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€ 500,00

€ 4.000,00

€ 232,30

€ 540,00

€ 771,90

€ 1.680,00
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€ 2.800,00

€ 1.496,80

€ 1.760,00

€ 2.560,00

€ 1.632,00

€ 600,00
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€ 800,00

€ 4.752,00
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€ 1.216,00
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€ 400,00

€ 1.488,00

€ 2.875,00
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€ 585,00

€ 1.248,00
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€ 1.100,00

€ 300,00
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€ 368,00

€ 440,00

€ 450,00

€ 1.280,00

€ 861,00

€ 848,00

€ 300,00

##

#

TOTALE € 46.963,56

##

#

Castellucchio, 30/06/2017 C.D.

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – MARCARIA a.s. 2017/2018

ESPERTI PROPOSTI (*)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 
CAMPITELLO (alunni 105)

Progetto Orientamento Simone Riccò (15 ore)

Progetto psicopedagogico
Simona Tonini (80 ore)

Bolsi Laura (10 ore)

CINEMA-SCHOOL: un genere in 4 lezioni, un 
tema in 4 lezioni

Cinema del Carbone

A come accoglienza Docenti interni (30 ore) CS (6 ore)

Acquisti

Fondi H

SCUOLA PRIMARIA DI CAMPITELLO (alunni 
102)

Potenziamento lingua inglese Alison Triganza (56 ore)

Viaggio nella musica Martinelli Valentina (80 ore)

Educazione motoria Volley Rigoletto Marcaria (80 ore)

A regola d'arte Rossano Cortellazzi (80 ore)

Acquisti

otale senza H

Fondi H

SCUOLA PRIMARIA DI MARCARIA 
(alunni 76)

Gioco e Sport Volley Rigoletto Marcaria (20 ore)

Tutti insieme a Marcaria Simona Fusari (198 ore)

Dal segno al suono e la percussione Martinelli Valentina (40,5)

Scoprendo l'artista Cortellazzi Simone (50 ore)

Acquisti

otale senza H

Fondi H

SCUOLA PRIMARIA DI GABBIANA 
(alunni 79)

Logopedia Rubini Elena (8 ore)

Virgilian Code Sinopsis lab (30 ore)

Scuola in movimento A. Orlandi Volley Rigoletto Marcaria (115 ore)

Suono, canto e mi diverto Martinelli Valentina (40 ore)

Invito al Musical Martinelli Valentina (80 ore)

Acquisti informatica

Acquisti

SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASATICO 
(alunni 23)

Libreggiando Tullet Hervè Ongari Lorenza - Erbelli Elena (32 ore)

Giocomotricità su scacchiera gigante Boni Gianni (10 ore)

Psicomoptricità funzionale Vincenzi Cristina (8 ore)

Acquisti di vario genere materiale di consumo, giochi e libreria

Acquisti

SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMPITELLO 
(alunni 53)

Psicomotricità Vincenzi Cristina (20 ore)

Giocomotricità su scacchiera gigante Boni Gianni (15 ore)

Fiabe d'arte Rossano Cortellazzi (40 ore)

Laboratorio teatrale Teatro Magro (15 ore)

Aqcquisti

totale senza H

Fondi H

Colore azzurro = Finanziamento diretto all'I.C. Di Castellucchio

(*) Le prestazioni del personale dipendente da questo Istituto Comprensivo dovranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico e immesse nell'anagrafe delle 
prestazioni a cura dell'Ente Locale e dell'I.C. Entro 15 gg. dalla liquidazione dei compensi lEnte locale dovrà comunicare l'importo effettivamente corrisposto.

Il Dirigente Scolastico
Castellucchio, 06/07/2017 C. di I. Giancarlo Gobbi Frattini





Data registrazione: 29-05-2017 10:43:55


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147344


Registrazione effettuata da :Paola Doda


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: Gioco e sport


Responsabile del progetto:  Paola Doda


Obiettivi:


Consolidare e affinare le capacità motorie1. 


Soddisfare le esigenze di gioco in un clima cooperativo e collaborativo.2. 


Favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo dell'equilibrio psico - fisico.3. 


4. 


5. 
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Scuola: Primaria Marcaria


Classi: 1 - 2 e 3 accorpate, 4 e 5 accorpate Totale studenti: 77


Metodologie:
Attività di gruppo e in verticale.


Come scritto nel PTOF, alla voce curricolo esplicito, si ritiene necessario il 


ricorso a figure esterne altamente professionali per la progettazione di 


interventi in ambiti specifici poichè all'interno della scuola non si rilevano 


profili di docenti con formazione così ad alto livello e all'interno dell'IC non 


si sono trovate competenze equivalenti.La rotazione dei docenti assegnati 


all'ambito disciplinare afferente al progetto, non ha permesso l'acquisizione 


organica e sicura di competenze da spendere in autonomia.


Fasi:


gennaio 20181. 


febbraio 20182. 


marzo 20183. 


Fasi operative:


gennaio 20181. 


marzo 20182. 


Monitoraggio:


gen. 20181. 


feb. 20182. 


mar. 20183. 


Scheda Progetto del P.O.F. https://www.iccastellucchio.gov.it/print/scheda_progetto_del_pof?scheda=147344


2 di 4 07/07/17, 22:17







Strumenti per il monitoraggio:
Relazioni CIT e CIG  


Indicatori di valutazione:
Gradimento dei destinatari attraverso l'osservazione dei docenti coinvolti dal 


progetto; monitoraggio del progetto sia da un punto di vista quantitativo che 


qualitativo attraverso le osservazioni dei docenti in presenza; compilazione 


della scheda di valutazione condividendo con l'esperto le osservazioni. 


Attività:
Esercizi e giochi finalizzati alla conoscenza del corpo e all'acquisizione degli 


schemi motori di base; giochi di squadra, anche con piccoli attrezzi; giochi 


della tradizione e giochi inventati; avvio alla pratica sportiva ( pallavolo, 


rugby, pallamano


Documentazione: Osservazione delle docenti coinvolte nell'attività. Confronto con l'esperto.


Materiali prodotti: Realizzazione della " Festa dello sport " a fine anno scolastico.


Docenti interni coinvolti nel progetto: ins. di ed. motoria.


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: ASD Rigoletto


Ore per Esperti: 20


Compenso orario Esperti: 800,00


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00
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Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: già presente


Costi di consumo: 0,00


Altre spese:
Nessuna


Costi altre spese: 0,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: PDS Marcaria


Allocazione delle risorse: Prim. Marcaria


Costi TOTALE del progetto: 800,00


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 31-05-2017 17:06:30


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147490


Registrazione effettuata da :Laura Barbieri


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: A regola d'arte


Responsabile del progetto:  Laura Barbieri


Obiettivi:


Offrire al bambino la conoscenza di stili e movimenti artistici dell'Arte moderna e contemporanea.1. 


Fornire la possibilità di stimolare la percezione visiva e le potenzialità creative di ogni alunno.2. 


Comprendere che le immagini costituiscono un linguaggio e che attraverso di esse si può comunicare.3. 


Promuovere la creazione di un clima positivo di collaborazione tra i bambini.4. 


5. 
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Scuola: Primaria di Campitello


Classi: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Totale studenti: 102


Metodologie:
Le lezioni si svolgeranno principalmente nel laboratorio di arte, gli alunni 


lavoreranno individualmente, a coppie e in gruppo, conosceranno e impareranno ad 


usare un linguaggio fatto di segni, forme e colori.


Fasi:


da Settembre a Dicembre 20171. 


da Gennaio a Marzo 20182. 


da Aprile a Maggio 20183. 


Fasi operative:


settembre-ottobre 20171. 


da ottobre 2017 a maggio 20182. 


Monitoraggio:


nov. 20171. 


marzo 20182. 


mag. 20183. 


Strumenti per il monitoraggio:
Relazioni delle docenti a CIT CIG


Scheda Progetto del P.O.F. https://www.iccastellucchio.gov.it/print/scheda_progetto_del_pof?scheda=147490


2 di 4 07/07/17, 21:39







Indicatori di valutazione:
Livello di partecipazione e gradimento degli alunni.Osservazioni e monitoraggio 


dei docenti presenti, valutazione condivisa con l'esperto.


Attività:
Utilizzo corretto degli strumenti del pittore, conoscenza di metodi per la 


preparazione dei colori, studio, progettazione e realizzazione di un'opera.


Documentazione: Mostra dei materiali prodotti


Materiali prodotti: Disegni, cartelloni, murales


Docenti interni coinvolti nel progetto: Docenti di ed. all'immagine


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: Rossano Cortellazzi


Ore per Esperti: 80


Compenso orario Esperti: 2560,00


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: Nessuno


Costi di consumo: 0,00
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Altre spese:
Nessuna


Costi altre spese: 0,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: PDS Marcaria


Allocazione delle risorse: scuola primaria di Campitello


Costi TOTALE del progetto: 2560,00


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 31-05-2017 17:01:25


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147489


Registrazione effettuata da :Alessia Zardi


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: FIABE D'ARTE


Responsabile del progetto:  Alessia Zardi


Obiettivi:


Comprendere che le immagini costituiscono un linguaggio per mezzo del quale è possibile comunicare.1. 


Partecipare ad attività laboratoriali in un positivo clima di collaborazione.2. 


Conoscere alcune fiabe della tradizione letteraria europea e interpretarne i messaggi con l'aiuto del colore e del segno.3. 


