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Progetti ambito scientifico e tecnologico 

Diffusione della cultura tecnico-

scientifica 
Animali in classe Fieramosca Laura 

Altre iniziative coerenti con il PTOF 

Coding in your classroom now! Tutti i docenti 

Protezione civile Coccia Sabina 
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Scuola Primaria di Masate 

 

Una Scuola per tutti 

 

 

Le attività progettuali della Scuola Primaria di Masate sono raggruppate in un unico progetto, 

denominato “Una Scuola per tutti”. Esso si propone di dare maggiore organicità ed efficacia 

all’Offerta Formativa e di rispondere ai bisogni rilevati, nel corso di questi anni, dai docenti ed 

emersi durante gli incontri collegiali con la presenza dei genitori:  

 diffuse difficoltà di ascolto, di attenzione e di concentrazione degli alunni rispetto alle 

comunicazioni verbali; 

 scarso autocontrollo delle reazioni emotive; 

 limitato rispetto delle regole di convivenza; 

 situazioni di svantaggio socio-culturale; 

 incremento costante di alunni stranieri; 

 inserimenti frequenti di nuovi alunni. 

La situazione sopra descritta richiede l’elaborazione di percorsi e interventi che abituino gli 

alunni all’ascolto, a riconoscere le proprie emozioni e le proprie capacità, a migliorare 

l’organizzazione e l’utilizzo degli spazi, nel rispetto di norme sociali e civiche condivise. 

L’attenzione all’alunno, nel suo particolare percorso di sviluppo, costituisce quindi il principale 

interesse dei docenti che sono impegnati in una progettazione educativa costruita partendo 

dalla considerazione delle individualità e delle esigenze formative di ciascun allievo. 

I progetti decisi a livello di plesso mirano inoltre a creare le condizioni indispensabili per 

trasformare le diversità in una risorsa da valorizzare e condividere all’interno di ogni classe e 

della scuola.  

Inoltre, gli insegnanti ritengono indispensabile promuovere la condivisione del processo 

educativo con le famiglie, le quali rappresentano la principale realtà di riferimento per gli 

alunni.  

I docenti infine intendono avvalersi della collaborazione costruttiva e attiva di esperti, degli 

enti locali e delle associazioni esistenti sul territorio, offrendo la propria disponibilità a 

accogliere, anche in itinere, proposte educative e didattiche significative, provenienti dalle 

suddette agenzie esterne, che arricchiscano e integrino l’offerta formativa del plesso. 



Progettualità scuola primaria di Masate – pag. 4 

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 e studenti delle classi quinte della Scuola Primaria e 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. 

- Necessità di un arricchimento 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 
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– Aumento delle abilità di rielaborazione del testo scritto 

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  

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 

– Testi informativi-espositivi 

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. 

 

 Il docente referente di Progetto 

 Monica Lamperti 
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PROGETTO W LA LETTURA 

Referente Lamperti Monica 

Equipe di Progetto insegnanti di italiano 

Soggetti coinvolti tutti i docenti e tutti gli alunni, scrittore, bibliotecarie 

Destinatari alunni di tutte le classi 

Rilevazione dei bisogni 

- Diffuse difficoltà di ascolto, di attenzione e di concentrazione rispetto alle comunicazioni 

verbali tipiche del quotidiano lavoro scolastico 

- Rilevazione della presenza di bambini che ancora non sanno apprezzare il piacere della 

lettura 

- Esigenza di valorizzare maggiormente i momenti dedicati alla lettura 

Finalità del Progetto 

- Educare all’ascolto e alla comunicazione con gli altri 

- Favorire la socializzazione 

- Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura 

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

- Sviluppare le capacità espressive riferite al proprio vissuto e alle tematiche proposte 

attraverso le letture 

Obiettivi 

- Sviluppare le capacità di attenzione, ascolto e riflessione collettiva 

- Favorire la relazione e lo scambio di opinioni 

- Promuovere la consapevolezza e il rispetto dei diversi punti di vista 

- Arricchire e approfondire il lessico 

- Scoprire gli scopi e le varie tecniche di lettura 

- Utilizzare la lettura espressiva ad alta voce 

Contenuti 

Testi narrativi realistici e fantastici (brani antologici) 

Libri di narrativa d’autore 

Attività previste 

- Letture ad alta voce dell’insegnante di testi di narrativa d’autore 

- Incontro con l’autore 

- Animazione alla lettura 

Risultati attesi 

- Aumento dell’interesse verso il mondo dei libri e della lettura 

- Arricchire il lessico 

- Sviluppare le capacità di ascolto e comprensione 

- Abitudine a utilizzare le biblioteche del territorio 
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Modalità organizzative 

Fasi e tempi di realizzazione  

Il progetto sarà caratterizzato dalla consueta organizzazione di due settimane dedicate alla 

lettura, nel mese di novembre e nel mese di aprile/maggio. In tali settimane tutte le classi si 

dedicheranno alla lettura di testi narrativi in un momento specifico della giornata, unico per 

tutte le classi e scandito da una campanella, dopo l’ingresso mattutino. Inoltre, il progetto 

verrà arricchito da un incontro con un autore di racconti per ragazzi. Le classi prime e seconde 

saranno coinvolte in momenti specifici di animazione alla lettura. 

