
Progettualità scuola primaria di Basiano – pag. 1 

Istituto Comprensivo Basiano 

Progettualità 

della Scuola Primaria 

di Basiano 

 

 

 

 

Anno scolastico 2022/2023 



Progettualità scuola primaria di Basiano – pag. 2 

Istituto Comprensivo Basiano 

Scuola Primaria di Basiano 

Indice dei Progetti/Iniziative 

Il prospetto offre il quadro complessivo delle progettualità della scuola primaria di Basiano, 

deliberate nell’ambito del PTOF 2022/2025 – annualità 2022/2023. 

 

Progetti ambito umanistico e sociale 

Progetti di Istituto Progetto Referente 

Potenziamento lingua italiana Potenziamento linguistico I docenti di italiano delle classi V 

Potenziamento lingua italiana Chi legge… esce dal gregge Verri M. Elisabetta 

Potenziamento lingue straniere English time Sironi Fiorella Lucia 

Verso il successo formativo Potenziamento disciplinare Coordinatori di classe 

Promozione della continuità In continuità Salvioni 

Educazione civica Chi ben comincia… 

 finisce in allegria 
Sironi -Verri 

Educazione civica Qualcosa sta cambiando Magro M. Antonia 

Progetti ambito scientifico e tecnologico 

Diffusione della cultura tecnico-

scientifica 
Adotta un alveare Catta Luana 

Altre iniziative coerenti con il PTOF 

Coding in your classroom now! Docenti di classe 

Protezione civile Cuturello Caterina 

Mission LILT: operazione 00 sigarette Docenti classi quarte 

Giornata dei Diritti dei bambini Docenti classi terze 

Giornata della Memoria Docenti di classe 

Giornata mondiale delle api Docenti di classe 
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Premessa 

L’analisi dei dati emersi dalle riunioni degli Organi Collegiali, dalle passate esperienze progettuali 

attuate in precedenza, dalle osservazioni dei consigli di classe e degli psicopedagogisti, dai 

colloqui informativi con i genitori e dai questionari di rilevazione dei servizi scolastici hanno 

consentito di rilevare alcune caratteristiche che delineano in modo significativo la popolazione e 

la realtà della nostra scuola: 

- situazioni di svantaggio culturale; 

- scarsa consapevolezza di sé e delle proprie capacità; 

- tempi di attenzione e di concentrazione ridotti; 

- disorganizzazione motoria e spaziale; 

- difficoltà cognitive, in particolare linguistiche; 

- scarso autocontrollo delle reazioni emotive; 

- dinamiche relazionali complesse; 

- frequenza di litigi, reazioni aggressive; 

- demotivazione all’impegno scolastico; 

- uso precoce e poco consapevole dei social media; 

- incremento significativo di alunni con B.E.S.; 

- inserimento frequente di nuovi alunni anche stranieri 

- titolarità dei docenti su più classi. 

Gli insegnanti, preso atto delle necessità educative-didattiche che tale contesto scolastico 

evidenzia e in stretta connessione con le linee progettuali dell’Istituto, individuano un itinerario 

educativo che intende rispondere prioritariamente a bisogni affettivi, relazionali e cognitivi 

nell’ottica di CONOSCERSI PER CONOSCERE, IMPARARE PER SAPERE, VIVERE INSIEME 

PER CRESCERE. 

 Ogni team di docenti sceglie il percorso progettuale più coerente con le esigenze e i bisogni 

educativi, formativi e relazionali riscontrati nel proprio gruppo classe, diversificando le proposte, 

al fine di garantire molteplici stimoli culturali ed esperienziali il più possibile adeguati alle capacità 

degli alunni e perfettamente integrati nella programmazione educativa, didattica e disciplinare. 

Inoltre, per conferire organicità alle diverse proposte, nel progetto “Chi ben comincia… finisce in 

allegria!” è definito un itinerario comune che connota da diversi anni la scuola primaria di 

Basiano. Ogni anno è individuato un tema annuale che fa da filo conduttore alle iniziative comuni 

a tutte le classi del plesso. 
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PROGETTO “POTENZIAMENTO LINGUISTICO” 

Titolo del progetto: Potenziamento linguistico –  

Percorso di analisi e comprensione di testi informativi-espositivi 

Equipe di progetto 

- Docenti della Scuola Primaria di Basiano 

- Docenti della Scuola Primaria di Masate 

- Docenti della Scuola Secondaria di primo grado di Masate 

Soggetti coinvolti 

Docenti dei due ordini di Scuola (Primaria – Secondaria di I grado) 

Destinatari 

Alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e studenti delle classi prime della Scuola 

Secondaria di I grado 

Rilevazione dei bisogni 

- Difficoltà di comprensione del testo informativo-espositivo. 

- Difficoltà diffuse a comprendere e a utilizzare il linguaggio specifico delle discipline. 

- Povertà lessicale. 

