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a.s. 2018-2019 
 

PROGETTI 
 

PROGETTO FINALITA’ OBIETTIVI REFERENTE CLASSI 
ESPERTI 

COLLABORATORI 
 

“AVIS” 

 
Comprendere il senso del “dono” e del 

“volontariato” come valore sociale e umano 

Ins. 

 Maioli Elena 
V a-b 

Esperti AVIS sez. 

Castellucchio/Sarginesco 

Il progetto 

DISAGIO 
Analizzare, comprendere e risolvere le 

situazioni di disagio 

Ins. 

Dallolio Rita 

III a-b 

IV a-b 

V a-b 

Molinari Mabel 

“Integrazione 

alunni stranieri” 
Sviluppo di attività pianificate per 

l’integrazione di alunni stranieri 

Ins. 

Rosa Rita  
Tutte  

“Logopedia/ 

Monitoraggio” 
Riconoscere le difficoltà di apprendimento 

per la predisposizione di interventi logopedici 

Ins. 

Di Giorgio Sara 

Orlandi Elisabetta 

I a-b 

II a-b 

Dallolio Linda –  

Referente di Istituto:  

Doda Paola 

“Continuità” 

 
Favorire il passaggio degli alunni fra i tre 

gradi dell’istruzione primaria 

Ins. 

Benatti – Di Giorgio – Amato 

– Luciani – Rosa – Maioli E. 

I a-b 

 

V a-b 

 



“A scuola di sport” 

 

-Favorire la cultura del movimento.  

-Aumentare le competenze motorie seguendo 

le Indicazioni Nazionali di Educazione Fisica.  

-Acquisire abilità trasversali (conoscenze 

linguistiche, logico-matematiche, 

scientifiche, grafico-iconiche).  

-Acquisire abilità motorie che concorrono allo 

sviluppo globale della personalità considerata 

non solo sotto il profilo fisico, ma anche 

cognitivo, affettivo e sociale. 

-Coinvolgere gli alunni con disabilità e 

difficoltà di inserimento nel gruppo classe 

-Consolidare il modello di una equipe.  

Ins.  

Amato 

 Contino 

Ziggiotto 

Dallolio  

Tedoldi 

Maioli E. 

 

Tutte 

 

Boschini Michele 

 

 

 

“Natale” 

-Riflettere insieme e comprendere, 

attraverso i testi delle canzoni, il vero 

significato della festa del Natale. 

- Eseguire danze e canti in coro per il saggio 

di Natale. 

Ins.               

Maioli M. 

Luciani  

Tutte Vincenzi Sonia 

“Animazione 

teatrale” 
-Promozione della persona attraverso attività 

di drammatizzazione 

Ins. 

Maioli M. 
IV a-b Pallone Beatrice 

“Educazione 

stradale”   

-Favorire la conoscenza della segnaletica e 

delle norme del codice stradale 

-Favorire lo sviluppo di capacità motorie e di 

abilità relative alla guida della bicicletta 

Ins. 
Dallolio – Ziggiotto  

III a-b 

 

Prof. Bassani Luca 

“Scacco al re” 

-Sviluppare le capacità logiche, la 

consequenzialità, le capacità di ragionamento 

in generale 

-stimolare il pensiero organizzato, lo sviluppo 

dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e 

della sintesi 

-Stimolare l'autovalutazione, la sana 

competitività, il rispetto dell'altro 

-Migliorare le capacità di riflessione 

-Controllare l'impulsività, l'emotività 

Ins. 

Amato 

Contino 

Ziggiotto  

Dallolio 

Tedoldi 

Maioli E. 

Tutte Trazzi Enrico 



Pedibus 

-Creare un momento di socializzazione 

-Avviare alla buona pratica di camminare 

-Decongestionare il traffico 

-Ridurre l’inquinamento 

Ins. 

Dallolio 
Tutte Operatori della Proloco 

Scuola Sicura 

-Conoscere le azioni da compiere e le 

procedure da attivare per mettersi in 

sicurezza nel caso di incendio, terremoto e 

alluvione 

Ins. 

Dallolio 
Tutte Protezione Civile 

“Programma il 

futuro” e 

“Scratch” 

 

-Imparare concetti base dell’informatica  

-Utilizzare una piattaforma messa a 

disposizione dal MIUR 

-Acquisire un semplice linguaggio del 

computer 

-Sviluppare capacità logiche e di 

programmazione 

Ins. 

Tomasone-Dallolio  

Ziggiotto- 

Maioli E.- Amato 

Luciani R. 