Il progetto, inoltre, è parte integrante della progettazione annuale; esso verrà sviluppato 

costantemente durante le attività curricolari di lingua italiana. 

Vincoli e/o condizioni  

Il progetto è attuabile per la parte relativa all’incontro con l’autore e all’animazione alla lettura 

soltanto con la disponibilità finanziaria richiesta attraverso il PdS. 

Risorse umane 

- Insegnanti di classe, in particolare insegnanti di italiano 

- Scrittore di racconti per ragazzi. 

- Bibliotecari dell’Unione dei Comuni e di altre biblioteche del territorio 

Risorse strutturali e strumentali 

- Libri (risorse strumentali) 

- Aule, biblioteca scolastica e palestra (risorse strutturali) 

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 €  

X Finanziato dal Piano Diritto allo studio – 22-23  € 500,00 

X Finanziato dal Piano Diritto allo studio – residui anni prec. € 691,11 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni €  

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) €  

 

Modalità di verifica 

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione  

- Verifica del livello di interesse rilevato a cura di tutti i docenti. In particolare, la verifica delle 

competenze acquisite sarà effettuata dai docenti di italiano. 

- Verifica e valutazione del progetto da parte del referente con apposito modello. 

- Verifica negli OO.CC. 

 

 Il docente referente di Progetto 

 Monica Lamperti 
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PROGETTO ENGLISH TIME 

Referente Galia Elena 

Equipe di Progetto Insegnanti di lingua inglese della Scuola Primaria 

Soggetti coinvolti Insegnanti di lingua inglese 

 Insegnanti e alunni delle classi III, IV e V 

 Esperto madrelingua 

Destinatari Alunni delle classi III, IV e V 

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 conversazioni in lingua inglese. 

- Comprendere consegne e comandi in lingua inglese. 

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

- 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 corretta. 

- 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  
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- Partecipazione a conversazioni in lingua inglese con esperti madrelingua su argomenti di 

vita quotidiana ed elementi di civiltà facenti parte della programmazione curricolare. Le 

attività si svolgeranno all’aperto, nelle aule o nella palestra della scuola . 

- Gli alunni, nel II quadrimestre, saranno coinvolti in attività in lingua inglese durante 

un’intera giornata concordata dai Docenti del Plesso. Saranno previste attività legate alle 

festività tradizionali. 

Risultati attesi  

- Consolidamento e sviluppo delle abilità linguistiche. 

Modalità organizzative 

Fasi e tempi di realizzazione  

Tra febbraio e maggio, previste 4 ore di conversazione per le classi terze e 6 ore di 

conversazione per le classi quarte e quinte, per un totale di 32 ore. 

Spazi 

Cortile della scuola, aule, palestra. 

Risorse umane  

- Esperti madrelingua esterni 

- Insegnanti delle classi coinvolte 

 Risorse strutturali e strumentali  

- Spazi esterni 

- Materiale di facile consumo 

Risorse finanziarie  

Il Progetto prevede i seguenti costi:  

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo 

 Finanziato dal Programma Annuale  € / 

X Finanziato dal Piano Diritto alla Studio - 22-23 € 1.400,00 

X Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – 21-22 € 184,00 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni € / 

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) € / 

 

Modalità di verifica 

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) 

- Verifica negli OO.CC  

 Il docente Referente di Progetto 

 Elena Galia 
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PROGETTO IN CONTINUITÀ 

Referente Barresi Concetta 

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, docenti classi coinvolte nel 

progetto 

- 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 interessati 

- Disagio diffuso dei bambini delle classi prime, soprattutto nella scuola primaria, a rispondere 

positivamente agli impegni scolastici e a sostenere i ritmi di lavoro richiesti 

- Inserimento positivo dei bambini DVA, DSA, 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 ed in particolare in quelli DVA, DSA, 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 

- Incontri per la formazione equilibrata delle future classi prime 

I docenti coinvolti nell’inserimento di alunni DVA, DSA, 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 

Mese di dicembre: iniziativa Scuola aperta in presenza, come da Progetto d’Istituto, per i futuri 

alunni della scuola primaria e i loro genitori 

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

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

(primaria-secondaria di I grado) (in modalità telematica/presenza). 

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 due 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 € / 

 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 

 Barresi Concetta 
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PROGETTO POTENZIAMENTO DISCIPLINARE 

Referente Garlati Stefania 

Equipe di Progetto Insegnanti del plesso con ore di contemporaneità 

Soggetti coinvolti  Tutti gli alunni e gli insegnanti del plesso 

Destinatari Tutti gli alunni 

Rilevazione dei bisogni 

- Presenza nelle classi di alunni considerati a rischio di dispersione scolastica perché 

manifestano difficoltà nella normale attività di lavoro in classe.  