Rispettare e valorizzare l'ambiente naturale e culturale attraverso l'utilizzo consapevole dei materiali.4. 


5. 
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Scuola: Scuola dell'infanzia di Campitello


Classi: Sezioni A e B (bambini di anni 3-4-5) Totale studenti: 54


Metodologie:
Approccio ludico e metodologia laboratoriale per favorire la costruzione di 


competenze sia individuali che di gruppo attraverso la scoperta, la 


contaminazione e lo scambio di competenze. 


Fasi:


dal 02/11/2017 al 31/05/2018 - totale ore 401. 


2. 


3. 


Fasi operative:


dal 02/11/2017 al 07/12/20181. 


dal 15/01/2018 al 31/05/20182. 


Monitoraggio:


nov 20171. 


mar 20182. 


mag 20183. 


Strumenti per il monitoraggio:
Osservazioni sistematiche dei singoli bambini e del gruppo in cui sono inseriti. 


Confronto con l'esperto e le colleghe. 
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Indicatori di valutazione:
Comprensione e rielaborazione creativa delle consegne; produzioni artistiche dei 


bambini; grado di partecipazione ed interesse.   


Attività:
Gruppo anni 3: lavoro sul colore volto a scoprirne alcune caratteristiche anche 


attraverso la manipolazione (primari-secondari, caldi-freddi...). 


Gruppo anni 4: lavoro sul segno (ludica sperimentazione di tecniche grafiche e 


pittoriche). 


Gruppo anni 5: utilizzo finalizzato di colore e segni per rappresentare in modo 


libero e creativo alcune caratteristiche archetipiche della fiaba. 


Documentazione: Scatti fotografici, video e produzioni grafico-pittoriche dei bambini.


Materiali prodotti: Produzioni artistiche creative e video frame by frame.


Docenti interni coinvolti nel progetto: Tutti i docenti


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: Rossano Cortellazzi


Ore per Esperti: 40


Compenso orario Esperti: 1280,00 euro


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: Tempera ad acqua, supporti cartacei e materiale naturale e/o di recupero.
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Altre spese:
Il laboratorio artistico potrebbe concludersi con il laboratorio/installazione 


teatrale di Dario Moretti "Fiabe giocanti" presso la Scuola dell'infanzia di 


Campitello che comporterebbe una spesa di 350.00 euro + iva al 22%; questa parte 


del progetto potrebbe essere finanziata (qualora i fondi PDS del Comune di 


Marcaria non lo permettessero) col contributo delle famiglie. 


Costi altre spese: 0,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: Piano Diritto allo Studio (Comune di Marcaria)


Allocazione delle risorse: Sezioni A e B (bambini di anni 3-4-5)


Costi TOTALE del progetto: 1280,00 euro


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 28-05-2017 12:05:44


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147246


Registrazione effettuata da :Rosa Braghini


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: Acquisti hardware


Responsabile del progetto:  Rosa Braghini


Obiettivi:


Avere a disposizione una somma per la sostituzione di hardware non più funzionante o per nuovo materiale afferente l’area


informatica.


1. 


2. 


3. 


4. 


5. 
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Scuola: Scuola Primaria di Gabbiana


Classi: Tutto il plesso Totale studenti: 79


Metodologie:
Acquisti hardware. 


Fasi:


dal 01/09/2017 al 22/12/20171. 


dal 08/01/2018 al 01/06/20182. 


3. 


Fasi operative:


dal 01/09/2017 al 08/09/20171. 


dal 11/09/2017 al 01/06/20182. 


Monitoraggio:


Nov. 20171. 


Marzo 20182. 


Mag. 20183. 


Strumenti per il monitoraggio:
acquisti di materiale che rispondano alle richieste inoltrate.Rendicontazione ai 


CIT e CIG


Scheda Progetto del P.O.F. https://www.iccastellucchio.gov.it/print/scheda_progetto_del_pof?scheda=147246


2 di 4 07/07/17, 22:07







Indicatori di valutazione:
Materiale con caratteristiche tecniche congruenti ai bisogni.


Attività:
Acquisti hardware


Documentazione: richieste agli atti dell'IC


Docenti interni coinvolti nel progetto: Fiduciaria e referente per i sussidi.


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: nessuno


Ore per Esperti: 0,00


Compenso orario Esperti: 0,00


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: nessuno


Costi di consumo: 0,00


Altre spese:
Acquisti hardware e materiale informatico
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Costi altre spese: 585,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: Piano del diritto allo Studio, Comune di Marcaria


Allocazione delle risorse: Scuola Primaria di Gabbiana


Costi TOTALE del progetto: € 585,00


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 24-05-2017 11:23:43


Protocollo n.:


Numero registrazione: 146777


Registrazione effettuata da :Paola Doda


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: Scoprendo l'artista.


Responsabile del progetto:  Paola Doda


Obiettivi:


Comprendere che le immagini costituiscono un linguaggio e che attraverso di esse si può comunicare esprimendo un messaggio.1. 


Saper utilizzare i codici delle arti visive per esprimersi.2. 


Saper lavorare individualmente, in coppia ed in gruppo.3. 


Promuovere la creazione di un clima positivo di collaborazione tra i bambini.4. 


Conoscere la varietà dei beni culturali ed ambientali, con particolare riferimento a quelli presenti nel nostro territorio.5. 
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Scuola: Primaria Marcaria


Classi: tutte le classi Totale studenti: 77


Metodologie:
Le lezioni si svolgeranno nel laboratorio artistico, gli alunni lavoreranno 


individualmente, a coppie e in gruppo, conosceranno e impareranno ad usare un 


linguaggio fatto di segni, forme e colori e, attraverso la rappresentazione 


grafica e pittorica, potranno affinare e canalizzare la propria sensibilità 


sviluppando, anche, un maggior spirito di iniziativa ed imprenditorialità.


Fasi:


da ottobre a dicembre 20171. 


da gennaio a marzo 20182. 


da aprile a maggio 10183. 


Fasi operative:


da ottobre a dicembre 20171. 


da gennaio a maggio 20182. 


Monitoraggio:


Nov. 20171. 


Marzo 20182. 


Mag. 20183. 


Strumenti per il monitoraggio:
Relazioni dei docenti in occasione dei CIT e CIG.


Scheda Progetto del P.O.F. https://www.iccastellucchio.gov.it/print/scheda_progetto_del_pof?scheda=146777


2 di 4 07/07/17, 22:19







Indicatori di valutazione:
Livello di partecipazione e  gradimento dimostrato dagli alunni attraverso 


osservazione dei docenti presenti e monitoraggio qualitativo. Valutazione 


condivisa con il parere dell'esperto.


Attività:
Utilizzo corretto degli strumenti del pittore, conoscenza di tipologie e metodi 


per la preparazione dei colori, sperimentazione di varie tecniche pittoriche con 


semplici nozioni prospettiche, impostazione del disegno (natura morta, 


paesaggio, ritratto...)presentazione di Grandi Maestri e importanti correnti 


artistiche.


Documentazione: Mostra dei materiali prodotti


Materiali prodotti: Disegni, cartelloni, mostra a fine progetto


Docenti interni coinvolti nel progetto: Docenti di ed. all' immagine


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: Cortellazzi Simone


Ore per Esperti: 50


Compenso orario Esperti: 1600,00


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: Già presente
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Costi di consumo: 0,00


Altre spese:
Nessuna


Costi altre spese: 0,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: PDS Comune di Marcaria


Allocazione delle risorse: Scuola Primaria di Marcaria


Costi TOTALE del progetto: 1600,00


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 28-05-2017 15:56:25


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147269


Registrazione effettuata da :Rosa Braghini


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: Virgilian Code


Responsabile del progetto:  Rosa Braghini


Obiettivi:


Introdurre innovative modalità di ragionamento trasversale attraverso il Coding, cioè la logica della programmazione.1. 


Puntare sull'interesse delle nuove generazioni tramite un approccio educativo.2. 


Offrire opportunità ai docenti di classe per costruire un percorso professionalizzante per profilarsi come animatori digitali3. 


4. 


5. 


Scheda Progetto del P.O.F. https://www.iccastellucchio.gov.it/print/scheda_progetto_del_pof?scheda=147269


1 di 4 07/07/17, 22:03







Scuola: Scuola Primaria di Gabbiana


Classi: Classi 3^, 4^ e 5^ Totale studenti: 40


Metodologie:
Attività per gruppi utilizzando il laboratorio informatico. L'attività verrà 


condotta da due esperti che metteranno a disposizione programmi gratuiti. Non è 


richiesta la connessione Internet. Come scritto nel PTOF, alla voce curricolo 


esplicito, si ritiene necessario il ricorso a figure esterne altamente 


professionali per la progettazione di interventi in ambiti specifici poichè 


all'interno della scuola non si rilevano profili di docenti con formazione così 


ad alto livello e all'interno dell'IC non si sono trovate competenze 


equivalenti.


Fasi:


febbraio 20181. 


marzo-aprile 20182. 


maggio 20183. 


Fasi operative:


dal 01/09/2017 al 08/09/20171. 


dal 01/02/ 2018 al 31/5/2018 20182. 


Monitoraggio:


11/ 20171. 


03/20182. 


05/20183. 
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Strumenti per il monitoraggio:
Osservazione degli apprendimenti in situazione.


Indicatori di valutazione:
Gradimento dei bambini. Progressi nell'aattività di coding.Programmi realizzati.


