senso
della comunità locale negli alunni

Attività previste

Realizzazione di lavoretti per la festa della castagna.

Realizzazione di addobbi per l’albero di Natale del
paese.
Soggetticoinvolti e n° ore complessive 12 ore
- Personale esterno n° ore /sett

Associazione pro-loco San Martino
Tutte le insegnanti, per due ore settimanali nei mesi di
ottobre e dicembre.

-Personale interno n°ore/sett
Ricaduta nell’ambito della didattica

Conoscere nuove tecniche per decorare materiali
diversi.

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie ecc.

Utilizzo di materiali vari: cartone, legno, colori, stoffa,
materiale di riciclo.

Prodotto finale

Manufatti di vari tipi.

Verifica
Pre-

In itinere

Finale

Esposizione dei lavori
realizzati.
Scansionetemporale
Azioni
Attivitàcurricolari

ott

nov

dic

X

X

X

X

gen

feb

mar

apr

mag

Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
manifestazioni,
genitori, altercassi…
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MODELLO 3
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

UNICEF

Responsabile del progetto

PAOLA MICARELLI

Classe/ i sezione/i

BAMBINI DI 5 ANNI DI TUTTE LE SEZIONI PILA A E PILA B, 1A
SCUOLA PRIMARIA S. MARTINO, SCUOLA MEDIA SAN.
MARTINO

Obiettivo generale

ASSE ROSSO: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON GLI
ALTRI INSEGNA A RAPPORTARSI CON I COMPAGNI
Attivare atteggiamenti di ascolto di sé e di relazione
positiva nei confronti degli altri:
-identificare situazioni attuali di sviluppo e rispetto dei
diritti umani
-manifestare il proprio punto di vista

Obiettivi particolari

-Sviluppare la capacità di cooperare e condividere
-Partecipare attivamente ad iniziative ed esperienze per
un fine altruistico comune
-sviluppare la capacita di esprimersi attraverso la danza
con la consapevolezza di usare un linguaggio universale
-Sperimentare l'importanza del dialogo
-Sviluppare la disponibilità alla cooperazione per un
progetto condiviso
-sensibilizzare all'importanza di avere un nome
-far percepire la solidarietà come valore universale
-predisporre una iniziativa per aiutare altri bambini in
situazione di fame e povertà
-conoscere le principali finalità dell’UNICEF

Attività previste

-conversazioni riguardanti contesti di vita diversi dal nostro
-realizzazione di un balletto collettivo da eseguire in occasione
della serata a favore dell'UNICEF
-realizzazione di disegni sui diritti dei bambini
-balletto finale al Pala Malè

Soggetti coinvolti e n° ore
complessive

Micarelli Paola n.1h per classe per un totale di 28 ore
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-Personale interno n°ore/sett

11 docenti delle classi aderenti

Ricaduta nell’ambito della didattica

Approfondimento dei temi relativi ai diritti dei bambini, del
concetto di solidarietà verso i più deboli, conoscenza
dell’UNICEF

Materiale didattico, utilizzazione
nuove tecnologie, metodologie ecc.

Materiale di facile consumo, cd audio e stereo, materiale

Prodotto finale

Spettacolo di beneficenza al Pala Malè con raccolta di fondi a

necessario per i costumi dello spettacolo.

favore dell'UNICEF
Verifica
Pre-

In itinere

Finale

Domande sul concetto di solidarietà Osservazione delle modalità di
e di aiuto verso altri bambini
relazione dei bambini
Scansione temporale
Azioni

ott

nov

dic

gen

Domande sulla comprensione dello
scopo dello spettacolo di
beneficenza
feb

mar

apr

mag

X

X

X

Attività curricolari
Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
manifestazioni,
genitori, altre classi

X

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SAN MARTINO
AREA 1: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI SVILUPPA LE
COMPETENZE
Vengono attuati i progetti curricolari d’istituto: “ la lingua apre la mente” , matematica-mente, digitalmente, imparare per migliorare.
Di seguito sono riportati altri progetti.
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MODELLO 4
SCHEDA PROGETTO EXTRCURRICOLARE D’ISTITUTO RELATIVO AL PdM
DENOMINAZIONE DELPROGETTO

RESPONSABILE DEL PROGETTO

1.e:Recupero e consolidamento delle
competenze di base italiano
Caterina Perrone

CLASSI

PRIMA SECONDA E TERZA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

OBIETTIVOGENERALE

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

PRIORITÀ PDM /RAV CUI SI
RIFERISCE

Potenziamento delle competenze linguistiche: ridurre la
variabilità fra le classi dei risultati nelle prove
standardizzate INVALSI

TRAGUARDO DI RISULTATO RAV

Ridurre la varianza dei risultati tra le classi seconde e
ridurre la differenza ESCS delle classi quinte e classi
secondaria primo grado in italiano.
Sviluppare le competenze linguistiche .