- Aumento del numero dei bambini per classe e presenza di alunni svantaggiati (DSA, BES, 

NAI…), in aumento rispetto agli anni precedenti 

- Aumento di alunni con difficoltà di concentrazione e che manifestano tempi di attenzione 

brevi durante la lezione con l’intero gruppo classe. 

Finalità del Progetto 

- Intervenire precocemente sulle difficoltà e sui disturbi d’apprendimento, soprattutto a livello 

linguistico e logico per un immediato e tempestivo intervento che miri al loro recupero. 

- Favorire il lavoro di equipe tra le insegnanti sia nella programmazione, sia nella valutazione. 

- Acquisire competenze che favoriscano il successo formativo di tutti gli alunni. 

Obiettivi 

- Gli obiettivi sono gli stessi del Curricolo disciplinare di ogni classe. 

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

potenziamento delle funzioni carenti. 

Contenuti 

- Ogni classe dettaglierà i contenuti che intende affrontare all’interno della progettazione di 

classe e/o l’Agenda della programmazione. 

Attività previste 

- Attività di rinforzo, di approfondimento, di recupero dei concetti presentati durante le 

normali attività didattiche. 

- Attività individualizzate che prevedano l'uso di strumenti compensativi e dispensativi. 

Risultati attesi 

- Miglioramento delle competenze disciplinari degli alunni coinvolti. 

Modalità organizzative 

Fasi e Tempi di realizzazione 

- Il progetto si articolerà per tutto l’anno scolastico, appena l'organico di fatto sarà al 

completo, secondo l’orario settimanale dei docenti. 

Vincoli e/o condizioni 

- Esigenza di sostituire i colleghi assenti per il 50% delle ore a disposizione (Delibera Collegio 

dei Docenti) 
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Risorse umane 

- Insegnanti di classe. 

- Insegnanti del plesso con ore di completamento cattedra. 

Risorse strutturali e strumentali 

- Aule  

- Supporti informatici  

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 – richiesto a giugno € / 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni € / 

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) € / 

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) 

- Verifica negli OO.CC  

 Il docente referente di Progetto 

 Stefania Garlati 
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PROGETTO “MUSICA…INSIEME”, CLASSI TERZE 

Referente Garlati Stefania 

Equipe di Progetto Insegnanti delle classi terze, esperti. 

Destinatari Bambini e bambine della Scuola Primaria 

Rilevazione dei bisogni  

Il progetto intende avvicinare gli alunni alla musica e agli elementi musicali (suono, ritmo, 

melodia e armonia) attraverso un approccio ludico ed esperienziale, che possa valorizzare al 

meglio le competenze già in possesso dei ragazzi. 

Finalità del Progetto  

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

potenziamento delle funzioni carenti. 

- Conoscere la Musica e saperla riutilizzare in esperienze pratiche. 

- Preparare gli alunni alla realizzazione di momenti musicali di vario genere. 

Obiettivi  

- Favorire la comunicazione e l’espressione musicale 

- Migliorare l’intonazione e scoprire le proprie possibilità vocali 

- Migliorare la precisione ritmica 

- Favorire la relazione, il lavoro di gruppo e il rispetto dell’altro 

- Favorire l’aggregazione sociale e la condivisione della musica 

- Affrontare l’emozione di esibirsi in eventi scolastici pubblici 

- Sviluppare e migliorare la capacità di ascolto 

Contenuti  

- Canti monodici 

- Canti polifonici a due voci, in forma di canone e non 

- Canti tratti dal repertorio popolare e colto 

- Ascolto e canto con accompagnamento strumentale estemporaneo 

- Pratica ritmica attraverso il corpo e gli strumenti a percussioni 

- Brani di musica d’insieme con glokenspiele, strumentario Orff 

Attività previste  

- Attività di musica d'insieme corale 

- Attività di musica d’insieme strumentale 

- Preparazione di un Concerto finale aperto ai genitori o agli alunni della scuola 

Risultati attesi 

- Produzioni  individuali e/o di gruppo nel rispetto delle regole anti-Covid. 

- Capacità di controllo delle proprie emozioni. 

- Conoscenza degli elementi del linguaggio musicale da riutilizzare in esperienze vocali, 

strumentali, di gruppo. 

- Partecipazione a rappresentazioni di carattere musicale interne e/o esterne alla scuola. 

- Aumento delle conoscenze musicali degli insegnanti attraverso l’intervento degli esperti. 

- Esecuzioni vocali e strumentali di crescente difficoltà. 
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Modalità organizzative 

Fasi e Tempi di realizzazione 

Durante l’anno scolastico: 

-  4 incontri da 1 ora settimanale nella classe 3^ A da parte di esperti, + ore dell’ins. Geraci 

Maria se disponibili secondo il proprio orario di servizio (ore di contemporaneità) 

- attività specifiche di musica nella classe 3^ B da parte dell’ins. Geraci Maria (insegnante di 

classe) 

- eventuale spettacolo finale per i genitori o per gli alunni della Scuola Primaria 

Gli incontri saranno realizzati in presenza nel rispetto delle norme anti-Covid. 

