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Denominazione progetto  
 

“Carnevale in laboratorio” 
 

Priorità cui si riferisce 
 

Ampliare l’offerta formativa con attività laboratoriali creative 
in un rapporto interattivo di continuità col curricolo. Educare 
gli alunni ad esprimersi con linguaggi alternativi a quelli 
convenzionali: gestualità, immagine, musica, canto, danza e 
parola. 
Competenze in chiave di cittadinanza. 

Obiettivo di processo – 
(RAV)  

Sviluppare e potenziare la creatività. Conoscere le potenzialità 
del linguaggio visivo, espressivo, corporeo. 
Promuovere il significato delle regole per la convivenza nella 
società e della necessità di rispettarle. 

Traguardo di risultato  Offrire opportunità educative agli alunni e socio-relazionali ai 
genitori. Raggiungere una proficua collaborazione tra scuola e 
famiglia. 
Proiettare la scuola nel territorio. 
 

Attività previste Attività laboratoriali. Manipolazione di materiali poveri o riciclati 
per realizzare oggetti ornamentali.  
Danza coreografica. 
 

Risorse umane (ore) / area 18 docenti di scuola primaria. 2 collaboratori scolastici. 210 
alunni. 

Risorse finanziarie Fondo d’istituto. Contributo dell’Ente locale per l’acquisto di 
materiale vario e service musicale. 
 
 

Indicatori utilizzati Riconoscere e saper utilizzare in maniera creativa i meccanismi 
percettivi di base. Saper adattare le condotte motorie alle 
diverse situazioni. Sviluppare la creatività espressiva e 
motoria. Stimolare l’utilizzo di gesti con valore comunicativo e 
simbolico. 
 

Valori / situazione attesi Sviluppo di comportamenti relazionali coerenti. Valorizzazione 
delle antiche tradizioni del territorio.  
Consolidare la collaborazione scuola-famiglia. 
 



 

 

 

Denominazione progetto  
 

“Intercultura”  

Priorità cui si riferisce 
 

Competenze in chiave di cittadinanza. 
Alfabetizzazione per gli alunni stranieri. 

Obiettivo di processo – 
(RAV)  

 Promuovere l’alunno nell’apprendimento della lingua 
italiana. 

 Realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre 
il vero protagonista del suo apprendimento. 

 Facilitare l’apprendimento della lingua per comunicare in 
modo efficace in situazioni e contesti quotidiani diversi. 

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

 Rendere consapevoli di far parte di una comunità territoriale 
organizzata a garanzia dei diritti delle persone.  

 

Traguardo di risultato  Il laboratorio di alfabetizzazione permetterà come traguardo 
l’acquisizione della lingua come strumento fondamentale del 
processo di comunicazione e di integrazione, soprattutto nel caso 
di alunni stranieri che si trovano a confrontarsi con una realtà 
scolastica per molti aspetti diversa da quella di origine. 
 

Attività previste Ascolto di domande, semplici consegne, messaggi, racconti e 
lettere. Comunicazioni di vissuti ed esperienze. Conversazioni e 
dialoghi su argomenti trattati in famiglia. 
 

Risorse umane (ore) / area 2 ore settimanali. 

Risorse finanziarie Non è prevista nessuna risorsa finanziaria. 
 

Indicatori utilizzati  Utilizzo dei servizi offerti dall’utenza. 

 Monitoraggio. 

 Successo formativo. 
 
 
 
 

Valori / situazione attesi  Soddisfazione dell’utenza. 

 Strumenti linguistici acquisiti sia per la comunicazione sia 
per i linguaggi disciplinari. 

 Successo scolastico. 
 
 
 



 

 

Denominazione progetto  
 

PROGETTO SPORT 
               (Partecipazione ai giochi della gioventù) 

Priorità cui si riferisce 
 

Promuovere il significato delle regole per la convivenza nella società 
e della necessità di rispettarle.  
Competenze in chiave di cittadinanza. 

Obiettivo di processo – (RAV)  Affinare le capacità di osservare, descrivere la realtà utilizzando 
linguaggi specifici. 
Consolidare e affinare gli schemi motori statici e dinamici, 
indispensabili al controllo del corpo e all’organizzazione dei 
movimenti. 
Saper interagire con gli altri rispettando le regole del gioco. 
Vivere correttamente momenti competitivi tra compagni. 
Acquisire tecniche sportive. 
Consolidare gli schemi motori relativi a ogni tecnica. 
Muoversi in relazione a un gruppo. 
Partecipare e realizzare attività che richiedono impegni collettivi e 
suddivisioni di ruoli. 

Traguardo di risultato  Saper utilizzare gli aspetti comunicativo – relazionali del linguaggio 
corporeo-motorio-sportivo, oltre allo specifico della corporeità, 
delle sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle abilità 
motorie e sportive. Integrarsi nel gruppo, di cui condividere e 
rispettare le regole, dimostrando di accettare e rispettare l’altro. 
Mettere in pratica i corretti valori dello sport e la rinuncia a 
qualunque forma di violenza, attraverso il riconoscimento e 
l’esercizio di tali valori in contesti diversificati. 

Attività previste Giochi e percorsi individuali e di squadra. 
Esercizi singoli e mirati, giochi strutturati, percorsi e circuiti che 
richiedono la capacità di combinare diverse abilità   motorie. 
Giochi e lanci con la palla e il vortex. 
Allenamenti a scansione regolare per l’apprendimento delle tecniche 
sportive. 

Risorse umane (ore) / area N° alunni: circa 40 
N° insegnanti: 2 
Ore:10 per ogni insegnante 
Area: palestra e giardino della scuola 

Risorse finanziarie Fondo d’Istituto. 

Indicatori utilizzati Monitorare i risultati (valutazioni in itinere, atteggiamenti, 
comportamenti). La partecipazione ai Giochi della Gioventù sarà il 
momento di verifica finale di tutte le attività svolte. 

Valori / situazione attesi Le competenze che si intendono in questo modo attivare: 

 sviluppare coerenti comportamenti relazionali, mediante la 
verifica vissuta in esperienze di gioco e di avviamento sportivo, 
nell’esigenza di regole e di rispetto delle stesse;  

 sviluppare la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi 
in situazioni che richiedono tattiche e strategie  d’azione;  

 acquisire livelli di autonomia personale, di consapevolezza 
corporea e di competenze motorie. 

