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PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO 
E IL POTENZIAMENTO DEL CURRICOLO 

 
I progetti inerenti al PTOF rientrano nell’ambito della CITTADINANZA ATTIVA e sono 
suddivisi in tre macro aree: LEGALITA’, SALUTE E AMBIENTE. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUTE)  
L’ Orto del King Riciclo Riuso 

Natale 2016 UNICEF 
Nuoti…amo 

Pronti via! (Pro. Nissa)) 
Sintonia (Ass. Ritmamente) 

Gioco rugby (FIR) 
La squadra del King (Polisportiva nissena) 

Volley game school (FIPAV) 

Corri salta impara (URS-SICILIA) 
 
 
 

AMBIENTE 
 

Crescere con la musica 
I  pittori del futuro 

La bottega degli artisti 
L’Orto del King 

Tra forme, colore e fantasia 
 

CITTADINANZA  ATTIVA 
Progetti 

LEGALITA’ 
 

Alfabetizzazione creativa - A scuola di Giornalismo 
Cambridge: Fun for starters – Cantiamo insieme (Coro Unicef) 

Cine France – Cittadinanza Attiva   
Conoscere il mondo ebraico come il popolo della gioia  

Crescere con la musica – Le francais en s’amusent 
Let’s play in English – Merenda Letteraria 

Natale 2016 UNICEF– Più potenti più contenti 
Scacchi a scuola – Tutti inclusi - Verso la poesia 

Verso una scuola amica – World classroom 
  
 

 



 

PROGETTI FORMAZIONE ALUNNI 
MACRO AREA  “ LEGALITA’ ” 

Titolo 

“Alfabetizzazione creativa” 

Presentazione 

 Il progetto “ Alfabetizzazione creativa” si propone  di creare le condizioni per un 
inserimento graduale e sereno dell’ alunno in difficoltà nella scuola primaria, favorendo 
lo sviluppo di comportamenti e di atteggiamenti adeguati con particolare attenzione ad 
un apprendimento graduale e proficuo volto al benessere psicologico del bambino. 

Rilievo e analisi della situazione di partenza  

Nella classe IA del Plesso S.Flavia è stata evidenziata da parte degli insegnanti un caso 
particolare in cui un alunno mostra un comportamento immaturo, difficoltà di 
apprendimento e inserimento nel contesto classe. Si segnala che l alunno non ha mai 
frequentato la scuola dell’infanzia. 

Risultati della rilevazione 

La sfida dell’inclusione chiama tutti i protagonisti della vita scolastica ad attivarsi in 
maniera sinergica in vista di una reale inclusione di qualità tra l’alunno segnalato e il 
gruppo classe, ciò affinchè in ciascun allievo la voglia di stare insieme produca una 
sensazione di benessere emotivo-cognitivo e garantisca una convivenza serena e 
democratica nel rispetto delle regole e della diversità. 
Destinatari della formazione 

Alunno H, alunni classe I A 

Obiettivi 

o Vivere gradualmente e con serenità l’inserimento nella realtà scolastica.  
o Affrontare l’ esperienza scolastica vivendo situazioni piacevoli, senza sforzi 

eccessivi, con  tempi distesi adatti all’età e al cambiamento.  
o Favorire lo star bene a scuola partendo dalle necessita e dalle possibilità 

individuali.    

Scelte di metodologico-didattiche 

Sarà proposta la stimolazione al fare attraverso esecuzioni di attività abbinate a giochi 

di ruolo. 

Tempistica  

Incontri settimanali per un totale di 5 ore, in orario curriculare per l’intero anno 

scolastico. 



Individuazione di strategie 

Le strategie educative applicate saranno: 

• Gioco 
• Lavoro di gruppo 
• Problemsolving 
• Lezione interattiva 
• Didattica laboratoriale 
• Didattica per concetti 

Tali strategie seguiranno una proposta metodologica che segue: 
• Metodo verbale ( comunicazione orale, discussione, spiegazione) 
• Metodo operativo 
• Metodo audiovisivo 

Strumenti e risorse 

• Giochi simbolici e di ruolo 
• Testi strutturati 
• Schede operative 

Programma del corso 

Considerando che la finalità del progetto consiste nell’offrire agli alunni 

l’opportunità di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare il programma del corso 

sarà incentrato sul lavoro di gruppo nel rispetto delle regole e della convivenza 

civile e democratica. 

Contenuti previsti 

Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico Obiettivi h. 

1 “Alfabetizzazio
ne creativa” 

 

o Vivere gradualmente e con serenità 
l’inserimento nella realtà scolastica.  

o Affrontare l’ esperienza scolastica 
vivendo situazioni piacevoli, senza sforzi 
eccessivi, con  tempi distesi adatti 
all’età e al cambiamento.  

o Favorire lo star bene a scuola partendo 
dalle necessita e dalle possibilità 
individuali.    

 

 

 

Contenuti e 
attività 

 Scelte 
metodologiche 

Risorse 
utilizzate 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Verifiche e 
valutazioni 



Giochi 
simbolici e 
di ruolo 
Testi 
strutturati 
Schede 
operative 

 

 
Metodo operativo 

Metodo 

audiovisivo 

 

Giochi simbolici 
e di ruolo 

Video 
 

Ambito 
linguisticoespres
sivo Ambito 
matematico - 
scientifico 

Si propone 
un’auto-
valutazione al 
fine di aiutare 
l alunno a 
diventare 
consapevole in 
positivo delle 
proprie 
capacità e dei 
propri 
miglioramenti 
nel rispetto 
delle regole e 
nell’ 
autocontrollo. 

 
 

Numero partecipanti 

Tutto il gruppo classe 

Competenze  

Migliorare le prestazioni scolastiche 

Verifiche e valutazione 

Periodicamente verranno discusse in equipe le osservazioni delle dinamiche sociali 
di classe e valutati eventuali modifiche al progetto in itinere. 

Risultati attesi 

Attraverso il progetto ci si auspica di favorire il successo scolastico dell’alunno 
segnalato e di tutto il gruppo classe attraverso il superamento delle difficoltà di 
inclusione. 

 

TITOLO 

“A SCUOLA DI GIORNALISMO” 
Macro Area Cittadinanza Attiva: Percorso di Legalità 
 

Introduzione. 

Il progetto si propone di formare gli alunni allo sviluppo delle capacità creative tramite 

la conoscenza di vari tipi di testo giornalistico, l’acquisizione di tecniche specifiche 

tipiche del giornalismo e attività coinvolgenti e motivanti.  



Si è  pensato ad un’organizzazione dell’offerta formativa che preveda un percorso di 

eccellenza per alunni particolarmente sensibili e portati verso la scrittura creativa. 

Quest’anno gli alunni saranno coinvolti in un percorso didattico specifico denominato 

“Cento passi di legalità”, saranno a contatto con personaggi che si occupano del rispetto 

delle regole quali Procuratori, Dirigenti e Magistrati della Procura della Repubblica di 

Caltanissetta, Ispettori di polizia che si occupano di cyberbullismo. Inoltre avranno modo 

di stare a contatto con persone di associazioni che hanno ottenuto beni confiscati alla 

mafia trasformandoli in strutture socialmente utili. 

Le motivazioni fornite saranno diverse, ad esempio: 

-Stimolare al piacere di scrivere attraverso la scrittura di vari generi di testo 
giornalistico; 
- Utilizzare il tipico linguaggio giornalistico; 
-Prendere coscienza della realtà vissuta sapendone descrivere i fenomeni, le 
problematiche sociali e i fatti di costume; 
-Stimolare i discenti alla preparazione di un giornalino online quale “La voce del King” 
sulla piattaforma nazionale “Alboscuole”; 
-Incentivare la partecipazione degli alunni ai concorsi nazionale e locali quali: “Oscar 
del Giornalismo  Alboscuole”, ”III Premio di Poesia e Giornalismo Anna Maria Ermigiotti” 
ecc. 

Rilievo e analisi della situazione di partenza  

Per rilevare la situazione di partenza verranno effettuate delle attività di Brain 

storming. 

Si procederà anche a prendere familiarità nell’uso di dispositivi informatici e 

multimediali, con lavori individuali e di gruppo; conoscenza del web e delle principali 

piattaforme; uso della LIM in classe,  

Risultati della rilevazione  

L’analisi dei risultati del brain storming costituirà occasione di riflessione e adattamento 

della programmazione delle attività in base alle esigenze dei discenti. 

Destinatari della formazione 

Alunni delle 3^, 4 ^ e 5^ della scuola primaria e delle classi della scuola secondaria di I 

grado  

Obiettivi generali 

Sviluppo delle capacità creative; 

Acquisizione di competenze specifiche per ideare e produrre vari tipi di testo 

giornalistico.  



Obiettivi Specifici 

1.1 Saper leggere e interpretare un testo giornalistico; 

1.2 Organizzare una redazione giornalistica con assunzione e rispetto dei ruoli che 

concorrano alla realizzazione di un prodotto condiviso. 1.3 Capire il significato di 

strofa; 

1.3  Organizzare le informazioni; 

1.4 Avere consapevolezza di problematiche sociali che sviluppino una coscienza 

sociale, che serva da spunto per la produzione creativa, anche tramite la riflessione 

critica e il dialogo; 

     2.1   Sviluppare vari tipi di testo giornalistico utilizzando un linguaggio specifico; 

     2.2   Produrre articoli di cronaca tenendo conto delle 5 W; 

2.3 Insegnare agli alunni ad utilizzare al meglio il materiale didattico messo a loro  

disposizione dai docenti; 

2.4 Diffondere un approccio didattico caratterizzato da partecipazione attiva, 

attività laboratoriali, peer tutoring, cooperative learning; 

2.5 Inserire articoli, interviste ecc. sul Giornalino online “La voce del King” sulla 

piattaforma nazionale “Alboscuole”; 

2.6 Creare un prodotto multimediale dell’attività svolta. 

Scelte di metodologico-didattiche 

Individuazione delle strategie  
Gli alunni coinvolti perverranno alla produzione di articoli, interviste, reportage ecc. 
tramite attività quali costituzione di una redazione giornalistica con la distribuzione di 
ruoli distinti, ricerca delle informazioni, consultazione delle notizie su Internet in tempo 
reale. Gli alunni saranno suddivisi in due gruppi di livello, a seconda se frequentano il 
corso per la prima volta (I livello) o sono al secondo anno (II livello). Le metodologie 
adottare saranno quella della ricerca individuale e il cooperative learning. 
L’insegnante:  

- Appena arrivato in classe comunica il programma della giornata ed esplicita 

gli obiettivi da raggiungere; 

- Verifica il livello di comprensione dei contenuti studiati in autonomia (pre-

requisiti); 

- Adotta – se serve – un momento di istruzione frontale, per esempio per 

sintetizzare o riprendere elementi poco chiari; 



- Sostiene gli studenti in attività collaborative e cooperative in qualità di 

esperto della materia e coordinatore dei gruppi; 

- Guida la classe nella creazione di prodotti originali, anche digitali; 

- Individualizza il feedback e predisporre piani personali per attività di 

recupero o approfondimento; 

- Promuove la dimostrazione pubblica della padronanza di fronte alla classe 

e incoraggia la diffusione online di ciò che i ragazzi producono. 

      L’alunno: 

- Assume il controllo del proprio apprendimento.  

- Guadagna tempo: segue le lezioni dove vuole e quando vuole, quante volte 

vuole e al proprio ritmo.  

- Nell’applicazione dei contenuti è sostenuto dal docente e dai compagni.  

- Aumenta gli scambi con il docente e i compagni. 

Gli elementi fondamentali della metodologia proposta agli alunni dovrà garantire:  

- Un clima favorevole all’apprendimento; 

- Attivazione di meccanismi mentali per la progettazione comune;   

- Diagnosi dei bisogni di apprendimento di ognuno e/ di ciascuno  

- Progettazione di un modello di esperienze di apprendimento  

- La messa in atto di un programma o piano d’azione  

- La valutazione del programma  

- L’analisi del  processo  

Tempistica e luogo 

10 incontri di 2 ore per n. 3 mesi, in orario extracurricolare per un totale di 20 ore.. 

Aula. 

Strumenti e risorse 

- Lim e  rete WiFi - Internet - Piattaforma Alboscuole.  



Programma del corso 

A Scuola di Giornalismo:  

-  La redazione di un giornale; 

-  Il giornale e le sue pagine;  

- Vari tipi di testo giornalistico sul tema principale “Cento passi di Legalità”;  

-  Riflessione critica e dialogo; - Creazione di un prodotto multimediale. 

Contenuti previsti 

Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico Obiettivi h
.

1 A SCUOLA DI GIORNALISMO Il progetto si propone di formare gli alunni allo 
sviluppo delle capacità creative e 
all’apprendimento delle tecniche specifiche per 
ideare e produrre vari tipi di testo giornalistico. 

 

Contenuti Grado di ap-
profondimen
to 

Scelte 
metodologic
he 

Risorse 
utilizzate 

Collegamenti 
interdisciplin
ari 

Verifiche e 
valutazioni 

La redazione 
di un giornale 

Livello alto La 
distribuzione 
dei 
ruoli:Direttor
e, 
Caporedattor
e, Redattore, 
Grafico, 
Inviato, 
Reporter, 
Segretaria 
ecc. 
Cooperative 
learning 

Dispositivi 
individuali e 
collettivi: 
LIM, rete 
wifi, 
Internet; 

Piattaforma 
Alboscuole. 

Ambito 
linguistico-
espressivo  

In itinere  

Il giornale e 
le sue pagine 

Livello alto Scoprire la 
storia del 
giornale; 

Individuare le 
parti della 
prima pagina 
e le altre 
pagine; 

Cooperative 
learning 

Dispositivi 
individuali e 
collettivi: 
LIM, rete 
wifi, 
Internet; 

Piattaforma 
Alboscuole 

Ambito 
linguistico- 
espressivo  

In itinere 



Vari tipi di 
testo 
giornalistico 
sul tema 
principale 
“Cento passi 
di legali8tà” 

Livello alto Fare ricorso a 
vari tipi di 
testo 
giornalistico 
per rendere 
efficace e 
vario il 
Giornale 
online “La 
voce del 
King” 
(articoli, 
interviste, 
approfondim
enti, la 
pagina della 
cultura ecc.) 

Cooperative 
learning 

Dispositivi 
individuali e 
collettivi: 
LIM, rete 
wifi, 
Internet. 

Piattaforma 
Alboscuole 

Ambito 
linguistico-
espressivo  

Il prodotto 
finito 

Pubblicazione 
di testi 
giornalistici 
sulla 
piattaforma 
Alboscuole 

In itinere 

Riflessione 
critica e 
dialogo. 

Creazione di 
un prodotto 
multimediale
. 

Livello alto Dialoghi in 
aule sulle 
problematich
e sociali i, in 
particolare 
sul tema 
della legalità 

Interviste a 
personaggi 
che occupano 
un ruolo 
importante a 
difesa del 
rispetto delle 
regole 
(Procuratori, 
Dirigenti, 
Magistrati 
Ispettori di 
polizia) 

Produzione 
libera di testi 

Partecipazion
e a concorsi 
giornalistici 

Cooperative 
learning 

Dispositivi 
individuali e 
collettivi: 
LIM, rete 
wifi. 

Piattaforma 
Alboscuole 

Ambito 
linguistico-
espressivo  

 

Produzione 
finale di un CD 
multimediale 
ossia la rivista 
in PDF “A 
scuola di 
Giornalismo…C
ento passi di 
Legalità”. 

 



Numero partecipanti 

21  alunni dei due ordini di scuola (primaria – sec. I grado) 

Competenze  

Interagire positivamente con i compagni ; 

Utilizzare la piattaforma nazionale online Alboscuole per la pubblicazione di testi 

giornalistici sul giornalino online “La voce del King” ; 

Riflettere in modo critico su un argomento di interesse proprio o dei compagni  e 

saper  dialogare positivamente; 

Produrre vari tipi di testo giornalistico; 

Realizzare un CD multimediale. 

Verifiche e valutazione 

La valutazione della competenza risulta perciò dalla integrazione di tre punti di vista: 

- oggettivo (valutazione del prodotto) 

- intersoggettivo (valutazione del processo) 

- soggettivo (autovalutazione). 

Risultati attesi 

Il prodotto multimediale e le eventuali affermazioni dei corsisti nei concorsi giornalistici 

in cui sono coinvolti. 

TITOLO 

“Fun for Starters” 

Introduzione. 

Il progetto si inserisce all’interno di un Percorso Interculturale di Legalità e nasce dalla 
precisa consapevolezza che l’apprendimento della lingua inglese permette all’alunno 
di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale  e di acquisire i primi 
strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva anche oltre i confini del 
territorio nazionale. Accostandosi a un'altra lingua, l’alunno impara a riconoscere 
che esistono differenti sistemi linguistici e culturali e diviene sempre più 
consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, esprimersi e 
comunicare. In previsione di un’educazione plurilingue, il percorso che propone Fun 
for Starters è considerato come un’opportunità di ampliamento e/o di 



approfondimento e integrazione del repertorio linguistico già acquisito dall’alunno e 
come occasione per riutilizzare sempre più consapevolmente  le strategie di 
apprendimento della lingua stessa. La certificazione finale Cambridge YLE Starters 
rilasciata da un Ente certificatore esterno permetterà di conseguire un attestato di 
qualifica del proprio livello di conoscenza della lingua riconosciuto in campo 
internazionale. Gli esami Cambridge costituiscono dunque un ottimo arricchimento 
del proprio bagaglio linguistico, il candidato deve essere  in grado non solo di 
leggere e comprendere la lingua inglese ma anche e soprattutto di parlarla e 
scriverla: le prove di scrittura, di ascolto e di lingua parlata, rigorosamente 
elaborate, garantiscono una valutazione affidabile di tutte le abilità linguistiche. 

Il progetto prevede un percorso formativo di 30 ore e intende potenziare le competenze 
di base della lingua inglese attraverso le metodologie laboratoriali e multimediali. 
Nell’apprendimento della lingua la motivazione nasce dalla naturale attitudine degli 
alunni a comunicare, socializzare, interagire e  dalla loro naturale propensione a 
”fare con la lingua”. A tal proposito l’uso di tecnologie informatiche(computer, lim, 
files audio e video, risorse on-line, e-book ) e strategie di lavoro di tipo laboratoriale 
consentiranno di ampliare spazi, tempi e modalità di contatto e interazione sociale 
in contesti vari e diversificati. 

Le finalità principali:  

- favorire l’acquisizione degli strumenti necessari per un confronto diretto di somiglianze 
e/o diversità  tra la propria e le altre lingue e  culture, in modo da sviluppare una 
consapevolezza plurilingue e una sensibilità interculturale; 

- sollecitare la flessibilità cognitiva, fornendo un ulteriore strumento di organizzazione 
delle conoscenze; 

- sollecitare lo sviluppo delle competenze relazionali e delle abilità comunicative; 
- aiutare a rendere l’allievo consapevole delle proprie modalità di apprendimento. 

La finalità prioritaria sarà l'arricchimento del patrimonio linguistico e della capacità 
comunicativa in una dimensione di cittadinanza europea, di educazione plurilingue e di 
confronto interculturale. 

Rilievo e analisi della situazione di partenza  

 
Si tratta di rilevare e analizzare, all’inizio del percorso e nel gruppo classe, attraverso 

l’osservazione e  la somministrazione di test specifici in ingresso,  atteggiamenti e 

propensioni  formative non solo relativi ai contenuti (conoscenze ed abilità 

pregresse), ma anche alle modalità adeguate a rendere gli alunni protagonisti 

dell’apprendimento.  Nell’osservazione di esperienze rilevanti di lavoro e di 

coinvolgimento comunicativo in lingua inglese  occorre individuare poi le condizioni 

(metodi, tempi, spazi, soluzioni organizzative, ruolo dell’adulto) che si dovranno 

mettere in atto per realizzare quell’esperienza unitaria di apprendimento 

significativo ed autentico.   

Risultati della rilevazione 
L’analisi dei risultati  dei test e dell’osservazione costituirà occasione di riflessione e 

adattamento della programmazione delle attività. 



Destinatari della formazione 

Alunni  della classe 4^  e 5^della Scuola Primaria. 

Obiettivi. 

Gli obiettivi specifici di apprendimento comprendono le quattro abilità fondamentali del 
linguaggio:  comprensione orale, produzione e interazione orale, comprensione scritta, 
produzione scritta. 

Listening (ascolto) 

- Ascoltare e comprendere nomi, spellings, vocaboli, descrizioni, istruzioni, 
informazioni specifiche di vario tipo, espressioni e frasi di uso quotidiano. 

Speaking (parlato) 

- Produrre frasi significative riferite a sé stessi, ad oggetti, immagini, luoghi, 
persone, situazioni note, descrizioni. 

- Interagire con un interlocutore per presentarsi, per parlare di sé, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione. 

Reading (lettura) 

- Leggere e comprendere parole, semplici frasi già acquisite a livello orale, semplici 
dialoghi. 

- Leggere e comprendere una semplice storia con l’aiuto di immagini. 

Writing (scrittura) 

- Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte e 
alle  esperienze personali e del gruppo. 

Completare frasi  di una semplice storia presentata attraverso alcune immagini 

scrivendo  una sola parola e/o scegliendo la corretta risposta. 

scelte metodologico-didattiche 

La metodologia d’insegnamento  di tipo laboratoriale  aderisce ai principi che 

favoriscono un apprendimento attivo e consapevole. Ciascuna lezione si pone un 

obiettivo ed è costruita per consentire allo studente di raggiungerlo attraverso attività 

graduali e adatte ai diversi stili di apprendimento (visivo, uditivo, cinetico). Si impara di 

più e meglio se l'ambiente è stimolante e motivante. 

L’alunno è motivato perché ogni attività proposta è legata al suo quotidiano, ad 

argomenti interessanti, a lui  familiari, al mondo degli amici, del tempo libero; egli  

prende parte in prima persona, insieme ai suoi compagni a un'avventura 

linguistica articolata in tappe, che corrispondono ai moduli di apprendimento. 

Ogni modulo trasporta gli studenti in mondi reali e quotidiani sempre diversi e li vede 

protagonisti di lavori di gruppo, attività individuali,  giochi di ruolo, laboratori di ascolto 

e lettura, problem solving  e test da superare. L’alunno è al centro della lezione. 

Secondo i principi della scuola attiva, non è l'insegnante, l'attore principale in aula bensì 

gli alunni che danno vita alla lezione, in una sorta di flipped classroom, l'insegnante è un 

catalizzatore che non impone nozioni, costruisce invece le condizioni dell'apprendimento 

attivo. 



L'insegnante permette l'apprendimento e crea i presupposti perché possa aver luogo,  

attraverso proposte, attività, esercizi, supporti tecnologici multimediali, egli sceglie, 

predispone, suggerisce, assegna compiti, corregge, incoraggia e rinforza. In tal 

modo l'apprendimento si rivela naturale e induttivo. Lo scopo principale del metodo è 

quello di favorire da un lato l'apprendimento rigoroso di automatismi grammaticali e 

strutturali, dall'altro una pronuncia corretta e una giusta intonazione della lingua 

inglese. 