Vincoli e/o condizioni  

- Presenza dei docenti di classe e degli esperti. 

Risorse umane/Risorse finanziarie 

- Esperti esterni qualificati ed insegnanti di classe. Costo a carico del P.D.S. 

- Costo del Referente a carico del F.I.S. 

Risorse strutturali e strumentali  

- Aule  

- Tastiera, supporti audio 

- Strumenti musicali in dotazione alla scuola 

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 – 22-23 € 200,00 

X Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – residuo anni precedenti € ... 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni €  

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) €  

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) 

- Verifica negli OO.CC  

 

 Il docente referente di Progetto 

 Stefania Garlati  
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PROGETTO    “MUSICA… INSIEME”   CLASSI QUARTE 

Referente Garlati Stefania 

Equipe di Progetto Insegnanti delle classi quarte, esperti. 

Destinatari Bambini e bambine della Scuola Primaria 

Rilevazione dei bisogni  

Il progetto intende avvicinare gli alunni alla musica e agli elementi musicali (suono, ritmo, 

melodia e armonia) attraverso un approccio ludico ed esperienziale, che possa valorizzare al 

meglio le competenze già in possesso dei ragazzi. 

Finalità del Progetto  

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

potenziamento delle funzioni carenti. 

- Conoscere la Musica e saperla riutilizzare in esperienze pratiche. 

- Preparare gli alunni alla realizzazione di momenti musicali di vario genere. 

Obiettivi  

- Favorire la comunicazione e l’espressione 

- Sviluppare la  musicalità e le competenze musicali 

- Favorire la relazione, il lavoro di gruppo e il rispetto dell’altro 

- Favorire l’aggregazione sociale e la condivisione della musica 

- Affrontare l’emozione di esibirsi in eventi scolastici pubblici 

- Sviluppare e migliorare la capacità di ascolto 

Contenuti  

- Esecuzioni vocali di crescente difficoltà 

- Canti monodici 

- Canti polifonici a due voci, in forma di canone e non 

- Canti tratti dal repertorio popolare e colto 

- Ascolto e canto con accompagnamento strumentale estemporaneo 

- Brani strumentali a più voci 

- Brani di musica d’insieme con flauti dolci, glokenspiele, strumentario Orff 

Attività previste  

- Attività di musica d'insieme corale 

- Attività di musica d’insieme strumentale 

- Preparazione di un Concerto finale aperto ai genitori o agli alunni della scuola 

Risultati attesi 

- Produzioni  individuali e/o di gruppo nel rispetto delle regole anti-Covid. 

- Capacità di controllo delle proprie emozioni. 

- Conoscenza degli elementi del linguaggio musicale da riutilizzare in esperienze vocali, 

strumentali, di gruppo. 

- Partecipazione a rappresentazioni di carattere musicale interne e/o esterne alla scuola. 

- Aumento delle conoscenze musicali degli insegnanti attraverso l’intervento degli esperti. 
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- Esecuzioni vocali e strumentali di crescente difficoltà. 

Modalità organizzative 

Fasi e Tempi di realizzazione 

Durante l’anno scolastico: 

-  4 incontri da 1 ora settimanali nella classe 4^ A da parte di esperti, + ore dell’ins. Garlati 

Stefania se disponibili secondo il proprio orario di servizio (ore di contemporaneità) 

- attività specifiche di musica nella classe 4^ B da parte dell’ins. Garlati Stefania (insegnante 

di classe) 

- eventuale spettacolo finale per i genitori o per gli alunni della Scuola Primaria 

A marzo/maggio 2023: 

- partecipazione all’opera IL FLAUTO MAGICO di Wolfgang Amadeus Mozart  

Gli incontri saranno realizzati in presenza nel rispetto delle norme anti-Covid. 

Vincoli e/o condizioni  

- Presenza dei docenti di classe e degli esperti. 

Risorse umane/Risorse finanziarie 

- Esperti esterni qualificati ed insegnanti di classe. Costo a carico del P.D.S. 

- Costo del Referente a carico del F.I.S. 

Risorse strutturali e strumentali  

- Aule  

- Tastiera, supporti audio 

- Strumenti musicali in dotazione alla scuola 

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 – 22-23 €  

X Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – residuo anni precedenti €  

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni €  

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) €  

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) 

- Verifica negli OO.CC  

 

 Il docente referente di Progetto 

 Stefania Garlati  



Progettualità scuola primaria di Masate – pag. 18 

PROGETTO “MUSICA…INSIEME” CLASSI QUINTE 

Referente Garlati Stefania 

Equipe di Progetto Insegnanti delle classi quinte, esperti. 

Destinatari Bambini e bambine della Scuola Primaria 

Rilevazione dei bisogni  

Il progetto intende avvicinare gli alunni alla musica e agli elementi musicali (suono, ritmo, 

melodia e armonia) attraverso un approccio ludico ed esperienziale, che possa valorizzare al 

meglio le competenze già in possesso dei ragazzi. 

Finalità del Progetto  

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

potenziamento delle funzioni carenti. 