- Evidenti incertezze nella rielaborazione scritta. 

Finalità del Progetto 

- Migliorare le capacità di comprensione di testi informativi-espositivi. 

- Promuovere tecniche e strategie di analisi del testo informativo-espositivo. 

- Ampliare il patrimonio lessicale. 

- Potenziare la rielaborazione scritta della lingua. 

Obiettivi 

- Utilizzare tecniche di lettura silenziosa per consentire la comprensione di contenuti e 

informazioni. 

- Sviluppare le abilità di comprensione del testo (individuazione del contenuto, elaborazione 

delle informazioni esplicite ed implicite, riflessioni metacognitive, comprensione semantica 

delle parole). 

- Arricchire il lessico di base. 

- Riconoscere, comprendere e utilizzare i linguaggi settoriali specifici delle discipline. 

- Applicare tecniche e strategie di rielaborazione scritta (riassunti, sintesi, mappe) utili 

all’analisi e comprensione. 

Attività previste 

- Analisi e comprensione di testi informativi-espositivi 

- Attività di arricchimento lessicale 

- Rielaborazione dei contenuti attraverso riassunti, sintesi e mappe 

Risultati attesi 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

- Potenziamento delle capacità di lettura, analisi e comprensione di testi informativi-espositivi. 

- Miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi 

- Aumento delle abilità di rielaborazione del testo scritto 
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Fasi e tempi di realizzazione 

Modalità: realizzazione di un percorso comune, rivolto alle classi quinte primaria e prime 

secondaria. 

Tempi di programmazione e attuazione del percorso: settembre-ottobre (programmazione 

e monitoraggio); entro il primo quadrimestre (attuazione) 

Attuazione: 

1) esercitazione comune 

Lettura e comprensione dei testi informativi-espositivi: 

Il sonno, tratto da Piccola biblioteca di scienza 

Mostri di acqua dolce, tratto da Focus Wild 

2) analisi dei risultati e rilevazione dei bisogni 

3) proposta di letture, analisi e comprensione di testi scelti in relazione alle abilità da potenziare 

4) prova comune di fine primo quadrimestre  

Risorse strutturali e strumentali 

- Aule e spazi interni della scuola 

- Sussidi didattici 

Valutazione e verifica  

- Valutazioni, in itinere, relative alle abilità di analisi e comprensione del testo scritto da parte 

degli alunni. 

- Prove di verifica d’Istituto  

- Valutazione negli Organi Collegiali preposti. 

 Referente del progetto 

 Lamperti Monica 
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PROGETTO “ CHI LEGGE ESCE DAL GREGGE” 

Referente: Verri M. Elisabetta 

Rilevazione dei bisogni 

La disaffezione alla lettura che si riscontra spesso nei bambini è riducibile non solo al ruolo 

catalizzatore svolto dai mass media o da modelli offerti in famiglia, ma anche da una “fatica di 

leggere” dovuta all’associare la lettura a un dovere scolastico, ad una attività passiva che nega 

la socialità. 

Il desiderio di leggere è un’acquisizione culturale e non un fatto spontaneo e naturale per questo 

gli insegnanti della scuola Primaria di Basiano hanno rilevato la necessità di avvicinare gli alunni 

alla lettura attraverso esperienze stimolanti dalle quali far scaturire la voglia di leggere e il 

desiderio di continuare in modo sempre più autonomo. 

Destinatari 

Tutte le classi della scuola Primaria di Basiano e i loro docenti. 

Finalità del Progetto 

L’abitudine alla lettura, dopo la qualità dell’insegnamento, è il fattore più direttamente correlato 

al successo scolastico; di conseguenza è di fondamentale importanza creare le condizioni affinché 

nasca negli scolari il bisogno e il gusto per esplorare i testi scritti. 

Per questo il progetto ha come finalità promuovere, sviluppare, potenziare e consolidare l’amore 

per i libri appassionando gli alunni alla lettura attraverso attività interessanti, stimolanti 

coinvolgenti e divertenti. 

Obiettivi 

- Avvicinare gli scolari alla lettura con il semplice scopo del piacere e non in modo 

“strumentale - didattico” 

- Far scaturire l’interesse per il libro e la lettura mediante attività divertenti creative e 

coinvolgenti 

- Far scoprire la lettura come un’esperienza positiva e significativa che coinvolge non solo il 

singolo, ma gli alunni di tutta la scuola  

- Favorire un avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro  

- Educare all’ascolto e alla comunicazione con gli altri 

- Promuovere, attraverso la lettura, l’acquisizione delle life skills 

- Sperimentare in classe momenti di condivisione delle esperienze di lettura 

Attività previste 

Durante l’anno scolastico gli alunni saranno guidati dai docenti delle loro classi ad avvicinarsi con 

entusiasmo alla lettura e al libro attraverso la fruizione dei libri della biblioteca scolastica e/o di 

classe. 