Attività:
Attraverso l'uso del programma Scratch, gli alunni imparano l'utilizzo dei vari 


script per la programmazione di personaggi o giochi


Documentazione: Programmi realizzati


Materiali prodotti: Programmi realizzati dai bambini.


Docenti interni coinvolti nel progetto: Docenti di tecnologia


Ore per docenti interni: 00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: Sinopsis Lab


Ore per Esperti: 30


Compenso orario Esperti: 1.488,00


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: In dotazione agli studenti. I programmi utilizzati sono open source. Le macchine mancanti vengono messe a
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disposizione dagli esperti ( portatili ) senza alcun costo aggiuntivo.


Costi di consumo: nessuno


Altre spese:
nessuna


Costi altre spese: nessuna


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: Piano del diritto allo Studio, Comune di Marcaria


Allocazione delle risorse: Scuola Primaria di Gabbiana


Costi TOTALE del progetto: € 1.488,00


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 01-06-2017 18:25:14


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147535


Registrazione effettuata da :Laura Bolsi


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: PROGETTO CINEMASCHOOL


Responsabile del progetto:  Laura Bolsi


Obiettivi:


Educare al cinema, fornendo ai ragazzi i primi strumenti per diventare conoscitori e lettori consapevoli delle opere


cinematografiche.


1. 


Acquisire strumenti per l'analisi di un testo cinematografico, con riferimenti al programma svolto in classe e inerente ad un genere


letterario scelto (classi seconde) o ad una tematica particolare (classi terze).


2. 


Offrire ai ragazzi nuove modalità di approccio, di punti di vista e di approfondimento rispetto a testi e tematiche affrontate in classe.3. 


Ampliare l'offerta formativa fornendo al docente una modalità didattica alternativa e trasversale per proporre contenuti e tematiche4. 
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disciplinari.


Stimolare la capacità critica dei ragazzi.5. 


Scuola: Scuola Secondaria di primo grado di Campitello.


Classi: 2^ A - 2^ B (Un genere in quattro lezioni) - 3^ A - 3^ B (Un tema in quattro lezioni) Totale studenti: 74


Metodologie:
Lezioni frontali svolte degli esperti esterni e contestualizzazione da parte dei 


docenti coinvolti dei contenuti/approfondimenti appresi all'interno della 


tipologia testuale o della tematica prescelte (caratteristiche/contenuti


/tematiche). Visione e commento di una selezione di scene di alcuni dei più 


celebri film inerenti al genere o  tematica scelti, con coinvolgimento attivo 


degli alunni. Attività con le due classi seconde separate per l'introduzione al 


genere e la visione degli spezzoni dei film, la redazione di una guida per 


riconoscere gli elementi caratterizzanti e un quiz finale di verifica. Attività 


con le due classi terze unite per l'introduzione della tematica, la visione di 


contributi video, sequenze di film, materiali reperibili attraverso internet e 


altre fonti accessibili ai ragazzi; discussione finale e possibilità di verifica 


con un quiz. Fasi parallele svolte dai docenti all'interno delle proprie classi 


con possibilità, qualora necessario o ritenuto più produttivo, di svolgere 


attività per classi parallele o aperte.


Fasi:


da Gennaio a Marzo 2017: attività in classe dei docenti coinvolti.1. 


da Febbraio a Marzo 2017: 4 ore degli esperti esterni.2. 


3. 


Fasi operative:


da Settembre: individuazione del genere testuale e cinematografico e programmazione con gli esperti esterni.1. 


da Febbraio a Marzo: sviluppo degli incontri e delle attività progettate2. 
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Monitoraggio:


Gen. 20171. 


Mar. 20182. 


Apr. 20183. 


Strumenti per il monitoraggio:
Osservazioni sistematiche sull'adesione, il coinvolgimento, l'applicazione e le 


metodologie operative dimostrati dagli alunni nel corso delle varie fasi e 


attività. Accertamento in itinere e finali delle conoscenze acquisite mediante 


esposizioni orali e scritte e valutazione degli elaborati prodotti. 


Coordinamento tra i docenti coinvolti e tra questi e gli esperti del Cinema del 


Carbone per monitorare il percorso programmato e verificarne la validità.


Indicatori di valutazione:
Raggiungimento degli obiettivi educativi (interesse, partecipazione, impegno) e 


didattici (acquisizione di conoscenze, abilità, capacità e competenze). 


Accertamento delle conoscenze acquisite mediante la valutazione delle prove 


orali e scritte, dei diversi elaborati prodotti, compreso l'eventuale quiz 


finale di verifica somministrato dagli esperti.


Attività:
Attività in aula con le due classi seconde separate e le due terze unite per 


tutte le attività svolte dagli esperti esterni; fasi svolte dai docenti 


all'interno delle proprie classi con possibilità, come previsto nella 


metodologia, di svolgere attività per classi parallele o aperte.


Materiali prodotti: Guida di lettura dei film; quaderno di lavoro; elaborati vari; eventuali cartelloni.


Docenti interni coinvolti nel progetto: Bolsi Laura - Maffezzoni Claudia - Docente di Lettere nominata


Compenso orario docenti interni: 0,00
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Esperti coinvolti nel progetto: Esperti del Cinema del Carbone di Mantova


Ore per Esperti: 12


Compenso orario Esperti: 540.00 euro (180 euro per le classi terze unite; 360 per le due classi seconde divise).


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: Fotocopie, cartelloni.


Costi di consumo: 0,00


Altre spese:
Nessuna


Costi altre spese: 0.00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: PDS Comune di Marcaria.


Allocazione delle risorse: Classi 2^A-2^B-3^A-3^B Scuola Secondaria di Campitello


Costi TOTALE del progetto: 540.00 euro.


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 31-05-2017 17:48:01


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147494


Registrazione effettuata da :Alessia Zardi


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)
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Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: "Con il corpo... gioco, mi conosco, imparo!"


Responsabile del progetto:  Alessia Zardi


Obiettivi:


Vivere il piacere dell'azione con il corpo sperimentandone potenzialità e limiti.1. 


Favorire la conoscenza e la percezione del proprio corpo nel tempo e nello spazio.2. 


Consolidare una positiva immagine di sé attraverso il gioco simbolico e motorio.3. 


Favorire positive relazioni con i pari e con gli adulti e aprire alla comunicazione.4. 


5. 
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Scuola: Scuola dell'infanzia di Campitello


Classi: Bambini di anni 3 Totale studenti: 24


Metodologie:
Approccio ludico e laboratoriale volto ad allargare progressivamente al gruppo 


competenze simboliche, logiche e motorie. 


Fasi:


da gennaio a marzo 2018 - totale ore 201. 


2. 


3. 


Fasi operative:


dal 15/01/2018 al 28/02/20181. 


dal 01/03/2018 al 30/03/20182. 


Monitoraggio:


nov 20171. 


gen 20182. 


mar 20183. 


Strumenti per il monitoraggio:
Osservazione sistematica dei singoli bambini e delle dinamiche di gruppo. 


Confronto con l'esperta e le colleghe.
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Indicatori di valutazione:
Capacità di ascolto e rispetto delle regole; 


graduale passaggio da movimenti impulsivi a movimenti controllati; 


riconoscimento e accettazione di se stessi e degli altri. 


Attività:
Gioco simbolico e giochi psicomotori di espressione, contatto e relazione. 


Documentazione: Scatti fotografici e brevi videoriprese.


Docenti interni coinvolti nel progetto: Murineddu Carla


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: Cristina Vincenzi


Ore per Esperti: 20


Compenso orario Esperti: 440,00 euro


Collaboratori scolastici: NO


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: Materiale psicomotorio presente a scuola.


Costi di consumo: 0,00


Costi altre spese: 0,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: Piano Diritto allo Studio (Comune di Marcaria)
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Allocazione delle risorse: Gruppo bambini di anni 3


Costi TOTALE del progetto: 440,00 euro


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Il dirigente scolastico


Giancarlo Gobbi Frattini


Funzionamento.odt Autore Direttore sga Mario Varini Pag. 1 di 1


Acquisti sussidi - facile consumo € x bam. n. bam.
Scuola secondaria di primo grado di Campitello 16 105 1.680,00 
Scuola primaria di Gabbiana 16 78 1.248,00 
Scuola primaria di Campitello 16 102 1.632,00 
Scuola primaria di Marcaria 16 76 1.216,00 
Scuola dell'infanzia di Casatico 16 23 368,00 
Scuola dell'infanzia di Campitello 16 53 848,00 


TOTALE 6.992,00 
Fondi alunni H € x bam. n. bam.
Scuola dell'infanzia di Campitello 300 1 300,00 
Scuola dell'infanzia di Casatico 300 0  - 
Scuola primaria di Marcaria 300 2 600,00 
Scuola primaria di Campitello 300 2 600,00 
Scuola primaria di Gabbiana 300 0  - 
Scuola secondaria di primo grado di Campitello 300 11 3.300,00 


TOTALE 4.800,00 
Funzionamento I.C.
Ufficio di segreteria 3.000,00 
Materiale di pulizia 5.000,00 


Visite guidate


Visite guidate per non abbienti 500,00 


totale 20.292,00 


Piano Diritto allo Studio Comune di Marcaria  
a.s. 2017-2018


anno solare 2018


Per il servizio mensa e trasporti si fa riferimento alle 
competenze dell'Amministrazione Comunale in base alle 
consuetudini degli anni scolastici precedenti.
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Numero registrazione: 147265
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Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:
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Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: Suono, canto e... mi diverto


Responsabile del progetto:  Rosa Braghini


Obiettivi:


Acquisire le competenze che riguardano il riconoscimento della simbologia della notazione musicale e il suo utilizzo pratico


attraverso gli strumenti e il canto.