Essi sono requisiti imprescindibili e devono diventare abilità spontanee per agevolare 

qualunque approfondimento successivo. Deve esserci un continuo rinforzo del bagaglio 

acquisito: ecco perché è fondamentale nel metodo un continuo rinforzo di ciò che si è 

imparato. Le lezioni si avvalgono della Lavagna Interattiva Multimediale  che offre la 

possibilità di affrancarsi dal supporto del semplice  libro e di strutturare la lezione 

intorno a contenuti eterogenei, sempre aggiornati e modificabili. Filmati, immagini, 

contenuti audio, test, prove d’esami, e-book e risorse online sono a portata di clic. 

Grazie alla LIM l’aula non è più uno spazio limitato e circoscritto ma diventa funzionale, 

si presta a molteplici attività e le lezioni non sono prevedibili e ripetitive: la tecnologia 

è impiegata per rendere l’apprendimento vivo, entusiasmante e più vicino al mondo 

”digitale” degli alunni 

Tempistica e  luogo 

1 incontro settimanale di 2 ore per  un numero complessivo di 30  ore, in orario extra-

curricolare. 

Aula, laboratori, spazi scolastici. 

Strumenti e risorse 
Le lezioni si avvalgono della Lavagna Interattiva Multimediale  che offre la 

possibilità di affrancarsi dal supporto del semplice  libro e di strutturare la lezione 
intorno a contenuti eterogenei, sempre aggiornati e modificabili. Filmati, immagini, 
contenuti audio, test, prove d’esami, e-book e risorse online sono a portata di clic. 
Grazie alla LIM l’aula non è più uno spazio limitato e circoscritto ma diventa funzionale, 
si presta a molteplici attività e le lezioni non sono prevedibili e ripetitive: la tecnologia 
è impiegata per rendere l’apprendimento vivo, entusiasmante e più vicino al mondo 
”digitale” degli alunni  

Programma del corso 

Il corso è mirato,  in maniera prioritaria,  al raggiungimento degli obiettivi di 
comunicazione, lettura e scrittura sulla base delle 4 abilità fondamentali linguistiche 
che University of Cambridge testa in sede di certificazione: Reading, Writing, Listening, 
Speaking. In conformità a ciò, gli insegnanti durante le lezioni, oltre a  soffermarsi sulla 
riflessione  grammaticale , focalizzano l’attenzione sulla lettura  e sulla scrittura per 
facilitare la comprensione e sulle esercitazioni di conversazione ed ascolto per 
completare il quadro delle abilità linguistiche necessarie ad un uso autonomo e corretto 
dell’inglese in situazioni prevalentemente pragmatiche. Ciascuna lezione si pone un 



obiettivo ed è costruita per consentire allo studente di raggiungerlo attraverso attività 
graduali e adatte ai diversi stili di apprendimento (visivo, uditivo, cinetico). 

Contenuti previsti 

- Animals  

-  the body and the face 

-   Clothes 

-   Colours 

-   family and friends 

-   food and drink 

-   the home 

-   numbers 1–20 

-   places and directions 

-   school  

-  sports and leisure 

-   Time 

-   toys  

-  Transport 

-   weather  

-  Work 

-   the world around us 

Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico Obiettivi 
 
 

h. 

1 

 

 

Uso autonomo e 
corretto dell’inglese in 
situazioni 
prevalentemente 
pragmatiche di 
comunicazione e 
interazione, lettura e 
scrittura. 

Il progetto si pone in maniera prioritaria il 
raggiungimento degli obiettivi di comunicazione, 
lettura e scrittura sulla base delle 4 abilità 
fondamentali linguistiche che University of Cambridge 
testa in sede di certificazione: Reading, Writing, 
Listening, Speaking. 

 

Contenuti Grado di 
ap-
profondim
ento 

Scelte 
metodologic
he 

Risorse 
utilizzate 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Verifiche e 
valutazioni 



Listening Livello alto Apprendime
nto attivo 
attraverso 
compiti 
significativi 
ed 
autentici, 

centralità 
dell’alunno 

problem 
solving, 

flipped 
classroom 

 

LIM, filmati, 
immagini, 
contenuti 
audio, test, 
prove d’esami, 
e-book e 
risorse online.   

Ambito 
linguistico-
espressivo. 

 * Valutazione 
oggettiva in 
itinere (Test e 
simulazioni 
d’esame). 

Valutazione 
sommativa 
finale(Esami 
Cambridge 
YLE Starters). 

 

Speaking Livello alto Apprendime
nto attivo 
attraverso 
compiti 
significativi 
ed 
autentici, 

centralità 
dell’alunno 

problem 
solving, 

flipped 
classroom 

 

LIM, filmati, 
immagini, 
contenuti 
audio, test, 
prove d’esami, 
e-book e 
risorse online 

Ambito 
linguistico-
espressivo. 

* Valutazione 
oggettiva in 
itinere (Test e 
simulazioni 
d’esame). 

Valutazione 
sommativa 
finale(Esami 
Cambridge 
YLE Starters). 

 

Reading Livello alto Apprendime
nto attivo 
attraverso 
compiti 
significativi 
ed 
autentici, 

centralità 
dell’alunno 

problem 
solving, 

flipped 
classroom 

 

LIM, filmati, 
immagini, 
contenuti 
audio, test, 
prove d’esami, 
e-book e 
risorse online 

Ambito 
linguistico-
espressivo. 

* Valutazione 
oggettiva in 
itinere (Test e 
simulazioni 
d’esame). 

Valutazione 
sommativa 
finale(Esami 
Cambridge 
YLE Starters). 

 



Writing Livello alto Apprendime
nto attivo 
attraverso 
compiti 
significativi 
ed 
autentici, 

centralità 
dell’alunno 

problem 
solving, 

flipped 
classroom 

 

LIM, filmati, 
immagini, 
contenuti 
audio, test, 
prove d’esami, 
e-book e 
risorse online 

Ambito 
linguistico-
espressivo. 

* Valutazione 
oggettiva in 
itinere (Test e 
simulazioni 
d’esame). 

Valutazione 
sommativa 
finale(Esami 
Cambridge 
YLE Starters). 

 

Numero partecipanti 

25 

Competenze  

 Le seguenti competenze sono riconducibili al Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) 

- L’alunno comprende  semplici frasi e brevi messaggi  orali e scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed elementi  che si riferiscono a bisogni immediati e a 

situazioni precise. 

- Interagisce in una conversazione e comunica in modo comprensibile utilizzando 

espressioni  e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine, 

legate alla famiglia, agli amici, alla scuola, alle vacanze. 

- Parla utilizzando frasi appropriate per esprimere accordo o disaccordo, per 

chiedere e dare semplici informazioni personali. 

- Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera, chiedendo 

eventualmente spiegazioni. 

- Comprende semplici frasi scritte, semplici storie e brevi testi scritti  con l’aiuto di 

immagini. 

- Scrive parole e semplici frasi legate alla sfera esperienziale. 

- Scrive  parole  per completare una storia letta. 

Verifiche e valutazione 

Valutazione oggettiva in itinere  attraverso la somministrazione costante e continua di 
Test e simulazioni d’esame per verificare le abilità raggiunte. 

Valutazione sommativa finale (Esami Cambridge YLE Starters). 



Risultati attesi 

- Potenziamento delle competenze linguistiche (lingua inglese) e relazionali 

spendibili sia nell’ambito del gruppo classe che del gruppo più ampio di 

interazione sociale;  

-  acquisizione delle quattro abilità fondamentali linguistiche (ascolto, parlato, 

lettura e scrittura) necessarie per superare l’esame di certificazione ;  

- potenziamento della capacità di comunicare ed interagire in  lingua inglese, 

consolidando e sviluppando strutture linguistiche sempre più funzionali 

all’apprendimento; 

- maggiore conoscenza delle possibilità offerte dagli strumenti informatici e 

multimediali . 

- conseguimento della certificazione del livello di competenza corrispondente ad  
Pre-A1 del CEFR (Cambridge YLE Starters). 

-  

 TITOLO 

“Cantiamo Insieme”   Progetto UNICEF 

Introduzione. 

Presentazione 
 Percorso di Cittadinanza Attiva (Legalità). 
Proseguimento dell'itinerario musicale del "Coro di voci bianche" d'Istituto che è 

stato nominato "Coro UNICEF" messaggero di Pace e Solidarietà. 

Rilievo e analisi della situazione di partenza  

Audizione  per i nuovi componenti della Corale. 

Risultati della rilevazione 
L'audizione effettuata ha evidenziato notevole interesse ed entusiasmo da parte 

degli alunni per l'attività musicale. 
Buone le capacità vocali ma da migliorare e affinare. 

Destinatari della formazione 

Alunni del Coro  UNICEF d'Istituto "Cantiamo Insieme" 

Obiettivi 

Acquisire e/o potenziare gli elementi espressivi e comunicativi del linguaggio 
musicale Corale.  

Eseguire canti corali rispettando  regole comportamentali e seguendo le indicazioni 
di chi dirige il Coro. 

Scelte di metodologico-didattiche 

Individuazione delle strategie  
Cooperative learling –Metodo Kodaly. 



Tempistica e  luogo 

Anno scolastico in orario extracurricolare n° 20 ore 
Laboratorio musicale con incontri settimanali di 2 ore / 2,30 

Strumenti e risorse 

Docente – Due musicisti di un gruppo bandistico locale. 
Stereo con lettore CD- CD di brani musicali- Impianto di amplificazione- Microfoni- 

Strumenti musicali- Pianola- Strumentario ORFF. 

Programma del corso 

Contenuti previsti 

Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico Obiettivi h. 

1 Studio di brani 
musicali 

Acquisire e/o potenziare gli elementi espressivi e 
comunicativi del linguaggio musicale 

Eseguire canti corali rispettando regole 
comportamentali e seguendo le indicazioni di chi dirige 
il Coro 

20 

Contenuti Grado di 
ap-
profondim
ento 

Scelte 
metodolog
iche 

Risorse 
utilizzate 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Verifiche e 
valutazioni 

Costruzione 
del 
repertorio 
della Corale 

Alto Cooperativ
e learling 

Metodo 
Kodaly 

Docente 

Due musicisti di 
un gruppo 
bandistico 
locale 

Ambito 
linguistico 
espressivo 

La verifica 
sarà 
effettuata in 
itinere e a 
conclusione 
del Progetto 

 

Numero partecipanti 

Alunni del Coro UNICEF d'Istituto "Cantiamo insieme". 

Competenze  

Acquisire  competenze corali. 

Verifiche e valutazione 

A conclusione del Progetto gli alunni effettueranno una "Performance" che metterà in 
risalto le abilità corali acquisite. 
Il  Coro sarà accompagnato musicalmente da due componenti della Banda Musicale "G. 
Verdi di C/ssetta. 

Risultati attesi 

La pratica musicale rappresenta una strategia per un apprendimento a "tutto tondo" 
dove vengono chiamate in causa la sfera emotiva,espressiva, comunicativa,sociale di 



ogni singolo alunno e tutte insieme riconducono ad una sua crescita armoniosa. Il "Coro" 
in quanto espressione di un "gruppo che cresce insieme"  sviluppa,inoltre,la capacità di 
collaborazione per il raggiungimento di un fine condivisibile. 
 
 

TITOLO 

“Cine France”  
Progetto: Classi 5  A B C Michele Abbate \ Classi 5  A B  Santa Flavia   
Macro Area Cittadinanza Attiva: Percorso di Legalità 
 

Introduzione. 

Il progetto Cine France  si colloca tra quelle iniziative didattiche proposte agli alunni 
delle classi 5 della scuola primaria al fine di motivarli  alla scelta della Lingua Francese 
alla scuola secondaria di primo grado e in particolare per garantire  continuità degli 
alunni all’interno dello stesso Istituto Comprensivo .Il progetto va inserito nel quadro di 
una visione globale dell'educazione linguistica dei discenti cosi come nel creare  un 
collegamento interdisciplinare con la lingua italiana e anche con altre aree curriculari (o 
campi di attività) 
Il collegamento tra la L1 e L 2 può configurarsi nell'ambito di: 
• un rinforzo dello sviluppo concettuale dell'allievo; 
• un rinforzo di operazioni mentali; 
• uno sviluppo di strategie di apprendimento; 
• una consapevolezza linguistica; 
• una consapevolezza comunicativa; 
• uno sviluppo di abilità trasversali (collaborazione, comunicazione, senso critico, 
pensiero creativo, strategie e riflessioni metacognitive). 

Le motivazioni fornite dal progetto saranno diverse: 

-Incuriosire i discenti alla  conoscenza della lingua francese essendo lingua neolatina 
sfatando il falso mito di essere  una lingua non più attuale non  più parlata e difficile da 
studiare.  
- Stimolare la conoscenza della cultura attraverso la visione di due cartoni  mettendo 
sempre a confronto le due lingue. 
-Far prendere conoscenza i discenti della  propria realtà utilizzando le ricette come 
mezzo di  confronto fra le due civiltà.   
-Incentivare in loro la consapevolezza dell’importanza della lingua francese non solo 
come   
scelta futura scolastica ma principalmente come opportunità in più per inserirsi nel 
mondo   
del  lavoro all’interno dell’ Europa e della Comunità Europea.  

Rilievo e analisi della situazione di partenza  

Per rilevare la situazione di partenza  essendo i discenti alunni di 4 elementare e dunque 

non conoscendo la lingua francese verranno effettuate delle attività di Brain storming 

come i prestiti linguistici al fine di immettere i discenti  a comprendere le similitudini 

tra le due lingue straniere. 



Risultati della rilevazione  

L’analisi dei risultati del brain- storming costituirà occasione di riflessione e delle 

attività da attuare prima e dopo la visione dei cartoni animati. 

Destinatari della formazione 

Alunni delle classi  5 plesso Michele Abbate\ Santa Flavia. 

Obiettivi generali 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 1  Motivare gli studenti allo studio della lingua francese orientandoli verso una 
scelta consapevole della Seconda Lingua Comunitaria. 
 2 Ampliare i luoghi di apprendimento 

Obiettivi Specifici 

 Sviluppare un atteggiamento positivo verso la lingua francese  

1 Associare i prestiti linguistici alle parole italiane e coglierne il loro significato 

2 Relazionarsi in ambienti di apprendimento differenti dalla classe e apprendere 

con giochi in modo alternativo 

ABILITA’ 
Comprensione orale: capire semplici messaggi orali 
relativi all’oggetto di apprendimento unitario. 

  
Comprensione scritta: comprendere singole parole presenti nei giochi e nei 
cartoni. 

 COMPETENZE 

1-Riflettere sulla lingua 

2- Formulare e verificare ipotesi 

3-Operare relazioni logiche 

Scelte di metodologico-didattiche 

STRATEGIE  
Gli alunni coinvolti essendo principianti lavoreranno individualmente e in gruppo.  Le 
metodologie adottare saranno.  

1-Didattica laboratoriale 
 2-Didattica inclusiva 
 3-Project work( attività interdisciplinare) 
 4-Uso di referenti concreti 
 5-Didattica esperienziale  

L’insegnante:  



Verifica il livello di comprensione dei contenuti studiati in autonomia (pre-

requisiti)   

Verifica il Project work 

Adotta – se serve – un momento di istruzione frontale, per esempio per 

sintetizzare o riprendere elementi poco chiari; 

Sostiene gli studenti in attività collaborative e cooperative in qualità di esperto 

della materia e coordinatore dei gruppi; 

Individualizza il feedback  

       L’alunno: 

Assume il controllo del proprio apprendimento.  

Guadagna tempo: segue le lezioni dove vuole e quando vuole, quante volte vuole 

e al proprio ritmo.  

Nell’applicazione dei contenuti è sostenuto dal docente e dai compagni.  

Aumenta gli scambi con il docente e i compagni. 

Gli elementi fondamentali della metodologia proposta agli alunni dovranno  

garantire:  

Un clima favorevole all’apprendimento; 

Attivare i meccanismi mentali per il Project Work( attività interdisciplinari) 

Fare la diagnosi dei bisogni di apprendimento di ognuno e/ di ciascuno  

Progettare  un modello di esperienze di apprendimento  

Mettere  in atto di un programma o piano d’azione  

Valutare il programma  

Analizzare il  processo di apprendimento   

Tempistica e luogo 

Strumenti e risorse 

Due incontri il primo giorno  24 Novembre 2016  h 9 -13 con la visione del cartone 
Ratatouille 
Il secondo giorno 8 Dicembre h 9-13 con la visione del cartone  il Asterix e Obelix   

Luogo: Aula. Teatro Rosso di San Secondo 

- Lim Internet 

Programma del corso 

Lezione in classe di preparazione alla visione dei due cartoni  

1) Trama dei film 

2) Cruciverba  

3) Visione dei trailer  



4) Ascolto delle colonne sonore 

Autore : Camille  Titolo:   Le Festin ( Rataouille) 

5) Autore: I ricchi e poveri Titolo: Sarà perché ti amo ( Asterix et Obelix) 

6) Studio della ricetta Ratatouille  con questionario 

7) Prestiti linguistici   

8) Visione della Cartina geografica della Gaulle antica Francia e questionario 

9) Visione della mappa del parco di divertimento Le Parc D’Axterix 

10) Descrizione dei personaggi di Asterix e Obelix e dei loro nomi 

Visione dei cartoni e Lezione in teatro come luogo di apprendimento 

Dibattito prima e dopo il film 

Intervento degli alunni con domande e riflessioni 

Consegna degli attestati di partecipazione 

Contenuti previsti 

Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico Obiettivi h
.

1 Cine France L’obiettivo del progetto consiste nel  creare 
curiosità cognitive e affettive negli alunni di  5 
anno della scuola primaria  verso la lingua 
straniera e la sua cultura.  Inoltre si inserisce nel 
progetto continuità dell’istituto comprensivo 
conferendo agli alunni l’opportunità di conoscere 
oltre la L 2, il docente di lingua. Un altro valido 
obiettivo consiste nell’introdurre il processo di 
insegnamento \apprendimento all’interno  del 
curriculum scolastico dell’alunno nel quale la 
lingua francese non è vista come un’aggiunta a sé 
stante, ma come una rimessa in discussione , una 
continuazione dello studio della lingua madre 
dando cosi ai discenti l’opportunità di cogliere 
similitudini e differenze non solo linguistiche ma 
principalmente culturali. 

 

Contenuti Grado di ap-
profondimen
to 

Scelte 
metodologic
he 

Risorse 
utilizzate 

Collegamenti 
interdisciplin
ari 

Verifiche e 
valutazioni 

Funzioni 
comunicative 

Lessico  

Prestiti 
linguistici 

Livello base Didattica 
laboratoriale 

Didattica 
inclusiva 

 

Dispositivi 
individuali e 
collettivi: 
LIM, rete 
wifi, 
Internet; 

Ambito 
linguistico-
espressivo  

Fine corso 



Paris  

La Gaulle 

 

 

 

 

La cusine  

 

 

Livello base Project work  

 

Uso di 
referenti 
concreti 

 

 

 

 

Lim e rete wi 
fi 

 

 

 

Ricette 
gastronomich
e come  La 
Ratatouille 

 

 LIM, rete 
wifi, 
Internet; 

 

La città 

 I romani e i 
Galli  

I personaggi  

Descrizione 
fisica 

 

Fine corso 

 Livello base  Didattica 
esperenziale 

 

 

I prestiti 
linguistici 

 

 

Numero partecipanti 

Tutti gli alunni delle classi 5- Plesso Michele Abbate  Santa Flavia 

Competenze 

  -Uso della  lingua orale ( comprensione e produzione)  

- Interazione  tra  compagni  

- Riflessione  sulle differenze e le similitudini tra le due civiltà facendo uso delle 

funzioni   comunicative e  del lessico. 

Prodotto finale  

1) Realizzazione di attività di laboratorio interdisciplinare con l’utilizzo di  

disegni, giochi ,cruciverba in lingua francese e italiano.  

4) Certificato di partecipazione al corso propedeutico di lingua francese 

Verifiche e valutazione 

La valutazione della competenza risulterà dall’integrazione di tre punti di vista: 

- oggettivo (valutazione del prodotto) 

- intersoggettivo (valutazione del processo) 

- soggettivo (autovalutazione). 



Risultati attesi 

Certificato di partecipazione all’attività 
 

 

TITOLO 

“Conoscere la Costituzione e le Istituzioni” 

Introduzione. 

Presentazione 
Nasce il progetto, come percorso di Cittadinanza Attiva, in riferimento alla Legalità 

. 
Finalità del progetto: 

• promuovere lo sviluppo di una cultura politica che si realizzi attraverso lo 

studio delle istituzioni sociali,politiche e civiche e la promozione del 

riconoscimento dell'eredità culturale e storica; 

• promozione di competenze personali che diano agli alunni la possibiltà di 

sperimentare in prima persona le implicazioni connesse a ciascun 

argomento trattato. 

• costruzione di un percorso che parta dalla conoscenza dei  valori della 

nostra costituzione,passi attraverso la riflessione su di essi,il metterli in 

pratica nei rapporti sociali e con le istituzioni arrivando alla 

consapevolezza di una pienezza di cittadinanza che è anche pienezza ed 

espansione della propria personalità. 

Rilievo e analisi della situazione di partenza  

Osservazione diretta su alcune attività proposte per una piena conoscenza delle 
regole della convivenza civile. Verifiche disciplinari e interdisciplinari strutturate e non.  
Si valuterà l'efficacia del progetto sulla base della risposta degli alunni relativamente a 
interesse,partecipazione,arricchimento culturale,acquisizione del senso 
civico,assunzione di comportamenti orientati all' amicizia,alla responsabilità e alla 
legalità con rilevazione della situazione di partenza (Questionario allievi).Propensione 
alla sperimentazione di nuovi percorsi Motivazione al lavoro di gruppo. 

Risultati della rilevazione 

L' analisi dei risultati costituirà occasione di riflessione e adattamento della 
programmazione delle attività 

Destinatari della formazione 

• Alunni Scuole Primarie classi IV e V dell'Istituto "Martin Luther King". 

• Alunni Scuole Secondarie   di 1° grado 

Obiettivi. 
Favorire la conoscenza e lo sviluppo di consapevolezza dei ruoli, delle funzioni e 

delle competenze dei vari organi di Stato al fine di promuovere lo sviluppo del senso di 



appartenenza alla comunità, il rispetto dei principi democratici, di convivenza civile e 
l'esercizio dei diritti e dei doveri di cittadino. 

Conoscere le istituzioni dello Stato e l' organizzazione democratica della società in 
Italia e nel mondo. 

Leggere testi proposti e usare opportune strategie per analizzare il contenuto:porsi 
domande all'inizio e durante la lettura del testo. 

Interagire in modo collaborativo in una conversazione,in una discussione,in un 
dialogo su argomenti di esperienza diretta. 

Scelte di metodologico-didattiche 

Apprendimento cooperativo. 
Didattica laboratoriale 
Creazione di situazioni motivanti all'ascolto,alla lettura,alla produzione 

Individuazione delle strategie  
Testi di approfondimento 

Video e Lim 

Tecnologia informatica 

Tempistica e  luogo 

Incontri settimanali per n.3 mesi, in orario curriculare 

Durata biennale 

Da svolgersi  nell'Istituto con manifestazioni inerenti la legalità 

Strumenti e risorse 

Lim e rete WIFI-PIATTAFORME E-LEARNING, mappe concettuali, video interattivi, 
audio, poesie e canti. 