Tutte le classi della scuola primaria di Basiano aderiscono al progetto “Leggimi ancora, Lettura 

ad alta voce e life skills”, iscrivendosi al sito www.leggimiancora.it 

L’adesione a questa proposta ideata dal prof. Federico Batini comporta l’impegno da parte dei 

docenti delle classi di leggere a voce alta, ai propri alunni per un tempo da incrementare 

progressivamente durante l’anno.  

La continuità è fondamentale per la buona riuscita del progetto. La lettura può essere effettuata 

anche da diversi docenti della classe. 
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In ogni classe si leggeranno libri in base agli interessi degli alunni e libri legati alla tematica 

annuale “La società delle api… un esempio per tutti noi” scelta nel plesso come filo conduttore 

delle iniziative comuni.  

In occasione della “Giornata della memoria”, nelle classi terze, quarta e quinta, saranno trattati 

i temi della shoah attraverso la lettura di libri adatti all’età e alla sensibilità dei bambini. 

Nel mese di aprile si svolgerà la tradizionale “Giornata del lettore” (le modalità organizzative 

verranno definite in seguito). Nel corso della giornata è previsto l’intervento di uno scrittore di 

libri per bambini. 

Risultati attesi 

- Migliorare negli scolari il desiderio di leggere 

- Far scoprire il lato piacevole della lettura 

- Incremento delle competenze legate alla comprensione del testo 

- Arricchimento lessicale 

- Padronanza delle emozioni per costruire relazioni efficaci con sé stessi e con gli altri 

- Aumentare la lettura di libri della biblioteca della scuola, di classe  

- Favorire la conoscenza e la frequentazione della biblioteca comunale 

Durata 

Tutto l’anno scolastico. 

Risorse umane 

Tutti i docenti della scuola Primaria di Basiano  

Uno scrittore di libri per bambini. 

Risorse finanziarie (specificare la provenienza di eventuali costi gestionali e l’ipotesi di costi) 

Il Progetto prevede i seguenti costi: (barrare le voci che interessano / completare le voci) 

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo 

 Finanziato dal Programma Annuale (es. contributo genitori…) € // 

x Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – 2022-2023 € 500,00 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni € // 

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) € // 

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

Sarà possibile valutare l’esperienza attraverso: 

- la sensibilizzazione verso la lettura  

- partecipazione attiva alle attività proposte 

- grado di coinvolgimento degli alunni durante le letture a voce alta e la “Giornata del lettore” 

- effetti sul successo scolastico 

La verifica del progetto verrà effettuata a fine anno negli organi collegiali preposti. 

 Referente del Progetto 

 Verri Elisabetta 
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PROGETTO “ ENGLISH TIME” 

Referente Sironi Fiorella 

Equipe di Progetto Insegnanti di lingua inglese della Scuola Primaria 

Soggetti coinvolti Insegnanti di lingua inglese, esperto madrelingua, tutti gli alunni della 

Scuola Primaria 

Destinatari Alunni di tutte le classi per incontri con l’esperto madrelingua 

Rilevazione dei bisogni  

- Ricerca di nuove strategie per mantenere viva la motivazione degli alunni verso 

l’apprendimento della lingua inglese. 

- Sviluppo della capacità di ascolto e comprensione in un contesto linguistico coinvolgente. 

- Sviluppo della capacità di conversare in un contesto linguistico, strutturato da esperti 

madrelingua. 

- Integrazione della programmazione curricolare di lingua inglese. 

- Necessità di far esperire agli alunni un contesto comunicativo reale con esperti provenienti da 

differenti Paesi di lingua inglese. 

Finalità del Progetto  

- Accostare gli alunni all’ascolto della lingua inglese parlata da madrelingua di diverse 

nazionalità: pronuncia ed intonazione. 

- Avviare e favorire le competenze comunicative degli alunni. 

- Favorire la consapevolezza della cittadinanza europea, promuovendo un’educazione 

interculturale e plurilingue. 

- Promuovere l’interdisciplinarietà finalizzata allo sviluppo linguistico-cognitivo. 

Obiettivi 

- Comprendere storie recitate in lingua inglese. 

- Comprendere consegne e comandi in lingua inglese. 

- Applicare le strutture linguistiche e i vocaboli acquisiti in diversi contesti anche attraverso 

semplici drammatizzazioni. 

- Interagire in contesti comunicativi e di gioco con gli esperti, gli insegnanti e i compagni. 

- Riferire semplici informazioni inerenti la sfera personale. 

- Parlare con pronuncia e intonazione corrette. 

- Usare elementi e strutture grammaticali. 

- Permettere una più ampia socializzazione tra pari ed adulti. 

Contenuti 

- I contenuti saranno inerenti alla programmazione curricolare: 

 Lessico e strutture linguistiche relative ad argomenti di vita quotidiana. 