OBIETTIVO DI PROCESSO PdM

Obiettivo di processo #12491
Inserimento nei progetti curricolari e/o extracurricolari
di attività di lettura legate alla biblioteca scolastica, in
particolare per alunni stranieri

OBIETTIVI SPECIFICI

Colmare le maggiori lacune nelle abilità di base relative
all’italiano e consolidare le conoscenze acquisite

SITUAZIONE SU CUI S’INTERVIENE

Alunni con lacune nelle abilità di base segnalati dai
docenti di classe

A cura del docente di classe che stabilirà contenuti,
tempi e metodologie in relazione con quanto concordato
nei dipartimenti disciplinari
RISORSE UMANE (ORE COMPLESSIVE IN ORARIO POMERIDIANO concordate secondo i fondi
disponibili
E SETTIMANALI):
ATTIVITÀ PREVISTE

- PERSONALE INTERNO E N°ORE/SETT

PERRONE CATERINA – NICCI MAURIZIO

RICADUTA NELL’AMBITO
DELLADIDATTICA

Miglioramento delle competenze in italiano riscontrata
dai docenti

MATERIALE DIDATTICO,
UTILIZZAZIONEDINUOVE
TECNOLOGIE,ECC.

Attività di revisione e rinforzo delle abilità di base:
comprensione del testo e grammatica e argomenti
proposti nelle ore curricolari con delle semplificazioni
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VERIFICA
Pre-

Prove d’ingresso

In itinere

SCANSIONETEMPORALE
AZIONI
sett
ATTIVITÀ CURRICOLARI

Post-

Prove interne primo
quadrimestre

ott

nov

Prove interne secondo
quadrimestre

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Prove
ingress
o

PRESENTAZIONI
ALL’ESTERNO:
GENITORI, ALTRECLASSI,
MANIFESTAZIONI…
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MODELLO 4
SCHEDA PROGETTO EXTRACURRICOLARE D’ISTITUTO RELATIVO AL PdM
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

1.f:Recupero e consolidamento delle
competenze di base matematica

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Latini Paolo

CLASSI

PRIMA,SECONDA E TERZA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

OBIETTIVO GENERALE

PRIORITÀ PDM /RAV CUI SI
RIFERISCE

Potenziamento delle competenze matematicoscientifiche: ridurre la variabilità fra le classi dei risultati
nelle prove standardizzate INVALSI

TRAGUARDO DI RISULTATO RAV

Ridurre la varianza dei risultati tra le classi seconde e
ridurre la differenza ESCS delle classi quinte e delle
classi di secondaria primo grado in matematica.
Sviluppare le competenze matematico-scientifiche .

OBIETTIVO DI PROCESSO PdM

Obiettivo di processo #12490
Inserimento nelle programmazioni annuali dell’ambito
matematico-scientifico di attività laboratoriali

OBIETTIVI SPECIFICI

Colmare le maggiori lacune nelle abilità di base relative
alla matematica e consolidare le conoscenze acquisite

SITUAZIONE SU CUI S’INTERVIENE

Alunni con lacune nelle abilità di base segnalati dai
docenti di classe

A cura del docente di classe che stabilirà contenuti,
tempi e metodologie in relazione con quanto concordato
nei dipartimenti disciplinari
RISORSE UMANE (ORE COMPLESSIVE IN ORARIO POMERIDIANO concordate secondo i fondi
disponibili
E SETTIMANALI):
ATTIVITÀ PREVISTE

- PERSONALE INTERNO E N°ORE/SETT

DOCENTE LATINI PAOLO

RICADUTA NELL’AMBITO
DELLADIDATTICA

Miglioramento delle competenze in matematica
riscontrata dai docenti

MATERIALE DIDATTICO,
UTILIZZAZIONE DI NUOVE
TECNOLOGIE,ECC.

Attività di revisione e rinforzo delle abilità di base:
quattro operazioni e risoluzione di problemi e argomenti
proposti nelle ore curricolari con delle semplificazioni.
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VERIFICA
Pre-

Prove d’ingresso

In itinere

SCANSIONETEMPORALE
AZIONI
sett
ATTIVITÀ CURRICOLARI

Post-

Prove interne e per classi
Prove interne e per classi
parallele primo quadrimestre parallele secondo
quadrimestre

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Prove
ingress
o

PRESENTAZIONI
ALL’ESTERNO:
GENITORI, ALTRE CLASSI,
MANIFESTAZIONI…
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MODELLO 4
SCHEDA PROGETTO EXTRACURRICOLARE D’ISTITUTO RELATIVO AL PdM
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

1.g:Recupero e consolidamento delle
competenze di base lingua inglese

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Prof. Inglese : Bonucci

CLASSI

PRIMA, SECONDA E TERZA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

OBIETTIVO GENERALE

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

PRIORITÀ PDM /RAV CUI SI
RIFERISCE

Potenziamento
delle
competenze
matematicoscientifiche: ridurre la variabilità fra le classi dei risultati
nelle prove standardizzate INVALSI

TRAGUARDO DI RISULTATO RAV

Sviluppare le competenze linguistiche.