L’attività motoria sportiva si configura quindi non come un fine 
(raggiungimento di un risultato), ma come strumento di crescita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto  
 

“Il bello della matematica” 

Priorità cui si riferisce 
 

Risultati scolastici: migliorare le competenze logico-
matematiche e scientifiche.  
 

Obiettivo di processo – 
(RAV)  

Promuovere una maggiore differenziazione dei percorsi 
garantendo sia l'equità degli esiti sia la valorizzazione delle 
eccellenze.  

Traguardo di risultato  Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio. 
Potenziare le competenze di tipo disciplinare. 
Potenziare le abilità di tipo metacognitivo. 
Innalzare il tasso di successo scolastico. 

Attività previste Laboratori, racconti, test, giochi, indovinelli, lapbook, puzzle... di 
matematica. 
 

Risorse umane (ore) / area Docenti d’istituto.  
Recupero e potenziamento. 

Risorse finanziarie Non è prevista nessuna risorsa finanziaria. 
 
 

Indicatori utilizzati Osservazione continua dell’atteggiamento dell’alunno nei 
confronti delle attività di potenziamento svolto. 
Autovalutazione.  
Prove di tipo formativo. 
 

Valori / situazione attesi Garantire il successo scolastico con una variegata gamma di 
opportunità formative, di produzione e ricostruzione del 
sapere, per una scuola veramente inclusiva. 
 



 

Denominazione progetto  
 

“Io amo leggere” 

Priorità cui si riferisce 
 

Risultati scolastici: consentire ad ogni alunno di raggiungere il 
massimo possibile in termini di apprendimento e 
partecipazione sociale.  

Obiettivo di processo – 
(RAV)  

Portare il 60% della popolazione scolastica ad ottenere risultati 
più che buoni. 

Traguardo di risultato  Far scaturire un autentico amore per il libro e per la lettura. 

La lettura che da fatto puramente meccanico si trasforma in un 

gioco divertente creativo e coinvolgente. 

Attività previste  Lettura, da parte delle insegnanti o individuale, di libri presi 

in prestito dalla biblioteca scolastica 

 Potenziamento della dotazione libraria della biblioteca 

scolastica della scuola primaria 

 Collaborazione con la biblioteca comunale 

 Attività di animazione alla lettura con animatori volontari a 

scuola e in libreria 

 La costruzione di semplici pagine e libri animati 

 La realizzazione di libri illustrati 

 I giochi con le parole, le storie e le figure 

 La drammatizzazione delle storie lette. 

Risorse umane (ore) / area Alunni delle classi prime e seconde 

Tutti i docenti impegnati in percorsi interdisciplinari 

Animatori volontari con interventi periodici (una volta al mese) 

ed in occasione di ricorrenze particolari. 

Risorse finanziarie Materiale di facile consumo, fotocopie, risme di carta, 
cartoncini, p.c. e stampanti. 

Indicatori utilizzati Sarà possibile valutare l'esperienza, attraverso osservazioni 
sistematiche, prove oggettive e specifiche delle discipline 
didattiche come: 

 la sensibilizzazione verso la lettura; 

 il miglioramento della lettura;  

 il livello di interesse verso le attività di animazione alla 
lettura;  

 la soddisfazione nel creare pagine animate per libri; 

 la partecipazione attiva e l'interesse all'incontro con le 
giornate di lettura animata. 

 

Valori / situazione attesi Miglioramento e/o ricadute positive sull’apprendimento in 
generale e sulla partecipazione attiva alle attività della scuola. 
 



 

 

 

 

Denominazione progetto  
 

“Avvicinare i bambini al volontariato” 

Priorità cui si riferisce 
 

Competenze in chiave di cittadinanza. 
Rendere consapevoli di far parte di una comunità territoriale 
organizzata a garanzia dei diritti delle persone. 
 

Obiettivo di processo – 
(RAV)  

Valorizzare la formazione di cittadini in grado di contribuire al 
progresso materiale, morale e sociale della comunità di 
appartenenza. 

Traguardo di risultato  Sensibilizzazione cognitiva dei bambini al concetto di solidarietà, 
responsabilità personale e ai valori del volontariato. 
Promuovere la motivazione intrinseca alla pro socialità come 
insieme di comportamenti che favoriscano altre persone o gruppi 
generando relazioni interpersonali positive e solidali. 
 

Attività previste Primo modulo di due ore per ciascuna classe: attuazione e 
sviluppo della motivazione al volontariato attraverso una 
simulazione di costituzione di un’associazione. 
Secondo modulo di due ore per ciascuna classe: stimolare la 
motivazione intrinseca e partecipazione alla solidarietà e al 
volontariato. 
E’ prevista una metodologia non formale in cui ci sia un 
interscambio tra gruppo-classe e formatori caratterizzato da 
stimolazione continua e condivisa di contenuti selezionati. 
 

Risorse umane (ore) / area Alunni delle classi quinte. 
Docenti. 
Formatori del CSV Foggia (Centro servizi volontari). 

Risorse finanziarie Fondo d’Istituto. 

Indicatori utilizzati Osservazioni durante le lezioni per valutare il grado di 
interesse e partecipazione. 
 

Valori / situazione attesi Promuovere una maggiore connessione tra il mondo dei 
bambini e il mondo del volontariato per rendere, i primi, più 
consapevoli del loro essere cittadini del mondo. 
Rendere i bambini più sensibili alla collaborazione e all’aiuto 
reciproco nell’ottica di una sempre maggiore solidarietà. 
 



 

 

 

 

Denominazione progetto  
 

“Sportello di ascolto per la comunità” 
 

Priorità cui si riferisce 
 

Ridurre la variabilità in ingresso effettuando uno screening 
(documentato da un portfolio da predisporre) somministrato 
dalle insegnanti della Scuola dell’Infanzia, seguito da ulteriore 
depistage della Scuola Primaria ed in itinere intervenendo 
precocemente nell’individuazione di situazioni di disagio 
sociale e relazionale. 
 

Obiettivo di processo – 
(RAV)  

Partire dalla conoscenza delle dinamiche del gruppo-classe, 
attivando e potenziando strategie didattiche a vantaggio 
dell'inclusione. 
 