 Aspetti riguardanti la cultura e la civiltà inglese. 

Attività previste 

- Conversazione con madrelingua per tutte le classi  

Risultati attesi 

- Rinforzo del lessico di base e di semplici strutture linguistiche (classi prima e seconda). 
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- Miglioramento delle capacità di conversazione e comprensione in lingua inglese (classi terze 

quarta e quinta). 

Modalità organizzative 

Fasi e tempi di realizzazione  

Durante l’anno: 

- classi quarte A e B e quinta A e B: 5 ore ciascuna 

- classi seconda e terza: 4 ore ciascuna 

Per queste classi gli incontri saranno di 1 ora. 

Spazi 

Spazi esterni e interni alla scuola. 

Vincoli e/o condizioni  

Il progetto è attuabile con l’utilizzo della quota in bilancio destinata alla realizzazione di progetti. 

Risorse umane  

- Esperto madrelingua esterno. 

- Insegnanti di classe. 

Risorse strutturali e strumentali  

- Materiale di facile consumo (individuale di ciascun alunno e, se fornito dalla scuola, 

opportunamente igienizzato). 

Risorse finanziarie (specificare la provenienza di eventuali costi gestionali e l’ipotesi di costi) 

Il Progetto prevede i seguenti costi: (barrare le voci che interessano / completare le voci) 

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo 

 Finanziato dal Programma Annuale (es. contributo genitori…) €  

x Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – 2022-2023 € 1.260,00 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni €  

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) €  

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione  

- Eventuale questionario di valutazione per alunni (Primaria e Secondaria) 

- Verifica competenze acquisite o consolidate (a cura dei docenti coinvolti) 

- Verifica e valutazione del Progetto (da parte del referente con apposito modello) 

- Verifica negli OO.CC  

 Il docente referente di progetto 

 Sironi Fiorella 
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PROGETTO “POTENZIAMENTO DISCIPLINARE” 

Referenti Le docenti delle classi (ogni classe predispone un progetto specifico) 

Soggetti coinvolti 

- alunni e docenti delle classi prima B; seconda; quarta A; quinta B 

- docenti con l’organico potenziato previsto dalla Legge n. 107/15  

- insegnanti di sostegno ed educatori dei bambini con BES  

Destinatari 

- alunni delle classi 1B; 2; 4A; 5B 

- alunni con BES  

Rilevazione dei bisogni 

- In ogni classe sono presenti alunni con BES e scolari con difficoltà di apprendimento certificate 

e/o in via di certificazione che necessitano di interventi educativi e didattici particolari. 

- Offrire a questi alunni un percorso di crescita adeguato alle loro necessità, ai loro tempi al 

fine di potenziare le competenze possedute. 

Finalità del Progetto  

- Permettere agli alunni di creare all’interno della classe condizioni relazionali positive e 

tranquille che consentano a ciascuno di affrontare la realtà scolastica con serenità. Recuperare 

e rinforzare la motivazione ad apprendere, sviluppare l’autostima e la consapevolezza delle 

proprie capacità. 

- Favorire una maggior continuità educativa e didattica ai docenti di classe al fine di permettere 

loro di ricercare stili educativi efficaci, una maggior sintonia professionale e un lavoro di equipe 

sia nella programmazione, sia nella valutazione. Acquisire competenze che favoriscano il 

successo formativo di tutti gli alunni. 

- Garantire agli scolari pari opportunità di raggiungere buoni livelli culturali, di sviluppare abilità 

e competenze adeguate alle proprie capacità recuperando la motivazione ad apprendere. 

- Offrire ai bambini con BES la possibilità di un effettivo percorso di inclusione attraverso attività 

specifiche, mirate e fortemente motivanti e gratificanti. 

- Offrire la possibilità agli alunni stranieri di apprendere efficacemente la lingua italiana per 

favorire una proficua integrazione 

Obiettivi 

- Creare un ambiente sereno nel quale ogni alunno è accolto e ascoltato nella propria originalità. 

- Favorire il superamento delle conflittualità, la frequenza dei litigi e delle reazioni aggressive 

- Riconoscere e apprezzare il valore dell’individualità di ciascun bambino intesa come capacità, 

limiti, doti, caratteristiche. 

- Potenziare le abilità e le competenze degli alunni con difficoltà migliorando i loro 

apprendimenti. 

- Stimolare il desiderio di apprendere e la motivazione all’impegno scolastico. 

- Monitorare l’andamento delle situazioni di apprendimento, intervenendo con percorsi di 

potenziamento delle funzioni carenti. 

- Fornire indicazioni didattiche ed educative ai docenti e ai genitori degli alunni considerati a 

rischio. 

- Costruire tra docenti relazioni positive di collaborazione fondate sulla fiducia, sulla stima e sul 

rispetto reciproco. 
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Risultati attesi 

- Risoluzione dei conflitti tra gli alunni caratterizzati da comportamenti aggressivi, animosità o 

eccessive esuberanze. 