- Conoscere la Musica e saperla riutilizzare in esperienze pratiche. 

- Preparare gli alunni alla realizzazione di momenti musicali di vario genere. 

- Assistere e partecipare ad una LEZIONE/CONCERTO presentata da musicisti professionisti. 

Obiettivi  

- Favorire la comunicazione e l’espressione 

- Sviluppare la  musicalità e le competenze musicali 

- Favorire la relazione, il lavoro di gruppo e il rispetto dell’altro 

- Favorire l’aggregazione sociale e la condivisione della musica 

- Affrontare l’emozione di esibirsi in eventi scolastici pubblici 

- Partecipare attivamente ad uno spettacolo musicale con orchestra sinfonica dal vivo 

- Sviluppare e migliorare la capacità di ascolto 

Contenuti  

- Esecuzioni vocali di crescente difficoltà 

- Brani strumentali per coro di flauti dolci 

- Brani strumentali a più voci 

- Brani di musica d’insieme con flauti dolci, glokenspiele, strumentario Orff 

Attività previste  

- Attività di musica d'insieme corale 

- Attività di musica d’insieme strumentale 

- Preparazione di un Concerto finale aperto ai genitori o agli alunni della scuola 

- Partecipazione attiva ad una LEZIONE/CONCERTO 

Risultati attesi 

- Produzioni  individuali e/o di gruppo nel rispetto delle regole anti-Covid. 

- Capacità di controllo delle proprie emozioni. 

- Conoscenza degli elementi del linguaggio musicale da riutilizzare in esperienze vocali, 

strumentali, di gruppo. 

- Partecipazione a rappresentazioni di carattere musicale interne e/o esterne alla scuola. 

- Aumento delle conoscenze musicali degli insegnanti attraverso l’intervento degli esperti. 
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- Esecuzioni vocali e strumentali di crescente difficoltà. 

Modalità organizzative 

Fasi e Tempi di realizzazione 

Da ottobre a dicembre 2022: 

-  10 incontri da 1 ora settimanali in ogni classe quinta, per un totale di 20 ore 

- spettacolo finale per i genitori o per gli alunni della Scuola Primaria nel mese di dicembre: 2 

ore. 

A febbraio/marzo 2023: 

- partecipazione ad una LEZIONE/CONCERTO attiva con musicisti professionisti 

 

Gli incontri saranno realizzati in presenza nel rispetto delle norme anti-Covid. 

Vincoli e/o condizioni  

- Presenza dei docenti di classe e degli esperti. 

Risorse umane/Risorse finanziarie 

- Esperti esterni qualificati ed insegnanti di classe. Costo a carico del P.D.S. 

- Presenza di musicisti professionisti che effettueranno la lezione/concerto 

- Costo del Referente a carico del F.I.S. 

Risorse strutturali e strumentali  

- Aule  

- Tastiera, supporti audio 

- Strumenti musicali in dotazione alla scuola 

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 – 22-23 € 1.600,00 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni €  

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) €  

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) 

- Verifica negli OO.CC  

 

 Il docente referente di Progetto 

 Stefania Garlati  
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PROGETTO PENSO, DUNQUE SONO 

Referente Lamperti Monica 

Equipe di Progetto insegnante referente e insegnanti delle classi quinte 

Soggetti coinvolti insegnante referente, alunni delle classi quinte e insegnanti delle classi 

quinte 

Destinatari alunni delle classi quinte 

Rilevazione dei bisogni 

Il progetto si propone come un percorso di riflessione sull’esigenza, tipicamente umana, di 

interpretare la realtà, di dare una spiegazione ai fenomeni della natura e dell’essere umano, di 

comprenderne il significato più profondo. 

Il sapere filosofico è proprio la manifestazione di questa indagine che caratterizza l’intera storia 

dell’umanità. Esso nasce dal comune sentimento di meraviglia che l’uomo prova di fronte a sé 

e alla natura e dall’identica volontà, che ciascun essere umano esprime, di dare un senso a ciò 

che accade in se stesso e nella realtà circostante. 

Con le narrazioni mitologiche l’uomo ha cercato di spiegare in modo fantastico l’origine del 

mondo e di sé; con la filosofia ha intrapreso un percorso di indagine razionale, riguardante la 

natura e il proprio essere uomo. 

La peculiarità dell’essere umano risulta sottolineata dal pensiero di Socrate. Socrate, figura 

affascinante dell’antichità, definisce l’essenza dell’uomo in modo inequivocabile: l’uomo è la 

sua anima: è ragione e coscienza. Da ciò consegue la superiorità dell’uomo rispetto a tutti 

gli esseri viventi: l’uomo è un essere pensante. 

Finalità del Progetto 

- Assumere atteggiamenti di meraviglia nei confronti della realtà. 

- Sviluppare il desiderio di conoscere e comprendere se stessi e il mondo circostante. 

- Potenziare la capacità di dare spiegazioni intrinsecamente coerenti riguardo ai fenomeni di 

sé e della natura. 

- Sviluppare il senso di appartenenza al mondo sociale e civico. 