Traguardo di risultato  Promuovere un concetto di salute globale dell'individuo e dei 
gruppi coinvolti nella relazione educativa; - Contribuire al 
processo di formazione dell'alunno, potenziando la 
motivazione, anche nell’ottica di una diminuzione del disagio 
individuale; - Integrare la formazione, con percorsi paralleli 
indirizzati a famiglie e docenti. 
 

Attività previste  Incontri individuali, in piccolo gruppo ed in classe; 

 "sportelli" di consulenza individuale per genitori e 
genitori/figli; 

 consulenza ai docenti sulle problematiche rilevate, 
possibili strumenti di indagine ed analisi dei dati risultanti. 

 

Risorse umane (ore) / area Alunni, genitori, insegnanti, personale Ata. 
 
 
 

Risorse finanziarie Fondo d’Istituto. 

 

Indicatori utilizzati Utilizzo positivo e frequente dello sportello di ascolto. 

 

Valori / situazione attesi Miglioramento della comunicazione tra docenti, genitori, 

alunni. Precoce individuazione dei disagi ed individuazione di 

percorsi alternativi. 



 

 

Denominazione progetto  
 

“Per la strada” 

Priorità cui si riferisce 
 

Competenze in chiave di cittadinanza: 
Educare alla comprensione e all’interiorizzazione di 
comportamenti corretti per la sicurezza in strada. 
Rendere consapevoli di far parte di uno spazio territoriale 
organizzato e regolato da norme e regole che vanno rispettate. 
Riconoscere e rispettare chi è fonte di autorità e responsabilità 
nei vari contesti. 
 

Obiettivo di processo – 
(RAV)  

Il progetto sarà di supporto allo sviluppo delle aree logico- 
matematico e linguistica - emotivo, affettivo-sociale. 
 

Traguardo di risultato  Responsabilizzare gli alunni all’osservanza delle norme a 
tutela della sicurezza stradale. 
Conoscere e rispettare alcune norme che regolano la circolazione 
stradale. 
Conoscere e rispettare il territorio. 
Conoscere alcuni segnali stradali. 
Conoscere il semaforo e le sue funzioni. 
Riconoscere chi è fonte di autorità. 

Attività previste Conversazioni in circle time. 
Escursioni sulla strada. 
Rappresentazioni grafiche e schede operative. 
Lavori di gruppo e individuali. 
Giochi senso motori, giochi simbolici e “regolati”. 
Costruzione di alcuni segnali stradali. 
Intervista al vigile. 

Risorse umane (ore) / area I bambini di cinque anni del plesso Scaloria. 
Le insegnanti: Gambuto Eleonora, Taronna Assunta Maria 
Carmela, Lepore Maria. 
Tempi: aprile- maggio. 
Sono previste uscite didattiche per non decontestualizzare il 
progetto dal territorio. 

Risorse finanziarie Supporti audio visivi. 
Materiale di facile consumo (cartoncini, pennarelli, colla, 
colori, fogli, ecc…) 

Indicatori utilizzati Osservazioni sistematiche durante le attività proposte; 
verifiche individuali in itinere e finali. 
 

Valori / situazione attesi Conoscere, comprendere e acquisire che in tutti gli ambienti 
vigono norme che regolano la sicurezza della persona in qualità 
di futuro cittadino fin dalla prima infanzia. 
 



 

 

 

 

Denominazione progetto  
 

“Al teatro si gioca – giocando si impara” 
 

Priorità cui si riferisce 
 

Competenze chiave e di cittadinanza: promuovere la didattica 
per competenze; promuovere le competenze sociali e civiche. 

Obiettivo di processo – 
(RAV)  

Inclusione e differenziazione: implementare sinergie con realtà 
territoriali per supportare i processi di inclusione e di 
integrazione. 
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: 
promuovere l'istituzione di nuove reti con altre scuole/enti per 
raggiungere obiettivi comuni e strategie condivise. 

Traguardo di risultato  Acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive e conquistare 
abilità sociali. 
Sperimentare varie tecniche di animazione. 
Comprendere e decodificare vari tipi di linguaggio. 
Acquisire le prime competenze di gestione della propria emotività, 
imparando a frapporre il distacco tra sé e quanto si rappresenta, a 
riconoscere la situazione come “esterna” alla propria persona e alla 
propria realtà. 

Attività previste La NARRAZIONE di storie sarà il punto di partenza con cui partire per 
poi utilizzare la DRAMMATIZZAZIONE che permetterà ai bambini di 
impersonare, rivivere in prima persona e rielaborare mentalmente 
le storie appena ascoltate; il tutto contornato da ESERCIZI/GIOCHI 
finalizzati alla scoperta dello spazio, alla sperimentazione 
dell'espressione corporea e al rilassamento. 

Risorse umane (ore) / area Rivolto a 28 bambini di 5 anni per 20 ore complessive 
Coordinato da 4 insegnanti curricolari del Plesso “San Salvatore”: 
Guerra Mattia, La Torre Libera Maria, Naturali Anna, Salvemini Anna 
Rita. Un collaboratore scolastico 

Risorse finanziarie Non è prevista nessuna risorsa finanziaria. 
 

Indicatori utilizzati Monitoraggio in itinere con documentazione delle attività svolte con 
foto e/o video. 
Osservazione e valutazione finale dove verranno messi in evidenza 
gli obiettivi raggiunti o meno e dove si cercherà di capire 
l'adeguatezza del percorso proposto in un'ottica di miglioramento 
dell'offerta formativa. 

Valori / situazione attesi Potenziare e rafforzare la conoscenza di SE’ e dell’ALTRO 
Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione 
Offrire una più compiuta possibilità d’integrazione ai bambini con 
qualche difficoltà 
Ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, stimolandone la 
sensibilità alle arti sceniche 
Arricchire l’offerta formativa. 



 

 

Denominazione progetto  
 

Continuità 
“Incontriamoci… a scuola” 

Priorità cui si riferisce 
 

Competenze chiave e di cittadinanza: Curricolo verticale per 
competenze secondo le Indicazioni 2012 riferibile al profilo 
dell’allievo ed ai traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Obiettivo di processo – 
(RAV)  

Continuità e orientamento: collegare i diversi ordini di scuola per 
rendere più organico il percorso scolastico degli allievi. 