- Aumento del livello di cooperazione fra gli scolari e instaurarsi di relazioni positive e distese. 

- Facilitare l’attività didattica nelle classi problematiche 

- Superamento delle difficoltà di apprendimento negli alunni con difficoltà 

- Acquisizione di un metodo di studio personale ed efficace 

- Incremento della cooperazione tra docenti 

Organizzazione e attività previste 

Il progetto si articolerà da ottobre 2022 fino al termine delle lezioni del corrente anno scolastico, 

secondo modalità che saranno definite da ogni team di docenti 

Risorse strutturali e strumentali 

- Laboratorio- multimediale 

- Aula 4.0 

- Laboratorio alunni con BES 

- Materiale strutturato e non ad uso individuale 

- Materiale di facile consumo 

Risorse finanziarie (specificare la provenienza di eventuali costi gestionali e l’ipotesi di costi) 

Il Progetto non prevede oneri a carico dell’Istituto. 

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

Il progetto sarà verificato e valutato collegialmente in itinere e al termine del percorso; in sede 

di verifica verranno apportate tutte le modifiche ed adeguamenti che si riterranno opportuni. 

 I docenti di classe 



Progettualità scuola primaria di Basiano – pag. 12 

PROGETTO “IN CONTINUITÀ” 

Referente Salvioni Alessia 

Equipe di Progetto 

- Docenti rappresentanti di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto. 

- Rappresentante della Scuola paritaria dell’Infanzia di Masate, considerato che diversi alunni 

di classe prima provengono dalla stessa. 

Soggetti coinvolti 

- Docenti scuola dell’infanzia ultimo anno 

- Docenti primaria classe V 

- Docenti scuola secondaria: incaricati formazione classi docenti 

- Alunni: ultimo anno scuola infanzia, alcuni alunni della classe V primaria 

- Studenti scuola secondaria 

Destinatari 

- Alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

- Alunni del V anno della scuola primaria  

- Alunni del I anno della scuola secondaria di I grado 

Rilevazione dei bisogni 

- Collegamento tra i tre ordini di scuola 

- Esigenza di un più approfondito lavoro di equipe tra i docenti coinvolti nelle fasi di passaggio 

- Disagio diffuso dei bambini delle classi prime a rispondere positivamente agli impegni 

scolastici e a sostenere i ritmi di lavoro richiesti 

- Inserimento positivo dei bambini con BES 

Finalità del Progetto 

- Aiutare i bambini a vivere in modo sereno e adeguato il passaggio tra i vari ordini di scuola 

trovando motivazioni e interesse. 

Obiettivi 

- Favorire il passaggio di informazioni e di conoscenze, tra i docenti dei vari ordini di scuola.  

- Creare occasioni di verifica e di programmazione di attività comuni 

- Riuscire a condividere alcuni obiettivi soprattutto a livello educativo 

- Favorire nei bambini e in particolare in quelli con BES, la conoscenza della nuova realtà 

scolastica e il graduale inserimento in essa 

Contenuti e attività previste 

- Realizzazione dell’iniziativa “Scuola aperta” per gli alunni delle future classi prime 

- Incontro di presentazione ai genitori dell’OF dell’Istituto e della scuola primaria 

- Incontri per il passaggio delle informazioni (Infanzia-Primaria e Primaria -Secondaria) 

- Formazione equilibrata delle future classi prime 

- Predisposizione delle “Informazioni di passaggio” degli alunni delle classi quinte 

I docenti coinvolti nell’inserimento di alunni con BES, da un ordine di scuola all’altro 

predisporranno un eventuale piano personalizzato di continuità e di accoglienza. 

Risultati attesi  

- Incontri tra alunni di ordine diverso 

- Passaggio delle informazioni 
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- Composizione di classi eterogenee 

Modalità organizzative 

Fasi e Tempi di realizzazione 

17 dicembre 2022: iniziativa Scuola aperta, come da Progetto d’Istituto, per i futuri alunni della 

scuola primaria e i loro genitori. 

Nel mese di dicembre/gennaio: un incontro (on line) tra alunni di quinta primaria e studenti della 

secondaria per un confronto e uno scambio di esperienze. 

Mese di aprile/maggio: redazione dei documenti per il passaggio delle informazioni 

Nel mese di maggio incontro tra i bambini di cinque anni e alcuni ragazzi della scuola primaria 

per rispondere alle curiosità dei piccoli riguardo la nuova scuola che dovranno frequentare. 

Mese di maggio/giugno: passaggio delle informazioni ai docenti dell’ordine di scuola superiore 

(primaria-secondaria di I grado). 

Mese di giugno: ricevimento delle informazioni dai docenti dell’ordine di scuola inferiore 

(infanzia-primaria). 

Mese di giugno: formulazione proposta dei gruppi delle classi prime. 