OBIETTIVO DI PROCESSO PdM

Obiettivo di processo #12490
Inserimento nelle programmazioni annuali dell’ambito
matematico-scientifico di attività laboratoriali

OBIETTIVI SPECIFICI

Colmare le maggiori lacune nelle abilità di base relative
alla matematica e consolidare le conoscenze acquisite

SITUAZIONE SU CUI S’INTERVIENE

Alunni con lacune nelle abilità di base segnalati dai
docenti di classe

ATTIVITÀ PREVISTE

A cura del docente di classe che stabilirà contenuti, tempi
e metodologie in relazione con quanto concordato nei
dipartimenti disciplinari
RISORSE UMANE (ORE COMPLESSIVE IN ORARIO POMERIDIANO concordate secondo i fondi
disponibili
E SETTIMANALI):
- PERSONALE INTERNO E N°ORE/SETT

DOCENTE BONUCCI
competenze

in

matematica

RICADUTA NELL’AMBITO DELLA
DIDATTICA

Miglioramento
delle
riscontrata dai docenti

MATERIALE DIDATTICO,
UTILIZZAZIONE DI NUOVE
TECNOLOGIE,ECC.

Attività di revisione e rinforzo delle abilità di base: quattro
operazioni e risoluzione di problemi e argomenti proposti
nelle ore curricolari con delle semplificazioni.
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VERIFICA
In itinere

Pre-

Prove d’ingresso

Prove interne e per classi
Prove interne e per classi
parallele primo quadrimestre parallele secondo
quadrimestre

SCANSIONE TEMPORALE
AZIONI
sett
ATTIVITÀ CURRICOLARI

Post-

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Prove
ingress
o

PRESENTAZIONI
ALL’ESTERNO:
GENITORI, ALTRE CLASSI,
MANIFESTAZIONI…
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MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Progetto Cooding e robotica

Responsabile del progetto

Latini Paolo

Classe/ i sezione/i richiedenti

Le docente della classe e genitori delle classi 1 I, 2 I ,
3I

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SE
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

Sviluppo delle competenze digitali e dell’applicazione
della logica attraverso realizzazioni concrete, stimolanti
e creative. Trasformare gli studenti da semplici
consumatori di tecnologia in consumatori critici e
produttori di contenuti ed architetture digitali

Attività previste

L’intervento è composto da tre moduli:
7. pensiero logico e coding(concetti base del
pensiero logico videogiochi con il linguaggio
visuale Scratch, 10 ore);
8. pensiero computazionale e robotics( realizzazione
di schede di prototipazione elettronica e
costruzione di un robot,12 ore)

9. pensiero creativo e digital fabrication
(assemblamento di prototipi elettronici e uso di
programmi per la modellazione 3D, 10 ore)
32
ore
complessive
Soggetticoinvolti e n° ore complessive
- Personale esterno n° ore /sett

Esperto ITLOGIX

Personale interno n° 1 ore/sett
Ricaduta nell’ambito della didattica

Sviluppo delle competenze digitali e della creatività

Materiale didattico, utilizzazione
di nuove tecnologie,metodologie

Kit di elettronica educativa, kit di robotica
educativa,Router CNC, stampante 3D

Prodotto finale

Realizzazione di un videogioco , Costruzione di un robot
Realizzazione di oggetti con stampanti 3D

Verifica
Pre-

Verifica delle conoscenze di
partenza
Scansione temporale
Azioni

Initinere

Post-

Produzione alla fine di
ciascun modulo

ott

Verifica attraverso i prodotti
finali

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Attività curricolari

x

x

x

x

x

x

X

Attività con esperto
interno/esterno

x

x

x

x

x

x

X

Rappresentazioni
all’esterno
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MODELLO 3
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

DIGITALE

Responsabile del progetto

Latini Paolo

Classe/ i sezione/i

Classe 2° Scuola secondaria di primo grado S. Martino

Obiettivo generale

Asse verde: la scuola che fa star bene con sé stessi
nella mente sviluppa le competenze digitali