Programma del corso 
Formarsi, nel confronto con l'esperienza,allo spirito critico e alla convivenza 

democratica e alla conoscenza delle leggi e delle istituzioni. 
Flipped classroom: 
-principali repository di materiali didattici gratuiti,presenti in rete; 
-utilizzo della piattaforma dedicata alla formazione online; 
-partecipazione attiva,attività laboratoriali, peer tutoring,cooepative learning; 
-riflessione critica e dialogo;-presentazione dei prodotti finali 

Contenuti previsti 

Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico 

Conoscere la 
costituzione e le 
Istituzioni 

Obiettivi 

Il progetto si propone di formare gli alunni alla 
conoscenza  dei saperi per conoscere le istituzioni e 
il proprio territorio. 

h. 

30 
ore 



1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

La Costituzione 

 

Diritti e doveri       

 

Conoscere le istituzioni 
cittadine locali                       

      

Conoscere lo stato 

 

La comunità Europea 

 

 

Diventare consapevole che la legge è il fondamento 
dello Stato di diritto 

Conoscere i diritti e i doveri di ogni cittadino 

 

 

Conoscere gli enti di governo del territorio 

 

Conquistare i primi strumenti  per conoscere il processo 
di organizzazione democratica della società in Italia 

 

Conoscere l' organizzazione democratica della società 
nel mondo 

 

Contenuti Grado di ap-
profondiment
o 

Scelte 
metodologic
he 

Risorse 
utilizzate 

Collegament
i 
interdiscipli
nari 

Verifiche e 
1valutazioni 

Una legge 
uguale per 
tutti: la 
Costituzione
. 

Gli enti di 
governo del 
territorio 

Una grande 
comunità: 
lo Stato 

L'Iter 
legislativo:il 
procedimen
to di 
formazione 
della legge 

I tre poteri 
dello Stato 

 

Una 
comunità 
più grande 
l'Europa 

Approfondime
nti con video 
e audio 

Filastrocche 
ideate dai 
bambini sulla 
Costituzione 

Simulazione 
iter legislativo 
ideata dai 
bambini. 

Poesie e canti 

Incontro con il 
sindaco e gli 
esponenti del 
comune 

 Incontro con 
il deputato 
Parlamentare 
On.Antonino 
Moscatt 
(simulazione 
della 
formazione 
della legge) 

Apprendime
nto 
cooperativo. 

Didattica 
laboratoriale
. 

Tutoring. 

Lavori di 
gruppo. 

Creazioni di 
situazioni 
motivanti 
all'ascolto,al
la 
lettura,alla 
produzione. 

Dispositivi 
individuali e 
collettivi:uso 
della lim, 
dispense,tablet,
documenti 
online, e video 
interattivi . 

Conoscere il 
territorio : visita 
guidata al 
comune,visita 
guidata al 
Parlamento 
Italiano. 

 

Visita guidata al 
Parlamento 
Europeo 

Collegamenti 
con la storia 
,Italiano,Geo
grafia,Cittad
inanza,Ingles
e,Arte e 
immagine e 
Musica 

*  

Osservazione 
sistematica. 

Verifiche 
disciplinari e 
interdisciplin
ari 
strutturate e 
non. 

Numero partecipanti 

Tutte le classi interessate (quarte-quinte e scuola secondaria di 1°grado) 

Competenze  

• Acquisire la consapevolezza dell'essere responsabili nel vivere in una comunità 



• Acquisire la coscienza civile delle regole della vita sociale 

• Essere consapevoli dei diritti e dei doveri 

• Conoscere e studiare le istituzioni locali -territoriali,nazionali ed internazionali. 

Verifiche e valutazione 

Alla fine del progetto si valuterà l'interesse,la partecipazione e l'acquisizione delle 
competenze dell'alunno per tutto il percorso educativo attraverso verifiche disciplinari e 
interdisciplinari. Nel raccordo con le varie discipline si andranno a valorizzare  i 
contenuti , gli apprendimenti e le forme di relazione nella scelta di metodologie idonee 
a costruire un percorso educativo che conduca a valorizzare la "persona"alunno come 
protagonista nella propria comunità. 

Risultati attesi 

Promuovere la cultura della legalità,accrescere le potenzialità della persona non solo a 
livello culturale ma anche sociale attraverso la conoscenza delle Istituzioni. 
 

TITOLO 

 “Conoscere il popolo ebraico come il popolo della gioia” 

Introduzione. 

Presentazione 
La giornata della Memoria dell’Olocausto in un Contesto Internazionale: “Per 

Olocausto si intende la persecuzione e l’uccisione sistematica, burocratica e 
sponsorizzata dallo stato di circa 6 milioni di Ebrei da parte del regime Nazista e dei suoi 
collaboratori. ‘Olocausto’ è un termine di origine greca che significa “sacrificio col 
fuoco”. I Nazisti, che salirono al potere in Germania nel Gennaio del 1933, credevano 
nella “superiorità della razza Tedesca” e gli Ebrei ritenuti “vita indegna di vita”. 
Durante l’Olocausto, i Nazisti perseguitarono anche altri gruppi per la loro presunta 
“inferiorità razziale”: zingari, rom e sinti, portatori di handicap e alcune popolazioni 
Slave (Polacchi, Russi …). Altri furono perseguitati sulla base delle loro convinzioni 
politiche e dei loro comportamenti sociali, in particolare i Comunisti, i Socialisti i 
Testimoni di Geova e gli omosessuali.”( Museo degli Stati Uniti sulla memoria 
dell’Olocausto )Nel Gennaio del 2000, 46 governi, inclusi quelli di 41 Paesi membri 
dell’OSCE, hanno firmato la Dichiarazione del Forum Internazionale di Stoccolma 
sull’Olocausto, sottolineando che “l’Olocausto (Shoah) ha sfidato i fondamenti della 
civiltà. Le caratteristiche senza precedenti dell’Olocausto manterranno sempre un 
significato universale. Dopo (più di) mezzo secolo, continua ad essere un evento 
sufficientemente vicino a noi nel tempo da permettere ai sopravvissuti di testimoniare 
gli orrori che travolsero il popolo Ebraico. Le terribili sofferenze di milioni e milioni di 
vittime del Nazismo hanno lasciato una cicatrice indelebile anche in tutta Europa. [...] 
Condividiamo l’impegno a commemorare le vittime dell’Olocausto e ad onorare quanti si 
opposero. Incoraggiamo nei nostri paesi forme appropriate di commemorazione della 
Shoah, inclusa la giornata annuale della Memoria.” I giorni della Memoria della Shoah 
sono un fenomeno relativamente nuovo in alcuni Paesi, mentre in altri vantano lunghe 
tradizioni. I Governi hanno indetto ed organizzato cerimonie ufficiali e speciali sessioni 



parlamentari in occasione della giornata della memoria dell’Olocausto, che sono state 
propagandate diffusamente dai media locali, nazionali ed internazionali. 

 
Nell’Ottobre del 2002 i Ministri dell’educazione dei Paesi membri del Consiglio 

D’Europa hanno varato una risoluzione che impone agli stati membri di istituire una 
“Giornata della Memoria” per commemorare l’Olocausto in tutte le scuole dei rispettivi 
Paesi 1 . In oltre, durante la sessantesima assemblea generale plenaria nel Novembre 
2005, le Nazioni Unite hanno stabilito il 27 Gennaio come giornata internazionale della 
commemorazione per onorare le vittime dell’Olocausto, e i paesi membri sono stati 
sollecitati a sviluppare programmi educativi per tramandare il ricordo di questa tragedia 
alle future generazioni. 

 
Legge 20 luglio 2000, n. 211 
"Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle 

persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi 
nazisti" 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000 
Art. 1. 
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei 

cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del 
popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani 
che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche in 
campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della 
propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. 

Art. 2. 
1. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all’articolo 1, sono organizzati 

cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, 
in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo 
ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare 
nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro 
Paese e in Europa, e affinchè simili eventi non possano mai più accadere. 

. 
 Rilievo e analisi della situazione di partenza  
Conversazioni e questionari per approfondire la conoscenza degli eventi storici 

della shoah.   

Destinatari della formazione 

Il progetto è rivolto ai docenti, agli alunni delle classi V° della scuola primaria, della 

scuola secondaria di primo grado e ai bambini di anni 5 dell’infanzia dell’I.C. che 

vorranno aderire 

Obiettivi. 

1) Utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri 
per conoscere diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco 

2) Aumentare la capacità di comprensione dell’altro e condurre le giovani 
generazioni verso una maggiore apertura al dialogo e al confronto 

3) Sviluppare la capacità di comunicazione 



4) Acquisire nuove conoscenze in relazione all’esistenza di altre realtà e modi 
di vita diversi visti come possibilità di arricchimento  

5) Conoscere l’esistenza e i principali contenuti della Convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia 

6) Modificare i propri comportamenti superando pregiudizi, di carattere socio-
culturali-religioso, attraverso la scoperta della “diversità” 

7) Sviluppare forme di collaborazione per la risoluzione di problemi ed 
acquisire tecniche e procedure per la produzione di gesti concreti di solidarietà 

Scelte di metodologico-didattiche 

Individuazione delle strategie  
Le attività saranno distinte tenendo conto dell’età degli alunni con percorsi 

personalizzati. I docenti possono richiedere chiarimenti e materiale inerente 
l’argomento all’insegnante referente che si rende disponibile a fornire contenuti per 
l’acquisizione delle nuove conoscenze e per lo sviluppo delle abilità al fine di 
promuovere le competenze personali. Con l’utilizzo di racconti, poesie, testi di canzoni, 
articoli di giornali ,giochi, materiale illustrativo e filmati, si forniranno occasioni di 
riflessione sull’amicizia, sull’amore, sulla tolleranza e sulla solidarietà e su tutte le 
inerenti il tema della pace. Lavori di gruppo individuali saranno utili per la ricerca delle 
informazioni e per la rielaborazione del materiale .Full immersion , ricerca –azione e 
laboratori creativi  permetteranno il superamento della lezione frontale tradizionale 
,favorendo lo sviluppo del pensiero critico e l’accettazione del pensiero divergente in 
modo costruttivo e positivamente interazionale    

Tempistica e  luogo 

Due incontri settimanali di h1e 1/2 durante i mesi da ottobre a gennaio in 

orario curriculare. Aule, Sala teatro. Sala mostra 

Strumenti e risorse 

Lim, Wifi, personal computers, Memorie digitali esterne per la gestione 

deiprodottimultimediali. Reperimento di oggetti religiosi e non , quadri riguardanti 

la cultura  ebraiche, contatti con le agenzie ebraiche ( Associazione “Figli della 

shoah ) 

- documentare il processo e il prodotto; 

- Uso di programmi digitali per la produzione e proiezione di documentari prodotti 

dagli alunni  

- Classificare le fonti e i documenti usando memorie esterne digitali   

- dare visibilità dell’attività alle famiglie  

Programma del corso 

Propaganda e arti visuali nel Terzo Reich 
Ricordare e imparare da Auschwitz Birkenau 



Conoscenza della storia del popolo ebraico 
Lettura di immagini e foto riguardanti scene del vissuto del popolo ebraico 
Canti in lingua ebraica e danze 
Produzioni di pensieri, racconti, poesie e disegni 
Mostra sulla Shoah e cultura ebraica 
Possibili interventi di rappresentanti di associazioni nissene e non che si occupano 

di cultura ebraica 
Manjfestazione teatrale 

Contenuti previsti 

Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico Obiettivi h. 

1 Conoscere il popolo 
ebraico come il popolo 
della gioia 

Utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere 
sé stesso e gli altri per conoscere diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco attraverso l’approccio a una 
cultura diversa (ebraica) 

 

Contenuti Grado di 
ap-
profondim
ento 

Scelte 
metodolog
iche 

Risorse 
utilizzate 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Verifiche e 
valutazioni 

Origine e 
cause della 
Shoah 

alto Ricerca –
azione 

Cooperativ
e learning 

Web,Foto,testi
monianze di 
sopravvissuti, 
manifesti di 
propaganda 
nazi-fascista 

Storico-
geografico, 

linguistico-
espressivo  

Valutazione 
oggettiva in 
itinere  

 

Approccio 
lingua 
ebraica 

(canti in 
lingua 
ebraica 
,poesie e 
danze 

alto Full-
immersion 

Siti 
Web,memorie 
digitali,personal 
computer 

Liguistico-
espressivo 

Storico-culturale 

Valutazione 
oggettiva in 
itinere 

Mostra 
storico 
pittorica e 
oggettistica 

medio Ricerca-
azione 

Foto, documenti 
testimonianze,l
aboratori,prodo
tti degli alunni 

Storico-
linguistico 

Pittorico-
culturale 

Valutazione 
oggettiva in 
itinere 

Rappresent
azione 
teatrale 

alto Cooperativ
e learning 

Lim, sala 
teatro, 

Storico-
letterario 

Espressivo.music
ale 

Valutazione 
oggettiva in 
itinere 



Costruire e realizzare un progetto originale e creativo in cooperative learning  

partecipando attivamente; 

Numero partecipanti 

Tutti gli alunni delle classi interessate 

Competenze  

Interagire positivamente con i compagni ; 
Saper creare la memoria di un evento attraverso fonti storiche e testimonianze  certe e 
credibili 
Riflettere in modo critico su un argomento senza lasciarsi condizionare da propagande 
manipolative fuorvianti 
Definire il significato di propaganda e imparare a riconoscere alcune strategie di 
manipolazione delle coscienze. 
Scoprire come il regime Nazista usava il materiale visuale come mezzo potente di 
propaganda atto a promuovere l’ideologia di superiorità razziale 
Modificare i propri comportamenti superando pregiudizi, di carattere socio-culturali-
religioso, attraverso la scoperta della “diversità” 
Esaminare fonti primarie tra cui testimonianze e fotografie. 
Imparare come gli esseri umani venivano disumanizzati da altri uomini e come avveniva 
la “selezione” degli Ebrei al loro arrivo ad Auschwitz-Birkenau. 
Ottenere una visione “dall’interno” sul come i prigionieri cercarono di sopravvivere nel 
campo di sterminio. Riflettere sul significato di “liberazione” dopo la Shoah. 
Approfondire il significato di Auschwitz-Birkenau nella storia , nella memoria e nella 
cultura del mondo. 
Insegnare La Shoah Attraverso La Poesia eL’ARTE 

Verifiche e valutazione 

Le competenze acquisite dal piano di insegnamento/ apprendimento proposto da questo 
progetto potranno essere rilevate e valutate attraverso: l’osservazione degli alunni 
durante le attività, l’esame della documentazione raccolta e prodotta, il controllo dei 
risultati raggiunti tenendo conto delle capacità personali, dell’impegno e della 
partecipazione 

Risultati attesi 

L'Olocausto è stato un evento spartiacque, non soltanto per il XX secolo, ma anche 
nell’intera storia dell’umanità. E’ stato un tentativo senza precedenti di assassinare un 
intero popolo e di estinguerne la cultura. L'Olocausto dovrebbe essere studiato, perché 
ha messo in discussione in assoluto i fondamenti della civiltà. 

Uno studio ampio ed esaustivo dell'Olocausto aiuta gli studenti a riflettere sugli usi 
e gli abusi del potere, e sui ruoli e le responsabilità degli individui, delle organizzazioni 
e delle nazioni quando poste a confronto con la violazione dei diritti umani. Questo 
studio può aumentare la consapevolezza del fatto che nel mondo contemporaneo esiste 
un potenziale di genocidio. 

Lo studio dell'Olocausto aiuta gli studenti a meglio comprendere le ramificazioni 
del pregiudizio, del razzismo, dell’antisemitismo e del ragionamento per stereotipi in 
qualsiasi società. Aiuta gli studenti a sviluppare la consapevolezza del valore della 
diversità in una società pluralista e la sensibilità alle peculiarità delle minoranze. 



L'Olocausto ha dimostrato come una nazione moderna abbia potuto utilizzare la sua 
competenza tecnologica e la sua infrastruttura burocratica per dare corso a politiche 
distruttive che andavano dall’ingegneria “sociale” al genocidio. 

L'Olocausto fornisce un contesto per esaminare il pericolo del silenzio e dell’ 
indifferenza di fronte all’oppressione degli altri. 

Come gli studenti approfondiscono i molti fattori storici, sociali, religiosi, politici 
ed economici che cumulativamente produssero l'Olocausto, acquistano consapevolezza 
della complessità del processo storico. Comprendono anche come una convergenza di 
fattori possa contribuire alla disintegrazione dei valori democratici. Gli studenti arrivano 
a capire che fa parte della responsabilità dei cittadini di una società democratica l’ 
identificare i segnali di pericolo e il sapere quando reagire. 

L'Olocausto è diventato un tema centrale nella cultura di molti paesi. Questo si 
riflette nella rappresentazione dei media e nella cultura popolare. L’insegnamento 
dell'Olocausto può offrire agli studenti la conoscenza storica e le abilità necessarie per 
comprendere e valutare queste manifestazioni culturali. 
 
 

TITOLO 
 
"Crescere in musica" 
 

Introduzione. 
Presentazione 
Il seguente laboratorio è legato all' ampliamento ed alla personalizzazione dell'offerta 

formativa con l' individuazione di attività che dovranno essere svolte nella prassi 
didattica. Un ambiente scuola innovativo e moderno attraverso laboratori creativi, 
di espressività, di apprendimenti alternativi ed innovativi che stimolino la crescita 
e il confronto, fantasia e creatività. 

Risultati della rilevazione 
L'analisi dei risultati costituirà occasione di riflessione e adattamento per  la 

pianificazione della programmazione 
Destinatari della formazione 
Alunni della scuola Primaria 
Obiettivi. 
-Riprodurre melodie e ritmi con corpo,voce,strumenti e invenzioni musicali. 
-Stimolare il desiderio di fare attività musicale e di tirare fuori la propria voce in 

modo sano, senza urlare e senza sforzare le corde vocali. 
-Pratica corale e strumentale individuale e di gruppo. 
-Studio di uno strumento. 
-Confluire in modo armonico la recitazione,la danza, e il canto in un percorso 

creativo di sperimentazione di gruppo divertente e coinvolgente. 
Scelte di metodologico-didattiche 
Didattica laboratoriale 
Educazione all'ascolto con strumenti adatti alle varie circostanze. 

Individuazione delle strategie  

Video e lim 
Materiali sonori e strumentini vari 



Riprodurre melodie e ritmi con corpo,voce e strumenti. 
Invenzioni musicali 
Danza e canto 
Tecnologia informatica per visione di immagini e ascolto di brani 
Tempistica e  luogo 

Nelle ore curriculari e nelle varie classi 
Strumenti e risorse 

Uso della Lim, audio, poesie e canti, strumentini vari. 
Programma del corso 
Valorizzare le diversità individuali motivando il bambino alla creatività a potersi 

esprimere e descrivere i sentimenti e le emozioni attraverso laboratori creativi ed 
espressivi che stimolino la crescita e il confronto. 

Contenuti previsti 

Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico  h. 

1 

2 

Crescere in musica Apprendimento musicale attraverso una didattica 
innovativa e sperimentale 

40 

ore 

Contenuti Grado di 
ap-
profondim
ento 

Scelte 
metodolog
iche 

Risorse 
utilizzate 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Verifiche e 
valutazioni 

      

-Io e la 
musica; 

-Io  e il 
canto; 

-Noi 
musicisti; 

-Musical 

 

 

 

Medio alto 

Poesie e 
canti 

Didattica 
laboratoria
le 

Creazione 
di 
situazioni 
motivanti 
all'ascolto,
alla lettura 
strumental
e e alla 
produzione 

Pratica 
corale e 
strumental
e 
individuale 
e di gruppo 

Performan
ce in 
occasione 
delle 
festività 

Dispositivi 
individuali e 
collettivi: uso 
della lim,video 
e materiali 
sonori. 

 

Collegamenti 
con la 
storia,Italiano,G
eografia,Cittadin
anza,Inglese,Art
e e Immagine e 
musica 

Osservazione 
sistematica 

 

Verifiche 
disciplinari e 
interdisciplina
ri. 



Numero partecipanti 

Tutte le classi interessate 
Competenze  

• Realizzare durante i laboratori attività varie. 

• Sviluppare all'orecchio musicale e alla capacità percettiva dell'ascolto. 

• Avvicinarsi alla musica come a un vero e proprio linguaggio. 

Avvicinamento ai suoni 

Verifiche e valutazione 
Alla fine del progetto si valuterà l'interesse, la partecipazione e l'acquisizione delle 
competenze dell'alunno per lo sviluppo armonico e integrale della sua persona. 
Si verificherà per tutto il  percorso scolastico come il bambino attraverso il disegno e le 
attività espressive e creative trasfiguri la realtà proiettando se stesso e i suoi stati 
d'animo. 
 Risultati attesi 
Cercare di creare le condizioni affinchè i bambini, che dimostrano in genere una 
curiosità infinita nei confronti di ciò che li circonda riescano a mantenere viva questa 
predisposizione e siano accompagnati gradualmente a sviluppare le proprie attitudini. 
 
 

TITOLO 

“Le Français en s’amusant”  
Progetto biennale : Classi 4 A B C   
Macro Area Cittadinanza Attiva: Percorso di Legalità 
 

Introduzione. 

Il progetto Le Français en s’amusant  si colloca tra quelle iniziative didattiche biennali 
proposte agli alunni delle classi 4 A B C  future 5 A B C della scuola primaria al fine di 
motivarli  alla scelta della Lingua Francese alla scuola secondaria di primo grado e in 
particolare per garantire  continuità degli alunni all’interno dello stesso Istituto 
Comprensivo .Il progetto va inserito nel quadro di una visione globale dell'educazione 
linguistica dei discenti cosi come nel creare  un collegamento interdisciplinare con la 
lingua italiana e anche con altre aree curriculari (o campi di attività) 
Il collegamento tra la L1 e L 2 può configurarsi nell'ambito di: 
• un rinforzo dello sviluppo concettuale dell'allievo; 
• un rinforzo di operazioni mentali; 
• uno sviluppo di strategie di apprendimento; 
• una consapevolezza linguistica; 
• una consapevolezza comunicativa; 
• uno sviluppo di abilità trasversali (collaborazione, comunicazione, senso critico, 
pensiero creativo, strategie e riflessioni metacognitive). 

Le motivazioni fornite dal progetto saranno diverse: 



-Incuriosire i discenti alla  conoscenza della lingua francese essendo lingua neolatina 
sfatando il falso mito di essere  una lingua non più attuale non  più parlata e difficile da 
studiare.  
- Stimolare la conoscenza della cultura attraverso canzoni giochi mettendo sempre a 
confronto le due lingue. 
-Far prendere conoscenza i discenti della  propria realtà utilizzando la cucina con  le 
ricette come mezzo di  confronto fra le due civiltà. 
- Preparare i discenti alla  la Certificazione Dalf.    
-Incentivare in loro la consapevolezza dell’importanza della lingua francese non solo 
come   
scelta futura scolastica ma principalmente come opportunità in più per inserirsi nel 
mondo   
del  lavoro all’interno dell’ Europa e della Comunità Europea.  
 