1. 


Sperimentare nuove modalità di comunicazione e relazione.2. 


Potenziare le capacità progettuali, organizzative ed operative.3. 


Aumentare e allenare l'attenzione e la concentrazione4. 


Utilizzare la musica d'insieme come un canale di comunicazione per favorire l'integrazione e l'aggregazione tra gli alunni.5. 
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Scuola: Scuola Primaria di Gabbiana


Classi: Tutto il plesso Totale studenti: 79


Metodologie:
Le attività variano dalla lezione frontale al lavoro in piccoli gruppi: 


l'apprendimento è di tipo comunicativo ed esemplificativo, soprattutto nei 


momenti di esecuzione. Come scritto nel PTOF, alla voce curricolo esplicito, si 


ritiene necessario il ricorso a figure esterne altamente professionali per la 


progettazione di interventi in ambiti specifici poichè all'interno della scuola 


non si rilevano profili di docenti con formazione così ad alto livello e 


all'interno dell'IC non si sono trovate competenze equivalenti.La rotazione dei 


docenti assegnati all'ambito disciplinare afferente al progetto, non ha permesso 


l'acquisizione organica e sicura di competenze da spendere in autonomia.


Fasi:


dal 01/09/2017 al 08/09/20171. 


dal 02/10/2017 al 23/12/2017 totale ore 402. 


3. 


Fasi operative:


dal 01/09/2017 al 08/09/20171. 


dal 02/10/2017 al 19/12/20182. 


Monitoraggio:


11/20171. 


03/20182. 


05/20183. 
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Strumenti per il monitoraggio:
Osservazioni sistematiche delle docenti coinvolte durante l'attività. Relazioni 


stese dalle docenti per i CIT e CIG.


Indicatori di valutazione:
Gradimento degli studenti; impegno personale e nei confronti del gruppo; 


acquisizione di specifiche capacità ritmico - motorie e musicali in generale; 


affinamento delle tecniche vocali, ritmiche e strumentali; capacità di gestione 


dei rapporti interpersonali e di modalità comunicative e partecipative; 


partecipazione ( ascolto, rispetto dei turni, mantenere una consegna... ).


Attività:
Le attività introdurranno le basi del ritmo e dei ritmi semplici che verranno 


elaborati attraverso il canto, la body percussion e attraverso elementi di 


danza. Gli studenti più grandi verranno guidati alla comprensione ed esecuzione 


delle parti scritte per tutti gli strumenti a disposizione, dirigendo la classe 


nelle prove d'insieme, analizzando l'aspetto teorico del fare, ascoltare ed 


intuire.


Documentazione: L'attività verrà documentata sul quaderno.


Materiali prodotti: musica e canto d’insieme.


Docenti interni coinvolti nel progetto: Docenti di ed. musicale


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: Valentina Martinelli


Ore per Esperti: 40


Compenso orario Esperti: € 749,00


Collaboratori scolastici: NO
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Ore per Collaboratori scolastici: 0,00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: già presente nel plesso: flauti, strumentini, quaderni di musica


Costi di consumo: 0,00


Altre spese:
nessuna


Costi altre spese: 0,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: Piano del diritto allo Studio, Comune di Marcaria


Allocazione delle risorse: Scuola Primaria di Gabbiana


Costi TOTALE del progetto: € 749,00


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: Screening logopedico


Responsabile del progetto:  Rosa Braghini


Obiettivi:


Permettere l'individuazione in classe di alunni con difficoltà di apprendimento.1. 


Attivare consapevolezza ed attenzione su tematiche inerenti i processi neuropsicologici dell'apprendimento della letto-scrittura.2. 


Fornire alle docenti conoscenze adeguate sulle difficoltà specifiche di apprendimento e sulla loro evoluzione.3. 


Monitorare le fasi di apprendimento di ciascun alunno, sapendone individuare la fase specifica in cui si trova.4. 


Fornire consulenza alle insegnanti.5. 
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Scuola: Scuola Primaria di Gabbiana


Classi: 1^ e 2^ Totale studenti: 39


Metodologie:
Sensibilizzazione al mondo sonoro e alle sue molteplici espressioni e 


rappresentazioni; utilizzo della voce per attivare l'attitudine all'ascolto; 


integrazione nel gruppo classe degli alunni con difficoltà di varia natura; 


attività di ascolto attivo e coinvolgimento diretto degli alunni. Come scritto 


nel PTOF, alla voce curricolo esplicito, si ritiene necessario il ricorso a 


figure esterne altamente professionali per la progettazione di interventi in 


ambiti specifici poiché all'interno della scuola non si rilevano profili di 


docenti con formazione così ad alto livello e all'interno dell'IC non si sono 


trovate competenze equivalenti. La rotazione dei docenti assegnati all'ambito 


disciplinare afferente al progetto, non ha permesso l'acquisizione organica e 


sicura di competenze da spendere in autonomia.


Fasi:


da ottobre a dicembre 20171. 


da gennaio a marzo 20182. 


da aprile a maggio 20183. 


Fasi operative:


dal 01/09/2017 al 08/09/20171. 


dal 11/09/2017 al 01/06/20182. 
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Monitoraggio:


nov. 20171. 


marzo 20182. 


mag. 20183. 


Strumenti per il monitoraggio:
Screening sulla letto-scrittura e screening sull'abilità di calcolo.


Indicatori di valutazione:
Standard oggettivi specifici. Il progetto risulta essere assolutamente valido ed 


indispensabile al fine di individuare eventuali difficoltà specifiche di 


apprendimento relative alla letto-scrittura e alle abilità di calcolo per porvi 


tempestivamente rimedio o intervenire al fine di limitarle.


Attività:
Screening logopedico e attività laboratoriali


Documentazione: Materiale prodotto dagli alunni durante le prove.


Docenti interni coinvolti nel progetto: Docenti delle classi 1^ e 2^


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: Dottoressa Elena Rubini


Ore per Esperti: 8


Compenso orario Esperti: € 400,00
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Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: nessuno


Costi di consumo: nessuno


Altre spese:
nessuna


Costi altre spese: 0,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: Piano del diritto allo studio, Comune di Marcaria


Allocazione delle risorse: Scuola Primaria di Gabbiana


Costi TOTALE del progetto: € 400,00


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 31-05-2017 17:30:25


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147491


Registrazione effettuata da :Laura Barbieri


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: EDUCAZIONE MOTORIA


Responsabile del progetto:  Laura Barbieri


Obiettivi:


Sviluppare gli schemi motori di base e le capacità senso-percettive.1. 


Potenziare la coordinazione, le abilità motorie e lo sviluppo di schemi più complessi.2. 


Favorire la capacità di autocontrollo, la socializzazione e la collaborazione nel gioco di squadra.3. 


4. 


5. 
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Scuola: Primaria di Campitello


Classi: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Totale studenti: 102


Metodologie:
Prioritario sarà il GIOCO che si svolgerà, prevalentemente, in palestra, con 


attività multilaterali, giochi propedeutici ed esercizi specifici, cercando di 


garantire a tutti il successo e il miglioramento personale.


Fasi:


da Settembre a Dicembre 20171. 


da Gennaio a Marzo 20182. 


da Aprile a Maggio 20183. 


Fasi operative:


settembre-ottobre 20171. 


da ottobre 2017 a maggio 20182. 


Monitoraggio:


nov. 20171. 


marzo 20182. 


mag. 20183. 


Strumenti per il monitoraggio:
Relazioni delle docenti ai CIT CIG:
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Indicatori di valutazione:
Livello di partecipazione e gradimento degli alunni. Osservazioni e monitoraggio 


dei docenti presenti, valutazione condivisa con l'esperto.


Attività:
Percorsi, avviamento sportivo al basket, pallavolo, pallamano, lezioni di 


atletica.


Materiali prodotti: Partecipazione a giochi organizzati


Docenti interni coinvolti nel progetto: Docenti di ed. motoria


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: Volley Rigoletto Marcaria


Ore per Esperti: 80


Compenso orario Esperti: 1760,00


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: Nessuno


Costi di consumo: 0,00


Altre spese:
Nessuna
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Costi altre spese: 0,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: PDS Marcaria


Allocazione delle risorse: scuola primaria di Campitello


Costi TOTALE del progetto: 1760,00


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 31-05-2017 20:53:19


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147503


Registrazione effettuata da :Laura Barbieri


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: Potenziamento Lingua Inglese


Responsabile del progetto:  Laura Barbieri


Obiettivi:


Offrire agli alunni gli strumenti per facilitare la conversazione in lingua inglese in modo spontaneo e con una pronuncia corretta.1. 


Arricchire il bagaglio culturale degli alunni.2. 


Acquisire la consapevolezza che la lingua inglese è un ulteriore strumento di comunicazione.3. 


4. 


5. 
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Scuola: Primaria di Campitello


Classi: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Totale studenti: 97


Metodologie:
Lezioni in classe con la Lim, attività in gruppo e nel laboratorio 


d'informatica.