Obiettivi particolari

Superare
la
linearità
abbattere
la
tradizionale
disposizione dell’ambiente di apprendimento che
sottolinea la gerarchia dei ruoli docente- discente;
- trasformare i docenti in “tutor”, facilitatori nella
costruzione della conoscenza;
- connettere le intelligenze multiple della classe grazie
all’utilizzo “on demand” delle apparecchiature
tecnologiche presenti nell’ambiente di apprendimento;
- costruire della “intelligenza collettiva” nata dalla
sinergia delle intelligenze multiple;
- condividere “peer to peer” per la costruzione della
conoscenza;
- verificare come e quanto, attraverso l’utilizzo costante
e diffuso delle tecnologie nella pratica didattica
quotidiana, l’ambiente di apprendimento si trasforma
- garantire, attraverso la presenza di ITC, ogni tipo di
strumento compensativo necessario agli alunni in
situazione di svantaggio;
- favorire l’apprendimento negli alunni diversamente
abili supportando la didattica tradizionale con l’impiego
delle ITC

Attività previste

-utilizzo dei libri digitali
-attività con learning-object
-conoscenza e uso di e-book
-produzione di e-book
-Realizzazione e somministrazione di prove di
verifica digitalizzate
- utilizzo di software gratuiti per la produzione di
presentazioni multimediali che andranno a costruire una
raccolta di e-book interdisciplinari
-documentazione delle attività svolte attraverso un blog
di classe
-utilizzo della piattaforma e-learning Moodle per
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condividere materiali didattici, la comunicazione tra
studenti e tra docenti;
-uscita didattica Fablab di Viterbo
Soggetticoinvolti e n° ore complessive
Personale esterno n° ore/sett.
- Personale interno n°ore/sett.1

Paolo Latini

Ricaduta nell’ambito della didattica

Innovazione e sperimentazione nove metodologie
didattiche.

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

LIM
- postazione docente con notebook e
-stampante
-tablet
-wi-fi a banda larga
-Utilizzo di metodologie didattiche innovative:
-partecipazione a piattaforme “Social Learning”
(Fidenia: attivazione e utilizzo di classi virtual)
Costruzione di presentazioni digitali

Prodotto finale
Verifica
Pre-

In itinere

Post-

Verifica dei livelli di partenza
Scansione temporale
Azioni
Attività curricolari

ott

Verifiche digitali

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

x

x

x

x

x

x

x

Attività con esperto
interno/esterno

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altercassi…)
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MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Scientifico-ambientale
Responsabile del progetto

Paolo Latini

Classe/ i sezione/i

1 i, 2 i, 3 i della Scuola Secondaria di 1° grado di S.
Martino

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SE
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

L’educazione ambientale è lo strumento che promuove,
sin dalla scuola media, il rispetto della natura.
Sensibilizzare gli alunni ad acquisire un atteggiamento di
responsabilità e rispetto verso l’ambiente naturale
significa renderli consapevoli del valore delle fonti
naturali ,del recupero e del riciclo. Il progetto ambiente
nasce dall’esigenza di radicare nella cultura delle nuove
generazioni la consapevolezza che l’ambiente è un bene
fondamentale che va assolutamente tutelato. Il progetto
mira a proporre agli alunni uno stile di vita nuovo, che
consenta di superare consumi talvolta eccessivi di oggi,
che ci portano a sprecare molto di quello che abbiamo.
Nulla va buttato, tutto può essere riutilizzato. Educare a
far nascere una coscienza ecologica negli alunni diventa
facile quando, attraverso il gioco e l’espressività si
attivano percorsi semplici ma molto significativi che
diventano, con l’abitudine, stili di vita. Educare gli alunni
all’uso dei prodotti naturali , al riciclaggio e al riuso dei
materiali, riducendo la quantità di rifiuti è l’obiettivo
principale.

Attività previste

Studi scientifici : Mendel, ciclo dell’azoto, ciclo
dell’acqua il suolo ,scelte di coltivazione, semine;
lavorazione del terreno, conoscere e distinguere rifiuti
organici e inorganici , produzione di vari tipi di rifiuti, la
raccolta differenziata

Soggetti coinvolti e n° ore complessive Paolo Latini
- Esperto interno n°.. ore /sett
Personale interno n°… ore/sett
Ricaduta nell’ambito della didattica

Acquisizione di un maggiore senso di responsabilità
verso di sé gli altri e l'ambiente;
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Materiale didattico

Materiale scolastico, attrezzatura per giardinaggio

Prodotto finale

Relazioni delle esperienze e delle attività.

Verifica
Preprogettazione di un orto
Scansione temporale
Azioni
Attivitàcurricolari

Initinere
Osservazione e raccolta dati

ott

PostStudio e relazioni sui dati

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

x

x

x

x

x

x

x

Attività
conespertointerno
Rappresentazion
iall’esterno
(genitori, altreclassi…)
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MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

“Conoscenza del territorio: alla scoperta di San
Martino”

Responsabili del progetto

I docenti Caterina Perrone e Maurizio Micci

Classe/ isezione/i

Le classi 1I- 2I– 3I della Scuola Secondaria di 1° grado
di S. Martino

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SE
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

-

Attività previste

I docenti illustreranno la storia, gli usi e costumi, il
contesto geografico e storico-culturale del centro di San
Martino in rapporto al territorio viterbese.