Rilievo e analisi della situazione di partenza  

Per rilevare la situazione di partenza  essendo i discenti alunni di 4 elementare e dunque 

non conoscendo la lingua francese verranno effettuate delle attività di Brain storming 

come i prestiti linguistici al fine di immettere i discenti  a comprendere le similitudini 

tra le due lingue straniere. 

Si procederà anche a prendere familiarità nell’uso di dispositivi informatici e 

multimediali, con lavori individuali e di gruppo; conoscenza del web e delle principali 

piattaforme; uso della LIM in classe,  

Risultati della rilevazione  

L’analisi dei risultati del brain- storming costituirà occasione di riflessione e 

adattamento della programmazione delle attività in base alle esigenze dei discenti. 

Destinatari della formazione 

Alunni delle classi   4  A –B-C-  scuola primaria plesso Michele Abbate. 

Obiettivi generali 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
ASCOLTO 

PARLATO 

PRODUZIONE  

Obiettivi Specifici 

  

CONOSCENZE 

Funzioni linguistiche 
Saper salutare, congedarsi 
Saper chiedere e dire come va 
Saper chiedere e dire il nome 



Saper presentarsi e presentare un compagni. 

Descrivere se stessi e gli altri 

Dire cio che piace e non. 

 
ABILITA’ 

Comprensione orale: capire semplici messaggi orali 
relativi all’oggetto di apprendimento unitario. 
Comprensione scritta: capire la trascrizione di un 
breve dialogo semplificato. 

Scelte di metodologico-didattiche 

Individuazione delle strategie  
Gli alunni coinvolti essendo principianti lavoreranno individualmente e in gruppo.  Le 
metodologie adottare saranno quella della ricerca individuale e il cooperative learning. 
L’insegnante:  

In classe comunica il programma della giornata ed esplicita gli obiettivi da 
raggiungere; 

Verifica il livello di comprensione dei contenuti studiati in autonomia (pre-
requisiti); 

Adotta – se serve – un momento di istruzione frontale, per esempio per 
sintetizzare o riprendere elementi poco chiari; 

Sostiene gli studenti in attività collaborative e cooperative in qualità di 
esperto della materia e coordinatore dei gruppi; 

Guida la classe nella creazione di prodotti originali, anche digitali; 

Individualizza il feedback  

Incoraggia la diffusione online di ciò che i ragazzi producono. 

        L’alunno: 

Assume il controllo del proprio apprendimento.  

Guadagna tempo: segue le lezioni dove vuole e quando vuole, quante volte 
vuole e al proprio ritmo.  

Nell’applicazione dei contenuti è sostenuto dal docente e dai compagni.  

Aumenta gli scambi con il docente e i compagni. 

Gli elementi fondamentali della metodologia proposta agli alunni dovranno  
garantire:  

Un clima favorevole all’apprendimento; 



Attivare i meccanismi mentali per la progettazione comune;   

Fare la diagnosi dei bisogni di apprendimento di ognuno e/ di ciascuno  

Progettare  un modello di esperienze di apprendimento  

Mettere  in atto di un programma o piano d’azione  

Valutare il programma  

Analizzare il  processo di apprendimento   

Tempistica e luogo 

-12 incontri  di 1 ora  per n. 5  mesi a partire da marzo 2107 per proseguire l’anno 
successivo e concludere  a Dicembre , in orario curricolare per un totale di 12 ore. 
- Aula. 

Strumenti e risorse 

- Lim e  rete WiFi - Internet –  

 
Programma del corso 
 

Funzioni comunicative  

Salutarsi- chiedere della propria salute- chiedere l’eta- chiedere l’indirizzo  

Presentarsi- presentare  

Descriversi e descrivere le persone 

Dire cio che piace e no  

Lessico 

I numeri- i colori- gli oggetti della classe- le materie scolastiche- la famiglia- gli animali 

domestici- gli alimenti -le attività  

Ascolto di canzoni concernenti gi argomenti trattati 

Autore : Alain le lait: 

Titoli:  bonjour- les couleurs, les nombres, Comme ça va?   

Visione del cartone  

Ratatouille 

 Visione su internet del Parco di divertimenti Disneyland Paris 

Realizzazione di cartelloni riguardanti la  

Civiltà: Paris- Les  Bandes  Déssinés  

  



Contenuti previsti 

 

Individuazione dei blocchi tematici 

 

N Blocco Tematico Obiettivi h
.

1 Le Français en s’amusant  L’obiettivo del progetto consiste nel  creare 
curiosità cognitive e affettive negli alunni di  4 
anno della scuola primaria  verso la lingua 
straniera e la sua cultura.  Inoltre si inserisce nel 
progetto continuità dell’istituto comprensivo 
conferendo agli alunni l’opportunità di conoscere 
oltre la L 2, il docente di lingua. Un altro valido 
obiettivo consiste nell’introdurre il processo di 
insegnamento \apprendimento all’interno  del 
curriculum scolastico dell’alunno nel quale la 
lingua francese non deve essere vista come 
un’aggiunta a sé stante, ma come una rimessa in 
discussione , una continuazione dello studio della 
lingua madre dando cosi ai discenti l’opportunità 
di cogliere similitudini e differenze non solo 
linguistiche ma principalmente culturali. 

 

Contenuti Grado di ap-
profondimen
to 

Scelte 
metodologic
he 

Risorse 
utilizzate 

Collegamenti 
interdisciplin
ari 

Verifiche e 
valutazioni 

Funzioni 
comunicative 

Lessico  

Livello base  Cooperative 
learning 

Dispositivi 
individuali e 
collettivi: 
LIM, rete 
wifi, 
Internet; 

Ambito 
linguistico-
espressivo  

Fine corso 

Paris  

 

 

La cusine  

Livello base I monumenti  

 

 

Laboratorio 
di cucina  

Cooperative 
learning 

Tour  Eiffel 

Dysneland 
Paris 

 

 

Ricette 
gastronomich
e come i 
desserts   

Crepes 

Goffres 

 LIM, rete 
wifi, 
Internet; 

 

Ambito 
linguistico- 
espressivo  

Fine corso 



 Livello base  Cartelloni  

Quaderno 
della classe 

Power point 

 

Cooperative 
learning 

Dispositivi 
individuali e 
collettivi: 
LIM, rete 
wifi, 
Internet. 

 

Ambito 
linguistico-
espressivo  

Il prodotto 
finito 

Creazione di 
un prodotto 
multimediale
. 

Livello alto Cooperative 
learning 

Dispositivi 
individuali e 
collettivi: 
LIM, rete 
wifi. 

Ambito 
linguistico-
espressivo  

 

Produzione 
finale di un CD 
multimediale 
ossia  un 
power point  

 

Numero partecipanti 

Tutti gli alunni delle classi 4 A-B-C- Plesso Michele Abbate 

Competenze 

  -Uso della  lingua orale ( comprensione e produzione)  

- Comprensione della lingua scritta.  
- Interazione  tra  compagni  
- Riflessione  sulle differenze e le similitudini tra le due civiltà facendo uso delle 
funzioni   comunicative e  del lessico  simulando la realtà con i jeux de role.  

Prodotto finale  
1) Realizzazione di attività di laboratorio interdisciplinare con l’utilizzo di  
disegni, giochi ,cruciverba in lingua francese e italiano.  

2)Piccole scenette che riprodurranno quanto appreso durante il corso 

3) Produzione di un libro contenente tutti i lavori dei bambini  

4) Realizzazione di un laboratorio di cucina dove preparare i piatti tipici francese 
e degustazione finale. 

 

TITOLO   

“LET’S PLAY IN ENGLISH!”  

Introduzione. LA LINGUA E’ IL VEICOLO PIU’ DIRETTO PER L’ACCESSO ALLA 

CULTURA  DI UN ALTRO  POPOLO. E’ UN TRAGUARDO CHE TUTTI  POSSONO 

RAGGIUNGERE SIN DALLA PIU’ GIOVANE ETA’ E IN TALE CONTESTO LA FUNZIONE 

DELLA SCUOLA RESTA INSOSTITUIBILE’  

Presentazione 
Il progetto,nasce come percorso di Cittadinanza Attiva, e si riferisce all'area 

Legalità. Rilievo e analisi della situazione di partenza IL PROGETTO NASCE DALL 



‘ESIGENZA DI COMUNICARE IN UN’ALTRA LINGUA RISPETTO ALLA MATERNA VERSO LA 
COSTRUZIONE DI UNA CITTADINANZA EUROPEA. POTENZIARE E MIGLIORARE L’OFFERTA 
FORMATIVA CON INTERVENTI DI ARRICCHIMENTO E POTENZIAMENTO. 

Risultati della rilevazione   

I BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA SONO IN ETA’ IN CUI 
RIESCONO A MEMORIZZARE FACILMENTE. LA SITUAZIONE DI PARTENZA E’ 
FAVOREVOLE AL RAGGIUNGIMENTO DEL SUCCESSO SCOLASTICO DEL 
PROGETTO. 

Destinatari della formazione 
I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI 4 ANNI 
Obiettivi.  

FAMILIARIZZARE CON I SUONI CHE UN’ALTRA LINGUA COMPORTA 

SFRUTTANDO AL MASSIMO LA SPONTANEITA’ E LA FACILITA’ AD APPRENDERE CHE I 

BAMBINI HANNO A QUESTA ETA’ ATTRAVERSO L’USO DI ESPRESSIONI DI TIPO 

QUOTIDIANO: -ASSOCIARE IL SUONO ALL’IMMAGINE E AL MOVIMENTO; - ASSOCIARE 

IMMAGINI A PAROLE; -CHIEDERE E DARE INFORMAZIONI SU SE STESSI E GLI ALTRI; 

COMPRENDERE E RISPONDERE AI SALUTI FORMALI  E NON; -IDENTIFICARE E NOMINARE 

GLI ELEMENTI DELLA REALTA’ CIRCOSTANTE, I NUMERI, I COLORI, I CIBI, GLI ANIMALI; 

-RINGRAZIARE E SCUSARSI. 

Scelte di metodologico-didatticheL’APPROCCIO ALL’APPRENDIMENTO 

DELLA L2 SARA’ DI TIPO LUDICO,AUDIO –FUNZIONALE,COMUNICATIVO. VERRANNO 

PRIVILEGIATE LE ABILITA’ DI ASCOLTO E DEL LINGUAGGIO RISPETTANDO LA 

SEQUENZA COMPRENSIONE-ASSIMILAZIONE-PRODUZIONE. LE SITUAZIONI DI 

APPRENDIMENTO SI SVOLGERANNO IN UN CLIMA LUDICO. PER SVILUPPARE LE 

COMPETENZE COMUNICATIVE – RELAZIONALI SARANNO UTILIZZATI:-IL CANTO E LO 

SCAMBIO VERBALE. 

Individuazione delle strategie: 

 FLASH-CARD  ,PUPPET, 
      ATTIVITA’ DI GIOCO, ASCOLTO DI CANZONI E FILASTROCCHE,  DISEGNO 

,COSTRUZIONI DI CARTELLONI. 
Tempistica e  luogo 
DA FEBBRAIO A MAGGIO ,30 ORE FRONTALI CON GLI ALUNNI PER SEZIONE CON 4 

INCONTRI AL MESE DI 1 ORA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DALLE 16,00 ALLE 17,00. 

Strumenti e risorse 

MATERIALE DA CANCELLERIA,  TV ,LETTORE DVD, ,MACCHINA 

FOTOGRAFICA, COMPUTER, SCHEDE OPERATIVE ,GIOCHI VARI. 

Programma del corso 

IL PROGETTO SARA SUDDIVISO IN UNITA’ DI APPRENDIMENTO:1)ATTIVITA’ DI 
PRESENTAZIONE.”2)ATTIVITA’ DI CONOSCENZA DEI SALUTI FORMALI.3)CONOSCENZA DEI 



COLORI.4)ENGLISH  AROUND YOU:L’INGLESE INTORNO A TE, LA SCOPERTA DI PAROLE 
INGLESI ATTUALMENTE IN USO NEI CONTESTI DI VITA QUOTIDIANA.5)RINFORZO DELLE 
PAROLE CONOSCIUTE.6)MY FAMILY:LA MIA FAMIGLIA. 7)MY BODY:IL MIO 
CORPO.8)RINFORZO DELLE PAROLE CONOSCIUTE.9)THE COLOUR SONG:LA CANZONE DEI 
COLORI.10)DICE OF COLOURS:IL DADO DEI COLORI.11)RED AND YELLOW,GREEN AND  
BLUE. ATTIVITA’ GRAFICHE  DI  CANTO E MOVIMENTO.12)NUMBERS:I NUMERI. ATTIVITA’ E 
GIOCHI FINALIZZATI A PROMUOVERE L’APPRENDIMENTO DEI NUMERI FINO A 
DIECI.13)ANIMALS:GLI ANIMALI.14) ATTIVITA’ GRAFICHE ,DI CANTO E MOVIMENTO VOLTE 
A CONOSCERE GLI ANIMALI.15)EASTER BUNNY:IL CONIGLIETTO DI PASQUA. 

Contenuti previsti 

Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico Obiettivi SALUTARRE E PRESENTARSI,CONOSCERE I 
COLORI,SAPER CONTARE FINO A DIECI,CONOSCERE I 
MEMBRI DELLA FAMIGLIA,CONOSCERE I NOMI DEGLI 
ANIMALI,CONOSCERE ALCUNE FESTIVITA’. 

h.3
0 

1    

Contenuti Grado di 
ap-
profondim
ento 

Scelte 
metodolog
iche 

Risorse 
utilizzate 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Verifiche e 
valutazioni 

PRODUZION
E DI SUONI 
NUOVI A 
LIVELLO 
ORALE 

 APPROCCIO 
ALL’APPRE
NDIMENTO 
DI TIPO 
LUDICO 
,AUDIO-
FUNZIONAL
E 
,COMUNICA
TIVO 

CONTESTO   * UTILIZZO DI 
SCHEDE 
OPERATIVE,EL
ABORATI 
GRAFICO 
PITTORICI. 

 

Numero partecipanti  

25 alunni di 4 anni 

Competenze  

ACQUISIZIONE DEGLI STRUMENTI  ESPRESSIVI  LINGUISTICI E  DI  TIPO COMUNICATIVO E 
RELAZIONALE. RIPRODURRE SUONI NUOVI A LIVELLO ORALE. 
Verifiche e valutazione:  
INTERVENTI DI VALUTAZIONE IN RELAZIONE AGLI ATTEGGIAMENTI E MOTIVAZIONE DEI 
BAMBINI NEI RIGUARDI DELLA LINGUA. LA COMPRENSIONE ORALE. LA PRODUZIONE ORALE. 
LE VERIFICHE SARANNO BASATE SULL’UTILIZZO DI  SCHEDE OPERATIVE PREDISPOSTE 
DALL’INSEGNANTE. 
Risultati attesi 



SVILUPPO DEL PENSIERO CRITICO,ACQUISIZIONE DEGLI STRUMENTI ESPRESSIVI NON SOLO 
DI CARATTERE LINGUISTICO ,MA DI TIPO COMUNICATIVO E RELAZIONALE. 

Titolo 
“Merenda letteraria: la Lettura, per piacere” 
 
Introduzione 
Promuovere la lettura tra i ragazzi, a scuola, come pure in famiglia, è compito sempre 
più arduo; gli adolescenti, conquistati dalla tecnologia e immersi nell’uso di dispositivi 
digitali e in relazioni mediate dai social network, sempre più spesso associano la lettura 
ad un’attività fastidiosa, imposta, che impedisce il contatto con gli altri. Quel piacere 
che la lettura delle fiabe suscita nei bambini, facendoli appassionare alla narrazione, 
piuttosto che trasformarsi in divertimento, assume per gli adolescenti i connotati della 
noia.  
Il progetto “Merenda letteraria” si propone, pertanto, di accrescere nei ragazzi l’amore 
per la lettura e di sottolineare l’importanza della narrazione, intesa come bisogno 
dell’essere umano di dare forma e senso alla realtà e al proprio agire, di comunicare agli 
altri i significati colti nell’esperienza, di mettere in relazione passato, presente e 
futuro. 
Affinché la lettura dei libri legata a questo progetto non sia percepita dagli studenti 
come un’attività che tende ad isolare, i ragazzi saranno chiamati a condividere e, con 
termine più che attuale, socializzare la propria esperienza attraverso la realizzazione di 
una presentazione digitale, sia con Powerpoint, sia con applicazioni web based (come ad 
esempio Powtoon). 
Rilievo e analisi della situazione di partenza  
Familiarità nell’uso di dispositivi informatici e multimediali. 
Risultati della rilevazione 
L’analisi di partenza condizionerà la programmazione dell’attività, qualora si renda 
necessario istruire i dicenti nell’uso di Powerpoint o di altre applicazioni web-based. 
Destinatari della formazione 
Alunni delle classi della secondaria di secondo grado 
Obiettivi generali 

• Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. 

• Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale dell’alunno al libro. 

• Fornire ai discenti le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-

creativo e costruttivo con il libro. 

• Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri. 

• Favorire l'accettazione e il rispetto delle culture "altre", considerate fonte di 

arricchimento. 

• Scoprire il piacere della lettura ad alta voce. 

• Promuovere la conoscenza di opere narrative e di autori classici e contemporanei 

e promuovere una modalità attiva di incontro e confronto con l’opera letteraria. 

• Favorire un’attività didattica complementare a quella curriculare. 

Obiettivi specifici 

• Promuovere il piacere della lettura, anche per quella ad alta voce. 



• Acquisire le capacità “comunicative”necessarie alla lettura di un testo. 

• Migliorare e potenziare la padronanza della lingua italiana in quanto veicolo di 

conoscenza.  

• Stimolare curiosità e interesse per la lettura. 

• Potenziare la capacità di analisi e di interpretazione di testi di tipologie diverse. 

• Riconoscere le proprie emozioni. 

• Scoprire come il libro sia uno strumento che consente di conoscere meglio se 

stessi e la realtà, e di porsi in relazione con se stessi e con gli altri. 

• Saper trarre informazioni storiche da testi letterari.  

• Sviluppare le capacità di comprensione, analisi, sintesi e valutazione. 

• Conoscenza e riflessione sul contesto storico-letterario cui i testi fanno 

riferimento.  

• Approfondimento delle tematiche approfondite nei libri.  

• Conoscenza della biografia e bibliografia dell’autore.  

• Analisi dei testi; individuazione delle principali caratteristiche del testo 

autobiografico.  

• Riflessione sul contesto storico cui i testi fanno riferimento.  

Obiettivi trasversali 

• Educare alla riflessione e alla conoscenza introspettiva. 

• Sviluppare sensibilità estetica. 

• Arricchire il proprio mondo di conoscenze ed esperienze. 

• Riconoscere le caratteristiche della società multiculturale e maturare 

atteggiamenti di integrazione. 

• Favorire il dialogo tra culture e sensibilità diverse. 

• Assumere comportamenti responsabili, democratici, di partecipazione, di non 

violenza, di opposizione alle ingiustizie. 

• Offrire risorse di informazione e documentazione a supporto del processo di 

apprendimento. 

• Attuare un laboratorio di lettura che si connoti come spazio fisico e culturale, in 

grado di consentire concretamente agli alunni la partecipazione al processo 

formativo. 

• Saper esprimersi sul piano affettivo, emotivo e relazionale. 



• Acquisire competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico. 

• Acquisire competenze relative all’uso di linguaggi diversi. 

• Favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della persona. 

• Educare all'ascolto e alla convivenza. 

• Scoprire il linguaggio visivo. 

Scelte metodologico-didattiche 

• Ascolto di letture ad alta voce, attraverso la lettura espressiva. 

• Lettura corale e interpretazione del testo scelto. 

• Lettura, da parte delle insegnanti o individuale, di libri presi in prestito dalla 

biblioteca di classe. 

• Confronto sul gradimento dei libri letti.                  

• Presentare i libri: recensioni scritte. 

• Oltre i libri: recensioni digitali, utilizzando linguaggi diversi  e strumenti specifici. 

La seconda parte di ciascun incontro prevede la merenda come momento aggregativo 
che agevoli il rapporto colloquiale dell'esperienza. A questo proposito, sarà utile la 
partecipazione agli incontri dei genitori degli alunni. 
Tempisitica e luogo 
Il progetto prevede quattro incontri pomeridiani, due per classe, della durata di 2 ore e 
mezza ciascuno, per un totale di 10 ore. Per quanto riguarda la parte curriculare, 
verranno dedicate delle ore durante le lezioni frontali del mattino. 
Strumenti e risorse 
Libri, dispositivi individuali e collettivi: LIM, rete wifi, notebook, tablet, smartphone 
Programma del corso 
Lettura, analisi, commento e recensione di romanzi o racconti scelti dagli alunni; 
Uso del pc, di Word e Powerpoint. 
Contenuti previsti 
I contenuti dipenderanno dalle scelte effettuate dagli alunni. 
 
Numero partecipanti 
2-3 alunni per classe 
Competenze 

• Utilizzare software open source o online per la realizzazione di presentazioni, file 
audio e video, animazioni; 

• Costruire e realizzare un progetto originale e creativo; 

• Presentare con sicurezza il prodotto finale. 

Verifiche e valutazione 

La verifica prevede una presentazione digitale della recensione da parte degli alunni 

coinvolti. Per ciò che attiene alla valutazione, se ne effettuerà una che terrà conto del 

percorso nel suo complesso e sarà, quindi, frutto sia della valutazione del prodotto che 

del processo. 



Risultati attesi 

Crescita dell’interesse nei confronti della lettura;  
arricchimento del proprio mondo di conoscenze ed esperienze; 
 miglioramento nell’uso della tecnologia per fini non esclusivamente ludici. 
 

TITOLO 

“Natale 2016 con la solidarietà”    Progetto UNICEF 

Introduzione. 

Presentazione 
 Percorso di Cittadinanza Attiva ( Salute/legalità). 
Recuperare sentimenti di solidarietà a favore dei  PVS  per la Campagna globale 

UNICEF "Vogliamo Zero- 
Vacciniamoli tutti". 

Rilievo e analisi della situazione di partenza  

Brainstorming 

Risultati della rilevazione 
Buona  predisposizione da parte degli alunni a partecipare alle attività proposte dal 

Progetto che si realizza da molti anni. 

Destinatari della formazione 

Alunni  Istituto  Comprensivo. 

Obiettivi. 

Sensibilizzare ai problemi dell'infanzia. 
Acquisire sentimenti di solidarietà nei confronti di coetanei  lontani in difficoltà. 

Scelte di metodologico-didattiche 

 Individuazione delle strategie  
Cooperative  learling. 

Tempistica e  luogo 

Mensile:mese di Dicembre in orario curricolare. Aula. 

Strumenti e risorse 

Docenti di classe /sezione.   Referente UNICEF. 
LIM – Video 

Programma del corso 

Contenuti previsti 

Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico Obiettivi h. 