Fasi:


da ottobre 2017 a dicembre 20171. 


da gennaio a marzo 20182. 


da aprile a giugno 20183. 


Fasi operative:


settembre 20171. 


da ottobre 2017 a maggio 20182. 


Monitoraggio:


nov. 20171. 


marzo 20182. 


mag. 20183. 


Strumenti per il monitoraggio:
Relazione delle docenti durante i CIT e CIG.
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Indicatori di valutazione:
Livello di gradimento e partecipazione degli alunni, osservazione delle docenti 


in collaborazione con l'esperto.


Attività:
Esercitazioni orali e scritte  per comprendere semplici messaggi, sostenere una 


facile conversazione, utilizzare l'inglese in contesti particolari, condotte da 


un'insegnante madrelingua inglese.


Docenti interni coinvolti nel progetto: Docenti di inglese


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: Alison Triganza


Ore per Esperti: 56


Compenso orario Esperti: 2.800,00


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: Nessuno


Costi di consumo: 0,00


Altre spese:
Nessuna
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Costi altre spese: 0,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: PDS Marcaria


Allocazione delle risorse: scuola primaria di Campitello


Costi TOTALE del progetto: 2.800,00


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 29-05-2017 10:25:19


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147343


Registrazione effettuata da :Paola Doda


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: Tutti insieme a Marcaria


Responsabile del progetto:  Paola Doda


Obiettivi:


Supporto ai bambini con bisogni educativi speciali e alla classe.1. 


Pronta semplificazione di compito in caso di difficoltà cognitive al fine di raggiungere gli obiettivi minimi.2. 


Trovare strategie educative in caso di difficoltà comportamentali3. 


Intraprendere percorsi di alfabetizzazione e specifici per alunni DSA4. 


Flessibilità degli interventi nelle diverse classi e materie.5. 
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Scuola: Primaria Marcaria


Classi: 1, 2, 3, 4, 5 Totale studenti: 77


Metodologie:
PICCOLO GRUPPO, COOPERATIVE LEARNING, ATTIVITA' LABORATORIALI, UTILIZZO DI 


SOFTWARE SPECIFICI.


Fasi:


dal 24/09/17 al 22/12/171. 


dal 9/01/2018 al 30/05/182. 


3. 


Fasi operative:


dal 24/09/17 al 22/12/171. 


dal 9/01/2018 al 30/05/182. 


Monitoraggio:


Nov. 20171. 


Marzo 20182. 


Mag. 20183. 


Strumenti per il monitoraggio:
Osservazioni sistematiche da parte delle insegnati della ricaduta 


dell'intervento sugli alunni.
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Indicatori di valutazione:
Attività  diddattica e relativi risultati


Attività:
Predisposizione e realizzazione di materiali funzionali ai diversi bisogni 


(cognitivi, educativi e di alfabetizzazione)


Documentazione: schede operative predisposte appositamente in relazione ai diversi bisogni, quaderni.


Materiali prodotti: cartelloni, schede operative, materile didattico


Docenti interni coinvolti nel progetto: Tutti i docenti


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: Dott. Simona Fusari


Ore per Esperti: 198


Compenso orario Esperti: 4.752,00


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: Già presente


Costi di consumo: 0,00
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Altre spese:
nessuna


Costi altre spese: 0,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: pds Marcaria


Allocazione delle risorse: Primaria Marcaria


Costi TOTALE del progetto: 4.752,00


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 28-05-2017 15:23:10


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147266


Registrazione effettuata da :Rosa Braghini


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: Scuola... in movimento.


Responsabile del progetto:  Rosa Braghini


Obiettivi:


Educare ad un corretto e sano sviluppo psico-fisico1. 


Favorire l'acquisizione dell'autonomia, dell'autostima, della capacità di collaborazione.2. 


Favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo dell'equilibrio psico - fisico.3. 


Sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità.4. 


Soddisfare le esigenze di gioco in un clima cooperativo e collaborativo.5. 
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Scuola: Scuola Primaria di Gabbiana


Classi: Tutto il plesso Totale studenti: 79


Metodologie:
La metodologia utilizzata ha come parola chiave AZIONE CONVERGENTE. Dalla 


situazione non strutturata con un bambino esploratore e un adulto osservatore, 


si passa alla situazione semistrutturata con un bambino ricercatore e un adulto 


stimolatore. Gli step successivi vedono strutturarsi la situazione, con un 


bambino esecutore ed un adulto semi-direttivo, per approdare alla 


rielaborazionecreativa delle competenze acquisite che vede il bambino inventore 


e l'adulto consigliere.L'attività di ed. fisica diventa così un laboratorio 


creativo in cui il bambino crea, costruisce, mobilita le sue forze per 


raggiungere un fine.Come scritto nel PTOF, alla voce curricolo esplicito, si 


ritiene necessario il ricorso a figure esterne altamente professionali per la 


progettazione di interventi in ambiti specifici poichè all'interno della scuola 


non si rilevano profili di docenti con formazione così ad alto livello e 


all'interno dell'IC non si sono trovate competenze equivalenti.La rotazione dei 


docenti assegnati all'ambito disciplinare afferente al progetto, non ha permesso 


l'acquisizione organica e sicura di competenze da spendere in autonomia.


Fasi:


dal 03/10/2017 al 22/12/2017 totale ore 351. 


dal 08/01/2018 al 31/05/2018 totale ore 802. 


3. 


Fasi operative:


dal 01/09/2017 al 08/09/20171. 


dal 03/10/2017 al 31/05/20182. 
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Monitoraggio:


11/20171. 


03/20182. 


05/20183. 


Strumenti per il monitoraggio:
Relazioni dei docenti coinvolti da progetto in occasione dei CIT e dei CIG.


Indicatori di valutazione:
Gradimento dei destinatari attraverso l'osservazione dei docenti coinvolti dal 


progetto;monitoraggio del progetto sia da un punto di vista quantitativo che 


qualitativo attraverso le osservazioni dei docenti in presenza;compilazione 


della scheda di valutazione condividendo con l'esperto le osservazioni.


Attività:
Esercizi e giochi finalizzati alla conoscenza del corpo e all'acquisizione degli 


schemi motori di base; giochi di squadra, anche con piccoli attrezzi; giochi 


della tradizione e giochi inventati; avvio alla pratica sportiva ( pallavolo, 


rugby, pallamano, atletica... ).


Documentazione: Osservazione delle docenti coinvolte nell'attività. Confronto con l'esperto.


Materiali prodotti: attività pratica; partecipazione al Giocosport.


Docenti interni coinvolti nel progetto: Docenti di ed. fisica


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: Antonio Orlandi, Volley Rigoletto Marcaria
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Ore per Esperti: 115


Compenso orario Esperti: € 2875,00


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: Materiale presente presso la palestra della Scuola Secondaria di Campitello; carrello della psicomotricità presente


presso la Scuola primaria di Gabbiana.


Costi di consumo: 0,00


Altre spese:
nessuna


Costi altre spese: nessuno


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: Piano del diritto allo studio, Comune di Marcaria


Allocazione delle risorse: Scuola Primaria di Gabbiana


Costi TOTALE del progetto: € 2875,00


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof


Scheda Progetto del P.O.F. https://www.iccastellucchio.gov.it/print/scheda_progetto_del_pof?scheda=147266


4 di 4 07/07/17, 22:05








Data registrazione: 24-05-2017 11:39:23


Protocollo n.:


Numero registrazione: 146794


Registrazione effettuata da :Paola Doda


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: Dal segno al suono; la percussione


Responsabile del progetto:  Paola Doda


Obiettivi:


Capacità di ascoltare e comprendere i fenomeni acustici e di localizzare la provenienza dei suoni1. 


Distinguere le caratteristiche del suono2. 


Capacità di percepire il ritmo e sviluppare la coordinazione motoria3. 


Avvio alla rappresentazione grafica dei suoni4. 


Sviluppo della memoria musicale5. 
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Scuola: Primaria di Marcaria


Classi: tutte Totale studenti: 76


Metodologie:
Partendo la "simbolo reale" che rappresenta la realtà delle cose si passerà al 


simbolo ideografico che è la traduzione grafica di un'idea acustica o 


immaginaria così si arriverà al simbolo astratto che rappresenta la durata dei 


suoni attraverso pulsazioni regolari e graficamente il simbolo ideografico verrà 


sostituito dalla nota musicale e dal simbolo di pausa per indicare il silenzio.


Fasi:


gennaio 20181. 


febbraio-marzo 20182. 


aprile-maggio 20183. 


Fasi operative:


gennaio 20181. 


febbraio-maggio 20182. 


Monitoraggio:


Nov. 20171. 


Marzo 20182. 


Mag. 20183. 
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Strumenti per il monitoraggio:
Per tutta la durata del progetto sono previsti tempi di monitoraggio e 


consulenza che consisteranno in momenti concordati di incontro (1 ora)tra il 


coordinatore del progetto e i responsabili delle varie sezioni partecipanti.


Indicatori di valutazione:
Ascolto e discriminazione dei suoni.


Rappresentazione grafica dei suoni.


Distinzione delle caratteristiche del suono.


Attività:
Esercizi ritmico-motori e di percussione.


Gioco per l'apprendimento della pre-scrittura e prelettura ritmica.


Giochi con la voce e con varie tipologie di percussione.


Costruzione di strumenti musicali a bassissimo costo.


Ascolto di suoni e rumori.