Soggetti coinvolti e n° ore complessive
- Esperto interno n°.. ore /sett

Conoscenza del territorio locale
Conoscenza delle tradizioni ed usi del territorio
Conoscenza dei principali monumenti

- Collaboratore esterno
- Caterina Perrone
- Maurizio Micci

Personale interno n°… ore/sett

- Collaboratore scolastico

Ricaduta nell’ambito della didattica

Maggiore consapevolezza del territorio e delle sue
caratteristiche, maggiore conoscenza del patrimonio
storico-artistico e culturale locale

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Aule e tecnologie in dotazione della scuola. Materiale
audiovisivo, schemi, libri, carte, mappe, foto, uscite
didattiche sul territorio.

Prodotto finale

Non previsto

Scansione temporale (Da definire)
Azioni
ott
nov
Attività curricolari

x

x

dic

gen

feb

mar

apr

mag

x

x

x

x

x

x

Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altre classi…)
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MODELLO 3
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

POTENZIAMENTO Matematico-Scientifico

Responsabile del progetto

Latini Paolo

Classe/I sezione/i

Scuola secondaria di primo grado S.Martino

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SE
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

Potenziamento delle competenze logiche-matematiche
per la preparazione alle prove invalsi e giochi
matematici

1) Fare matematica attraverso la risoluzione di
giochi di logica
2) Sviluppare le capacità di lavorare in gruppo
sentendosi responsabilità.
3) Imparare a "parlare di matematica", a spiegare
idee e procedimenti
4)Consolidare, potenziare conoscenze e
competenze seguendo approcci diversi.
5) Cercare di arrivare ad una preparazione più
omogenea degli alunni della scuola.

Attività previste

Gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria I
grado che abbiano avuto una votazione in
matematica, di almeno 8/10.
- Le difficoltà dei "Giochi" sono previste in funzione
delle diverse categorie:
• C1 (per gli studenti di prima e seconda media);
• C2 (per gli studenti di terza media)
Sviluppo di attività matematico-scientifico di ed
laboratori extracurricolari per la preparazione alle
prove invalsi.

Soggetti coinvolti e n° ore complessive
Personale esterno n° ore/sett.
- Personale interno n°ore/sett.1

Paolo Latini

Ricaduta nell’ambito della didattica

Innovazione e sperimentazione nove metodologie
didattiche.

Materiale didattico, utilizzazione
di nuove tecnologie, metodologie
ecc.

LIM
-postazione docente con notebook e
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-stampante
-wi-fi a banda larga
-utilizzo di giochi matematici online
-partecipazione a piattaforme per prove invalsi
Partecipazione ai giochi matematici e prove invalsi

Prodotto finale
Verifica
Pre-

Initinere

Post-

Verifica dei livelli di partenza
Scansione temporale
Azioni
Attivitàcurricolari

ott

Verifiche digitali
nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

x

x

x

x

x

x

x

Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altreclassi…)
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MODELLO 3
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

L’in…..canto del Natale

Responsabile del progetto

Prof. Poli

Classe/ i sezione/i

I, II, III A (scuola secondaria di I grado San Martino)

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LA COMPETENZA E LA
CONSAPEVOLEZZA CULTURALE E ARTISTICA.
Trasmettere agli alunni le competenze musicali teoriche
di base.

Obiettivi particolari

Sviluppo del gusto e dell’interesse per il fenomeno
musicale.
Educazione alla vocalità attraverso lo sviluppo
dell’orecchio e della voce.
Sviluppo del senso ritmico e della coordinazione
motoria.

Attività previste

Educazione strumentale di base: esercizi ritmici; ascolto
di brani musicali; conoscenza dei segni convenzionali di
rappresentazione musicale; riproduzione di semplici
brani con uno strumento.

Soggetti coinvolti e n° ore complessive
Personale esterno n° ore/sett.
- Personale interno n°ore/sett.1

Prof. Poli

Ricaduta nell’ambito della didattica

Acquisizione del linguaggio musicale.

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie

Flauti, tastiere, strumentario Orff
Concerto di Natale

Prodotto finale
Verifica
PreVerifica dei livelli di partenza
Scansionetemporale
Azioni
Attività curricolari

In itinere

ott

PostVerifica dei livelli finali
attraverso il saggio.