1 I  Paesi in Via di 
Sviluppo 

Sensibilizzare ai problemi dell'infanzia. 

Acquisire sentimenti di solidarietà nei confronti di 
coetanei lontani in difficoltà. 

 

Contenuti Grado di 
ap-
profondim
ento 

Scelte 
metodolog
iche 

Risorse 
utilizzate 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Verifiche e 
valutazioni 

Conoscere 
le 
condizioni 
di vita di 
bambini,rag
azzi,adulti 
nei PVS 

Alto Cooperativ
e learling 

Docenti di 
classe/sezione 

Referente 
UNICEF 

 

Geografia  

Italiano 

* In itinere e a 
conclusione 
del Progetto 

 

 

Numero partecipanti 

Tutti gli alunni dell'Istituto  Comprensivo. 

Competenze  

Attivare" il senso di partecipazione" alla solidarietà. 

Verifiche e valutazione 

La verifica sarà effettuata  in itinere e a conclusione del Progetto valutando  
l'interesse,il coinvolgimento  e l'acquisizione di sentimenti di solidarietà nei confronti di 
coetanei  lontani in difficoltà. 

Risultati attesi 

Il  Progetto prevede,come momento conclusivo,la realizzazione della "Giornata di  
Solidarietà" con l'organizzazione di una "Tombola" in prossimità delle vacanze natalizie 
alla quale potranno partecipare anche i genitori degli alunni.  

La raccolta sarà consegnata al Comitato Provinciale UNICEF di Caltanissetta   e 
contribuirà a raggiungere l'obiettivo  della Campagna promossa dall'UNICEF (Acquisto  Kit 
Vaccini). 

Titolo 

“Più potenti più contenti” 
 
Presentazione 
 Il progetto “ Più potenti più contenti” si propone di favorire i processi di 

inclusione, garantire al gruppo    classe spazi di socializzazione e occasioni per 
sviluppare le proprie potenzialità, in termini di apprendimenti ma anche di autonomia, 
comunicazione e relazione. 

Rilievo e analisi della situazione di partenza  



 Nella classe IV A del Plesso S.Flavia è stata evidenziata da parte degli insegnanti un 
caso particolare in cui un alunno mostra un comportamento inadeguato nei confronti dei 
compagni e delle insegnanti che crea situazioni di forte disagio e attrito. 

Risultati della rilevazione 

 La sfida dell’inclusione chiama tutti i protagonisti della vita scolastica ad attivarsi in 
maniera sinergica in vista di una reale inclusione di qualità tra l’alunno segnalato e il 
gruppo classe, ciò affinchè in ciascun allievo la voglia di stare insieme produca una 
sensazione di benessere emotivo-cognitivo e garantisca una convivenza serena e 
democratica nel rispetto delle regole e della diversità. 
Destinatari della formazione 

Alunno H, alunni classe IV A 

Obiettivi 

• Acquisire il senso del dovere 

• Socializzare 

• Saper ascoltare 

Rispetto delle regole 

Scelte di metodologico-didattiche 

Sarà proposta la stimolazione al fare attraverso esecuzioni di attività abbinate a giochi 

di ruolo. 

Tempistica  

Incontri settimanali per un totale di 5 ore, in orario curriculare per l’intero anno 

scolastico. 

Individuazione di strategie 

Le strategie educative applicate saranno: 
• Gioco 
• Lavoro di gruppo 
• Problem solving 
• Lezione interattiva 
• Didattica laboratoriale 
• Didattica per concetti 

Tali strategie seguiranno una proposta metodologica che segue: 
• Metodo verbale ( comunicazione orale e scritta, discussione, lettura e 

spiegazione) 
• Metodo operativo 
• Metodo audiovisivo 
• Metodo concreto 
• Metodo iconico 



Metodo della drammatizzazione 

Strumenti e risorse 

• Karaoke 

• Birilli per bowling 
• Giochi simbolici e di ruolo 
• Testi strutturati 
• Schede operative 

Gioco”  Nome,città,cose…” 

Programma del corso 

Considerando che la finalità del progetto consiste nell’offrire agli alunni l’opportunità di 

recuperare alcune abilità di tipo disciplinare il programma del corso sarà incentrato sul 

lavoro di gruppo nel rispetto delle regole e della convivenza civile e democratica. 

Contenuti previsti 

 

Individuazione dei blocchi tematici 
 

N Blocco Tematico Obiettivi h. 

1 “Più potenti più 
contenti” 

 

Acquisire il senso del dovere 
Socializzare 
Saper ascoltare 
Rispetto delle regole 

 

 

Contenuti e 
attività 

 Scelte 
metodologiche 

Risorse 
utilizzate 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Verifiche e 
valutazioni 

Giochi 
simbolici e 
di ruolo 
Testi 
strutturati 
Schede 
operative 

Gioco”  
Nome,città,
cose…” 

 

 
Metodo operativo 

Metodo 

audiovisivo 

Metodo concreto 

Metodo iconico 

Metodo della 

drammatizzazione 

 

Karaoke 
Birilli per 
bowling 
Giochi simbolici 
e di ruolo 

Video 
 

Ambito 
linguisticoespres
sivo Ambito 
matematico - 
scientifico 

Si propone 
un’auto-
valutazione al 
fine di aiutare 
l alunno a 
diventare 
consapevole in 
positivo delle 
proprie 
capacità e dei 
propri 
miglioramenti 
nel rispetto 
delle regole e 
nell’ 
autocontrollo. 

 



Numero partecipanti 

Tutto il gruppo classe 
Competenze  
Saper interagire positivamente con i compagni 
Verifiche e valutazione 
Periodicamente verranno discusse in equipe le osservazioni delle dinamiche sociali 

di classe e valutati eventuali modifiche al progetto in itinere. 
Risultati attesi 
Attraverso il progetto ci si auspica di favorire il successo scolastico dell’alunno 

segnalato e di tutto il gruppo classe attraverso il superamento delle difficoltà di 
inclusione. 

  

TITOLO  

” A Scuola Di Scacchi” 

Macro Area Cittadinanza Attiva: Percorso di Legalità 

Introduzione. 

Il progetto si propone di formare gli alunni allo sviluppo delle capacità di attenzione e di 

concentrazione tramite la conoscenza delle regole del gioco degli scacchi, l’acquisizione 

di tecniche specifiche tipiche del gioco e attività che coinvolgano e motivino gli alunni, 

verso l’autonomia del gioco, fino a poter partecipare alle gare, nei tornei provinciali e 

regionali. 

Si è pensato a un’organizzazione dell’offerta formativa che preveda un percorso per 

alunni particolarmente sensibili, con poca capacità di concentrazione e portati verso a 

una logica matematica. 

Le motivazioni fornite saranno diverse, ad esempio: 

- Stimolare al piacere di giocare insieme ad altri compagni, attraverso l’acquisizione 

delle regole del gioco; 

- Stimolare alla partecipazione dei tornei provinciali, interprovinciali, regionali, 
nazionali; 
- stimolare alla competizione. 

Rilievo e analisi della situazione di partenza  

Per rilevare la situazione di partenza verranno effettuate delle attività di 

Brainistorming, di logica, di intuito. 

Si procederà anche a prendere familiarità nell’uso della scacchiera didattica alla 

lavagna; uso della scacchiera originale e dei pezzi che la compongono. con attività  

individuali e di gruppo; conoscenza della  funzione della scacchiera  e  del valore dei 



pezzi; conoscenza delle regole del gioco;conoscenza dell’obiettivo del gioco; conoscenza 

delle  tecniche delle aperture, delle tattiche di gioco per vincere le partite; uso della 

LIM in classe,  

Risultati della rilevazione  

L’analisi dei risultati del Brainstorming costituirà occasione di riflessione e adattamento 

della programmazione delle attività in base alle esigenze dei discenti. 

Destinatari della formazione 

Alunni delle 3^  4 ^ 5^ della scuola primaria e delle classi della scuola secondaria di I 

grado  

Obiettivi generali 

Sviluppo delle capacità creative; 

Aumento delle capacità di attenzione e di concentrazione; 

Rafforzamento delle capacità di memorizzazione;                                                                                               

Spirito all’impegno formativo; 

Stimolare l’autovalutazione, la sana competizione,il rispetto dell’altro; 

Affrontare e risolvere situazioni problematiche; 

Sviluppare le capacità logiche; 

Controllare l’impulsività,la superficialità e la presunzione;stimolare l’esercizio della 

pazienza. 

Obiettivi Specifici 

1.Attenzionecreatività; 

 1,2  Creatività; 

1.3 Capacità decisionale; 

1.4 Capacità di risolvere problemi; 

1.5 L’autocontrollo; 

1.6 Capacità di lavorare in silenzio; 

1,7 Saper osservare il problema nella globalità 



1.8 Il rispetto dei limiti di tempo e di spazio 

1.9 l’accettazione della sconfitta  come stimolo per migliorare; 

1.10 Avere consapevolezza di problematiche sociali che sviluppino una coscienza 

sociale, che serva da spunto per la produzione creativa, anche tramite la riflessione 

critica e il dialogo; 

     2.1   Rispettare le regole e accrescere la correttezza; 

     2.2   Rispettare l’avversario; 

2.3 trasferire nel gioco la propria aggressività; 

2.4 Accettare la sconfitta e adeguarsi alla realtà; 

2.5 Orientamento:spostare un pezzo da una casa all’altra della scacchiera seguendo 

un determinato percorso; 

2.6 Concetti topologici: sotto,sopra              avanti, 

dietro,vicino,lontano,destra,sinistra,prima,dopo 

2.7 Concetti e termini geometrici:orizzontale,verticale diagonale maggiore, 

diagonale minore,centro, lato e coordinate. 

Scelte di metodologico-didattiche 

Individuazione delle strategie  
 
Gli alunni coinvolti perverranno al gioco, tramite attività quali giochi di intuizione, 
cruciverba, battaglia navale. giochi di gruppo, giochi topologici, soluzione delle 
situazioni problematiche, giochi sullo orientamento, esercizi geometrici,giochi con le 
figure geometriche, esercizi di matematica ,operazioni con la moltiplicazione. Gli alunni 
saranno suddivisi in due gruppi di livello, a seconda se frequentano il corso per la prima 
volta (I livello) o sono al secondo anno (II livello). Le metodologie adottare saranno 
quella della esposizione teorica e pratica.                                                                                                                                                                   
L’insegnante:  

- Appena arrivato in classe comunica il programma della giornata ed esplicita 

gli obiettivi da raggiungere; 

- Verifica il livello di comprensione dei contenuti studiati in autonomia (pre-

requisiti); 

- Adotta – se serve – un momento di istruzione frontale, per esempio per 

sintetizzare o riprendere elementi poco chiari; 



- Sostiene gli studenti in attività collaborative e cooperative in qualità di 

esperto della materia e coordinatore dei gruppi; 

- Guida la classe alla correzione del gioco; 

- Individualizza il feedback e predisporre piani personali per attività di 

recupero o approfondimento; 

- Promuove la dimostrazione pubblica della padronanza di fronte alla classe 

e incoraggia  i ragazzi ad esprimere la soluzione, . 

L’alunno: 

- Assume il controllo del proprio apprendimento.  

- Guadagna tempo: segue le lezioni dove vuole e quando vuole, quante volte 

vuole e al proprio ritmo.  

- Nell’applicazione dei contenuti è sostenuto dal docente e dai compagni.  

- Aumenta gli scambi con il docente e i compagni. 

Gli elementi fondamentali della metodologia proposta agli alunni dovrà garantire:  

- Un clima favorevole all’apprendimento; 

- Attivazione di meccanismi mentali per la progettazione comune;   

- Diagnosi dei bisogni di apprendimento di ognuno e/ di ciascuno  

- Progettazione di un modello di esperienze di apprendimento  

- La messa in atto di un programma o piano d’azione  

- La valutazione del programma  

- L’analisi del  processo  

Tempistica e luogo 

10 incontri di 2 ore per n. 2 mesi, in orario extracurricolare per un totale di 20 ore.. 

Aula. 



Strumenti e risorse 

- Scacchiera Magnetica didattica ,lim, scacchiere con i pezzi per coppia di 

alunni;.  

Programma del corso 

“A scuola di scacchi”:  

- La scacchiera e il valore di ciascun pezzo;  

- obiettivo del gioco;  

-  le tecniche di apertura e di chiusura della partita;  

-  Varie strategie durante la partita. 

Contenuti previsti 

Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico Obiettivi 

 

 

1  

A Scuola di scacchi 

Il progetto si propone di formare gli alunni allo 
sviluppo delle capacità creative e 
all’apprendimento delle tecniche specifiche per  
poter affrontare il gioco. 

 

 

 

 

   

Contenuti Grado di ap-
profondimen
to 

Scelte 
metodologic
he 

 

Risorse 
utilizzate 

Collegamenti 
interdisciplin
ari 

Verifiche e 
valutazioni 

 

Situazioni 
problematich
e, 

concetti 
topologici 

 

Livello alto 

 

Giochi  con 
cruciverba  

 Giochi   sullo 
orientamento                                                                                                                                                                                               
e  sul tempo 
spazio 

Giochi  
topologici 

 

 

Lim, 
scacchiera 
magnetica 

Piattaforma 
Alboscuole 

 

Ambito logico 
-atematica 

 

Prodotto finito 
in itinere 



Esercizi 
geometrici e 
di 
orientamento 

Livello alto Giochi  
geometrici 

Misurazione 
dell’aula, 
riconoscere 
attraverso 
oggetti le 
figure 
geometriche 
corrispondent
i   

Giochi con le 
linee,soluzion
e ad una 
situazione 
problematica 

Gioco della 
battaglia 
navale 

Dispositivi 
individuali e 
collettivi: 
LIM, rete 
wifi,  

Piattaforma 
Alboscuole 

Ambito 
logico-
matematica  

Il prodotto 
finito 

In itinere 

  Gioco degli 
scacchi 

Livello alto Tecniche 
della 
apertura, 

strategie di 
gioco 

Scacchiera 
magnetica, 
scacchiera e 
pezzi per 
giocare 

Ambito 
Logico-
matematica 

Il prodotto 
finito 

In itinere 

Partite  del 
gioco degli 
scacchi. 

 

Livello alto Simulazione 
di gare in 
classe 

 

Partecipazion
e a tornei 
provinciali 
,interprovinci
ale 

regionali 

 

Scacchiere 
per ogni 
coppoia di 
studenti 

Ambito 
linguistico-
espressivo  

 

Gare finali ai 
tornei 

 

Numero partecipanti 

26  alunni dei due ordini di scuola (primaria – sec. I grado) 

Competenze  

Interagire positivamente con i compagni ; 

Utilizzare la scacchiera per affrontare la partita.; 

Riflettere sulle varie strategie di gioco per affrontare con successo la partita ; 



Sapere contrastare l’avversario; 

Saper accettare eventuale sconfitta; 

Partecipare con successo ai tornei Provinciali e Regionali. 

Verifiche e valutazione 

La valutazione della competenza risulta perciò dalla integrazione di due punti di vista: 

intersoggettivo (valutazione del processo) 

soggettivo (autovalutazione). 

Risultati attesi 

Partecipazione di piccoli scacchisti  ai torneo Provinciale, Interprovinciale, Regionale in 

cui sono coinvolti. 

TITOLO 

“Tutti inclusi” 
Introduzione. 

Il progetto si propone di formare gli alunni all’utilizzo di tutti gli strumenti della 

conoscenza e dei saperi  invertendo il tradizionale schema di insegnamento e 

apprendimento, facendo quindi dell’aula “non più il luogo di trasmissione delle nozioni 

ma lo spazio di lavoro e discussione dove si impara ad utilizzarle nel confronto con i pari 

e con l’insegnante” (Paolo Ferri, professore associato all’Università di Milano-Bicocca),   

Abbiamo pensato ad un’organizzazione digitale dell’offerta formativa sempre nell’ottica 

di una didattica flessibile che risponda alle esigenze di inclusione. Un progetto, quindi,  

di classe capovolta (flipped classroom) in cui: 

1. L’insegnante fornisce ai ragazzi tutti i materiali utili all’esplorazione autonoma 

dell’argomento di studio: libri, presentazioni, siti web e in particolare i video tutorial, 

poichè dinamici e immediati, rappresenteranno un mezzo privilegiato per 

l’apprendimento individuale. 

2. Fuori dalla scuola, gli studenti – da soli o in gruppo, e ognuno nel rispetto dei propri 

tempi – avranno modo di realizzare delle prime esperienze di apprendimento attivo, che 

verranno poi continuate con compagni e il docente in classe in un contesto di 

cooperative learning. 

La classe, così, diventa luogo di confronto e dibattito, e l’insegnante moderatore e 

motivatore della discussione. 



La chiave di volta e la garanzia di successo di questo approccio didattico sarà la 

motivazione allo studio: se l’alunno sa perché sta studiando, ed è libero di affrontare lo 

studio coi propri tempi e i proprio stile, si sentirà spinto ad esprimere le proprie idee, 

nella consapevolezza di stare facendo un lavoro utile per sé e per gli altri.  

Rilievo e analisi della situazione di partenza  

Rilevazione della situazione di partenza (Questionario allievi) Familiarità nell’uso di 
dispositivi informatici e multimediali; Conoscenza del web e delle principali piattaforme 
e dei software dedicati alla formazione Propensione alla sperimentazione di nuovi 
percorsi Motivazione al lavoro di gruppo Uso della LIM in classe  

Risultati della rilevazione  

L’analisi dei risultati del questionario costituirà occasione di riflessione e 
adattamento della programmazione delle attività. 

Destinatari della formazione 

Alunni delle 4 ^ e 5^ della scuola primaria e delle classi della scuola secondaria di I 

grado  

Obiettivi generali 

1. Insegnare agli alunni ad utilizzare le nuove risorse didattiche, annullando  i vincoli 

spazio-temporali e sfruttando al meglio i nuovi canali di comunicazione e la 

crescente disponibilità di risorse educative; 

2. Insegnare agli alunni a sfruttare le potenzialità della rete a fini educativi e 

formativi;  

3. Raggiungere facilmente gli alunni nei luoghi  in cui abitualmente si trovano (spazi 

digitali): bambini e  ragazzi sono quotidianamente immersi nella tecnologia 

digitale;  

4. Utilizzare  la flipped classroom in un’ottica di inclusione, individualizzando i 

percorsi e i tempi di studio con strategie flessibili ed adattabili alle esigenze degli 

allievi ed in particolare  in presenza di disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento;  

5. Promuovere reti di  scuole , permanenti, in cui condividere risorse ed 

esperienze formative. 

Obiettivi Specifici 

1.1 Attivare processi di insegnamento-apprendimento flessibili e differenziati nei 

tempi e nei luoghi; 



1. 2   Attivare processi di apprendimento incentrati sull’acquisizione di competenze 

di riflessione critica e personale; 

.2.1   Fare conoscere i principali repository di materiali didattici gratuiti, presenti in 

rete; 

2.2    Costruire, consolidare e  potenziare  le competenze informatiche degli alunni 

nell’utilizzo della piattaforme dedicate alla formazione online e nell’editing di 

materiali fruibili online; 

3.1  Insegnare agli alunni ad utilizzare al meglio il materiale didattico messo a loro  

disposizione dei docenti; 

4.1 Diffondere un approccio didattico caratterizzato da partecipazione attiva, 

attività laboratoriali, peer tutoring, cooperative learning; 

4.2. 1 Favorire la creatività e promuovere la riflessione critica e il dialogo; 

5.1  Costruire una rete di scuole, permanente, in cui avviare percorsi formativi 

pluriennali e  condividere risorse ed esperienze formative. 

Scelte di metodologico-didattiche 

Individuazione delle strategie  

La flipped classroom risponde all’esigenza di superamento della lezione tradizionale, 

basata sulla passività dell’alunno e il protagonismo dell’insegnante, e ci propone una 

scuola attiva che struttura la lezione in tre tempi:  

1. Raccolta dei documenti: sono gli alunni che compiono ricerche su svariati 

argomenti di loro interesse o proposti dall’insegnante utilizzando libri, 

presentazioni, siti web, piattaforme e-learning, video tutorial,  ma anche visite 

nei luoghi di interesse;  

2. Classificazione: le notizie raccolte vengono raccolte in schede e raggruppate per 

argomenti consentendo la facile consultazione agli altri;  

3. Elaborazione: i materiali raccolti vengono confrontati, analizzati e discussi in 

gruppo.  

L’insegnante:  

- Appena arrivato in classe comunica il programma della giornata ed esplicita 

gli obiettivi da raggiungere; 



- Verifica il livello di comprensione dei contenuti studiati in autonomia (pre-

requisiti); 

- Adotta – se serve – un momento di istruzione frontale, per esempio per 

sintetizzare o riprendere elementi poco chiari; 

- Sostiene gli studenti in attività collaborative e cooperative in qualità di 

esperto della materia e coordinatore dei gruppi; 

- Guida la classe nella creazione di prodotti originali, anche digitali; 

- Individualizza il feedback e predisporre piani personali per attività di 

recupero o approfondimento; 

- Promuove la dimostrazione pubblica della padronanza di fronte alla classe 

e incoraggia la diffusione online di ciò che i ragazzi producono. 

L’alunno: 

- Assume il controllo del proprio apprendimento.  

- Guadagna tempo: segue le lezioni dove vuole e quando vuole, quante volte 

vuole e al proprio ritmo.  

- Nell’applicazione dei contenuti è sostenuto dal docente e dai compagni.  

- Aumenta gli scambi con il docente e i compagni. 

Gli elementi fondamentali della metodologia proposta agli alunni dovrà garantire:  

- Un clima favorevole all’apprendimento; 

- Attivazione di meccanismi mentali per la progettazione comune;   

- Diagnosi dei bisogni di apprendimento di ognuno e/ di ciascuno  

- Progettazione di un modello di esperienze di apprendimento  

- La messain atto di un programma o piano d’azione  

- La valutazione del programma  

- L’analisi del  processo  

Tempistica e luogo 

1 incontro settimanale di 2 ore per n. 3 mesi, in orario curricolare. 



Aule, laboratori, spazi extrascolastici. 

Strumenti e risorse 

Lim e  rete WiFi -Piattaforme e-learning (http://www.didatticamente.net/dmlmoo- 

Google classroom) 

Mappe concettuali  - Padlet -  wizer, learningapp, questbase, prezi, kahoot, Fidenia, 

edmodo, powtoon , Google Drive - Software open source di gestione file audio e 

video per la gestione dei file multimediali.  

Si prevede inoltre l’acquisizione di competenze per l’utilizzo di piattaforme di 

comunicazione e di interazione tra i docenti e gli alunni attraverso strumenti sincroni 

(chat) e asincroni (messaggistica, forum), che consentano di: 

- personalizzare i percorsi didattici; 

- documentare il processo e il prodotto; 

- conservare (repository) on line i materiali e le risorse resi disponibili dai 

docenti;  

- conservare i lavori prodotti e condivisi dagli alunni;  

- attivare il lavoro collaborativo (glossario e wiki);  

- dare visibilità dell’attività alle famiglie. 