Traguardo di risultato  Creare opportunità di confronto fra le due istituzioni scolastiche e 
permettere ai bambini di esplorare, conoscere e frequentare un 
ambiente scolastico sconosciuto vissuto spesso come curiosità, 
desiderio ma spesso anche fonte di ansie e preoccupazioni. Questo 
progetto si prefigge di aiutare il bambino ad affrontare i 
cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il 
passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

Attività previste  Incontri presso i plessi delle scuole dell’infanzia di competenza. 

 Giornate “open-day” ovvero scuola aperta, durante i quali i 
bambini e le famiglie, possono visitare la scuola primaria del 
nostro Comprensivo. 

 Incontri e organizzazione di attività finalizzate allo scambio 
relazionale con gli insegnanti del successivo ordine scolastico e 
alla conoscenza del nuovo ambiente scolastico.  

 Scambi di esperienze e di attività tra i due ordini di scuola per un 
miglior raccordo metodologico- didattico. 

 Costruzione del curricolo verticale per sostenere un percorso 
unitario. 

Risorse umane (ore) / area 10 ore nell’arco dell’anno scolastico in corso che coinvolgerà: 

 Gli alunni di 5 anni dei due plessi. 

 7 insegnanti della scuola dell’infanzia. 

 Tutte le insegnanti delle prime e delle quinte della scuola 
primaria dell’istituto.  

 Le famiglie per la presentazione e condivisione del progetto 
negli incontri di intersezione ed interclasse. 

Risorse finanziarie Non è prevista nessuna risorsa finanziaria. 
 

Indicatori utilizzati  Verifica e confronto tra i gruppi di lavoro coinvolti.  

 Livelli di soddisfazione degli alunni alle attività previste.  

 Livelli di soddisfazione e partecipazione delle famiglie alle 
iniziative previste (scuole aperte ecc).  

 Aumento degli iscritti provenienti dalle scuole dell’infanzia verso 
le primarie e da quest’ultime verso la scuola secondaria di primo 
grado dell’Istituto.  

 Costruzione di un curricolo unitario. 

Valori / situazione attesi Migliorare lo sviluppo verticale del percorso scolastico e della 
persona di ogni alunno, dando gli strumenti cognitivi e affettivi 
necessari per consentirgli l’elaborazione positiva del cambiamento, 
fattore inevitabile nel passaggio da un ordine scolastico a quello 
successivo. 



 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto  
 

Accoglienza 

Priorità cui si riferisce 
 

Competenze chiave e di cittadinanza: Promuovere le competenze 
sociali e civiche. 
Promuovere un clima sociale positivo e collaborativo attraverso 
l’accoglienza significativa dell’utenza e azioni di prevenzione del 
disagio scolastico. 

Obiettivo di processo – 
(RAV)  

Promuovere l’accoglienza nella nuova scuola attraverso incontri e 
attività laboratoriali durante i quali ciascun alunno della Scuola 
Infanzia inizia a sentirsi a poco a poco parte della nuova realtà. 

Traguardo di risultato  Favorire il sereno distacco dalla famiglia e un proficuo inserimento del 
bambino nel nuovo ambiente scolastico. 
Realizzare un clima sereno e rassicurante. 
Favorire l’acquisizione dell’autonomia del bambino. 
Accogliere i bambini, dopo la pausa estiva e favorire il loro adattamento 
all’ambiente scolastico. 
Aiutare i bambini ad instaurare relazioni comunicative con gli adulti e 
con i nuovi e vecchi compagni. 

Attività previste Allestimento di un ambiente confortevole e accogliente, attività 
ludiche all’interno della scuola e all’aperto in giardino, attività 
didattiche (lettura di racconti, storie, canti, conversazioni, 
manipolative, grafico-pittoriche, di ruolo, utilizzo della LIM), attività 
motorie 

Risorse umane (ore) / area Il Progetto sarà effettuato con tutti i B. della scuola dell’Infanzia: i 
bambini di nuova iscrizione (tre anni e due anni e mezzo) e i bambini 
che hanno già frequentato negli anni passati (quattro e cinque anni). 
Le insegnanti sono tutte interessate ed impegnate a tale Progetto e 
si attuerà nei mesi di Settembre e Ottobre 

Risorse finanziarie Per attuare tale Progetto ci sarà bisogno di materiale didattico quale 
libri, materiale di facile consumo e sussidi audio quali lettore cd, 
microfoni, tastiera…materiale già in possesso della scuola. 

Indicatori utilizzati Sarà svolta un’osservazione diretta durante lo svolgimento di tutte 
le attività: verifiche individuali in itinere e finali attraverso giochi, 
indovinelli, schede, cartelloni e feste di fine Progetto. 

Valori / situazione attesi Accoglienza rispettosa dei bisogni dei bambini nel segno del 
benessere dei nuovi iscritti e della continuità degli altri bambini già 
frequentanti. Positivo inserimento dei bambini del primo anno. 
Attivare percorsi didattici adeguati alle effettive potenzialità degli 
alunni per favorire l’inclusione. Accettare il nuovo ambiente extra-
familiare e le nuove figure di riferimento. 



 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto  
 

“Science in English” 
 Progetto CLIL 

Priorità cui si riferisce 
 

Miglioramento delle competenze della lingua inglese. 
Favorire la collaborazione tra gli alunni. 
 

Obiettivo di processo – 
(RAV)  

Incremento della produzione orale in lingua da parte degli 
alunni. 
Creazione di situazioni di lavoro cooperativo produttive e 
distese. 

Traguardo di risultato  Aumento della padronanza linguistica. 
Verificarsi di un clima di positiva e produttiva collaborazione 
tra gli alunni. 
 

Attività previste Attività di ricerca, stimolo ed approfondimento, mini-progetti 
di laboratorio di gruppo, confronto e discussione in classe, 
utilizzo di video e musica come risorse, TPR (Total Physical 
Response). 
 

Risorse umane (ore) / area Una docente dell'Istituto, per un totale di 12 ore nella classe 
3E dall'inizio del progetto alla fine dell'anno. 
 
 

Risorse finanziarie Non è prevista nessuna risorsa finanziaria. 
 

Indicatori utilizzati Osservazione in classe per valutare produzione orale e 
partecipazione attiva alunni. 
Performance nelle prove di inglese. 
Osservazione del clima di lavoro in classe. 

Valori / situazione attesi Significativo aumento della produzione orale in lingua inglese. 

Significativo miglioramento della pronuncia corretta. 

Miglioramento del clima di lavoro in classe. 