II a-b 

III a-b 

IV a-b 

V a-b 

 

“Lifeskills training” 

-Introdurre un programma di prevenzione per 

ridurre i rischi della 

preadolescenza/adolescenza 

-Incrementare la salute dei cittadini 

attraverso la formazione di competenze e 

abilità sociali  

-Integrare i temi della salute e della 

sicurezza nel normale curricolo scolastico 

-Integrare le life skills OMS nelle 

competenze chiave di cittadinanza europea 

Ins 

 Dallolio – Ziggiotto – 

Contino- Laudani- Aloisi 

M.Maioli- Tedoldi -E.Maioli-

Amato – Rolli - Manzini 

III a-b 

 

IV a-b 

 

“Verme a chi?” 

-Conoscere i lombrichi e la lombricoltura, 

-Comprendere l’utilità di questi animali per 

l’uomo 

-Osservare i lombrichi attraverso la ricerca 

diretta dei bambini di questi animali nella 

terra 

Ins. 

Benatti 
I a-b Pizzi Pierpaolo 

“Una zampa in 

famiglia” 

“Arriva la cicogna” 

-Migliorare la conoscenza degli animali 

familiari, in particolare del cane 

-diminuire la diffidenza nei confronti della 

diversità 

-Aumentare la capacità di prendersi cura di 

sé e degli altri. 

Ins. 

Benatti 

Contino  

Tedoldi 

Maioli E. 

Tutte 
Franchini Serena ANMVI 

in collaborazione con MSD 



“Mathup” 

-Sperimentare giochi matematici 

-Ricercare strategie risolutive in situazioni 

problematiche 

-Confrontarsi e collaborare nel gruppo 

 

Ins. 

Benatti 
I a-b  

“Digitalizzazione” 

-Conoscere Blue bot e le sue funzioni 

-Eseguire percorsi sul reticolo con il 

robottino 

-Verbalizzare e rappresentare le tappe dei 

percorsi eseguiti 

-Sviluppare processi di ragionamento (avvio al 

coding) 

Ins. 

Benatti 

 

I a-b 

 
 

“NOI cittadini di 

domani” 

-Sviluppare l’identità personale e di 

appartenenza ad una comunità 

-Passare da un’autonomia legata ai bisogni 

primari ad un’autonomia operativa e di scelta 

-Acquisire un graduale senso di responsabilità 

-Interiorizzare l’importanza e la necessità di 

condividere le proprie esperienze formative 

 

Tutti 

 

Tutte 
 

“Biblioteca” 

-Avvicinare i bambini alla lettura: leggere è 

bello! 

-Comprendere che la lettura ci aiuta a volare 

con la fantasia. 

-Comprendere che la lettura permette di 

“viaggiare” in mondi e situazioni diversi. 

-Comprendere che la lettura consente di 

ampliare le conoscenze. 

-Comprendere che la lettura permette di 

capire meglio gli altri. 

Ins. 

Dallolio 

Di Giorgio 

 Orlandi 

 Ziggiotto 

 Maioli M. 

  Rosa 

Tutte  

“Solidarietà” 
-Conoscere realtà differenti dalla nostra. 

-Sensibilizzare alla solidarietà e condivisione. 

Ins.  

Maioli E. 
Tutte Volontaria di O.M.G. 

“La pace ci piace” 
-Conoscere e attuare gesti concreti per 

realizzare la pace 

Ins.  

Cosentino  

IV a-b 

V a-b 
 

“Noi giornalisti in 
-Conoscere ed utilizzare il quotidiano e le 

riviste.    



erba” -Sapersi esprimere attraverso più linguaggi. 

-Collaborare con gli altri per creare un 

prodotto comune. 

-Traslare le vicende vissute a scuola su un 

giornale di classe. 

-Saper trasferire testi ed immagini raccolti 

su un PC. 

 

Ins. 

Rosa - Luciani R. 

 

 

V a-b 

“Il nostro consiglio 

comunale” 

-Sviluppare partecipazione attiva. 

-Sviluppare consapevolezza dei meccanismi 

che regolano la vita sociale. 

-Sviluppare comportamenti pro-sociali. 

-Sviluppare responsabilità e la cittadinanza 

attiva. 

Ins. 

Maioli E. – Amato –

Dallolio - Contino 

III a-b 

IV a-b 

V a-b 

 

“1,2,3 musica” 

-Apprendimento e approfondimento della 

teoria musicale. 

-Approccio e sviluppo all’esperienza della 

musica d’insieme. 

Ins. 

Laudani-Maioli E.-  

Amato-Rosa 

III a-b 

IV a-b 

V a-b 

Etturi Gianpaolo 

 