Obiettivi 

- Riferire temi e argomenti trattati. 

- Formulare domande pertinenti in merito agli argomenti affrontati. 

- Elaborare una risposta personale, ma razionale ai quesiti formulati. 

- Ascoltare, confrontarsi e proporre soluzioni tra loro alternative o complementari. 

- Saper formulare giudizi in merito a una determinata problematica. 

- Argomentare le proprie idee e opinioni. 

- Comprendere il rapporto (analogie e differenze) tra la produzione mitica e la prima forma di 

sapere filosofico. 

- Riconoscere il metodo di ricerca utilizzato dalla filosofia. 

- Riconoscere l’oggetto delle indagini dei filosofi della natura. 

- Individuare le diverse risposte filosofiche al quesito relativo all’origine del mondo. 

- Riconoscere l’oggetto dell’insegnamento di Socrate. 

- Individuare gli elementi strutturali dell’etica socratica. 
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Contenuti e attività 

 

ATTIVITA’ CONTENUTI 

Lettura di miti cosmogonici. 

Presentazione del significato del 

sapere filosofico. 

- Il mito del “Grande Cervo” e il mito di “Panku e il mondo”. 

- Oggetto e metodo dell’indagine filosofica. 

- Differenza tra MITO e FILOSOFIA 

Presentazione dei primi filosofi. TALETE: L'ACQUA COME ARCHE' DI TUTTE LE COSE. 

 ANASSIMENE: L'ARIA COME ORIGINE DEL MONDO. 

 ERACLITO: IL FUOCO COME PRINCIPIO DELLA REALTA'. 

 EMPEDOCLE: L'ACQUA, L'ARIA, IL FUOCO E LA TERRA 

COME LE QUATTRO RADICI DELL'ESSERE. 

Presentazione della figura di 

Socrate e della sua etica. 

SOCRATE 

- Biografia 

- Etica 

L’UOMO È LA SUA ANIMA.  

ANIMA come coscienza e come ragione. 

L’UOMO, LA SOCIETA e LE LEGGI. 

Risultati attesi 

Con il progetto si vuole consentire ai bambini di utilizzare il sentimento di meraviglia per 

approfondire la conoscenza di sé e la comprensione del mondo, per riflettere sull’importanza di 

indagare se stessi e il mondo circostante al fine di scoprirne il senso più vero. Inoltre, si 

intende rendere i bambini consapevoli della grandiosità dell’uomo come essere che 

pensa e che si realizza pienamente soltanto in un contesto sociale organizzato e 

regolato da specifiche norme. 

Modalità organizzative 

Fasi e tempi di realizzazione  

Il progetto si articolerà, nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico, in quattro incontri da 

un’ora in ciascuna nelle due classi quinte. 

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 

- Verifica del livello di interesse rilevato a cura dei docenti.  

- Verifica e valutazione del progetto da parte del referente con apposito modello. 

- Verifica negli OO.CC. 

 Il docente referente di progetto 

 Monica Lamperti 
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PROGETTO QUALCOSA STA CAMBIANDO 

Referente Ippolito Francesca 

Equipe di Progetto Esperti del Consultorio 

Soggetti coinvolti Docenti e alunni di classe quinta 

Destinatari Alunni di classe quinta 

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 

- Avvio alla consapevolezza degli stereotipi sessuali 

- 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 

- Comprensione espressione e comunicazione dei propri stati d’animo 

- Attività pratiche, espressive e cognitive di rielaborazione nel rispetto della maturità dei 

bambini 

- Visione di video 

Risultati attesi 

- Elaborati individuali, di gruppo (nel rispetto delle norme anti-Covid ove fosse necessario in 

caso di recrudescenza  del virus). 

- Controllo delle proprie emozioni 

- Conoscenza dell’apparato riproduttivo 

- Uso di una terminologia appropriata 
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Modalità organizzative 

Presumibilmente nel secondo quadrimestre per un totale di 5 incontri. 

N. 1 incontro settimanale di 1:30 h. 

Gli incontri saranno realizzati in presenza e all’aperto. 

Sono previsti incontri di presentazione del progetto ai docenti, ai genitori e un incontro di 

verifica finale del progetto con i docenti. 

Calendario degli incontri 

Ancora non definito: le date degli incontri verranno stabilite direttamente dall’equipe di esperti 

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 

- Spazio all’aperto 

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 – 22-23 €  

X Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni € 1000 

x Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale)  Centro CC M. 

 Non prevede oneri a carico dell’Istituto €  

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

- Incontro finale di verifica con i docenti 

- Eventuale questionario di valutazione per alunni 

- 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 

 Francesca Ippolito 
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PROGETTO PSICOMOTRICITÁ 

Referente Corigliano Monica 

Equipe di Progetto Esperto docenti classi prime 

Soggetti coinvolti Esperto e docenti classi prime 

Destinatari Tutti gli alunni delle classi prime 

Rilevazione dei bisogni  

- Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali. 

- Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 

coreutiche. 