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

x

x

x

x

x

x

x

Attività con esperto
interno/esterno

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altercassi…)

X
Saggio
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AREA 2: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI CURA LO SPORT
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Scuola-movimento-sport-salute

Responsabile del progetto

D.S. Fantappié, in quanto progetto in rete con la Scuola
Secondaria di 1° grado Fantappié scuola capofila.
Docente di educazione fisica della scuola secondaria di
primo grado S. Martino: Sara Turchetti

Classe/ i sezione/i

PRIMA SECONDA E TERZA SECONDARIA

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NEL CORPO cura lo SPORT
Promuovere negli alunni la consapevolezza che il
movimento e lo sport contribuiscono alla crescita e alla
salute fisica e mentale.

Obiettivi particolari

Sviluppare ed arricchire le abilità tecniche degli alunni
relative a:atletica campestre, staffetta e velocità attività
multidisciplinari. Proporre significativi momenti di
aggregazione sociale che siano d’impulso per una
continuità della pratica sportiva.

Attività previste

Incontri interscolastici in cui:
• una fase iniziale viene tenuta da un esperto
• una seconda fase di svolgimento di attività ludiche
• fase applicativa di quanto spiegato e appreso
• Eventi legati ad incontri interscolastici in cui gli alunni
e insegnanti dovranno di volta in volta ricoprire funzioni
di giuria/arbitraggio e organizzative

Soggetti coinvolti e n° ore complessive
- Personale esterno n° ore /sett
-Personale interno n°ore/sett

Sara Turchetti 6 ore/sett

Ricaduta nell’ambito della didattica

Motivazione all’attività fisica e allo sport

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie ecc.

Materiale della palestra

Prodotto finale (eventuale)
Verifica

141

Pre-

In itinere

Post-

Prove pratiche in ingresso

Verifica pratica finale degli
apprendimenti

Scansione temporale
Azioni
Attività curricolari
Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altercassi…)

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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AREA 2: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI CURA
L’ALIMENTAZIONE
MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

“Conoscenza del territorio: alla scoperta dei funghi”

Responsabile del progetto

Latini Paolo/ Perrone Caterina

Classe/ i sezione/i

Le tre classi della Scuola Secondaria di 1° grado di S. Martino

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE
- Conoscenza del territorio locale.
- Conoscenza delle tradizioni ed usi del territorio
- Conoscenza dei principali aspetti pratici del regno dei
funghi

Obiettivi particolari

Attività previste

L’esperto illustrerà le caratteristiche, la riproduzione, l’habitat
dei funghi più comuni ed una breve illustrazione delle norme
vigenti in merito alla raccolta dei funghi.
-corso in aula per la classe 1° media con proiezioni di
immagini e possibilità di vedere funghi dal vero. (durata di 24 ore )
-corso in aula per la classe 2° media con utilizzo di
microscopio. (durata di 2-4 ore)
-corso con uscita in habitat boschivo (Sant'Angelino e/o
Pinetine stada Cimina o strada Canepina) per la classe 3°
media. (durata di 2-4 ore)
- Collaboratore esterno: Claudio Celestini, Grottanelli.

Soggetti coinvolti e n° ore
complessive

Interno :Paolo Latini, Perrone Caterina e professori di
sostegno(Ciprini . Morelli)

- Esperto interno n°.. ore /sett
Personale interno n°… ore/sett
Ricaduta nell’ambito della
didattica

Maggiore consapevolezza del territorio e delle sue
caratteristiche, maggiore conoscenza del regno dei funghi e
del regno vegetale.

Materiale didattico, utilizzazione
di nuove tecnologie,
metodologie ecc.
Prodotto finale

Aule e tecnologie in dotazione della scuola. Materiale (Microscopio)
del Asl
Non previsto

Scansione temporale (Da definire)
Azioni
Attività curricolari
Attività con esperto
interno/esterno

ott
x

nov
x

x

x

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altercassi…)
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AREA 3: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI PREVIENE IL
DISAGIO
MODELLO 3
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

“Unplugged”

Responsabile del progetto

Perrone Caterina

Classe/ I sezione/i

Le classi 3^ della Scuola Secondaria di 1° grado di S.
Martino

Obiettivo generale

ASSE VERDE: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ
STESSI NELLA MENTE SVILUPPA LE COMPETENZE

Obiettivi particolari

-

Prevenzione dell’uso del tabacco, alcol, droghe e
gioco d’azzardo.
Sviluppo delle abilità sociali
Risoluzione di conflitti
Correzione di percezioni sbagliate
Sviluppare le proprie personalità

Attività previste

Lavorare nell’età adolescenziale prima che ci siano
formati opinioni stabili sulle sostanze.
Soggetti coinvolti e n° ore complessive - Sert di Viterbo
- Croce Rossa
- Esperto interno n°.. ore /sett
- Perrone Caterina
Personale interno n°… ore/sett
Ricaduta nell’ambito della didattica