 

 

 

 



 

 

Denominazione progetto  
 

“Philosophy for children” 

Priorità cui si riferisce 
 

Dal punto di vista metodologico, la P4C si propone di creare una 
Comunità di Ricerca in cui si attua: 
- dialogo democratico e filosofico (ascolto attivo e confronto di idee); 
- individuazione di problemi; 
- ricerca collettiva di conoscenze; 
- costruzione di ambienti educativi basati su discussione e ricerca 
razionale. 
Dal punto di vista cognitivo e filosofico, si propone di attuare il 
Filosofare, attività riflessiva per: 
- dare senso al mondo e alle proprie esperienze quotidiane; 
- rendere consapevoli dei concetti che danno un significato alle 
proprie esperienze; 
- indagare su idee e problemi meta- disciplinari come il concetto di 
tempo, di realtà, di giustizia, di bellezza, di arte… 
- argomentare le proprie idee sostenendole con ragioni messe a 
confronto con quelle della comunità; 
- riflettere per sviluppare il pensiero complesso. 

Obiettivo di processo – 
(RAV)  

Il progetto sarà di supporto allo sviluppo delle aree logico- 
matematico e linguistica - emotivo, affettivo-sociale. 

Traguardo di risultato  Il progetto si propone di accompagnare i bambini nel potenziamento 
di abilità cognitive trasversali quali: il linguaggio, le capacità 
espressive e creative, l’associazione, l’inferenza, la capacità di 
formare concetti, l’attenzione, l’analisi e la sintesi di un 
ragionamento, il problem solving, le immagini mentali, i mondi 
possibili e i controfattuali, il giudizio morale, la costruzione e 
decostruzione di un oggetto, la social cognition, le capacità 
empatiche e decisionali, la gestione delle emozioni, l’ascolto, la 
riflessione. Il progetto, inoltre, mira a sviluppare nel bambino la 
capacità di pensare in modo competente e critico. 

Attività previste Prendendo spunto dalla lettura condivisa di favole a tema, i bambini 
vengono guidati dall’insegnante-facilitatore alla scoperta ed 
approfondimento delle grandi domande che contraddistinguono 
ogni esperienza umana (a titolo di esempio: “Che cos’è l’amore? Da 
dove vengono i bambini? Che cos’è la morte? Che cos’è l’amicizia? 
Chi è Dio? Cos’è la verità?”).  
La chiave di ogni racconto sta nel non narrare vicende concluse e 
dotate di una “morale”, ma storie semplici che inducono a dubitare, 
momenti della vita lasciati aperti, senza conclusione, fonti di 
successive speculazioni da parte dei bambini e di pensieri ipotetico - 
deduttivi.  
Una volta individuati uno o più temi di indagine si passa alla 
discussione, cioè al vero e proprio scambio di idee sul tema 
individuato.  
I bambini sono chiamati ad argomentare, discutere, confrontarsi con 
gli altri punti di vista, consentendo ad ognuno di esprimere il proprio 
vissuto e di confrontare la propria opinione con gli altri compagni.  
All’espressione orale si accompagnano lavori di rappresentazione 
grafica dei temi di discussione in una elaborazione originale dei 
bambini stessi.  



 

 

 

 

I temi dell’amicizia, la realtà delle cose, le relazioni, la verità, la 
bellezza, il tempo, la crescita, la diversità, il sentire personale sono 
trattati con molta cura e delicatezza, in un ambiente familiare al 
bambino. Tutto il percorso ricco di suggestioni e stimoli permette ai 
bambini di confrontarsi con la riflessione, l'argomentazione e la 
giustificazione delle proprie credenze e delle proprie idee, 
approfondendo questioni e concetti che affiorano quotidianamente 
dalla loro esperienza.  
Fondamentale risulta essere il compito dell’insegnante/facilitatore 
che solleciterà l’emersione dei pensieri favorendo una 
comunicazione circolare, aiutando i bambini ad esprimersi e 
rinforzando così l’autostima del singolo e della comunità, 
valorizzando tutti gli interventi, sollecitando quindi l’emersione 
autonoma del pensiero e l’empowerment del gruppo. 

Risorse umane (ore) / area N. Totale ore   60 per n. incontri 60   da realizzarsi nel periodo da 
NOVEMBRE a MARZO con cadenza SETTIMANALE. 
N. 15 ore per gruppo classe (1 ora a settimana). 

Risorse finanziarie Non è prevista nessuna risorsa finanziaria. 
 

 

Indicatori utilizzati  Socialità ed Espressività                                                                     

 Legalità e cittadinanza attiva  

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

Valori / situazione attesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I bambini esprimono le proprie opinioni e sensazioni 
sull’argomento discusso all’interno del gruppo dei pari; 

 i bambini osservano e descrivono un’esperienza, una sensazione 
o un pensiero, esplicitando le informazioni che ritengono 
maggiormente significative; 

 i bambini valorizzano il proprio punto di vista su un dato 
argomento di discussione, comprendendo il pensiero altrui e 
allenando così la propria capacità di sviluppare empatia; 

 i bambini sono in grado di individuare la struttura di un pensiero 
o di un concetto che viene posto alla loro attenzione, di 
esprimere verbalmente e operativamente sensazioni, emozioni 
e pensieri riguardanti il tema proposto e di giocare mentalmente 
con concetti profondi appartenenti al campo di studio della 
filosofia e della scienza; 

 i bambini fortificano la propria autostima attraverso un 
riconoscimento che arriva loro direttamente dal gruppo dei pari 
e dall’insegnante – facilitatore. 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 

Denominazione progetto  
 

Progetto “Musicanto” 
Coro dell’I.C. San Giovanni Bosco 

Priorità cui si riferisce 
 

 Potenziare le attività laboratoriali. 

 Promuovere il significato delle regole e della necessità di 
rispettarle. 

 Rendere consapevoli di far parte di una comunità territoriale. 

Obiettivo di processo – 
(RAV)  

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

Traguardo di risultato   Concerto di Natale, di Fine Anno Scolastico e/o in altre occasioni 
dell’a. s.; possibile partecipazione a manifestazioni locali, a 
Concerti e Concorsi Musicali Nazionali. 

 Ampliare l’offerta formativa della nostra istituzione scolastica 
con attività laboratoriali musicali in un rapporto interattivo di 
continuità con il curricolo. 