Docenti interni coinvolti nel progetto: ins. di ed. musicale


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: Valentina Martinelli


Ore per Esperti: 40,5


Compenso orario Esperti: 757,76


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: Già presente


Scheda Progetto del P.O.F. https://www.iccastellucchio.gov.it/print/scheda_progetto_del_pof?scheda=146794


3 di 4 07/07/17, 22:18







Costi di consumo: 0,00


Altre spese:
Nessuna


Costi altre spese: 0,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: Piano del diritto allo studio di Marcaria


Allocazione delle risorse: Primaria Marcaria


Costi TOTALE del progetto: 757,76


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 28-05-2017 15:36:52


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147267


Registrazione effettuata da :Rosa Braghini


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: Invito al musical


Responsabile del progetto:  Rosa Braghini


Obiettivi:


Acquisire le competenze che riguardano il riconoscimento della simbologia della notazione musicale e il suo utilizzo pratico


attraverso gli strumenti e il canto.


1. 


Sperimentare nuove modalità di comunicazione e relazione.2. 


Potenziare le capacità progettuali, organizzative ed operative.3. 


Aumentare e allenare l'attenzione e la concentrazione4. 


Utilizzare la recitazione e la musica come canali privilegiati di comunicazione per favorire l'integrazione e l'aggregazione tra gli5. 
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alunni.


Scuola: Scuola Primaria di Gabbiana


Classi: Tutto il plesso Totale studenti: 79


Metodologie:
Le attività variano dalla lezione frontale al lavoro in piccoli gruppi: 


l'apprendimento è di tipo comunicativo ed esemplificativo, soprattutto nei 


momenti di esecuzione. Come scritto nel PTOF, alla voce curricolo esplicito, si 


ritiene necessario il ricorso a figure esterne altamente professionali per la 


progettazione di interventi in ambiti specifici poichè all'interno della scuola 


non si rilevano profili di docenti con formazione così ad alto livello e 


all'interno dell'IC non si sono trovate competenze equivalenti.La rotazione dei 


docenti assegnati all'ambito disciplinare afferente al progetto, non ha permesso 


l'acquisizione organica e sicura di competenze da spendere in autonomia.


Fasi:


gennaio 20181. 


febbraio-marzo 20182. 


aprile-giugno 20183. 


Fasi operative:


dal 01/09/2017 al 08/09/20171. 


dal 09/01/2018 al 31/05/20182. 
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Monitoraggio:


11/20171. 


03/20182. 


05/20183. 


Strumenti per il monitoraggio:
Osservazioni sistematiche delle docenti coinvolte durante l'attività. Relazioni 


stese dalle docenti per i CIT e CIG.


Indicatori di valutazione:
Gradimento degli studenti; impegno personale e nei confronti del gruppo; 


acquisizione di specifiche capacità ritmico - motorie e musicali in generale; 


affinamento delle tecniche vocali, ritmiche e strumentali; capacità di gestione 


dei rapporti interpersonali e di modalità comunicative e partecipative; 


partecipazione ( ascolto, rispetto dei turni, mantenere una consegna... ).


Attività:
Le attività riguarderanno la realizzazione di un musical avente per tema 


contenuti di cittadinanza e costituzione.


Documentazione: L'attività verrà documentata attraverso prove in itinere e si completerà con la realizzazione finale di uno spettacolo


teatrale.


Materiali prodotti: Spettacolo di fine anno scolastico.


Docenti interni coinvolti nel progetto: tutti i docenti, in particolar modo quelli di ed. musicale.


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00
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Esperti coinvolti nel progetto: Valentina Martinelli


Ore per Esperti: 80


Compenso orario Esperti: € 1496,80


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: Già presente nel plesso


Costi di consumo: nessuno


Altre spese:
nessuna


Costi altre spese: 0,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: Piano del diritto allo Studio, Comune di Marcaria


Allocazione delle risorse: Scuola Primaria di Gabbiana


Costi TOTALE del progetto: € 1496,80


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 31-05-2017 22:45:30


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147513


Registrazione effettuata da :Daniela Dolci


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: Progetto Orientamento " Futuro Anteriore"


Responsabile del progetto:  Daniela Dolci


Obiettivi:


Ampliare la conoscenza di sé e del contesto a cui i ragazzi appartengono, attraverso adeguate attività che li porteranno alla scelta


della scuola secondaria di 2° grado.


1. 


Rendere gli utenti protagonisti del proprio percorso di apprendimento.2. 


Offrire uno spazio di condivisione e di relazione positivo in cui maturare una riflessione personale.3. 


Attraverso il confronto con la classe, abituare ad un atteggiamento sereno e responsabile verso i processi di scelta che il ragazzo


deve affrontare.


4. 
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Promuovere una scelta ragionata della scuola di secondo grado come strumento anti-dispersione.5. 


Scuola: Scuola secondaria di 1° grado di Campitello


Classi: 3 A e 3 B Totale studenti: 30


Metodologie:
Creazione di un setting adeguato per operare confronti in modalità di circle-


time; attività di simulazione e brainstorming.


Fasi:


ottobre 20171. 


novembre 20172. 


dicembre 20173. 


Fasi operative:


ottobre 20171. 


Novembre/dicembre 2017.2. 


Monitoraggio:


Ott. 20171. 


Nov. 20172. 


Dic. 20173. 


Strumenti per il monitoraggio:
Raggiungimento degli obiettivi.
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Indicatori di valutazione:
Relazione finale dell'esperto; colloquio conclusivo dell'esperto con i docenti 


delle classi terze coinvolti.


Attività:
Attività frontali da parte dell'esperto. Attività in classe ed uscite didattiche 


da parte dei docenti.


Docenti interni coinvolti nel progetto: I docenti dei Consigli delle classi 3A e 3B


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: Dott. Simone Riccò


Ore per Esperti: 15


Compenso orario Esperti: 500,00


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: Fotocopie


Costi di consumo: 0,00


Altre spese:
Nessuna


Costi altre spese: 0,00
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Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: PDS Marcaria


Allocazione delle risorse: 3 A e 3 B


Costi TOTALE del progetto: 500,00


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 30-05-2017 19:43:13


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147449


Registrazione effettuata da :Alessia Zardi


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2018


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: GIOCOMOTRICITA' SU SCACCHIERA GIGANTE


Responsabile del progetto:  Alessia Zardi


Obiettivi:


Acquisire la conoscenza dello spazio individuale e di gruppo giocando sulla scacchiera.1. 


Accrescere la padronanza degli schemi motori, posturali e la consapevolezza corporea.2. 


Conoscere se stessi e gli altri attraverso l'ascolto e il rispetto delle regole.3. 


Favorire la CONTINUITA' VERTICALE sui tre ordini scolastici dell'IC (PTOF).4. 


Favorire la CONTINUITA' ORIZZONTALE tra le due scuole dell'infanzia del Comune di Marcaria (PTOF).5. 
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Scuola: Scuola dell'infanzia di Campitello


Classi: Sezioni A e B (bambini di anni 4 e 5) Totale studenti: 30


Metodologie:
Approccio ludico e modalità laboratoriale in linea con quanto espresso nella 


sezione innovazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 


Fasi:


dal 16/10/2017 al 30/11/2017 totale ore 151. 


2. 


3. 


Fasi operative:


dal 16/10/2017 al 27/11/20171. 


dal 06/11/2017 al 30/11/20172. 


Monitoraggio:


ott 20171. 


ott-nov2. 


nov 20173. 


Strumenti per il monitoraggio:
Osservazione sistematica dei singoli bambini e del gruppo in cui sono inseriti; 


confronto con l'esperto. 
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Indicatori di valutazione:
Capacità di ascolto; 


rispetto delle regole: 


controllo del movimento; 


Attività:
Giocomotricità su scacchiera gigante. 


Attività psicomotorie propedeutiche con l'ausilio di semplici materiali 


(cinesini, bastoni, corde...).


Documentazione: Produzioni grafiche dei bambini e scatti fotografici.


Materiali prodotti: Produzioni grafiche dei bambini ed eventuale video frame by frame.


Docenti interni coinvolti nel progetto: Zardi Alessia


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: Boni Gianni


Ore per Esperti: 15


Compenso orario Esperti: 450,00 euro


Collaboratori scolastici: NO


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: Scacchiera gigante, pettorine e materiale psicomotorio presente a scuola.


Costi di consumo: 0,00


Altre spese:
Nessuna
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Costi altre spese: 0,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: Piano Diritto allo Studio (Comune di Marcaria)


Allocazione delle risorse: Sezioni A e B (bambini di anni 4 e 5)


Costi TOTALE del progetto: 450,00 euro


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 31-05-2017 02:37:12


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147457


Registrazione effettuata da :Assuntaanna Maria


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: libreggiandoTullet Hervè


Responsabile del progetto:  Assuntaanna Maria


Obiettivi:


attraverso una sperimentazione operativa l'obiettivo è quello di guardare, ascoltare, immaginare, raccontare1. 


avvicinare il bambino al mondo della lettura insegnandogli a "leggere" in autonomia rendendo divertente e creativa la lettura di un


libro


2. 


essere capaci di esprimere liberamente sensazioni, emozioni, stati d'animo3. 


c nelle attività motorie collaborare con i compagni nella realizzazione dei libri,4. 


capacità di ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli in lingua inglese5. 
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Scuola: scuola infanzia di Casatico


Classi: sezione unica Totale studenti: 23


Metodologie:
atelier da realizzare seguendo i suggerimenti di Tullet Hervè (artista)


Fasi:


da Settembre a Dicembre 20171. 


da Gennaio a Marzo 20182. 


da Aprile a Maggio 20183. 