Spazi 

I locali della scuola primaria 

Vincoli e/o condizioni 

- Disponibilità del finanziamento di eventuali ore aggiuntive funzionali all’insegnamento per i 

docenti che si occuperanno del passaggio delle informazioni. 

- Utilizzo di ore di contemporaneità per la realizzazione degli eventi di Scuola aperta. 

Risorse umane 

Alunni e insegnanti delle diverse scuole 

Risorse strutturali e strumentali 

Ambienti scolastici interni ed esterni delle scuole coinvolte. 

Risorse finanziarie (specificare la provenienza di eventuali costi gestionali e l’ipotesi di costi) 

Il Progetto prevede i seguenti costi: (barrare le voci che interessano / completare le voci) 

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo 

 Finanziato dal Programma Annuale (es. contributo genitori…) € // 

 Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – 2022-2023 € // 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni € // 

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) € // 

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

- Grado di motivazione e partecipazione degli alunni.  

- Verifica e valutazione del Progetto (da parte del referente). 

- Verifica negli OO.CC. 

 Il docente referente di progetto 

 Salvioni Alessia 
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PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA... FINISCE IN ALLEGRIA” 

Referenti Sironi Fiorella e Verri M. Elisabetta 

Destinatari Tutti gli alunni e tutti i docenti delle classi del plesso. 

Premessa 

Dall’anno scolastico 2022-2023 ha inizio un nuovo percorso educativo dal titolo:  

“La società delle api…un esempio da seguire per tutti noi” 

che si ispira alle api e alla loro società al fine di accompagnare gli alunni ad una riflessione sul 

ruolo che ciascuno ricopre per il buon funzionamento della società e del mondo.  

Si intende sviluppare lo spirito collaborativo e il concetto di solidarietà, utilizzando una 

molteplicità di canali comunicativi (visivi, artistici, narrativi) per promuovere nelle giovani 

generazioni la consapevolezza della responsabilità personale nella realizzazione del rispetto dei 

diritti umani, della giustizia e della salvaguardia del mondo in cui viviamo.  

La scuola si impegna a creare occasioni di ascolto e di partecipazione degli scolari affinché 

crescano cittadini responsabili, consapevoli delle proprie potenzialità e capaci di partecipare e di 

cooperare per il bene comune. 

Ogni team di docenti sceglie il percorso progettuale più coerente con le esigenze e i bisogni 

educativi, formativi e relazionali riscontrati nel proprio gruppo classe, diversificando le proposte, 

al fine di garantire molteplici stimoli culturali ed esperienziali il più possibile adeguati alle capacità 

degli alunni e perfettamente integrati nella programmazione educativa e didattica disciplinare. 

Rilevazione dei bisogni 

degli alunni: 

- Avvio graduale ai ritmi scolastici degli scolari di tutte le classi all’inizio dell’anno scolastico 

- Inserimento graduale e sereno degli alunni di classe prima nel nuovo contesto scolastico 

- Valorizzazione delle esperienze comuni a tutte le classi del plesso che negli scorsi anni hanno 

visto un notevole successo in termini di motivazione e partecipazione degli alunni, nonché il 

raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici previsti 

dei docenti: 

- Individuazione di una tematica che unisca le progettualità comuni al plesso 

- Recupero di ore curricolari da destinare alle supplenze 

Finalità 

- Predisporre percorsi formativi adeguati alle capacità ed alle scelte personali di ciascuno, nel 

pieno rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento di ogni bambino.  

- Far vivere agli alunni un'esperienza comunitaria significativa dal punto di vista relazionale ed 

espressivo.  

- Creare occasioni di ascolto e di partecipazione dei bambini per favorire il confronto e la 

cooperazione. 

- Aumentare le occasioni di esperienze di tipo collaborativo. 

- Promuovere forme di accettazione, comprensione e rispetto delle regole di convivenza sociale. 

- Riflettere su argomenti comuni legati a tematiche di Educazione civica. 

Obiettivi generali 

- Favorire un inserimento sereno e graduale degli alunni di classe prima nel nuovo ambiente 

scolastico. 

- Offrire alle insegnanti l’opportunità di conoscere e accogliere meglio il nuovo gruppo classe. 
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- Permettere agli alunni della scuola di adeguarsi gradatamente ai ritmi e alle regole di vita 

della scuola. 

- Dare agli alunni la possibilità di vivere in un clima gioioso e giocoso che faciliti l’espressione, 

dei propri vissuti e garantisca l’istaurarsi di relazioni positive. 

- Stimolare in ogni alunno il senso di legame e di appartenenza alla scuola. 

- Far percepire gli insegnanti come soggetti interessati alla globalità della persona e non solo 

alla resa scolastica. 

- Garantire agli alunni l'opportunità di consolidare e verificare concetti, tecniche e conoscenze. 

- Potenziare la coesione di gruppo migliorando le relazioni interpersonali. 