Attività previste Attività laboratoriali musicali, svolte sia con sottogruppi (le diverse 
voci), che collettive di musica di insieme (con tutto il coro), per 
l’assemblamento di tutte le voci e la formazione del coro. 

Risorse umane (ore) / area Ins. Rachele Vairo 

Risorse finanziarie Non è prevista nessuna risorsa finanziaria. 
 
 

Indicatori utilizzati  Sollecitare, attraverso le attività dell’intero gruppo (coro) e di 
sottogruppi (le diverse voci), lo spirito di gruppo, la 
collaborazione ed il sostegno, al fine di imparare a fare musica 
d’insieme nel rispetto reciproco. 

 Favorire lo sviluppo della capacità di ascolto valorizzando il 
silenzio come base per una comunicazione efficace. 

 Favorire lo sviluppo armonico della personalità attraverso la 
conoscenza e l’utilizzo della propria vocalità. 

Valori / situazione attesi  Ampliamento degli orizzonti culturali dei bambini, stimolandone 
la sensibilità musicale ed educandoli ad esprimersi con linguaggi 
alternativi a quelli convenzionali, attraverso la sperimentazione 
di linguaggi espressivi diversi: gestualità, musica, canto. 

 Ottenere un interessamento cosciente alla musica.  

 Fornire agli alunni un’alfabetizzazione musicale e coreutica di 
base.  

 Acquisire una tecnica vocale di base, con un’impostazione curata 
della respirazione. 

 Educare l’orecchio all’ascolto degli altri e modulare il proprio 
timbro vocale di conseguenza. 

 Sviluppare la capacità di percezione uditiva (capacità d’ascolto).  

 Ampliare l'ambito melodico-vocale. 

 Sviluppare il senso ritmico, timbrico, melodico e armonico. 

 Sviluppare la capacità di adattamento al gruppo.  

 Sviluppo di comportamenti socio-relazionali corretti; 

 Consolidamento della collaborazione scuola-famiglia. 
 



 

Denominazione progetto  
 

Progetto “Crescere con la musica” 

Priorità cui si riferisce 
 

Competenze in chiave di cittadinanza: 

 promuovere il significato delle regole e della necessità 
di rispettarle; 

 promuovere la formazione globale dell'individuo 
offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa più 
completa dallo studio di uno strumento, occasioni di 
maturazione logica, espressiva, comunicativa; 

 promuovere nuove occasioni di sviluppo e 
orientamento delle proprie potenzialità, una più 
consapevole coscienza di sé e del modo di rapportarsi 
agli altri; 

 individuare percorsi e sistemi funzionali alla 
valorizzazione delle diversità e dei processi di 
inclusione. 

Obiettivo di processo – 
(RAV)  

 Educare ad un ascolto consapevole, in una prospettiva di 
crescita che va dal riconoscimento di suoni e timbri diversi 
alla percezione di elementi formali. 

 Sviluppare la creatività attraverso l'educazione della voce 
e l'uso di strumenti ritmici e/o melodici. 

 Avviare alla conoscenza e all'uso della notazione musicale 
tradizionale. 

 Avviare alla partecipazione attiva alla realizzazione di 
esperienze musicali. 

Traguardo di risultato  Ampliare l’offerta formativa della nostra istituzione scolastica 
con attività laboratoriali musicali in un rapporto interattivo di 
continuità con il curricolo. 

Attività previste  Attività corali (canti per imitazione, in seguito per lettura). 

 Attività strumentali (uso di strumenti melodici e ritmici). 

 Attività creative (libere improvvisazioni ritmiche, libere 
interpretazioni di brani musicali…). 

 Attività uditivo-percettive (prove d’ascolto ragionato e 
guidato) 

 Attività ludico-operative (giochi individuali e di gruppo per lo 
sviluppo di specifiche capacità). 

 Attività musica d’insieme (esperienze di gruppi strumentali e 
corali). 

Risorse umane (ore) / area Esperto esterno affiancato dalle insegnanti di classe. 
 

Risorse finanziarie Contributo dei genitori. 

Indicatori utilizzati Potenziare le competenze degli alunni in ambito musicale, 
con particolare attenzione al ritmo, alla capacità di cantare 
in coro e suonare da soli e in gruppo, nella consapevolezza 
dell'importanza di ascoltarsi ed ascoltare gli altri, in un 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clima di collaborazione per il raggiungimento di un fine 
comune.  

 

Valori / situazione attesi  Ottenere un interessamento cosciente alla musica.  

 Fornire agli alunni un’alfabetizzazione musicale e coreutica 
di base.  

 Educare l’orecchio all’ascolto degli altri e modulare il 
proprio timbro vocale di conseguenza. 

 Sviluppare la capacità di adattamento al gruppo.  

 Sviluppo di comportamenti socio-relazionali corretti. 

 Costruzione di un evento musicale di fine corso: - saggio 
finale per i genitori Strumenti per la verifica: - osservazione 
e descrizione delle abilità dimostrate dagli alunni anche 
durante la performance finale (scheda verifica progetti); - 
questionario di gradimento del percorso educativo rivolto 
agli alunni. 

 Consolidamento della collaborazione scuola-famiglia. 



 

Denominazione progetto  
 

PROGETTO YAMAHA 
BANDA MUSICALE I.C. SAN GIOVANNI BOSCO 

Priorità cui si riferisce 
 

Potenziare le attività laboratoriali. 
Promuovere il significato delle regole e della necessità di rispettarle. 
Rendere consapevoli di far parte di una comunità territoriale 

Obiettivo di processo – 
(RAV)  

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

Traguardo di risultato  Concerto di Natale, di fine anno scolastico e in altre occasioni 

dell’a.s., possibili partecipazioni a manifestazioni locali e a concorsi 

musicali nazionali. 

Ampliare l’offerta formativa della nostra istituzione scolastica con 

attività laboratoriali e musicali in un rapporto interattivo di 

continuità col curricolo. 

Attività previste Attività laboratoriali musicali svolte sia con gruppi di specifici strumenti 
che collettiva di musica di insieme, per l’assemblamento di tutti gli 
strumenti e la formazione della banda. 

Risorse umane (ore) / area Ins. Rachele Vairo; 
M° Luigi Marinaro; 
1 collaboratore scolastico (Michele Vitale), per l’apertura della 
scuola in orario pomeridiano; 
1 applicato di segreteria, per lo svolgimento delle pratiche d’ufficio. 