Programma del corso 

Flipped classroom:  

- principali repository di materiali didattici gratuiti, presenti in rete;  

- utilizzo della piattaforme dedicate alla formazione online e nell’editing di 

materiali fruibili online;  

- partecipazione attiva, attività laboratoriali, peer tutoring, cooperative learning;  

- riflessione critica e dialogo; - presentazione dei prodotti finali 

Contenuti previsti 

Individuazione dei blocchi tematici 

 

N Blocco Tematico Obiettivi h. 



1 Tutti inclusi Il progetto si propone di formare gli alunni all’utilizzo 
di tutti gli strumenti della conoscenza e dei saperi 
invertendo il tradizionale schema di insegnamento e 
apprendimento - Flipped classroom 

 

Contenuti Grado di 
ap-
profondim
ento 

Scelte 
metodologi
che 

Risorse 
utilizzate 

Collegamenti 
interdisciplinar
i 

Verifiche e 
valutazioni 

Materiali 
didattici in 
rete 

Livello alto Flipped 
classroom 

Dispositivi 
individuali e 
collettivi: LIM, 
rete wifi, 
notebook, 
tablet, 
smartphone 
Libri, 
documenti 
online, 
presentazioni, 
video tutorial 
messi a 
disposizione dei 
docenti 

Ambito 
linguisticoespre
ssivo Ambito 
matematico - 
scientifico 

Valutazione 
oggettiva in 
itinere  

Rubrica 
valutativa 

Piattaform
e di 
formazione 
online 

Livello 
medio 

Flipped 
classroom 

Dispositivi 
individuali e 
collettivi : LIM, 
rete wifi, 
notebook, 
tablet, 
smartphone, 
Software e 
risorse web: 
Mappe 
concettuali - 
Padlet - wizer, 
learningapp, 
questbase, 
prezi, kahoot, 
Fidenia, 
edmodo, 
powtoon , 
Google Drive - 
Software open 
source di 
gestione file 
audio e video 
per la gestione 
dei file 
multimediali 

Ambito 
linguisticoespre
ssivo Ambito 
matematico - 
scientifico 

Valutazione 
oggettiva in 
itinere  

Rubrica 
valutativa 



Cooperativ
e learning 

Livello alto Flipped 
classroom 

Dispositivi 
individuali e 
collettivi:LIM, 
rete wifi, 
notebook, 
tablet, 
smartphone 
Repository di 
materiali 
didattici 
piattaforma 
presenti a 
scuola, Google 
drive, 
piattaforme 
didatticamente.
net, moodle. 

Ambito 
linguisticoespre
ssivo Ambito 
matematico - 
scientifico 

Valutazione 
oggettiva in 
itinere 

Rubrica 
valutativa 

Presentazi
one dei 
prodotti 
finali 

Livello alto Flipped 
classroom 

Dispositivi 
individuali e 
collettivi: LIM, 
rete wifi, note 
Dispositivi 
individuali e 
collettivi book, 
tablet, 
smartphone 
Padlet - wizer, 
learningapp, 
questbase, 
prezi, kahoot, 
Fidenia, 
edmodo, 
powtoon 

Ambito 
linguistico-
espressivo  

Ambito 
matematico - 
scientifico 

La 
valutazione 
delle 
competenze 
finali 
scaturirà dalla 
integrazione 
di tre punti di 
vista: 
oggettivo 
(valutazione 
del prodotto) 
intersoggettiv
o (valutazione 
del processo) 
soggettivo 
(autovalutazio
ne) 

Numero partecipanti 

300 alunni dei due ordini di scuola (primaria – sec. I grado) 

Competenze  

Interagire positivamente con i compagni ; 

Utilizzare i repository di materiali didattici gratuiti, presenti in rete; 

Utilizzare piattaforme dedicate alla formazione online e nell’editing di materiali 

fruibili online; 



Utilizzare software open source o online per la realizzazione di presentazioni, file 

audio e video, animazioni; 

Costruire e realizzare un progetto originale e creativo in ccoperative learning  

partecipando attivamente; 

Riflettere in modo critico su un argomento di interesse proprio o dei compagni  e 

saper  dialogare positivamente; 

Presentare con padronanza il prodotto finale, individuale o di gruppo; 

Realizzare un progetto in rete con altre classi o altri istituti del territorio. 

Verifiche e valutazione 

Trattandosi della valutazione di un elemento complesso come la competenza si rende 

necessaria l’osservazione della stessa da più punti di vista per cui oltre alla valutazione 

del prodotto finale attraverso una rubrica valutativa sarà effettuata una valutazione del 

percorso nel suo complesso (rubrica valutativa + griglia di osservazione) e un 

un questionario autovalutativo. 

Per la valutazione delle competenze si fa riferimento alla teoria di Castoldi e Pellerey 

pertanto saranno attivati e confrontati più livelli di osservazione. 

La valutazione della competenza risulta perciò dalla integrazione di tre punti di vista: 

- oggettivo (valutazione del prodotto) 

- intersoggettivo (valutazione del processo) 

- soggettivo (autovalutazione). 

Risultati attesi 

Il prodotto finale del progetto non è l’innovazione tecnologica di per sé, ma la dinamica 

che essa può innescare. Il progetto mira infatti ad introdurre approcci metodologico-

didattici innovativi e inclusivi basati su ambienti di apprendimento integrati per favorire 

il successo scolastico di tutti gli alunni attraverso il superamento delle difficoltà di 

inclusione, e per generare un contagio positivo all’interno del territorio in cui si trovano 

le scuole coinvolte. 

TITOLO 

“VERSO LA POESIA” 
Macro Area Cittadinanza Attiva: Percorso di Legalità 



Introduzione. 

Il progetto si propone di formare gli alunni allo sviluppo delle capacità creative tramite 

la conoscenza di vari tipi di testo poetico, l’acquisizione di tecniche specifiche tipiche 

del fare poesia e attività che coinvolgano e motivino verso la produzione poetica.  

Si è  pensato ad un’organizzazione dell’offerta formativa che preveda un percorso di 

eccellenza per alunni particolarmente sensibili e portati verso la scrittura creativa. 

Le motivazioni fornite saranno diverse, ad esempio: 

- Stimolare al piacere di scrivere attraverso la pratica della scrittura creativa vari generi 
di testo poetico; 
- Stimolare i discenti alla preparazione di un giornalino on line quale “La voce del King” 
sulla piattaforma nazionale “Alboscuole” nel quale pubblicare i testi prodotti; 
- Incentivare la partecipazione degli alunni a concorsi letterari locali, regionali, 
nazionali; 

- Preparare un prodotto multimediale. 

Rilievo e analisi della situazione di partenza  

Per rilevare la situazione di partenza verranno effettuate delle attività di Brain 

storming. 

Si procederà anche a prendere familiarità nell’uso di dispositivi informatici e 

multimediali, con lavori individuali e di gruppo; conoscenza del web e delle principali 

piattaforme; uso della LIM in classe,  

Risultati della rilevazione  

L’analisi dei risultati del brain storming costituirà occasione di riflessione e adattamento 

della programmazione delle attività in base alle esigenze dei discenti. 

Destinatari della formazione 

Alunni delle 4 ^ e 5^ della scuola primaria e delle classi della scuola secondaria di I 

grado  

Obiettivi generali 

Sviluppo delle capacità creative; 

Acquisizione di competenze specifiche per ideare e produrre vari tipi di testo 

poetico.  

Obiettivi Specifici 

1.1 Saper leggere e interpretare una poesia; 



1.2  Capire ilo significato di verso; 

1.3 Capire il significato di strofa; 

1.4 Capire il significato di rima; 

1.5 Saper partecipare attivamente a giochi linguistici; 

1.6 Saper sviluppare testi tramite vari tipi di proposte didattiche; 

1.7 Avere consapevolezza di problematiche sociali che sviluppino una coscienza 

sociale, che serva da spunto per la produzione creativa, anche tramite la riflessione 

critica e il dialogo; 

     2.1   Produrre poesie con vari tipi di rima; 

     2.2   Produrre vari tipi di testo poetico facendo ricorso alle figure retoriche; 

2.3 Insegnare agli alunni ad utilizzare al meglio il materiale didattico messo a loro  

disposizione dai docenti; 

2.4 Diffondere un approccio didattico caratterizzato da partecipazione attiva, 

attività laboratoriali, peer tutoring, cooperative learning; 

2.5 Creare un prodotto multimediale dell’attività svolta. 

Scelte di metodologico-didattiche 

Individuazione delle strategie  
 
Gli alunni coinvolti perverranno alla produzione di poesie tramite attività quali giochi 
linguistici, rime, pesca di versi, giochi di gruppo, testi in prosa trasformati in versi, 
collage di poesie note, trasmutazione di haiku, completamento di schemi, produzione 
libera. Gli alunni saranno suddivisi in due gruppi di livello, a seconda se frequentano il 
corso per la prima volta (I livello) o sono al secondo anno (II livello). Le metodologie 
adottare saranno quella della ricerca individuale e il cooperative learning. 
L’insegnante:  

- Appena arrivato in classe comunica il programma della giornata ed esplicita 

gli obiettivi da raggiungere; 

- Verifica il livello di comprensione dei contenuti studiati in autonomia (pre-

requisiti); 

- Adotta – se serve – un momento di istruzione frontale, per esempio per 

sintetizzare o riprendere elementi poco chiari; 



- Sostiene gli studenti in attività collaborative e cooperative in qualità di 

esperto della materia e coordinatore dei gruppi; 

- Guida la classe nella creazione di prodotti originali, anche digitali; 

- Individualizza il feedback e predisporre piani personali per attività di 

recupero o approfondimento; 

- Promuove la dimostrazione pubblica della padronanza di fronte alla classe 

e incoraggia la diffusione online di ciò che i ragazzi producono 

L’alunno: 

- Assume il controllo del proprio apprendimento.  

- Guadagna tempo: segue le lezioni dove vuole e quando vuole, quante volte 

vuole e al proprio ritmo.  

- Nell’applicazione dei contenuti è sostenuto dal docente e dai compagni.  

- Aumenta gli scambi con il docente e i compagni. 

Gli elementi fondamentali della metodologia proposta agli alunni dovrà garantire:  

- Un clima favorevole all’apprendimento; 

- Attivazione di meccanismi mentali per la progettazione comune;   

- Diagnosi dei bisogni di apprendimento di ognuno e/ di ciascuno  

- Progettazione di un modello di esperienze di apprendimento  

- La messa in atto di un programma o piano d’azione  

- La valutazione del programma  

- L’analisi del  processo  

Tempistica e luogo 

15 incontri di 2 ore per n. 4 mesi, in orario extracurricolare per un totale di 30 ore.. 

Aula. 

Strumenti e risorse 

- Lim e  rete WiFi – Piattaforma Alboscuole.  



Programma del corso 

Verso la poesia:  

- La poesia e i vari tipi di rima;  

- Vari tipi di testo poetico;  

-  Le figure retoriche;  

-  Riflessione critica e dialogo; - Creazione di un prodotto multimediale. 

Contenuti previsti 

Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico Obiettivi . 

1 VERSO LA POESIA Il progetto si 
propone di formare 
gli alunni allo 
sviluppo delle 
capacità creative e 
all’apprendimento 
delle tecniche 
specifiche per 
ideare e produrre 
vari tipi di poesia. 
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Le figure 
retoriche 
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figure 
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testi poetici 
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metafore, 
anafore, 
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Riflessione 
critica e 
dialogo. 
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un prodotto 
multimediale. 

Livello alto Dialoghi in 
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espressivo  

 

Produzione 
finale di un 
CD 
multimediale. 

 

Numero partecipanti 

26  alunni dei due ordini di scuola (primaria – sec. I grado) 

Competenze  

Interagire positivamente con i compagni ; 

Utilizzare la piattaforma nazionale online Alboscuole per la pubblicazione di testi 

poetici; 

Riflettere in modo critico su un argomento di interesse proprio o dei compagni  e 

saper  dialogare positivamente; 

Produrre vari tipi di testo poetico; 

Realizzare un CD multimediale. 



Verifiche e valutazione 

La valutazione della competenza risulta perciò dalla integrazione di tre punti di vista: 

- oggettivo (valutazione del prodotto) 

- intersoggettivo (valutazione del processo) 

- soggettivo (autovalutazione). 

Risultati attesi 

Il prodotto multimediale e le eventuali affermazioni dei corsisti nei concorsi letterari in 

cui sono coinvolti. 

TITOLO  

“Verso una  Scuola  Amica”   Progetto  UNICEF 

Introduzione. 

- Presentazione 
 Percorso di Cittadinanza Attiva (Legalità ). 
Il Progetto promosso dal MIUR e da UNICEF ITALIA mira a costruire una scuola in cui 

gli alunni possano vivere pienamente la loro infanzia. 
La partecipazione al suddetto Progetto ha conferito alla nostra Istituzione 

scolastica,da diversi anni,la Nomina di "Scuola  Amica". 

Rilievo e analisi della situazione di partenza 

Brainstorming 

- Risultati della rilevazione 
Buona predisposizione da parte degli alunni a partecipare alle attività  proposte dal 

Progetto che si realizza da molti anni. 

Destinatari della formazione 

Alunni Istituto Comprensivo. 

Obiettivi. 

Conoscere  la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. 
Acquisire consapevolezza dei propri Diritti. 

Scelte di metodologico-didattiche 

- Individuazione delle strategie 
Cooperative Learlig. 
Didattica laboratoriale. 



Tempistica e  luogo 

Anno Scolastico in orario curricolare. 
Aula. Laboratori (Informatica-Arte e Immagine).Aula Magna. 

Strumenti e risorse 

Docenti classe/sezione- Referente UNICEF. 
LIM. Video. 

Programma del corso 

Contenuti previsti 

Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico Obiettivi h. 

1 Diritti dei bambini Conoscere la Convenzione Internazionale sui Diritti 
dell'Infanzia e dell'Adolescenza 

Acquisire consapevolezza dei propri Diritti 

 

Contenuti Grado di 
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La 
Convenzion
e 
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Ambito 
linguistico-
espressivo 

* La verifica 
sarà 
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itinere e a 
conclusione 
del Progetto 

 

Numero partecipanti 

Tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo. 

Competenze  

Maturare consapevolezza dei propri Diritti. 

Verifiche e valutazione 

La verifica sarà effettuata in itinere e a  conclusione del Progetto attraverso 
l'osservazione sistematica degli alunni durante lo svolgimento delle attività valutando: 
l'interesse,la partecipazione e il coinvolgimento. 
Il Progetto prevede, come prodotto finale, "Performance" delle classi /sezioni relative 
alla "Settimana dei Ragazzi"che metteranno in atto il protagonismo dei bambini e il 
diritto di essere ascoltati dagli adulti. 



Risultati attesi 

La realizzazione del Progetto favorirà il processo di maturazione degli alunni e 
l'acquisizione della consapevolezza dei propri diritti. 

 

TITOLO 

“WORLD CLASSROOM” 

Introduzione. 

Il progetto nasce in relazione alla Cittadinanza Attiva e interessa l’area Legalità. 
Essere accolti in un'altra cultura è un dono incredibile. L’attenzione e l’importanza che 
viene attribuita allo scambio culturale da parte dei fondatori Alan e Harriet Lewis, nel 
1992, ha dato vita alla “Grand Circle Foundation “. 

 Presentazione 
Sin dall’inizio la visione dei fondatori è stata ispirata da una forte attitudine filantropica 
con lo scopo di cambiare la vita delle persone e cercare di arricchire la cultura di chi si 
rivolge alla fondazione con esperienze di viaggio responsabili e profonde. Essere i 
leaders negli Stati Uniti per esperienze di apprendimento e scoperta, infatti, sin 
dall’inizio è stata la visione dei fondatori.  

Oggi però la fondazione trasmette la sua visione in tutto il mondo e non soltanto 
negli Stati uniti. Finalità principale della fondazione è quella di aiutare a cambiare la 
vita delle persone nel mondo e di sostenere progetti che diano maggiori opportunità 
all’educazione di base. 

Collaborare allo svolgimento delle attività dell’istituzione scolastica ed arricchire 
l’educazione di base, per dare una risposta qualitativamente valida ai nuovi bisogni 
formativi che la società odierna ha fatto emergere, nell’ottica di un apprendimento 
efficace, lungo tutto l’arco della vita. 

 

Rilievo e analisi della situazione di partenza  

L'associazione è costituita da un gruppo di viaggiatori che nei loro viaggi si impegnano a:  
2.  Riunire i soci, i viaggiatori, partner di viaggio e leader coraggiosi intorno a un 

insieme condiviso di valori e di obiettivi per creare il cambiamento;  

3.  favorire l'ascolto e la partnership con i leader forti coraggiosi nei paesi dove 
viaggiano, per creare posti di lavoro, migliorare le prestazioni scolastiche, 
sostenere le piccole imprese, e promuovere la salute e la sicurezza dei cittadini; 

4. fornire sostegno alle scuole. 

Risultati della rilevazione 
I viaggiatori della fondazione visiteranno la Scuola Primaria e la scuola dell’Infanzia e la 
Scuola Secondaria di I Grado mensilmente. La visita avrà un primo momento di 
benvenuto in cui gli alunni stessi saranno protagonisti insiemi ai docenti dell’accoglienza 
a scuola ed un momento di attività interattive nelle classi attraverso uno scambio 
culturale dove la lingua inglese ricoprirà un ruolo fondamentale. 



Destinatari della formazione 

Alunni di 5 anni scuola dell’infanzia Leone XIII, Primaria e  S. S di 1° grado M. 
Abbate. 

Obiettivi. 

1. Progettare e sperimentare nella classe idee innovative che, con l'uso delle nuove 
tecnologie, ripensino e trasformino gli ambienti di apprendimento; 
2.Facilitare l’apprendimento e migliorare l'efficacia dell'insegnamento attraverso la 
multimedialità; 
3. Offrire ad ogni studente la possibilità di sviluppare la vocazione individuale e le 
competenze attraverso la tecnologia multimediale; 
4. Aprirsi ai nuovi linguaggi tecnologici come strumenti del pensare e del fare e 
dell’agire; 
5. Consolidare ed arricchire l’apprendimento della lingua inglese; 
6. Collaborare allo svolgimento delle attività dell’istituzione scolastica. 

Scelte di metodologico-didattiche 

Lo scambio verbale ed il canto saranno utilizzati per un apprendimento ed un 
consolidamento più efficace della lingua inglese. 

Individuazione delle strategie  
La comunicazione in lingua inglese e l’interscambio di cultura usi e tradizioni. 

Tempistica e  luogo 

Per la realizzazione del progetto, che si svolgerà in orario curricolare, saranno coinvolti i 
docenti Carmela Caci coordinerà gli incontri che si svolgeranno nei vari plessi. Il 
progetto si svolgerà a partire dal mese di Novembre, per tutto l’anno scolastico, con una 
cadenza mensile, tenendo conto delle esigenze degli insegnanti e della fondazione 
“Grand Circle”.Saranno previsti due o più incontri al mese.  

Strumenti e risorse 

Lim, microfoni, cartelloni, ……. Docenti, genitori, alunni…. 

Programma del corso 

La visita avrà un primo momento di benvenuto in cui gli alunni stessi, saranno 
protagonisti insieme ai docenti dell’accoglienza a scuola ed un momento di attività 
interattive nelle classi attraverso uno scambio culturale dove la lingua inglese 
ricoprirà un ruolo fondamentale. 

Contenuti previsti 

I soci viaggiatori verranno accolti nell’anfiteatro con l’inno americano, l’inno italiano, 

canti e balletti, assisteranno a una lezione in classe in inglese relativa alle 

caratteristiche della nostra terra con slaid, scambi culturali e infine un rinfresco di 

accoglienza. 

 



PROGETTI FORMAZIONE ALUNNI 
MACRO AREA  “ SALUTE’ ” 

 

TITOLO 

La Pigotta   Progetto UNICEF  

Introduzione. 

- Presentazione 
Percorso di Cittadinanza Attiva (Salute) 
Il Progetto vuole sollecitare gli alunni a riflettere sulle condizioni dell'infanzia di 

realtà socio-economiche diverse e geograficamente distanti. 

Rilievo e analisi della situazione di partenza 

Brainstorming 

- Risultati della rilevazione 
Buona  predisposizione  da parte degli alunni a partecipare alle attività proposte 

dal Progetto che si realizza da molti anni. 

Destinatari della formazione 

Alunni  Istituto  Comprensivo. 

Obiettivi. 

Educare alla solidarietà. 
Comprendere l'importanza del rispetto dei diritti dell'infanzia. 

Scelte di metodologico-didattiche 

- Individuazione delle strategie  
Attività  laboratoriale. 

Tempistica e  luogo 

Bimestre:  mesi Novembre-Dicembre,in orario curricolare. 
Aula. Laboratorio del fare. 

Strumenti e risorse 

Docenti  di classe/sezione. Referente  UNICEF. Genitori alunni. Volontari UNICEF. 

Programma del corso 

Contenuti previsti 

Individuazione dei blocchi tematici 
 

N Blocco Tematico Obiettivi h. 



1 La"Pigotta" la bambola 
di pezza dell'UNICEF 

Educare alla solidarietà 

Comprendere l'importanza dei diritti dell'infanzia 
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   Referente 
UNICEF 

  

   Volontari 
UNICEF 

  

Numero partecipanti 

Tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo. 

Competenze  

Attivare il senso di partecipazione "alla solidarietà". 
 

Verifiche e valutazione 

La verifica sarà effettuata in itinere e a conclusione del Progetto valutando il 
coinvolgimento e l'acquisizione di sentimenti di solidarietà nei confronti di coetanei  
lontani in difficoltà. 

Risultati attesi 

Adozione delle "Pigotte" in ogni classe /sezione per contribuire a raggiungere l'obiettivo 

UNICEF di salvare la vita di un bambino in un Paese in Via di Sviluppo (Acquisto di kit 

salvavita). 

TITOLO 

“Natale 2016 con la solidarietà”    Progetto UNICEF 

Introduzione. 

Presentazione 
 Percorso di Cittadinanza Attiva ( Salute/legalità). 



Recuperare sentimenti di solidarietà a favore dei  PVS  per la Campagna globale 
UNICEF "Vogliamo Zero- 

Vacciniamoli tutti". 

Rilievo e analisi della situazione di partenza  

Brainstorming 

Risultati della rilevazione 
Buona  predisposizione da parte degli alunni a partecipare alle attività proposte dal 

Progetto che si realizza da molti anni. 

Destinatari della formazione 

Alunni  Istituto  Comprensivo. 

Obiettivi. 

Sensibilizzare ai problemi dell'infanzia. 
Acquisire sentimenti di solidarietà nei confronti di coetanei  lontani in difficoltà. 

Scelte di metodologico-didattiche 

 Individuazione delle strategie  
Cooperative  learling. 

Tempistica e  luogo 

Mensile:mese di Dicembre in orario curricolare. Aula. 

Strumenti e risorse 

Docenti di classe /sezione.   Referente UNICEF. 
LIM – Video 

Programma del corso 

Contenuti previsti 

Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico Obiettivi h. 

1 I  Paesi in Via di 
Sviluppo 

Sensibilizzare ai problemi dell'infanzia. 