Collaboratore scolastico
Correzione delle percezioni sbagliate

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie

Aule, palestre, tecnologie in dotazione della Croce Rossa

Prodotto finale

Non previsto

Verifica
PreConversazioni sulle conoscenze
iniziali
Scansione temporale
Azioni
Attività curricolari

ott

In itinere

nov

dic

X

PostDomande su ciò che è stato
spiegato dagli esperti
gen

feb

mar

X

X

apr

mag

Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altercassi…)
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MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

Legalità

Responsabile del progetto

Perrone Caterina

Classe/ i sezione/i

Scuola secondaria di primo grado S. Martino

Obiettivo generale

ASSE ROSSO : LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON GLI
ALTRI
Si tratta di un progetto di Istituto che prevede attività
differenziate in base all’età degli alunni, che saranno
abituati a lavorare con le life skills, poiché ciascuna fa
riflettere sulla necessità di raggiungere una buona
convivenza. Si inizieranno ad affrontare tematiche
sociali che riguardano in particolare il mondo degli
alunni, per arrivare a confrontarsi anche con esperti,
esterni alla scuola, su problematiche inerenti la legalità
che spaziano dall’uso corretto della rete, alla sicurezza.

Obiettivi particolari

-approcciarsi alle regole della convivenza democratica;
-favorire la cooperazione, la condivisione e la
responsabilità;
-educare alla diversità;
-prevenire comportamenti scorretti e lesivi nei confronti
di sé e degli altri;
-educare al rispetto dei beni comuni;
-prevenire specificatamente dipendenze;
-prender coscienza di eventuali pericoli;
-promuovere la partecipazione alle scelte della società
civile
- promozione della cultura della Legalità;
- conoscere e adottare comportamenti legali;
-interiorizzazione del “bene salute” quale valore di
riferimento nelle scelte di vita (navigare in rete in
sicurezza, prevenire le diverse forme di disagio sociale).

Attività previste

1) Lezione informativa iniziale
2) Contestualizzazione dei temi di comportamento
nell’ambito dei programmi ordinari di educazione alla
legalità;
3) adozione dei comportamenti di convivenza;
4) trasferimento degli apprendimenti afferenti ai temi
della legalità anche in ambito extra- scolastico (sulla
strada, negli ambienti domestici, nei locali pubblici
ecc.);
5) interventi informativi sul corretto uso delle strutture,
strumentazioni e dotazioni scolastiche
6) interventi informativi
7) incontri con il personale specializzato:
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Soggetticoinvolti e n° ore complessive PERSONALE SCOLASTICO
- Personale esterno n° ore/sett.

Agenti di Polizia
Tutte le classi della Secondaria di I° grado di San
Martino

- Personale interno n°ore/sett.1
Ricaduta nell’ambito della didattica

riprese degli incontri;
cartelloni testimonianti l’esperienza svolta;
elaborazione e somministrazione di questionari
partecipazione ad eventi pubblici;
presentazione sul sito web della scuola;
pubblicazione articoli.

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

visione di filmati
lavori di gruppo
partecipazione concreta ad iniziative di solidarietà
discussioni guidate
approfondimenti attraverso ricerche in rete o in
biblioteca sui temi proposti

Prodotto finale

somministrare verifiche o monitorare interesse e
profitto degli alunni discutendo con loro dell’argomento
ed eventualmente prendendo visione degli elaborati
prodotti.

Verifica
Pre-

Verifica
Scansionetemporale
Azioni

In itinere

Post-

Elaborati

ott

Verifiche

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Attività curricolari

x

x

x

x

x

x

x

Attività con esperto
interno/esterno

x

Rappresentazioni
all’esterno
(genitori, altercassi…)
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AREA 4: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON SÉ STESSI INSEGNA A
RAPPORTARSI CON GLI ALTRI

MODELLO 3
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

UNICEF

Responsabile del progetto

PAOLA MICARELLI

Classe/ i sezione/i

BAMBINI DI 5 ANNI DI TUTTE LE SEZIONI PILA A E PILA B, 1A
SCUOLA PRIMARIA S. MARTINO, SCUOLA MEDIA SAN.
MARTINO

Obiettivo generale

ASSE ROSSO: LA SCUOLA CHE FA STAR BENE CON GLI
ALTRI INSEGNA A RAPPORTARSI CON I COMPAGNI
Attivare atteggiamenti di ascolto di sé e di relazione
positiva nei confronti degli altri:
-identificare situazioni attuali di sviluppo e rispetto dei
diritti umani
-manifestare il proprio punto di vista

Obiettivi particolari

-Sviluppare la capacità di cooperare e condividere
-Partecipare attivamente ad iniziative ed esperienze
per un fine altruistico comune
-sviluppare la capacita di esprimersi attraverso la
danza con la consapevolezza di usare un linguaggio
universale
-Sperimentare l'importanza del dialogo
-Sviluppare la disponibilità alla cooperazione per un
progetto condiviso
-sensibilizzare all'importanza di avere un nome
-far percepire la solidarietà come valore universale
-predisporre una iniziativa per aiutare altri bambini in
situazione di fame e povertà
-conoscere le principali finalità dell’UNICEF