Risorse finanziarie I genitori degli alunni partecipanti al progetto verseranno una quota 
mensile che verrà utilizzata per la remunerazione degli insegnanti 
coinvolti; la scuola dovrà provvedere, invece, al pagamento del 
personale ATA (1 collaboratore scolastico ed 1applicato di 
segreteria). 

Indicatori utilizzati Sollecitare, attraverso le attività dell’intero gruppo (banda) e dei 
sottogruppi (singoli strumenti), lo spirito di gruppo, la collaborazione 
ed il sostegno, al fine di imparare a fare musica d’insieme nel rispetto 
reciproco. 
Favorire lo sviluppo della capacità di ascolto valorizzando il silenzio 
come base per una comunicazione efficace. 
Favorire lo sviluppo armonico della personalità attraverso la 
conoscenza e l’utilizzo dei materiali sonori. 

Valori / situazione attesi Ampliamento degli orizzonti culturali dei bambini, stimolandone la 
sensibilità musicale ed educandoli ad esprimersi con linguaggi 
alternativi a quelli convenzionali, attraverso la sperimentazione di 
linguaggi espressivi diversi: gestualità, musica, canto. 
Ottenere un interessamento cosciente alla musica.  
Fornire agli alunni un’alfabetizzazione musicale e bandistica di base.  
Acquisire una tecnica strumentale di base con un’impostazione 
curata della respirazione. 
Educare l’orecchio all’ascolto degli altri e modulare il timbro 
strumentale di conseguenza. 
Sviluppare la capacità di percezione uditiva (capacità d’ascolto).  
Ampliare l'ambito melodico-strumentale. 
Sviluppare il senso ritmico, timbrico, melodico e armonico. 
Sviluppare la capacità di adattamento al gruppo.  
Sviluppo di comportamenti socio-relazionali corretti; 
Consolidamento della collaborazione scuola-famiglia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto coinvolge tutte le classi della scuola primaria, dalla prima alla quinta, ed è incentrato 

sulle tematiche riguardanti l’educazione ambientale. 

Esso è ideato per sensibilizzare gli alunni al problema della salvaguardia dell'ambiente, per educarli 

a sentirsi parte di un mondo di cui avere cura, favorire la capacità di esplorazione ed acquisire così 

una coscienza ambientalista. 

In particolare, esso è finalizzato a fare acquisire agli alunni maggiore consapevolezza del problema 

rappresentato dai rifiuti nella nostra società e responsabilizzarli in prima persona rispetto al 

problema della raccolta differenziata con minime azioni quotidiane. 

 

 

DESTINATARI Alunni dalla classe prima alla classe quinta, organizzati in 5 corsi da 20 
alunni circa. 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Da ottobre a dicembre. I laboratori si attueranno in orario pomeridiano, 
per un totale di 14 ore. 

DOCENTI 
IMPEGNATE 

10 insegnanti, 2 per ogni corso. 

 

Ambientiamoci 



SCHEDE PROGETTO ALLEGATE 

Titolo del progetto 

 

PROGETTO AREE A RISCHIO: “AMBIENTIAMOCI” 

(RICICLO…UNA FIABA) 

Descrizione Attività: La scuola degli eco-kids  

 Istituto Scolastico 

promotore del 

progetto 

Istituto Comprensivo “S.G. Bosco” 

Plesso/Scuola di Manfredonia      

Indirizzo:via Cavolecchia ,4 

 Soggetto che 
realizza il progetto 

Docenti: Salvemini Mattia, Scistri Michelina 

 Categoria di 

riferimento 

Educazione all’ambiente   

 

Argomento 

  

 

Sensibilizzare alla salvaguardia e al rispetto dell’ambiente, abbandonare la 

pratica dell’ “usa e getta” per adottare quella del riutilizzo dei rifiuti in modo 

creativo e consapevole, guardare quindi al “rifiuto” come ad una risorsa e 

promuovere atteggiamenti responsabili e corretti nei confronti della natura 

attraverso la creatività e il gioco.  

 Contesto di 

intervento 

Scuola primaria  

 Target   

 

 Insegnanti N. 2 

Scuola primaria (classi 1e n° studenti 22) 

 Obiettivo 

Generale 

 

 Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, valori, conoscenze e abilità 

per costruire una propria relazione con l’ambiente, con una maggiore 

consapevolezza degli effetti del proprio agire. 

 Obiettivi 

Specifici  

 Memorizzare ed interiorizzare comportamenti che riguardino norme e 

regole della convivenza civile ed ecologica. 



14. Abilità di vita 

(Life Skills) che 

vengono 

sviluppate/ 

Potenziate con il 

progetto 

 La capacità di evitare gli sprechi 

 La capacità di riutilizzare 

 Lo sviluppo della manualità 

 Lo sviluppo del pensiero creativo 

 Lo sviluppo del pensiero critico 

 La capacità di prendere decisioni 

 La consapevolezza di sè 

16.Metodologie e 

strumenti utilizzati 

 

 Attività artistico-espressive 

 Lavori di gruppo 

 Giochi di ruolo e di simulazione 

 Lettura di una fiaba da parte delle insegnanti 

 Canti e filastrocche 

 Drammatizzazione 

Tempi di 

realizzazione del 

progetto in 

relazione alla 

annualità 

scolastica 

Durata del progetto:5 settimane  

Mese di avvio ottobre  

Mese di conclusione dicembre 

 Organizzazione 

dei tempi 

 

Durata complessiva del progetto in ore per target  

 Insegnanti n° ore 15 divise in n.1 incontro settimanale di 3 ore totale 

n. 5 settimane 

 Personale non docente n° ore 15 

 Studenti n° ore 15 

 Modalità di 

valutazione 

(Strumenti 

utilizzati, fasi e 

tempi) 

Il progetto sarà valutato in itinere osservando i processi individuali che 

saprà innescare attraverso l’assunzione di comportamenti corretti ed 

adeguati al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente. 

 

 

 

 

 



Titolo del 

progetto 

PROGETTO AREE A RISCHIO: “AMBIENTIAMOCI” 

Descrizione Attività: La scuola degli eco-kids  

 Istituto Scolastico 

promotore del 

progetto 

Istituto Comprensivo “S.G. Bosco” 

Plesso/Scuola di Manfredonia      

Indirizzo: Cavolecchia ,4 

 Soggetto che 
realizza il 
progetto 

Docenti: Bocci Giovina, Bollino Raffaela. 