Acquisire sentimenti di solidarietà nei confronti di 
coetanei lontani in difficoltà. 

 

Contenuti Grado di 
ap-
profondim
ento 

Scelte 
metodolog
iche 

Risorse 
utilizzate 

Collegamenti 
interdisciplinari 
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Conoscere 
le 
condizioni 
di vita di 
bambini,rag
azzi,adulti 
nei PVS 

Alto Cooperativ
e learling 

Docenti di 
classe/sezione 

Referente 
UNICEF 

 

Geografia  

Italiano 

* In itinere e a 
conclusione 
del Progetto 

 

 

Numero partecipanti 

Tutti gli alunni dell'Istituto  Comprensivo. 

Competenze  

Attivare" il senso di partecipazione" alla solidarietà. 

Verifiche e valutazione 

La verifica sarà effettuata  in itinere e a conclusione del Progetto valutando  
l'interesse,il coinvolgimento  e l'acquisizione di sentimenti di solidarietà nei confronti di 
coetanei  lontani in difficoltà. 

Risultati attesi 

Il  Progetto prevede,come momento conclusivo,la realizzazione della "Giornata di  
Solidarietà" con l'organizzazione di una "Tombola" in prossimità delle vacanze natalizie 
alla quale potranno partecipare anche i genitori degli alunni.  

La raccolta sarà consegnata al Comitato Provinciale UNICEF di Caltanissetta   e 
contribuirà a raggiungere l'obiettivo  della Campagna promossa dall'UNICEF (Acquisto  Kit 
Vaccini). 
 

TITOLO  

“NUOTI…AMO” 

Introduzione 
 Presentazione 
La nostra scuola dell’infanzia, ponendosi alla continua ricerca di opportunità capaci di 
“far crescere” in modo armonico i bambini, per il corrente anno scolastico 2016/2017 
continua il progetto piscina” Nuoti…amo”, già attuato in passato al fine di offrire ai 
bambini ed alle bambine la possibilità di compiere nuove e stimolanti esperienze, di 
permettere loro di affrontare situazioni inusuali, di far scoprire la propria corporeità, 
vivendola in una dimensione nuova. Il nuoto è uno sport tra i più completi e formativi e 
spesso tra i più indicati e suggeriti dai medici proprio per le caratteristiche di sviluppo 
fisiologico estremamente equilibrato da parte di tutti i distretti corporei e per la 
prevenzione dei principali paramorfismi dell'età scolare. Lo sport così inteso è un 
percorso formativo che si prefigge il raggiungimento di consuetudini sane di vita 
partendo dal benessere psicofisico di ciascuno per arrivare anche ad un confronto con gli 
altri attraverso la diffusione dei valori positivi dello sport ed in un più ampio respiro ad 
attività di Educazione alla salute e prevenzione alle tossicodipendenze. L'attività 
motoria, lo sport sono rivisitati in una prospettiva di tipo educativo e formativa, 



stimolano processi di socializzazione, di valutazione e autovalutazione (autostima) nella 
formazione globale del futuro uomo e cittadino. 
Lo sport a scuola è un progetto trasversale che vuole ampliare l'offerta formativa e 
migliorare la qualità del servizio. 
Rilievo e analisi della situazione di partenza  

L’iniziativa è volta ad avvicinare i bambini in età prescolare all’elemento acqua, 
con tutte le sue possibilità. Nell’ambiente acquatico i bambini/e avranno l’opportunità 
di migliorare il coordinamento dei movimenti, potranno scoprire sensazioni ed emozioni 
nuove e si troveranno talvolta a dover superare ansie e paure , acquistando sicurezza e 
fiducia in se stessi e nelle proprie capacità 

Risultati della rilevazione 
Lo scarso sviluppo motorio dei bambini, tipico dei nostri tempi, ha creato il bisogno di 
dare spazio all’attività motoria all’interno del processo scolastico. Numerosi studi hanno 
appurato come l’attività motoria e l’acqua in particolare, possa esplicare un’influenza 
positiva nello sviluppo della personalità del bambino, fino a facilitarne i primi 
apprendimenti scolastici. Tra le attività dell’infanzia la psicomotricità riveste un ruolo di 
estrema rilevanza; il nuoto come attività di base, proposto come gioco, ha un valore 
indiscutibile. 

Destinatari della formazione 

 l progetto sarà offerto  a tutti i  bambini di 3-4-5 anni che vorranno aderire e che  
frequentano le sezioni della  scuola dell’Infanzia dell’Ist.Compr.”M.L.King”  di 
Caltanissetta  

Obiettivi. 

 
- Prendere coscienza ed imparare a dominare le proprie emozioni (gioia, paura, ansia… ) 
- Sviluppare l’intraprendenza personale 
- Acquisire sicurezza di sé 
- Rinforzare l’autostima 
Inoltre i giochi di gruppo e le esperienze motorie in acqua, tendono a favorire il processo 
di 
socializzazione  tra i bambini, creando ed offrendo situazioni di solidarietà, 
collaborazione e cooperazione. Sul piano intellettivo -cognitivo, l’esperienza rinforzerà 
nel bambino la capacità di scoprire, capire, applicare nuove conoscenze relative al 
proprio corpo e al mondo degli oggetti, dei fenomeni e allo spazio circostante. 

Scelte di metodologico-didattiche 

 In questi ultimi anni di attività in piscina ,i bambini sono seguiti da istruttori 
di nuoto che propongono ai bambini esperienze giocose.  Gli istruttori si 
presentano e giocano con i bambini  e in piscina seguono un progetto 
preparato da loro e comunque basato sul gioco con l’acqua e dentro l’acqua. 

Individuazione delle strategie  
Le esperienze vissute dal bambino in piscina assumono un significato a valenza multipla 

in quanto tutte le funzioni dell’area psicologica e sociale vengono coinvolte e 
stimolate. 



Tempistica e  luogo 

Il progetto si strutturerà in 8 (otto)  lezioni che si svolgeranno nel periodo Aprile 
/Maggio/Giugno nella piscina comunale di Caltanissetta, in un incontro settimanale e in 
orario scolastico antimeridiano 

Strumenti e risorse 

Il progetto consiste in corsi di acquaticità e nuoto che si svolgeranno presso la piscina 
comunale   di Caltanissetta, in orario scolastico e  in collaborazione con la società 
sportiva dilettantistica “SWIMMING CALTANISSETTA S.R.L”.  

Programma del corso 

I bambini verranno seguiti  nell’esperienza , dalle insegnanti e da istruttori della 
piscina e dai genitori  ( il costo del servizio sarà a carico degli stessi genitori). 

Gli incontri e le modalità verranno concordati con il responsabile della piscina 
comunale  

Contenuti previsti 
Le attività di acquaticità saranno gestite dal personale specializzato operante all’interno 

della struttura della Piscina.. 

Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico Obiettivi h. 

1 Attività motoria in 
acqua 

-Conquistare sicurezza nell’ambiente acqua 
-Stabilire rapporti interpersonali positivi con il gruppo 
di appartenenza e con gli istruttori 
-Operare in gruppo con obiettivi comuni 
-Orientarsi nella dimensione spazio temporale 
nell’ambiente piscina 
-Coordinare i movimenti braccia e gambe 
-Ripetere schemi motori proposti 
-Acquisire coscienza della respirazione 
 
 

 

 

Contenuti Grado di 
ap-
profondim
ento 

Scelte 
metodolog
iche 

Risorse 
utilizzate 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Verifiche e 
valutazioni 

Numero partecipanti 

57 alunni delle sezioni della scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo 

Competenze  

- Confidenza con l’elemento acqua, attraverso l’esperienza corporea diretta. 

-Ambientamento: adattamento all’acqua, gioco, galleggiamento. 

-Equilibrio in acqua. 

-Schemi motori acquatici di base. 



-Spostamenti in posizione prona. 

-Spostamenti in posizione supina. 

Verifiche e valutazione 

Giochi conclusivi semplici in acqua che verifichino l’aver superare ansie e paure e 

acquisito sicurezza e fiducia in se stessi e nelle proprie capacità  

Risultati attesi 

Situazioni nuove e nuovi tipi di comportamento, stare a galla ed in immersione, ruotare 
, cambiare posizione e direzione, saltare e scivolare nell’acqua. 
 
 

PROGETTI FORMAZIONE ALUNNI 
MACRO AREA  “ AMBIENTE’ ” 

TITOLO 

"Crescere in musica" 
Introduzione. 
Presentazione 
Il seguente laboratorio è legato all' ampliamento ed alla personalizzazione 

dell'offerta formativa con l' individuazione di attività che dovranno essere svolte nella 
prassi didattica. Un ambiente scuola innovativo e moderno attraverso laboratori creativi, 
di espressività, di apprendimenti alternativi ed innovativi che stimolino la crescita e il 
confronto, fantasia e creatività. 

Risultati della rilevazione 
L'analisi dei risultati costituirà occasione di riflessione e adattamento per  la 

pianificazione della programmazione 
Destinatari della formazione 
Alunni della scuola Primaria 
Obiettivi. 
-Riprodurre melodie e ritmi con corpo,voce,strumenti e invenzioni musicali. 
-Stimolare il desiderio di fare attività musicale e di tirare fuori la propria voce in 

modo sano, senza urlare e senza sforzare le corde vocali. 
-Pratica corale e strumentale individuale e di gruppo. 
-Studio di uno strumento. 
-Confluire in modo armonico la recitazione,la danza, e il canto in un percorso 

creativo di sperimentazione di gruppo divertente e coinvolgente. 
Scelte di metodologico-didattiche 
Didattica laboratoriale 
Educazione all'ascolto con strumenti adatti alle varie circostanze. 
Individuazione delle strategie  
Video e lim 
Materiali sonori e strumentini vari 
Riprodurre melodie e ritmi con corpo,voce e strumenti. 
Invenzioni musicali 
Danza e canto 



Tecnologia informatica per visione di immagini e ascolto di brani 
Tempistica e  luogo 
Nelle ore curriculari e nelle varie classi 
Strumenti e risorse 
Uso della Lim, audio, poesie e canti, strumentini vari. 
Programma del corso 
Valorizzare le diversità individuali motivando il bambino alla creatività a potersi 

esprimere e descrivere i sentimenti e le emozioni attraverso laboratori creativi ed 
espressivi che stimolino la crescita e il confronto. 

Contenuti previsti 
Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico  h. 

1 

2 

Crescere in musica Apprendimento 
musicale attraverso 
una didattica 
innovativa e 
sperimentale 

40 

ore 

Contenuti Grado di ap-
profondimen
to 

Scelte 
metodologic
he 

Risorse 
utilizzate 

Collegamenti 
interdisciplin
ari 

Verifiche e 
valutazioni 

-Io e la 
musica; 

-Io  e il 
canto; 

-Noi 
musicisti; 

-Musical 

 

 

 

Medio alto 

Poesie e 
canti 

Didattica 
laboratoriale 

Creazione di 
situazioni 
motivanti 
all'ascolto,all
a lettura 
strumentale 
e alla 
produzione 

Pratica 
corale e 
strumentale 
individuale e 
di gruppo 

Performance 
in occasione 
delle festività 

Dispositivi 
individuali e 
collettivi: uso 
della 
lim,video e 
materiali 
sonori. 

 

Collegamenti 
con la 
storia,Italian
o,Geografia,C
ittadinanza,I
nglese,Arte e 
Immagine e 
musica 

Osservazione 
sistematica 

 

Verifiche 
disciplinari e 
interdisciplin
ari. 

Numero partecipanti 

Tutte le classi interessate 
Competenze  

Realizzare durante i laboratori attività varie. 

Sviluppare all'orecchio musicale e alla capacità percettiva dell'ascolto. 



Avvicinarsi alla musica come a un vero e proprio linguaggio. 

Avvicinamento ai suoni. 

Verifiche e valutazione 

Alla fine del progetto si valuterà l'interesse, la partecipazione e l'acquisizione delle 
competenze dell'alunno per lo sviluppo armonico e integrale della sua persona. 
Si verificherà per tutto il  percorso scolastico come il bambino attraverso il disegno e le 
attività espressive e creative trasfiguri la realtà proiettando se stesso e i suoi stati 
d'animo. 
Risultati attesi 
Cercare di creare le condizioni affinchè i bambini, che dimostrano in genere una 
curiosità infinita nei confronti di ciò che li circonda riescano a mantenere viva questa 
predisposizione e siano accompagnati gradualmente a sviluppare le proprie attitudini. 
 

 

TITOLO 

“ I pittori del futuro” 
 
Introduzione. 

Presentazione 

Il progetto nasce dal desiderio di avvicinare i bambini all’affascinante mondo dell’arte. 
Gli infanti sin da piccoli mostrano il bisogno di rappresentare graficamente emozioni, 
sentimenti, avvenimenti, situazioni, desideri. Come i grandi pittori, anche loro vogliono 
esternare e realizzare produzioni artistiche che testimoniano la loro creatività. Le 
esperienze grafico-pittoriche vanno valorizzate affinché sviluppino nei piccoli il senso 
del bello, la conoscenza di sè stessi, degli altri e della realtà. L’incontro dei bambini con 
l’arte è occasione di guardare con occhi diversi la realtà che li circonda. I materiali 
esplorati con i sensi, le tecniche sperimentate e condivise nei laboratori a scuola, le 
osservazioni di luoghi e di opere aiuteranno a migliorare le capacità percettive, coltivare 
il piacere della fruizione, della produzione e dell’invenzione, ad avvicinare alla cultura e 
al patrimonio artistico. Ogni attività vorrà essere un momento di libera espressione si sé, 
andando oltre le raffigurazioni stereotipate, per giungere alla scoperta dell’arte 
attraverso opere famose quali, quelle di Mirò e Kandinsky, cimentandosi nella 
riproduzione di quadri famosi, e sperimentando la pittura sul vetro. 
 
Rilievo e analisi della situazione di partenza  
Rilevazione della situazione di partenza: presentazione e conversazione di alcune opere 
di pittori famosi. Presentazione di materiali utili per la pittura su vetro. 

Risultati della rilevazione 

L’analisi dei risultati emersi dalle conoscenze dei bambini, costituisce la base per 
implementare nuove forme di apprendimenti 



Destinatari della formazione 

Bambini di 4 e 5 anni di Scuola dell’Infanzia, Plessi “Leone XIII” e “S.Flavia” 

Obiettivi. 

1) Interagire in modo costruttivo con i pari 

2) Sviluppare la coordinazione oculo-manuale 

3) Riconoscere colori, forme, grandezze 

4) Esprimere contenuti soggettivi: bisogni, emozioni, sentimenti 

5) Utilizzare varie tecniche grafico-pittoriche 

6) Rielaborare in modo creativo le informazioni ricevute 

7) Comprendere ed eseguire consegne 

8) Partecipare all’allestimento di una mostra finale degli elaborati 

Scelte di metodologico-didattiche 

La metodologia applicata sarà: l’esplorazione, l’osservazione, la ricerca-azione, il 
circle time, il gioco. Particolare attenzione sarà rivolta alla predisposizione di un 
ambiente accogliente, adatto a stimolare la fantasia, l’immaginazione, la creatività. Si 
terrà conto delle scelte dei bambini nell’utilizzo di materiali e di soggetti da 
rappresentare. 

Individuazione delle strategie 

La strategia laboratoriale favorisce gli scambi interattivi tra pari 

Tempistica e  luogo 

1 incontro settimanale di un’ora da Dicembre 2016 a Marzo 2017, in orario 
extracurriculare. 

Sezione 

Strumenti e risorse 

Risorse umane: bambini e docenti 
Risorse strumentali: colla, pennelli, colori, fogli, plexiglass, materiali di recupero 



Programma del corso 

Contenuti previsti 

Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico 

“ I pittori del Futuro” 

Obiettivi 
1) Interagire in modo costruttivo con i pari 

2) Sviluppare la coordinazione oculo-manuale 

3) Riconoscere colori, forme, grandezze 

4) Esprimere contenuti soggettivi: bisogni, emozioni, 

sentimenti 

5) Utilizzare varie tecniche grafico-pittoriche 

6) Rielaborare in modo creativo le informazioni 

ricevute 

7) Comprendere ed eseguire consegne 

8) Partecipare all’allestimento di una mostra finale 

degli elaborati 

 

h. 

1    

Contenuti Grado di 
ap-
profondim
ento 

Scelte 
metodolog
iche 

Risorse 
utilizzate 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Verifiche e 
valutazioni 

Immagini di 
quadri di 
pittori 
famosi 

buono laboratorio colla, pennelli, 
colori, fogli, 
plexiglass,mater
iali di recupero 

Tutti i campi di 
esperienza 

* Valutazione 
intermedia e 
finale 
(REPORT) 

 

Numero partecipanti 

N° 66 bambini di Scuola dell’infanzia dei Plessi “Leone XIII” e “S.Flavia” 

Competenze  

Interagire positivamente con i compagni; 

Scambiarsi informazioni; 



Riflettere sul prodotto da realizzare; 

Presentare con padronanza il prodotto finale; 

Verifiche e valutazione 

La verifica e la valutazione si basa essenzialmente su quattro elementi:1) 
migliorate abilità/conoscenze iniziali; 2) grado di soddisfazione del bambino/a; 3) 
partecipazione e frequenza; 4) questionario soddisfazione genitori 

Risultati attesi 

Questo progetto ha l’obiettivo di potenziare il concetto fondamentale che ciascun 
bambino ha il diritto e la possibilità di esprimersi in modo personale, originale ed 
autonomo. Sarà cura degli insegnanti coinvolti durante il percorso, valorizzare l’unicità 
e l’individualità del bambino e guidarli verso l’acquisizione di nuove conoscenze e di 
varie tecniche grafico-pittoriche. L’allestimento della sezione si rimodulerà in 
laboratorio, pensato come luogo del fare e dell’agire, nel quale i bambini possono 
sentirsi a proprio agio e protagonisti delle proprie conquiste. La fase finale del progetto 
prevede l’allestimento di una mostra degli elaborati dei bambini. 
 

TITOLO 

“LA BOTTEGA DEGLI ARTISTI” 

Introduzione. 

L’Istituto Comprensivo M L. King comprende la scuola dell’Infanzia ,La scuola Primaria e 

la scuola secondaria di primo grado. All’interno dell’ istituto l’ambiente socio-

culturale degli alunni p vario e diversificato ed è , pertanto,necessario porre 

attenzione ai problemi dell’accoglienza, dell’inclusività, dell’integrazione e della 

creatività. La tipologia richiede per la scuola un impegno notevole volto al 

riconoscimento ed alla valorizzazione della diversità attraverso la promozione delle 

potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento di un 

pieno successo formativo. Il progetto inteso come integrazione dell’offerta 

formativa e potenziamento delle finalità perseguite dalla comunità scolastica,sarà 

volto all’allestimento del laboratorio espressivo”La Bottega dell’artista “.Sono 

coinvolti gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia,delle classi quinte 

della scuola primaria e della classe prima della scuola secondaria di primo grado per 

promuovere la continuità del percorso educativo. La continuità consiste nel 

considerare il percorso secondo una logica di sviluppo coerente che valorizzi le 

competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità  e la pari dignità di 

ciascun ordine scolastico nella diversità dei rispettivi ruoli e delle differenti 

funzioni. 



Presentazione 
La creatività è senza dubbio la risorsa umana più importante. Senza creatività non ci 

sarebbe progresso e ripeteremmo sempre gli stessi schemi”.Il colore esprime stati 

d’animo,sensazioni,crea atmosfere. In questo laboratorio il colore viene trattato 

anche come materia: non solo da mescolare, impastare, stendere,bensì da 

manipolare sovrapponendo e incollando. L’obiettivo è quello di fare nuove 

esperienze per eliminare stereotipi, come l’associazione di alcuni colori a specifiche 

cose o oggetti. 

 Il progetto, come percorso di Cittadinanza Attiva,  interessa in  particolare le aree: 

Legalità e Ambiente. 

Rilievo e analisi della situazione di partenza  

Il percorso consente di affinare la conoscenza di se stessi e delle proprie emozioni di 

accrescere la propria autostima intersoggettiva mediante la produzione di racconti 

per immagini e autobiografie espressive. L’oggetto conserva la sua natura di 

concretezza fisica,funzionale,ma può diventare anche un veicolo di trasmissione di 

concetti,emozioni,valori culturali. Gli alunni partecipano attivamente 

all’allestimento degli elaborati prodotti. Realizzare il progetto con attività 

laboratori ali è la modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e 

progettualità,coinvolge gli alunni nel pensare,realizzare,valutare attività vissute in 

modo condiviso e partecipato con altri,e può essere attivata sia nei diversi spazi e 

occasioni interne alla scuola sia valorizzando il territorio come risorsa per 

l’apprendimento. 

Risultati della rilevazione 
Il progetto intende fornire diversi codici espressivi per indagare nella propria identità, 

valorizzare il proprio percorso individuale e superare, attraverso riferimenti 

artistici,gli stereotipi rappresentavi. 

Destinatari della formazione 

Alunni dell’ultima classe della scuola dell’infanzia e primaria e della prima classe della 

secondaria di primo grado Totale 20 alunni. 

Obiettivi. 

Favorire l’integrazione e la promozione delle pari opportunità nel rispetto delle 

diversità. 

Acquisire nuove conoscenze nel disegno,nell’uso dei colori,nelle tecniche pittoriche e 

nell’utilizzo di materiali creativi differenti. 

Acquisire autonomia nell’uso dei linguaggi artistici e creativi come possibilità di 

espressione del proprio essere e del proprio modo di vedere le cose. 

Sviluppare la motricità fine della mano attraverso la manipolazione. 

Migliorare la coordinazione oculo-manuale attraverso l’uso di materiali diversi. 

Favorire attraverso lo sviluppo di attività artistiche l’espressione delle capacità creative 

individuali. 



Comprendere che le immagini costituiscono un linguaggio e che attraverso esse si può 

comunicare esprimendo un messaggio(nel disegno,nella pittura,nel modellaggio 

ecc…). 

Sviluppare la fantasia e l’immaginazione. 

Sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione,rispetto e valorizzazione 

degli altri. 

Utilizzare in modo corretto il materiale facendo attenzione a non sprecarlo e al metterlo 

in ordine dopo averlo usato in quanto proprietà di tutti. 

Accostarsi alla varietà dei beni culturali con particolare riferimento a quelli presenti 

nell’ambiente(opere di scultura e pittura,di arte decorativa ecc…). 

Potenziare la creatività espressiva . 

Sapere riconoscere e comunicare le proprie emozioni. 

Promuovere un primo livello di alfabetizzazione. 

Migliorare la conoscenza di sé. 

Educare al bello,al gusto estetico. 

Scelte di metodologico-didattiche 

Modelling. 

Role playing 

Problem Solving. 

Tutoring. 

Cooperative learning. 

I cinque sensi dell’arte. 

Individuazione delle strategie  
In questo laboratorio si cercherà di sviluppare in ogni alunno sia il potenziale espressivo 
che quello comunicativo attraverso colloqui,conversazioni individuali e di gruppo legati 
all’età e nell’ottica della continuità educativa-didattica. 

Tempistica e  luogo 

Le attività si svolgeranno in attività in orario extracurriculare. 