- Creare delle occasioni di ascolto e di partecipazione in modo che sia incoraggiata la crescita 

di cittadini consapevoli. 

- Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi delle regole della 

comunità e del proprio ambiente. 

Attività 

- nei primi giorni di scuola accoglienza degli alunni di tutte le classi con attività ludico espressive 

e la presentazione di un tema specifico 

- momento comune a tutte le classi per accogliere e salutare i bambini di classe prima  

- scambio di auguri tra le classi del plesso in occasione del Natale 

- giornata delle api “20 maggio”  

- giornata del lettore (data da definire) con intervento di un autore di libri per bambini 

Risultati attesi 

- avvio dell’anno scolastico graduale e sereno 

- aumento negli alunni della consapevolezza delle proprie potenzialità  

- recupero ore di credito da destinare alle supplenze  

Durata 

Tutto l’anno scolastico 

Fasi e tempi di realizzazione 

Il Progetto si svolgerà nei primi tre e nell’ultimo giorno di scuola secondo le seguenti 

modalità: 

orario alunni h. 8.30 – 14.30 (o secondo gli orari differenziati di ingresso/uscita per classe) 

Utilizzo delle ore di credito derivanti dalla riduzione oraria nel primo e ultimo giorno 

di scuola (come da calendario scolastico): 

Ogni insegnante accantona un pacchetto orario di 4 ore destinato esclusivamente alle supplenze 

nel plesso. 

Risorse umane 

Per l’attuazione del Progetto, si intendono valorizzare le competenze professionali dei docenti di 

Basiano. 

- insegnanti di classe e/o specialisti 

- educatori ed esperti esterni 

Risorse strumentali e di gestione 

- materiali e strumenti in possesso dei bambini e di facile reperibilità 
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Risorse finanziarie 

Il Progetto prevede i seguenti costi:  

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo 

 Finanziato dal Programma Annuale (es. contributo genitori…) €  

x Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – 2022-2023 € 450,00 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni €  

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) €  

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

Le operazioni di verifica avvengono collegialmente in sede di programmazione. 

La valutazione in itinere e quella sommativa del Progetto avvengono in sede di Interclasse 

tecnica e genitori. 

 I docenti referenti di Progetto 

 Sironi Fiorella – Verri M. Elisabetta 
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PROGETTO “QUALCOSA STA CAMBIANDO” 

Referente Magro M. Antonia 

Equipe di Progetto Consultorio familiare dell’età evolutiva Dott. Tiziana Paganini 

 Pedagogista Dott. Laura Mattavelli 

 Ostetrica Dott. Marta Leidi 

Soggetti coinvolti Docenti, alunni di classe V 

Destinatari alunni di classe V A e B 

Rilevazione dei bisogni  

- Favorire nei bambini una maggior consapevolezza della propria dimensione emotiva, affettiva, 

sessuale e relazionale. 

Finalità del Progetto  

- Introdurre il tema del cambiamento nelle sue molteplici sfaccettature e nella sua accezione 

più ampia: rendere consapevoli i bambini che il cambiamento coinvolge molti aspetti della 

personalità che non riguardano unicamente l’identità corporea del soggetto ma anche la sua 

identità psicologica, sociale e culturale. 

Obiettivi  

- Riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri  

- Imparare a verbalizzare le proprie emozioni  

- Osservare le differenze comportamentali tra maschi e femmine  

- Prendere coscienza dei cambiamenti che avvengono nel proprio corpo e in quello degli altri 

- Conoscere e riconoscere le principali caratteristiche del proprio corpo 

- Riconoscere le varie forme con cui ci si può scambiare affetto e amore nelle varie età 

Contenuti  

- Differenze di genere (comportamenti, stereotipi); 

- Il corpo e i suoi cambiamenti nel processo di crescita; 

- Il modo in cui le persone comunicano affetto e amore; 

- La gravidanza 

Attività previste  

- Attività pratiche, espressive e cognitive di rielaborazione nel rispetto dei tempi di maturazione 

dei bambini 

- Visione di video 

Risultati attesi  

- Elaborati individuali, di gruppo 

- Controllo delle proprie emozioni 

- Conoscenza dell’apparato riproduttivo 

- Uso di una terminologia appropriata 

Modalità organizzative 

Fasi e Tempi di realizzazione 

Nel secondo quadrimestre per un totale di cinque incontri per ogni classe V 

N. 1 incontro settimanale di 1:30 h per ogni gruppo. 
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Previsti incontri di presentazione del progetto ai docenti, ai genitori e 1 incontro di verifica finale 

del progetto con i docenti.  

Calendario degli incontri 

Ancora non definito: le date degli incontri verranno stabilite direttamente dal centro. 