 Categoria di 

riferimento 

Educazione all’ambiente. 

Argomento Sensibilizzare alla salvaguardia dell’ambiente. 

 Contesto di 

intervento 

Scuola primaria  

 Target   

 

 Insegnanti N. 2 

Scuola primaria (classi 2e n° studenti 20) 

 Personale non docente N° 1 

 Obiettivo 

Generale 

Educare i bambini ad essere cittadini attivi e responsabili e far loro 

acquisire una competenza ambientalista. 

 Obiettivi Specifici  Favorire l’interiorizzazione delle conoscenze legate alla raccolta 
differenziata. 
 

14. Abilità di vita 

(Life Skills) che 

vengono 

sviluppate/ 

Potenziate con il 

progetto 

 La capacità di differenziare 

 La capacità di risolvere i problemi 

 Lo sviluppo del pensiero critico 

 Lo sviluppo del pensiero creativo 

 La comunicazione efficace 

 La capacità di relazionarsi con gli altri 

 L’autoconsapevolezza 



16.Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

 

 Modalità interattive 

 Lavoro di gruppo 

 Simulazioni 

 Giochi 

 Role playing 

 Canti e filastrocche 

 Drammatizzazione 

Tempi di 

realizzazione del 

progetto in 

relazione alla 

annualità 

scolastica 

Durata del progetto:7 settimane  

Mese di avvio ottobre  

Mese di conclusione Novembre 

 Organizzazione 

dei tempi 

 

Durata complessiva del progetto in ore per target:  

 insegnanti: n° ore 14 divise in n.1 incontro settimanale di 2 ore ,totale 

n. 7 settimane 

 personale non docente:         n° ore  14 

 studenti: n° ore 14 

 Modalità di 

valutazione  

 (Strumenti 

utilizzati, fasi e 

tempi) 

In itinere saranno utilizzate schede operative, cartelloni murali, giochi e 

canti stimolanti che creeranno un laboratorio allegro, ludicamente 

impostato ma molto serio, infatti, molte volte la “serietà” cerca di escludere 

il gioco, ma il gioco può includere benissimo la serietà. 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

                                      



Titolo del progetto 

 

PROGETTO AREE A RISCHIO: “AMBIENTIAMOCI” 

Laboratorio: RICICLABILANDIA  

 Istituto Scolastico 

promotore del 

progetto 

Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 

Plesso/Scuola Primaria di Manfredonia. 

Indirizzo: Via Cavolecchia ,4 

 Soggetto che realizza 
il progetto 

Docenti: Antonella CATALANO, Carmela MASTROMATTEO, Anna 

CAINAZZO, Antonietta GENTILE, Giovanna D’APOLITO, Michelina VINTI. 

 Categoria di 

riferimento 

Educazione all’ambiente  

Argomento Sviluppare conoscenze riguardanti la possibilità di riciclare e recuperare 

materiali di rifiuto. 

 Contesto di 

intervento 

Scuola primaria  

 Target   

 

Insegnanti coinvolte n. 6 così suddivise: 

 Antonella CATALANO – Carmela MASTROMATTEO (classi 3^ n. 20 

studenti); 

 Anna CAINAZZO – Antonietta GENTILE (classi 4^ n. 20 studenti); 

 Giovanna D’APOLITO – Michelina VINTI (classi 5^ n. 20 studenti). 

 Obiettivo Generale Responsabilizzare gli alunni affinché possano sviluppare la cultura delle 
3R: Riduzione, Recupero e Riciclo: 

 Comprendere l’importanza del necessario intervento dell’uomo 
sul proprio ambiente di vita; 

 Usare in modo corretto le risorse evitando sprechi; 

 Riconoscere e praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei 
materiali; 

 Stimolare alla coscienza ecologica; 

 Rispettare l’ambiente e garantire una conservazione senza 
inquinamento 

 Obiettivi Specifici   Favorire un sistema intelligente di smaltimento dei rifiuti per ridurre 

i consumi energetici e i costi dell’industria, al fine di risparmiare le 

risorse naturali del pianeta. 

 Scoprire il significato e il valore che l’ambiente familiare rappresenta 

 per il proprio benessere; 

 Comprendere la necessità di assumere comportamenti di tutela e 

difesa dall’ambiente; 

 Acquisire il concetto positivo di rifiuto come risorsa; 



 Cogliere l’importanza della raccolta differenziata; 

 Riconoscere situazioni di degrado dell’ambiente; 

 Orientare verso atteggiamenti e comportamenti ecocompatibili; 

 Sviluppare capacità conoscitive di valutazione, di decisione e di 

iniziativa. 

Abilità di vita (Life 

Skills) che vengono 

sviluppate/potenziate 

con il progetto 

 Sapersi collocare nel proprio ambiente di vita familiare; 

 Adottare comportamenti adeguati nel rispettare l’ambiente e nel 
riutilizzare i rifiuti; 

 Sentirsi responsabili nella cura e nel rispetto dell’ambiente. 
 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

 

 Cooperative learning; 

 Laboratorio grafico-pittorico; 

 Giochi; 

 Canti e filastrocche; 

 Schede strutturate. 

Tempi di realizzazione 

del progetto in 

relazione alla 

annualità scolastica 

Durata del progetto:7 settimane  

Mese di avvio: Ottobre  

Mese di conclusione: Novembre 

 Organizzazione dei 

tempi 

 

Durata complessiva del progetto in ore per target  

 Insegnanti n° ore 14 divise in n.1 incontro settimanale di 2 ore, 

totale n. 7 settimane; 

 Personale non docente n° ore 14; 

 Studenti n° ore 14. 

 Modalità di 

valutazione  

 (Strumenti utilizzati, 

fasi e tempi) 

In itinere attraverso l’osservazione dell’alunno in momenti specifici 

dell’intervento educativo, dove si mirerà a: 

 accertare, nel corso dell’esperienza educativa, se egli ha acquisito la 

capacità di riconoscere e discriminare materiali inquinanti e no; 

 individuare il livello di interiorizzazione dei significati e degli effetti 

del comportamento negativo dell’uomo sull’ambiente; 

 verificare il grado di partecipazione dell’alunno all’itinerario di 

ricerca e l’acquisizione di una coscienza ecologica 

 