Fasi operative:


da settembre a dicembre 20171. 


da gennaio a maggio 20182. 


Monitoraggio:


Nov. 20171. 


Marzo 20182. 


Mag. 20183. 


Strumenti per il monitoraggio:
osservazione sistematicae confronto con l'esperta
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Indicatori di valutazione:
osservazioni e riproduzioni artistiche creative


Attività:
laboratori creativi,riproduzioni artistiche e libri


realizzazione di un fascicolo in lingua inglese


Documentazione: produzioni artistiche libri,quaderno in lingua inglese


Docenti interni coinvolti nel progetto: Maria Assunta Anna


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: Lorenza Ongari


Ore per Esperti: 32


Compenso orario Esperti: 1100,00


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: Già presente


Costi di consumo: 0,00


Altre spese:
nessuna
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Costi altre spese: 0,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: Piano diritto allo studio Comune di Marcaria


Allocazione delle risorse: sezione unica anni3\4\5


Costi TOTALE del progetto: 1.100,00


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 30-05-2017 20:04:43


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147450


Registrazione effettuata da :Alessia Zardi


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: LABORATORIO TEATRALE


Responsabile del progetto:  Alessia Zardi


Obiettivi:


Rafforzamento dell'autostima e dell'autocontrollo.1. 


Percezione del proprio corpo e spazio-temporale.2. 


Educazione alla relazione.3. 


Presentazione di una "lezione aperta" alla Festa dell'accoglienza (apertura alla comunità scolastica PTOF).4. 


Agganciarsi significativamente alla progettazione didattica annuale promossa dalle insegnanti curricolari (PTOF).5. 
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Scuola: Scuola dell'infanzia di Campitello


Classi: Sezioni A e B (bambini di anni 4 e 5) Totale studenti: 30


Metodologie:
Sono previsti 16 incontri laboratoriali di 45 minuti (8 per ogni gruppo d'età 


omogenea) in cui si proporranno esercizi individuali, a coppie e di gruppo a 


tema, ascolti musicali, rappresentazioni grafico-pittoriche riconducibili ad un 


progetto annuale scelto dalle insegnanti. Seguirà una "lezione aperta" in cui i 


bambini lavoreranno di fronte a un pubblico senza scopi performativi.


Fasi:


da marzo a maggio 2018 - totale ore 151. 


2. 


3. 


Fasi operative:


ottobre-novembre 2017 (progettazione)1. 


marzo-maggio 2018 (sviluppo del laboratorio)2. 


Monitoraggio:


nov 20171. 


mar 20182. 


mag 20183. 
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Strumenti per il monitoraggio:
Osservazioni sistematiche dei singoli bambini e del gruppo in cui sono inseriti. 


Confronto con gli esperti e le colleghe. 


Indicatori di valutazione:
Osservazione delle modalità comportamentali e relazionali del gruppo e dei 


singoli bambini. Uso della voce e del gesto significativo nel contesto. 


Partecipazione e interesse dei bambini.


Attività:
Improvvisazioni vocali e corporee singole e di gruppo. Composizioni di sequenze 


di rumori e gesti ordinati. Ascolto musicale e movimenti individuali e di gruppo 


guidati dalla musica. Scrittura creativa di "testi drammaturgici" di gruppo.  


Documentazione: Testi di vario tipo (segni, immagini, parole...) e scatti fotografici.


Materiali prodotti: Produzioni dei bambini ed eventuale video frame by frame.


Docenti interni coinvolti nel progetto: Zardi Alessia


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: José Andrès Tarifa Pardo (TEATRO MAGRO)


Ore per Esperti: 15


Compenso orario Esperti: 820,00 euro + iva 5%


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00
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Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: Presente a scuola.


Costi di consumo: 0,00


Altre spese:
Nessuna


Costi altre spese: 0,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: Piano Diritto allo Studio (Comune di Marcaria)


Allocazione delle risorse: Sezioni A e B (bambini di anni 4 e 5)


Costi TOTALE del progetto: 861,00 euro


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 02-06-2017 06:55:41


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147538


Registrazione effettuata da :Assuntaanna Maria


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: Psicomotricità funzionale


Responsabile del progetto:  Assuntaanna Maria


Obiettivi:


Coordinazione dinamica generale1. 


Percezione e conoscenza del proprio corpo2. 


Favorire la continuità orizzontale fra le due scuole dell'infanzia del comune di Marcaria3. 


4. 


5. 
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Scuola: Infanzia di Casatico


Classi: Sezione unica Totale studenti: 11


Metodologie:
Laboratoriale in linea quanto previsto nel PTOF


Fasi:


gennaio 20181. 


febbraio-marzo 20182. 


3. 


Fasi operative:


gennaio 20181. 


febbraio-marzo 20182. 


Monitoraggio:


Nov. 20171. 


Marzo 20182. 


Mag. 20183. 


Strumenti per il monitoraggio:
Osservazione sistematica e confronto con l'esperta 
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Indicatori di valutazione:
Capacità di ascolto 


Rispetto delle regole 


Attività:
Giochi psicomotori, di espressione delle emozioni, contatto e relazione 


Documentazione: Attività grafiche, fotografie, video


Materiali prodotti: Disegni, foto


Docenti interni coinvolti nel progetto: Maria Assunta Anna


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: Cristina Vincenzi


Ore per Esperti: 8


Compenso orario Esperti: 0,00


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: Già presente


Costi di consumo: 0,00
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Altre spese:
Nessuna


Costi altre spese: 0,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: Piano diritto studio comune di Marcaria


Allocazione delle risorse: Sezione unica bambini anni 3


Costi TOTALE del progetto: 176,00


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 02-06-2017 07:46:08


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147539


Registrazione effettuata da :Assuntaanna Maria


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: Giocomotricità si scacchiera grande


Responsabile del progetto:  Assuntaanna Maria


Obiettivi:


Conoscere se stessi e gli altri attraverso l'ascolto e il rispetto delle regole1. 


Accrescere la padronanza degli schemi motori, posturali e la consapevolezza corporea2. 


Acquisirela conoscenza dello spazio individuale e di gruppo giocando sulla scacchiera3. 


Favorire la continuità sui tre ordini scolastici dell'istituto comprensivo4. 


Favorire la continuità orizzontale fra le due scuole del comune di Marcaria5. 
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Scuola: Scuola infanzia di Casatico


Classi: Bambini di 4 e 5 anni sezione unica Totale studenti: 14


Metodologie:
Modalità laboratoriale in linea con quanto previsto nel PTOF 


Fasi:


da novembre a dicembre 20171. 


da Gennaio a Marzo 20182. 


aprile 20183. 


Fasi operative:


da novembre a dicembre 20171. 


da gennaio ad aprile 20182. 


Monitoraggio:


Nov. 20171. 


Marzo 20182. 


Mag. 20183. 


Strumenti per il monitoraggio:
Osservazione sistematica e confronto con l'esperto
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Indicatori di valutazione:
Capacità di ascolto 


Rispetto delle regole 


Attività:
Giocomotricità su scacchiera gigante 


Attività psicomotorie con l'ausilio di semplici materiali ( cinesini, corde, 


bastoni) 


Documentazione: Produzioni grafiche dei bambini e scatti fotografici


Materiali prodotti: Cartelloni produzioni grafiche


Docenti interni coinvolti nel progetto: Maria Assunta Anna


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: Gianni Boni


Ore per Esperti: 10


Compenso orario Esperti: 300,00


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: Scacchiera gigante già in possesso a scuola dell'a.s. precedente


Costi di consumo: 0,00
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Altre spese:
Nessuna


Costi altre spese: 0,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: Piano diritto studio comune di Marcaria


Allocazione delle risorse: Sezione unica bambini di 4 e 5 anni


Costi TOTALE del progetto: 300,00


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 01-06-2017 17:41:47


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147534


Registrazione effettuata da :Laura Bolsi


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: PROGETTO PSICOPEDAGOGICO


Responsabile del progetto:  Laura Bolsi


Obiettivi:


Sostenere i docenti nel rapporto relazionale con il gruppo-classe e con gli alunni in situazione di disagio personale e scolastico,


DSA, BES e H.


1. 


Accompagnare gli alunni nella fase di crescita adolescenziale e favorire il loro benessere in classe, e non solo, sul piano individuale


e relazionale.


2. 


Rimuovere le situazioni di svantaggio cognitivo e psicologico.3. 


Rispondere ai problemi personali, o condivisi, di alunni e genitori.4. 


Scheda Progetto del P.O.F. https://www.iccastellucchio.gov.it/print/scheda_progetto_del_pof?scheda=147534


1 di 4 07/07/17, 22:54







Aiutare la coppia genitoriale a comprendere cosa succede nella fase della crescita adolescenziale.5. 