Vincoli e/o condizioni  

- Gratuità del progetto 

- Presenza docenti di classe e degli esperti 

Risorse umane  

- Esperti esterni qualificati  

- Insegnanti di classe 

Risorse strutturali e strumentali 

- Materiale di facile consumo 

- Materiale fornito dagli esperti 

- Aule 

Risorse finanziarie (specificare la provenienza dei costi gestionali e l’ipotesi di costi) 

Il Progetto prevede i seguenti costi: (barrare le voci che interessano / completare le voci) 

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo 

 Finanziato dal Programma Annuale (es. contributo genitori…) € 0,00 

 Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – 2022-2023 € 0,00 

x Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni € 1.000,00 

x Sostenuto da Enti e Associazioni Centro Onlus CCMM 

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione  

- Eventuale questionario di valutazione per alunni (Primaria e Secondaria) 

- Verifica competenze acquisite o consolidate (a cura dei docenti coinvolti) 

- Verifica e valutazione del Progetto (da parte del referente con apposito modello) 

- Relazione dell’esperto e incontro finale di verifica con i docenti 

- Verifica negli OO.CC 

 Il docente referente di progetto 

 Magro M. Antonia 
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PROGETTO “ADOTTA UN ALVEARE” 

Referente: Catta Luana 

Soggetti coinvolti: tutti i docenti del plesso, l’associazione apicoltori 3bee S.r.l 

Destinatari: gli alunni di tutte le classi 

Rilevazione dei bisogni  

- Poca consapevolezza del legame tra i vari elementi dell'ecosistema in cui si vive e della 

relazione esistente tra i comportamenti umani quotidiani e l'ambiente. 

Finalità del Progetto  

- Favorire la sostenibilità ambientale e la biodiversità attraverso l'adozione a distanza di un 

alveare per ogni classe. 

- Aiutare gli alunni a sviluppare comportamenti consapevoli in un'ottica eco-sostenibile. 

Obiettivi 

- Conoscere il mondo degli insetti impollinatori e il loro impatto sulla vita dell'uomo. 

- Proteggere le api in modo concreto attraverso il sostegno agli apicoltori sul territorio 

- italiano 

- Contribuire concretamente all'impollinazione di fiori e piante e alla salvaguardia delle  

- api. 

- Sviluppare lo spirito di gruppo e il senso di responsabilità nei confronti della classe, della 

scuola e dell’ambiente sociale attraverso il parallelismo con il mondo delle api. 

Contenuti 

- il mondo delle api, i diversi ruoli assunti all’interno dell’alveare 

- l’alveare, la produzione di miele 

- l’ape gentile e la sua funzione di impollinatrice 

- l’importanza delle api per l’ambiente 

Attività previste 

- adozione a distanza di un alveare per ogni classe 

- monitoraggio a distanza, attraverso foto e video inviati dagli apicoltori, la vita delle api 

- in primavera, accoglienza nel giardino della scuola di una o più “Polly house”, piccola 

costruzione che ospita 25 bozzoli di “ape gentile”, impollinatrice di fiori 

- attività laboratoriali (ad esempio creazione di “bombe di semi”) suggerite dagli apicoltori della 

3Bee. 

Risultati attesi 

- Consolidare negli alunni la conoscenza degli insetti impollinatori e far comprendere     l'importanza 

e l'impatto che le api hanno nella vita quotidiana dell'essere umano, di tutti i viventi e nel 

mantenimento della biodiversità;  

-  Rendere consapevoli i bambini dell'impatto che i comportamenti umani hanno sulla    stessa 

esistenza e sopravvivenza degli impollinatori 

-  adottare comportamenti rispettosi, consapevoli, eco-sostenibili.   

-  sviluppare un atteggiamento curioso e partecipativo. 

Modalità organizzative 

Ogni classe adotta a distanza un alveare e potrà monitorare la vita delle api attraverso un’app 

dedicata fornita dagli apicoltori. 
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Ogni alunno riceverà un piccolo vasetto di miele prodotto dal proprio alveare. 

Fasi e Tempi di realizzazione 

Primo e secondo quadrimestre 

Risorse umane  

I docenti del plesso. 

Risorse strutturali e strumentali 

Il monitoraggio dell'alveare è possibile attraverso l'uso di un'app dedicata. 

Materiali per lo studio forniti dagli apicoltori. 

La “Polly house” contenente 25 bozzoli di ape gentile da collocare nel giardino della scuola 

Risorse finanziarie 

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo 

x Finanziato dal Programma Annuale (contributo genitori 21/22) € 250,00 

 Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – 2022-2023 €  

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni €  

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) €  

 Non prevede oneri a carico dell’Istituto €  

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione  

- Verifica competenze acquisite o consolidate (a cura dei docenti coinvolti) 

- Verifica e valutazione del Progetto (da parte del referente con apposito modello) 

- Relazione dell’esperto e incontro finale di verifica con i docenti 

- Verifica negli OO.CC  

 Il docente referente di progetto 

 Catta Luana 
 