Attività previste

-conversazioni riguardanti contesti di vita diversi dal nostro
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-realizzazione di un balletto collettivo da eseguire in occasione
della serata a favore dell'UNICEF
-realizzazione di disegni sui diritti dei bambini
-balletto finale al Pala Malè
Micarelli Paola n.1h per classe per un totale di 28 ore

Soggetti coinvolti e n° ore
complessive
-Personale interno n°ore/sett

11 docenti delle classi aderenti

Ricaduta nell’ambito della didattica

Approfondimento dei temi relativi ai diritti dei bambini, del
concetto di solidarietà verso i più deboli, conoscenza
dell’UNICEF

Materiale didattico, utilizzazione
nuove tecnologie, metodologie ecc.

Materiale di facile consumo, cd audio e stereo, materiale

Prodotto finale

Spettacolo di beneficenza al Pala Malè con raccolta di fondi a

necessario per i costumi dello spettacolo.

favore dell'UNICEF
Verifica
Pre-

In itinere

Finale

Domande sul concetto di solidarietà Osservazione delle modalità di
e di aiuto verso altri bambini
relazione dei bambini
Scansione temporale
Azioni

ott

nov

dic

gen

Domande sulla comprensione dello
scopo dello spettacolo di
beneficenza
feb

mar

apr

mag

X

X

X

Attività curricolari
Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno
manifestazioni,
genitori, altre classi

X
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Aggiornamenti dal 18/02/19

MODELLO 2
SCHEDA PROGETTO CURRICOLARE (non relativo al PdM)
Denominazione del progetto

INCLUDI-AMO

Responsabile del progetto

Dirigente scolastica Paola Bugiotti

Classe/ i sezione/i

IB Scuola Primaria Canevari

Obiettivo generale

Facilitare l’inclusione degli alunni BES

Obiettivi particolari

favorire
chiave;

l'apprendimento

delle

competenze

creare un ambiente di apprendimento innovativo
fisico e virtuale;
promuovere l'apprendimento collaborativo: gli
studenti lavorano in gruppo, si aiutano a vicenda,
sviluppano leadership e creano a loro volta materiale
didattico;
imparare facendo, ovvero stimolare processi di
osservazione, deduzione, azione, verifica;

Attività previste

-

stimolare l'approccio del Learning by Doing;

-

educare alla cittadinanza digitale.

Nel progetto INCLUDI-AMO è prevista l’installazione
e l’utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale
(LIM), con schermo interattivo multitouch come
strumento per la didattica collaborativa che
coinvolgerà tutte le discipline oggetto di studio.

Soggetticoinvolti e n° ore complessive I bambini della classe I B per tutto il percorso di scuola
primaria fino alla classe V.
Personale interno ore/sett

27 ore settimanali con docenti di ruolo

Ricaduta nell’ambito della didattica

La Lavagna interattiva Multimediale andrà a costituire
uno strumento facilitatore delle attività didattiche, in
quanto oggetto interattivo in grado di coinvolgere e
motivare gli alunni, anche e soprattutto quelli con BES.

Materiale didattico, utilizzazione di
nuove tecnologie, metodologie
ecc.

Nel progetto INCLUDI-AMO è possibile utilizzare le
seguenti modalità didattiche innovative:
Learning by doing, ovvero "imparare
facendo". Partire dalla pratica per arrivare
all'apprendimento della teoria.
Cooperative learning ovvero "apprendimento
collaborativo", gli studenti lavorano insieme, in
gruppo, si aiutano a vicenda, sviluppano leadership
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e creano a loro volta materiale didattico.
Apprendimento differenziato per sollecitare i
tutti gli stili di apprendimento aumentando
l'inclusione scolastica.
Flipped classroom ovvero "classe capovolta",
gli studenti possono studiare a casa
autonomamente attraverso video con la
piattaforma cloud e poi lavorare in aula in maniera
collaborativa oppure con il tutoraggio del docente.
Lezione di coppia, ovvero attività specifiche
che vedono la collaborazione di 2 studenti con 2
ruoli distinti e precisi (navigatore e conducente).
Robotica educativa.
Lezione frontale (presentazione).
Lavori multimediali realizzati nei vari ambiti disciplinari.

Prodotto finale
Verifica
Pre-

In itinere

Verifiche in ingresso

Post-

Verifiche intermedie

Verifiche finali

Scansione temporale
Azioni

ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

Attività curricolari

×

×

×

×

×

×

×

×

Attività con esperto
interno/esterno
Rappresentazioni
all’esterno

×

×

(genitori, altre classi…)
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