Finalità del Progetto 

- Rafforzare la propria immagine e prendere sempre più coscienza di sé, rafforzando la 

propria identità. 

- Prendere coscienza delle relazioni spaziali e temporali. 

- Utilizzare il gioco come strumento per sviluppare una relazione positiva tra pari, 

l’accettazione di regole ed eventuali sconfitte. 

Obiettivi 

- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva. 

-  Riconoscere traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, 

- organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

- Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso 

forme di drammatizzazione e danza. 

- Eseguire semplici movimenti a ritmo di musica. 

- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri, applicandone indicazioni e regole.  

- Saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 

confronti degli avversari, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. 

Contenuti  

- Attività psicomotorie riguardanti le discipline scolastiche di musica, scienze e matematica. 

Attività previste 

-  Esecuzione di semplici movimenti corporei a ritmo di musica. 

-  Uso del linguaggio corporeo attraverso semplici drammatizzazioni. 

-  Presa di coscienza di posture corrette. 

- Movimenti di coordinamento di base: condotte motorie di base, coordinazione oculo-

manuale e oculo-podalica, equilibri dinamici e statici, sviluppo delle qualità psicomotorie. 

- Consolidamento della lateralità e della dominante. 
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Risultati attesi 

- Consapevolezza delle proprie capacità, abilità e competenze 

- Valorizzazione dei propri talenti 

- Interiorizzazione dei principi del fair play 

Modalità organizzative 

Fasi e tempi di realizzazione  

Modalità: svolgimento dell’attività in palestrina della Scuola Primaria di Masate.  

Tempi: 6 ore complessive (3 ore per classe), ogni 15 giorni. 

Vincoli e/o condizioni  

Il progetto è attuabile per la parte relativa all’incontro con l’autore soltanto con la disponibilità 

finanziaria richiesta attraverso il PdS. 

Risorse umane 

- Esperto 

- Insegnanti classe 

Risorse strutturali e strumentali 

- Palestra (risorse strutturali) 

- Stereo 

- Piccoli attrezzi 

- Risorse audio 

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 – 22-23 € 300,00 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni €  

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) €  

Modalità di verifica 

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione  

- Verifica del livello di interesse rilevato a cura di tutti i docenti. In particolare, la verifica delle 

competenze acquisite sarà effettuata dai docenti. 

- Verifica e valutazione del progetto da parte del referente con apposito modello. 

- Verifica negli OO.CC. 

 Il docente referente di Progetto 

 Monica Corigliano 
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PROGETTO ANIMALI IN CLASSE 

Referente Fieramosca Laura 

Soggetti coinvolti Docenti di scienze, alunni, Coadiutore dell’animale 

Destinatari Alunni delle classi prime e seconde e terze 

Rilevazione dei bisogni  

Conoscenza diretta del cane,(dal punto di vista scientifico ) in linea con il curriculum di Istituto 

e con gli obiettivi dell’Agenda 2030 di Educazione Civica (la vita sulla terra ) di classe prima, 

seconda e terza. 

Finalità del Progetto  

Primo approccio con un animale 

Regole di comportamento  

Tutela dell’ambiente 

Collaborazione con i pari 

Obiettivi 

- Conoscere il cane ; 

- Promuovere la consapevolezza e il rispetto degli animali; 

- Favorire lo scambio bambino-animale; 

- Arricchire e approfondire il lessico scientifico; 

- Stimolare le capacità di attenzione, riflessione e attesa; 

- Creare dinamiche di gruppo volte alla collaborazione e al rispetto delle principali norme 

relazionali. 

Contenuti  

- Presentazione dell’equipe; 

- Illustrazione delle caratteristiche fisiche e comportamentali dell’ animale coinvolto; 

- Elementi di cura e di corretta alimentazione trattata parallelamente alla corretta 

alimentazione dei bambini/e; 

- Modalità di comunicazione; 

- Avvicinamento e corretta interazione. 

Attività previste  

Attività referenziali, ludico-motorie e di accudimento da concordare ed eseguire in base alle 

possibilità pratiche e agli stati emotivi di alunni e animali. 

Risultati attesi  

Sensibilizzazione verso il mondo animale e prime osservazioni scientifiche. 

Rispetto dell’ambiente.  

Modalità organizzative 

Fasi e Tempi di realizzazione 

ORE TOTALI PROGETTO 25 

Classi 1^ n. 3 incontri  TOT:9 ore (1,30 minuti ciascuno) 

Classi 2^ e 3^ n.3 incontri TOT. 16 ore  
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- 1 incontro (uscita) 2  ORE (2^ unico gruppo, 3^ unico gruppo) 

- 2 e 3 incontro 1,30 minuti a classe  

Calendario degli incontri  

da gennaio - il mercoledì 

Vincoli e/o condizioni  

Trovare uno spazio adeguato. 

Risorse umane  

 Coadiutori degli animali, Educatori e insegnanti di classe (in particolare insegnanti di Scienze). 