Strumenti e risorse 

Colori vari, pennelli, tele, fogli pergamena, nastri, bottoni, veli, cotone,…….. 

Programma del corso 

Le opportunità per crescere saranno attuate attraverso l’uso e la varietà dei materiali e 

dei procedimenti adeguati alla età degli alunni. Il laboratorio sarà un ambiente 

stimolante dove gli alunni potranno conoscere tante tecniche e procedure diverse. 

Anche nelle opere d’arte possiamo ritrovare i cinque sensi:un’opera si può 

Vedere,Sentire,Toccare,Odorare,Gustare. Il racconto di una fiaba e l’analisi di 

un’opera d’arte o di un’immagine gli alunni si confronteranno con il loro mondo 

corporeo e con le loro sensazioni,arrivando a costruire oggetti d’arte che esprimono 

i loro cinque sensi. Si presenteranno attività e metodologie diversificate rispetto 



all’età, all’ordine di scuola (infanzia,primaria,secondaria di primo grado) ed alla 

classe di frequenza. 

Contenuti previsti 

Copia di opere d’arte, libera creatività pittorica-plastica, manipolazione, inventiva 
e fantasia creativa con materiali riciclati 

Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico Obiettivi h. 

1 Laboratorio artistico   

Contenuti Copia di opere d’arte, libera creatività pittorica-plastica, 
manipolazione, inventiva e fantasia creativa con materiali riciclati…… 

Grado di 
ap-
profondime
nto 

Ottimo 

Scelte 
metodologi
che 

Modelling. 

Role playing 

Problem Solving. 

Tutoring. 

Cooperative learning. 

I cinque sensi dell’arte. 

Risorse 
utilizzate 

Colori vari, pennelli, tele, fogli pergamena, nastri, bottoni, veli, 
cotone,…….. 

 

Collegamen
ti 
interdiscipl
inari 

Storia, arte, italiano, arte immagine, geografia…  

Verifiche e 
valutazioni 

Osservazione sistematica durante lo svolgimento delle attività 

Valutazione dei prodotti realizzati. 

Alla fine del percorso verrà allestita una mostra dove verranno esposti i 
prodotti realizzati dagli alunni. 

Numero partecipanti 

N° 20 Alunni 

Competenze  

Sviluppare in ogni alunno il potenziale espressivo, grafico-pittorico e artistico, quello 

comunicativo attraverso colloqui, conversazioni individuali e di gruppo legati all’età 

e nell’ottica della continuità educativa-didattica. 



Verifiche e valutazione 

Osservazione sistematica durante lo svolgimento delle attività 

Valutazione dei prodotti realizzati. 

Alla fine del percorso verrà allestita una mostra dove verranno esposti i prodotti 
realizzati dagli alunni. 

Risultati attesi 

Gli alunni a fine corso avranno acquisito competenze grafico pittoriche imitative e 
creative con l’uso di colori e materiali vari. 
 

TITOLO 

“ORTO DEL KING” 
Macro Area  Educazione Ambientale ed eco sostenibilità, Legalità, Salute, 

Alimentazione  

Introduzione. 

Jean Piaget sosteneva che “un ambiente di apprendimento fertile e multisensoriale – 
con le forme e le superfici, i colori, gli odori, i gusti e i suoni del mondo reale – è 
fondamentale per il pieno sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino”. 
La scelta di questa esperienza progettuale interdisciplinare si fonda sulla convinzione 
che far sperimentare ai ragazzi delle attività manuali finalizzate alla piantumazione e 
cura di un orto, richiede un impegno costante e capacità progettuali/esecutive 
pluriennali. La realizzazione, mantenimento e cura dell’orto rappresenta uno strumento 
didattico per conoscere i suoi prodotti e le sue ricette ma anche occasione per 
incontrare esperti e produttori della comunità locale e non meno importante il graduale 
coinvolgimento del territorio circostante la scuola (genitori, associazioni, realtà che già 
collaborano o hanno collaborato con la scuola, ...) con l’obiettivo di “fare rete” ed 
innescare collaborazioni e sinergie in grado di rendere le scuole punti di socializzazione 
e cittadinanza attiva.  
Il progetto si propone di avvicinare fin da piccoli i bambini alla natura, ai suoi ritmi, ai 

suoi tempi, alle sue manifestazioni e consegnare loro un ambiente tutto da scoprire, 

esplorare, amare e rispettare.  

Ogni connessione tra l’esperienza diretta con la realtà naturale e le modalità di 

elaborazione, tiene conto che il bambino costruisce il proprio sapere sia attraverso 

l’interazione con l’ambiente, sia attraverso la progressiva appropriazione dei sistemi di 

significato della cultura di appartenenza.  

Il recupero di un “sapere”, ormai non più trasmesso da diverse generazioni, legato alla 

terra favorisce nei bambini la riscoperta delle tradizioni agro-alimentari del proprio 

territorio e la promozione della dieta mediterranea.  

L’esperienza comune, legata ad un obiettivo, favorisce la socializzazione e la solidarietà 

di gruppo. 



Rilievo e analisi della situazione di partenza  

Rilevare e analizzare atteggiamenti e propensioni formative ai contenuti e alle modalità 

per rendere gli alunni protagonisti  attivi dell’apprendimento individuando le condizioni 

da mettere in atto per trasformare l’esperienza in apprendimento significativo. 

Risultati della rilevazione  

L’analisi dei risultati delle attività proposte costituirà occasione di riflessione e 

adattamento della programmazione delle attività. 

Destinatari della formazione 

Alunni delle classi 5^ della scuola primaria e delle classi della scuola secondaria di I 

grado  

Obiettivi generali 

- Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso l’accudimento dell’orto 

con il coinvolgimento degli esperti per favorire la circolazione dei “saperi” (ricette, 

tecniche di coltivazione ...);  

- Creare attività attraverso le quali gli alunni vengano stimolati ad utilizzare i propri 

sensi per mettersi in contatto con la natura e sviluppare o potenziare abilità diverse, 

quali l'esplorazione, l'osservazione dei cicli naturali di crescita, in un ambiente dove la 

concretezza del fare è sovrana e s'impara sperimentando;  

- Diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità e della provenienza degli 
alimenti di cui ci nutriamo, attraverso elementari strumenti di misura e di registrazione 
della crescita degli ortaggi, saper usare il calendario per prevedere semine, trapianti, 
raccolti, e sperimentare la ciclicità ( il ciclo vitale delle piante – il ciclo alimentare – il 
ciclo delle stagioni …). 
- Acquisire principi di ortocultura biologica. 
- Conoscere il territorio, i suoi prodotti e le ricette, attivando occasioni di incontro con 
esperti (artigiani, produttori, chef) per creare una pluralità di rapporti con gli attori del 
settore agroalimentare della comunità locale in modo da destare la curiosità e la 
conoscenza della realtà circostante. 
- Conoscere alcune parti del fiore, della pianta, della foglia. 
- Scoprire la presenza di piccoli animali sopra o sotto la terra. 
- Fornire elementi di storia e cultura della gastronomia locale. 
- Far acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei 

confronti del cibo e della sua origine, ed una maggiore presa di coscienza concernente 

gli sprechi ed altre problematiche correlate. 

- Condividere emozioni ed esperienze, legate sia al lavoro di gruppo nell’orto, sia al 

consumo dei prodotti dell’orto. 

- Promuovere comportamenti salutari e favorire una sana alimentazione per il benessere 

della persona.  

- Conoscere la filiera produttiva dei prodotti agricoli e cogliere l’importanza di un 

consumo consapevole. 

 - Sperimentare percorsi di degustazione.  



Obiettivi Specifici 

- Sperimentazione di attività che consentono di approfondire i temi base 

dell’alimentazione, della produzione, del consumo e condivisione dei prodotti orticoli.  

- Apprendimento dei principi dell'educazione ambientale ed alimentare. 

- Lettura in chiave ecologica delle relazioni che legano i membri di una società e a 

prendersi cura del proprio territorio.  

- Sperimentazione, anche in città, delle diverse operazioni colturali in sintonia con il 

ciclo di vita delle piante e delle stagioni, per consentire di rendere concreto un percorso 

di educazione alimentare e al consumo consapevole che altrimenti rimarrebbe privo di 

collegamenti con la realtà circostante.  

- Coltivazione per la diffusione del valore della conoscenza e del rispetto della natura, e 

la scoperta del piacere del lavoro di gruppo e della condivisione sociale.  

- Assegnazione di saperi relativi alla multifunzionalità dell'agricoltura che svolge un 

ruolo centrale nella formazione.  

- Acquisizione di semplici e basilari concetti di fisica e di chimica fondamentali per la 

comprensione di alcuni fenomeni che si verificano nel mondo vegetale.  

- Attività di lavoro a stretto contatto fra ragazzi e incontro con gli operatori e gli esperti 

esterni, a vantaggio dei processi di integrazione e socialità. 

- Visite guidate in ecomusei, orti botanici, fattorie didattiche.  

Riferimenti a concetti e attività che ricadono nell’ambito dell’educazione alimentare, 

ambientale e dell’agricoltura biologica. 

- Attivazione di laboratori sensoriali.  

- Degustazione dei prodotti dell’orto scolastico. 

- Festa finale e  mercato dei prodotti biologici dell’orto. 

Scelte di metodologico-didattiche 

Individuazione delle strategie  

- La metodologia è concordata e condivisa da docenti ed esperti ed ha come obiettivo 

fondamentale quello di attivare nelle classi esperienze ricche di occasioni di 

apprendimento, di attività di laboratorio, in armonia con i bisogni degli alunni ed in 

contesti operativi che favoriscono come esperienze di apprendimento il “fare”, cercando 

di muovere dal “reale” per arrivare al “cognitivo”. -- Si attiveranno percorsi “flessibili” 

e “modularizzati” che tengano conto dei ritmi dell’età evolutiva, delle capacità 

individuali, delle differenze e delle identità di ciascuno.  

- Si svolgeranno attività di educazione alimentare in ambiti disciplinari trasversali, 

attraverso l’utilizzo dei vari linguaggi espressivi ed incontri di educazione ambientale, 

rivolti agli stakeholders interni ed esterni,  

- La produzione della documentazione e la diffusione delle attività sul sito web della 

scuola, con il periodico della scuola, con tutte le altre forme di comunicazione e la 

manifestazione finale di diffusione dell’esperienza contribuirà a promuovere la 

trasformazione dei comportamenti nello stretto rapporto uomo/ambiente.  

 



Tempistica e luogo 

Da Novembre a Giugno in orario curricolare 

- Cortile interno della scuola: mattonato e spazio verde; 

- Auditorium della scuola. 

- Aule scolastiche. 

- Orto della scuola  

Strumenti e risorse 

Strumenti 

Materiale di facile consumo  

a) Terriccio, torba, sabbia mista, concime tipo stallatico, filo di ferro plasticato, rafia di 

gomma, rete metallica, etichetta per piante, pennarelli indelebili, bulbi da fiore e da 

orto, semi, teli di plastica, vasetti di torba, piante aromatiche.  

b) Cartoncini bristol, colori, pennarelli, risme di carta, lucidi per lavagna luminosa, 

cartucce per stampanti, inchiostro per fotocopiatrice, materiale per sviluppo foto, CD 

multimediali.  

Attrezzature  

a) Materiale specifico per serra e cassette completo di accessori per fissaggio, zappe, 

vanghe, rastrelli, annaffiatoi, tubo di gomma, irrigatore a pioggia completo di attacco, 

attacchi rapidi, vasi rettangolari grandi. 

Programma del corso 

1) Attivazione di una rete territoriale partecipata nella fase di progettazione, 

realizzazione e mantenimento dell’orto, attraverso il coinvolgimento di diversificati 

interlocutori sociali (agricoltori, agronomi, esperti nutrizionisti, enti pubblici locali, 

ecc.)  

Uno dei requisiti fondamentali per la buona riuscita del progetto è il coinvolgimento, sin 

dalla fase di progettazione, del territorio circostante la scuola (genitori, associazioni, 

realtà che già collaborano o hanno collaborato con la scuola, enti pubblici ...) con 

l’obiettivo di “fare rete” ed innescare collaborazioni e sinergie in grado di rendere le 

scuole punti di socializzazione e cittadinanza attiva. 

2) Percorso informativo-formativo per gli studenti. 

Il percorso, da svilupparsi in quattro fasi, sarà curato da docenti esperti esterni, avrà 

una ricaduta annuale, e verterà su lezioni teoriche relative a: orticoltura e agricoltura in 

generale; igiene e sanità degli alimenti; tracciabilità degli alimenti, raccolta dei 

prodotti dell’orto biologico. 

3) Percorso informativo-formativo per docenti e famiglie: 1-2 incontri, in presenza della 

dietista e di esperti agronomi esterni, sui principi della sana e corretta alimentazione, 

affinché si possano sensibilizzare le famiglie verso una Educazione sostenibile 

(ambiente, territorio, cibo, salute, stili di vita, educazione alimentare, tematiche Expo, 

..). 

4) Attività di educazione alimentare e del gusto attraverso laboratori pratici.  



- Coltivazione dell'orto: le classi coinvolte cureranno le scelte di coltivazione, le semine 

e lo sviluppo degli ortaggi fino alla raccolta.  

- Pulizia della superficie/area cortiva “dedicata”: dalle foglie in autunno e inverno, e 

dalle erbe, ove necessario, in primavera ed estate.  

- Stesura di schede che consentono a bambini e ragazzi di osservare, descrivere, 

organizzare il materiale e le informazioni raccolte per comunicarle; si farà lo stesso 

lavoro con alcune specie erbacee comuni del prato della scuola, costruendo un erbario;  

- Raccolta di informazioni e di osservazioni sulla fisiologia delle piante esaminate o altre 

attraverso sezioni di tronco, rami, radici e sui rapporti con terra, acqua e luce;  

- Acquisizione di conoscenze sulla differenza e somiglianza tra vegetali e altri viventi, 

tra vegetali, specie legnose ed erbacee, muschi, alghe;  

- Esercitazioni sui temi sopraddetti e trasmissione di informazioni su schede preparate 

dagli alunni; - Studio di brevi note sulla propagazione delle piante (in natura ed attuate 

dall'uomo) con particolare riguardo ai metodi che i bambini sperimenteranno: semina, 

divisione, talee; · 

- Coltivazione dell'orto: lavorazione del terreno, concimazione, semina, annaffiatura, 

diradamenti, scerbatura, raccolta; 

- Raccolta di dati e trasmissione del lavoro svolto, attraverso fotografie e cartelloni; 

Utilizzo di materiali di risulta per la formazione del cumulo di compostaggio e sua 

gestione; 

- Documentazione scritta e iconografica del lavoro svolto. 

5) Attività di educazione ambientale per studenti ed insegnanti 

Verranno predisposte alcune uscite didattiche nel territorio presso aziende agricole 

locali che sviluppano prodotti a “filiera corta”. 

6) Edizione e diffusione di materiali informativi sul sito web dell’Istituto Comprensivo, 

giornale on line “La voce del King”, canali informativo/divulgativi locali. 

7) Realizzazione di feste-mercato aperte a studenti, famiglie, docenti, territorio. 

Contenuti previsti 

Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico Obiettivi h. 

1 Orto del King  Il progetto si propone di favorire, nei 

bambini, il recupero di un “sapere”, ormai 

non più trasmesso da diverse generazioni, 

legato alla terra riscoprendo le tradizioni 

agro-alimentari del proprio territorio ed alla 

promozione della dieta mediterranea. 
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he 
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L’orto: un 
ambiente di 
apprendimento 

Livello 
medio 

Approccio 
ludico-
laboratorial
e  

Dispositivi 
individuali 
e 
collettivi: 
LIM, rete 
wifi, 
notebook, 
tablet, 
smartpho
ne, libri, 
pc. 

Materiale 
di facile 
consumo 

Ambito 
linguistico 
espressivo  

Ambito 
matematico - 
scientifico 

Valutazione 
oggettiva in 
itinere  

 

Incontri didattici 
e formativi (per 
alunni, genitori e 
insegnanti). 
 
 

Livello 
medio 

Approccio 
informativo-
formativo 

Dispositivi 
individuali 
e 
collettivi: 
LIM, rete 
wifi, 

Ambito 
linguistico 
espressivo  

Ambito 
matematico - 
scientifico 

Valutazione 
oggettiva in 
itinere  

 

L’orto come 
esperienza 
sensoriale 

 

Realizzazione 
di feste aperte 
alle famiglie e al 
territorio 
 

Livello 
medio 

 

Approccio 
ludico-
laboratorial
e 

Materiale 
di facile 
consumo 

Ambito 
linguistico 
espressivo  

Ambito 
matematico - 
scientifico 

Valutazione 
oggettiva in 
itinere 

 

Incontri con 
aziende di 
produzione e 
trasformazione di 
prodotti 
agropastorali biol
ogici 

Livello 
medio 

Approccio 
ludico-
laboratorial
e 

Dispositivi 
individuali 
e 
collettivi: 
LIM, rete 
wifi, 
notebook, 
tablet, 
smartpho
ne, libri, 
pc. 

Materiale 
di facile 
consumo 

Ambito 
linguistico-
espressivo  

Ambito 
matematico - 
scientifico 

La valutazione 
delle 
competenze 
finali scaturirà 
dalla 
integrazione 
di tre punti di 
vista: 
oggettivo 
(valutazione 
del prodotto) 
intersoggettiv
o (valutazione 
del processo) 
soggettivo 
(autovalutazio
ne) 

Numero partecipanti 

Alunni delle classi quinte di scuola primaria e delle classi di s.s. di I grado  



Competenze  

Interagire positivamente con i compagni 

Acquisire autonomia del lavoro cooperativo 

Partecipare alle discussioni e sviluppare le capacità progettuali 

Comprendere messaggi relativi all’argomento/utilizzare diversi linguaggi 

Acquisire e/o incrementare la capacità di ricerca, elaborazione, comunicazione, 

sperimentazione  

Incrementare le competenze linguistico-comunicative di tipo specialistico 

Individuare collegamenti e relazioni di causa – effetto 

Riflettere in modo critico  

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Verifiche e valutazione 

La valutazione avverrà sia in modo pratico/esperienziale che tramite gli elaborati, le 

schede di verifica, le relazioni e le schede di lavoro. 

Mediante la verifica di ogni abilità intermedia si valuterà il processo e il percorso 

formativo, ed eventualmente la possibilità di modificare le strategie di intervento. 

L’insieme delle verifiche intermedie fornirà tutti gli elementi che permetteranno la 

valutazione dell’autonomia acquisita e delle competenze raggiunte. 

Risultati attesi 

Gli allievi dovranno:  

a. acquisire una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza dell’agricoltura per 

l’uomo, conseguendo una visione storica delle pratiche agricole;  

b. riconoscere le “buone pratiche” colturali e le relazioni tra sostenibilità e fabbisogno;  

c. imparare a riconoscere i prodotti dell’orto e i cicli produttivi stagionali;  

d. adottare comportamenti alimentari corretti, imparando a valutare i benefici di una 

corretta alimentazione;  

e. ampliare la gamma di alimenti a cui ciascuno fa ricorso e la gamma del gusto 

personale. 



TITOLO 

"Tra forme,colore e fantasia. 

Introduzione. 

Presentazione 

Il seguente laboratorio è legato all' ampliamento ed alla personalizzazione dell'offerta 
formativa con l' individuazione di attività che dovranno essere svolte nella prassi 
didattica. Un ambiente scuola innovativo e moderno attraverso laboratori creativi, 
di espressività, di apprendimenti alternativi ed innovativi che stimolino la crescita 
e il confronto, fantasia e creatività. 

Risultati della rilevazione 

L'analisi dei risultati costituirà occasione di riflessione e adattamento per  la 
pianificazione della programmazione 

Destinatari della formazione 

Alunni della scuola Primaria 

Obiettivi. 

-Scoprire il colore. 
-Lavoretti sulle stagioni e per le festività 
-Sperimentazione di varie tecniche pittoriche 
-L'arte del riciclare 
-Costruire oggetti con materiali di recupero 
-Stimolare la percezione visiva e le potenzialità creative del bambino con lo studio 

dei movimenti artistici dell'arte moderna e contemporanea. 
-Modellare,manipolare con das,pasta di sale,formine in gesso... 
-Esposizione degli elaborati realizzati durante i laboratori . 

Scelte di metodologico-didattiche 

Didattica laboratoriale 

Creazione di attività creative e piacevoli con adeguati materiali. 

Individuazione delle strategie  

Video e Lim 
Tecnologia informatica per visione di immagini  
Materiale da recupero per creare e riciclare 



Tempistica e  luogo 

Nelle ore curriculari e nelle varie classi 

Strumenti e risorse 

Uso della Lim, audio, materiali diversi per decorazioni e disegni, materiali da 
recupero e riciclo 

Programma del corso 

Valorizzare le diversità individuali motivando il bambino alla creatività a potersi 
esprimere e descrivere i sentimenti e le emozioni attraverso laboratori creativi ed 
espressivi che stimolino la crescita e il confronto. 

Contenuti previsti 

Individuazione dei blocchi tematici 

N Blocco Tematico Obiettivi h. 

1 

2 

Tra forme,colore e 
fantasia 

 

Disegno e creatività come  mezzo di comunicazione 
per esprimere e descrivere i sentimenti e le emozioni 
del bambino. 

 

40 

ore 

Contenuti Grado di 
ap-
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Scelte 
metodolog
iche 

Risorse 
utilizzate 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Verifiche e 
valutazioni 

-Scopriamo 
il colore; 

-L'arte nel 
tempo; 

-
Immagini,su
oni,colori; 

-L'arte del 
riciclare; 

-Conoscere 
l' arte; 

Il 
paesaggio; 

Manipoland
o; 

Mostra-
mercato 

 

 

 

 

 

 

Medio alto 

Didattica 
laboratoria
le 

 

Lavori di 
gruppo 

 

 

 

Decorare 
insieme 

 

 

Uso della lim 
per le immagini 
,formine, 
materiali 
vari,oggetti da 
recupero per il 
riciclo,colori, 
nastri,colla 
ect.. 

Collegamenti 
con 
l'italiano,arte e 
immagine,geogr
afia,Inglese e 
Musica 

*  

Osservazione 
sistematica 



Numero partecipanti 

Tutte le classi interessate 

Competenze  

Sperimentazione e conoscenza di varie tecniche pittoriche. 
L'arte nel tempo. 
Realizzare durante i laboratori attività varie. 

Verifiche e valutazione 

Alla fine del progetto si valuterà l'interesse, la partecipazione e l'acquisizione delle 
competenze dell'alunno per lo sviluppo armonico e integrale della sua persona. 
Si verificherà per tutto il  percorso scolastico come il bambino attraverso il disegno e le 
attività espressive e creative trasfiguri la realtà proiettando se stesso e i suoi stati 
d'animo. 

Risultati attesi 

Cercare di creare le condizioni affinchè i bambini, che dimostrano in genere una 
curiosità infinita nei confronti di ciò che li circonda riescano a mantenere viva questa 
predisposizione e siano accompagnati gradualmente a sviluppare le proprie attitudini. 