Scuola: Scuola Secondaria di 1° grado di Campitello


Classi: Tutte le classi e le famiglie. Totale studenti: 108


Metodologie:
Incontri individuali programmati con allievi, docenti e genitori che necessitano 


di ricorrere allo Sportello Psicopedagogico d'ascolto. Osservazione dei 


comportamenti degli alunni segnalati alla Psicopedagogista. Somministrazione da 


parte dell'esperta di test specifici e proiettivi con successiva rielaborazione 


e produzione di lavori da parte dei ragazzi. Gli alunni possono accedere allo 


Sportello per loro libera scelta o perché consigliati dagli insegnanti, previa 


autorizzazione da parte della famiglia. I genitori potranno chiedere in 


qualsiasi momento dell'anno di prenotare un appuntamento con l'esperta e, nel 


calendario dello Sportello, si cercherà di favorire la loro possibilità di 


accedere al servizio offerto. Si lascerà aperta anche la possibilità da parte 


dei genitori, per voce dei loro rappresentanti, di chiedere incontri con 


l'esperta in orario extrascolastico su tematiche dichiarate, concordate e 


incentrate sulle relazioni genitori/figli. Saranno programmati interventi 


specifici sulle classi, sia in quelle che eventualmente presentino particolari 


problematiche comportamentali e/o relazionali, sia nelle altre, per favorire il 


benessere a scuola e una positiva crescita adolescenziale. Tali interventi 


saranno sempre concordati con gli insegnanti delle classi per quanto riguarda i 


contenuti e i tempi.


Fasi:


da Settembre a Dicembre 20171. 


da Gennaio a Marzo 20182. 


da Aprile a Giugno 20183. 


Fasi operative:


Da Settembre: progettazione, preparazione e stesura del possibile calendario dello Sportello d'ascolto.1. 


Da Ottobre a Giugno: sviluppo delle varie fasi e di tutte le attività previste dal Progetto.2. 
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Monitoraggio:


Nov. 20171. 


Feb. 20182. 


Mag. 20183. 


Strumenti per il monitoraggio:
Incontri tra la psicopedagogista e i docenti delle classi interessate alle 


attività per progettare preventivamente gli interventi in classe e verificare al 


termine la validità degli stessi. Eventuale partecipazione, ove richiesta, della 


specialista nei Consigli di Classe. Costante confronto tra l'esperta e la 


docente responsabile del Progetto per monitorare l'andamento delle attività, 


pianificare gli incontri e gli appuntamenti, valutare i punti di forza o le 


eventuali difficoltà emerse per confermare o modificare le modalità o le fasi 


successive.


Indicatori di valutazione:
Osservazione e verifica dei comportamenti degli alunni e/o dei gruppi-classe 


interessati. Incontri conclusivi con l'esperta per un "ritorno" di quanto emerso 


dalle diverse attività sia sui singoli che sulle classi. Ricaduta degli 


interventi da verificare nei Consigli di Classe. Colloqui con i ragazzi e i 


genitori coinvolti; riflessioni e pareri espressi dagli stessi.


Attività:
Attività nell'aula riservata agli incontri individuali con alunni e genitori. 


Attività nelle singole classi o in aule diverse, qualora sia necessario 


suddividere gli alunni in diversi gruppi più ristretti per attività 


laboratoriali particolari o le attività richiedano spazi più ampi.


Documentazione: Verbali dei Consigli di Classe. Relazione finale redatta dall'esperta dott.ssa Tonini Simona.


Materiali prodotti: Elaborati scritti, disegni, cartelloni.


Docenti interni coinvolti nel progetto: Bolsi Laura
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Ore per docenti interni: 10


Compenso orario docenti interni: 23.23 euro


Esperti coinvolti nel progetto: Psicopedagogista dott.ssa Tonini Simona.


Ore per Esperti: 80


Compenso orario Esperti: 4.000,00 euro (50 euro all'ora)


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: Fotocopie, carta, cartelloni, pennarelli, colla, ed altro eventuale materiale di consumo.


Costi di consumo: 0,00


Altre spese:
Nessuna


Costi altre spese: 0,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: PDS Comune di Marcaria


Allocazione delle risorse: Scuola Secondaria di Campitello


Costi TOTALE del progetto: 4232,30 euro


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 31-05-2017 18:16:03


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147497


Registrazione effettuata da :Laura Barbieri


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: Viaggio nella Musica


Responsabile del progetto:  Laura Barbieri


Obiettivi:


Esprimere emozioni e stati d'animo attraverso i gesti e i suoni.1. 


Sperimentare nuove modalità di comunicazione e di relazione attraverso il "suonare insieme".2. 


Acquisire familiarità con il ritmo.3. 


Apprendere i parametri musicali (intensità, timbro, altezza) attraverso proposte ludiche di lettura/esecuzione.4. 


Saper intonare facili canti.5. 
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Scuola: Primaria di Campitello


Classi: 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Totale studenti: 97


Metodologie:
Lezioni in classe, utilizzo di strumenti già in dotazione o costruzione di nuovi 


con diversi materiali.


Fasi:


da Settembre a Dicembre 20171. 


da Gennaio a Marzo 20182. 


da Aprile a Maggio 20183. 


Fasi operative:


settembre-ottobre 20171. 


da ottobre 2017 a maggio 20182. 


Monitoraggio:


nov. 20171. 


mar. 20182. 


mag. 20183. 


Strumenti per il monitoraggio:
Relazioni delle docenti ai CIT e CIG.
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Indicatori di valutazione:
Livello di partecipazione e gradimento degli alunni, osservazione 


dell'insegnante e valutazione condivisa con l'esperto.


Attività:
Nelle classi 1^ e 2^ saranno proposti semplici ritmi e canti unitamente ad 


attività di ascolto.Nelle classi successive sarà utilizzata una tecnica basata 


sulla parola e l'azione, senza lettura di spartiti, con canto di ritmi e uso di 


strumenti.


Materiali prodotti: Spettacolo di fine anno


Docenti interni coinvolti nel progetto: Docenti di ed. musicale


Ore per docenti interni: 0,00


Compenso orario docenti interni: 0,00


Esperti coinvolti nel progetto: Valentina Martinelli


Ore per Esperti: 80


Compenso orario Esperti: 0,00


Collaboratori scolastici: NO


Ore per Collaboratori scolastici: 0,00


Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00


Materiale di consumo: Nessuno


Costi di consumo: 0,00
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Altre spese:
Nessuna


Costi altre spese: 0,00


Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: PDS Marcaria


Allocazione delle risorse: scuola primaria di Campitello


Costi TOTALE del progetto: 1496,80


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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Data registrazione: 31-05-2017 23:48:30


Protocollo n.:


Numero registrazione: 147518


Registrazione effettuata da :Daniela Dolci


Anno Scolastico: 2017/2018


Delibere di approvazione:


Collegio Docenti del: 30/6/2017


Consiglio d'Ist. del: 6/7/2017


Istituto Comprensivo di Castellucchio (MN)


www.iccastellucchio.gov.it


Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia


tel. +39 0376 437 003


mnic82700x@istruzione.it  (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it  (PEC)


CM mnic82700x - CF 93034860200


Scheda Progetto del P.O.F.


Da mario.varini


Creato il 02/06/2011 - 13:08


Denominazione del progetto: "A come...Accoglienza"


Responsabile del progetto:  Daniela Dolci


Obiettivi:


Creare momenti di incontro e condivisione per realizzare un'efficace continuità tra scuola primaria e secondaria.1. 


Favorire la conoscenza dei luoghi, delle persone e delle regole di vita della nuova comunità scolastica.2. 


Predisporre ambienti accoglienti, relazioni rassicuranti, attività in comune tra gli alunni delle classi "ponte".3. 


Codificare l'accoglienza in un preciso percorso in grado di accettare e valorizzare le individualità, le energie, le competenze.4. 


5. 
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Scuola: Primarie e secondaria di 1° grado del comune di Marcaria.


Classi: Classi quinte delle varie frazioni; classi prime della scuola secondaria di Campitello. Totale studenti: 80


Metodologie:
Si progetteranno esperienze di lavoro comune come raccordo metodologico e 


didattico. 


Fasi:


ottobre 20171. 


novembre 20172. 


dicembre 2017 - Giugno 20183. 


Fasi operative:


novembre 20171. 


dicembre 2017 - giugno 20182. 


Monitoraggio:


Nov. 20171. 


Marzo 20182. 


Mag. 20183. 


Strumenti per il monitoraggio:
Osservazioni di rilevamento comportamentale costituiranno strumento per 


monitorare le attività proposte.
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Indicatori di valutazione:
Saranno indicatori di risultato gli atteggiamenti assunti in relazione al grado 


di autostima, alle modalità di relazione e al grado di inserimento e 


socializzazione.


Attività:
Verranno organizzate dai docenti più giornate di incontro/festa/lavoro nella 


scuola secondaria. Gli alunni della scuola secondaria faranno da tutors ai 


compagni delle classi quinte.


Docenti interni coinvolti nel progetto: I docenti delle classi prime della scuola secondaria.


Ore per docenti interni: 30


Compenso orario docenti interni: 23,230


Esperti coinvolti nel progetto: no


Compenso orario Esperti: 0,00


Collaboratori scolastici: SI


Ore per Collaboratori scolastici: 6


Compenso orario Collaboratori scolastici: 12,50


Materiale di consumo: Materiale di facile consumo.


Costi di consumo: 0,00


Altre spese:
Nessuna


Costi altre spese: 0,00
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Costi amministrazione progetto: 0,00


Provenienza finanziamenti: PDS Marcaria


Allocazione delle risorse: Scuola secondaria di Campitello


Costi TOTALE del progetto: 771,90


URL di origine: https://www.iccastellucchio.gov.it/scheda_progetto_del_pof
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