Risorse strutturali e strumentali 

Giardino e palestrina 

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 – 22-23 € 800,00 

X Finanziato dal Piano Diritto alla Studio – residuo 21-22 € 256,80 

 Finanziato direttamente dall’Unione dei Comuni €  

 Sostenuto da Enti e Associazioni (specificare quale) €  

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

- Incontro finale di verifica con i docenti 

- Eventuale questionario di valutazione per alunni 

- 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 

 Laura Fieramosca 
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PROGETTO ALFABETIZZAZIONE L2 PER ALUNNI DI RECENTE IMMIGRAZIONE 

Referente Mangiacotti Antonietta 

Soggetti coinvolti Alunno della classe 4aA  e docente Mangiacotti  

Destinatari Alunno di classe 4aA 

Rilevazione dei bisogni 

- Rinforzo del lessico di base già appreso, applicato alle situazioni quotidiane 

- Necessità di esercitazione nella lettura e comprensione del testo 

- Ampliamento della conoscenza di termini specifici per affrontare lo studio delle materie di 

base: grammatica italiana, matematica e materie contenutistiche. 

Finalità del Progetto 

- Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo efficace in situazioni 

e contesti quotidiani diversi 

- Arricchire gradualmente il lessico del vocabolario italiano (sinonimi e contrari) 

- Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e quindi la 

costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia 

- Dare gli strumenti per affrontare in maniera più serena e sicura l’inserimento dell’alunno 

nella vita scolastica 

- Prevenire future situazioni di disagio e di svantaggio socio-culturali. 

Obiettivi di apprendimento 

Gli obiettivi didattici si articolano sulla base dell’acquisizione delle quattro attività 

fondamentali: 

- Ascolto 

- Parlato 

- Lettura 

- Scrittura 

Obiettivi per il Livello di 1a alfabetizzazione 

Ascoltare 

- Comprendere messaggi orali ricorrenti relativi al lavoro scolastico e all’esperienza quotidiana 

- Comprendere il significato e il contenuto di un testo letto dall’insegnante o di un file 

audio/video 

Parlare 

- Descrivere azioni di vita quotidiana, familiare e scolastica 

- Raccontare fatti e avvenimenti relativi all’esperienza personale  

- Rispondere oralmente a domande di comprensione individuando le informazioni principali  

- Usare un linguaggio appropriato nell’esposizione dei contenuti acquisiti attraverso lo studio 

delle discipline scolastiche. 

Leggere 

- Rinforzare e riprodurre in modo appropriato i suoni non presenti nella fonologia della lingua 

madre 

- Rinforzare la conoscenza della corrispondenza grafema-fonema  
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- Rinforzare la lettura e la comprensione di testi  

- Prendere confidenza con l’uso del dizionario di lingua italiana.  

Scrivere  

- Rinforzare la costruzione di semplici strutture sintattiche con soggetto, predicato e 

complementi  

- Rinforzare la scrittura e la trascrizione di frasi sotto dettatura  

- Rinforzare la scrittura di parole che presentano diversi accenti tonici. 

Contenuti/Attività  

- Conversazioni, visione di immagini e ricerca dei vocaboli sul dizionario di lingua italiana 

- Attività individualizzate di letto-scrittura  

- Attività di comprensione del testo tramite lettura e ascolto. 

Risultati attesi 

- Miglioramento delle competenze linguistiche dell’alunna  

- Autonomia nella comprensione della lingua italiana  

- Miglioramento nel dialogo e nella conversazione con il gruppo dei pari e con gli adulti. 

Modalità organizzative 

Fasi e Tempi di realizzazione  

Da gennaio ad aprile per un totale di circa 12 incontri di 1 ora e 30 minuti ciascuno e 1 

incontro da 2 ore. 

Si prevede n. 1 incontro settimanale da tenersi il mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 10.00 e  un 

ultimo incontro sempre il mercoledì dalle ore 8.20 alle ore 10.20. 

Sono state previste n. 20 ore complessive. 

Insegnante di classe Mangiacotti Antonietta 

Vincoli e/o condizioni  

Disponibilità finanziaria. 

Risorse umane  

Insegnante di classe 

Risorse strutturali e strumentali 

- Aule 

- Libri di testo 

- Testi didattici integrativi e di supporto 

- Schede predisposte dall’insegnante 

- Sussidi audio-visivi  

- Materiale didattico in dotazione alla scuola 

- Stampa specialistiche 

- Giochi interattivi. 

Risorse finanziarie  

Le risorse finanziarie del Progetto sono a carico del Fondo Aree a rischio. 

 Provenienza delle risorse Ipotesi di costo in euro 

x Finanziato dal Programma Annuale – Fondo Aree a rischio € 700,00 
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Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione  

- Verifica competenze acquisite o consolidate (a cura del docente coinvolto) 

- Al termine di ogni unità di apprendimento, verrà somministrata all’alunno una verifica 

strutturata per monitorare i progressi conseguiti e a valutare l’opportunità di proseguire il 

percorso programmato o di apportarvi adeguamenti in base a eventuali bisogni emersi.  

 

Masate, 31/10/2022 

 Il docente Referente di Progetto 

 Antonietta Mangiacotti 


