
VERIFICA PROGETTI a medio termine 

Scuola Primaria di Castellucchio 

Anno scolastico 2018/19 

 

Progetto AVIS 

Referente: ins. Elena Maioli 

Il progetto Avis si è svolto in due momenti diversi per le classi quinte di due ore 

ciascuno. La presidente della sezione Avis di Castellucchio e una volontaria della 

sezione provinciale hanno presentato quattro associazioni di volontariato presenti nel 

nostro territorio: Avis, Aido, Admo e Abeo.  

Tramite filmati, visti durante le lezioni con l’insegnante, giochi, attività e racconti 

esperienziali con i volontari, i ragazzi hanno potuto scoprire il valore della donazione, 

della gratuità e della solidarietà. Gli alunni hanno manifestato attenzione, 

partecipazione e sensibilità rispetto alle tematiche affrontate e le volontarie si sono 

dimostrate molto gentili e accorte nel rispondere ed interagire con tutti. 

(progetto a costo 0) 

 

Progetto Disagio 

Referente: ins. Dallolio 

Il progetto prevede l’intervento di un’educatrice da gennaio a maggio nelle classi 

terze e quinte per seguire alunni in difficoltà di apprendimento. Gli alunni durante 

alcune attività vengono seguiti in classe per altre in gruppo in modo tale da rendere 

più mirato l’intervento. Per i ragazzi di quinta consiste in un rinforzo nella 

preparazione alla scuola secondaria, per gli alunni di terza un aiuto ad affrontare la 

complessità delle materie di studio. 

(progetto finanziato dal Piano del Diritto allo Studio) 

 

Progetto INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Referente: ins. Rosa 

Gli alunni non italofoni vengono continuamente seguiti dagli insegnanti delle classi in 

cui sono inseriti, ma anche dai docenti che favoriscono il recupero ed il potenziamento 

nel nostro plesso. 

(progetto finanziato dai fondi del Forte Processo Immigratorio e dal Potenziamento) 

 

Progetto LOGOPEDIA/MONITORAGGIO 

Referente: ins. Di Giorgio – Orlandi 

Anche per il corrente anno scolastico le scuole primarie dell’I.C. Castellucchio hanno 
aderito al progetto “Apprendere Serenamente”.                                                    

Nel mese di gennaio, la referente d’Istituto ha somministrato a tutti gli alunni delle 



classi prime una prova consistente in un dettato ortografico di semplici parole.     

Dopo la correzione, sono stati pensati due gruppi di lavoro supportati dall’insegnante 

di lingua italiana in collaborazione con una logopedista proveniente dalla società 

cooperativa “Viridiana”.                                                                                       

Gli incontri sono partiti il 6 febbraio e vedono coinvolte le due prime per un totale di 

tre ore a settimana, si concluderanno nel mese di aprile.                                          
I bambini stanno dimostrando notevole entusiasmo e collaborazione verso queste 

proposte di lavoro, in quanto si sentono accompagnati e seguiti in questo particolare 

e delicato momento di crescita e di apprendimento.                                               

La prossima prova è prevista per il mese di maggio. 

I bambini delle due sezioni di classe seconda, proseguono con curiosità ed interesse il 

loro percorso di approfondimento e consolidamento delle abilità di letto-scrittura. 

Lavorano a piccoli gruppi e si mostrano fieri degli obiettivi che riescono gradualmente 

a raggiungere, sia con l'intervento dell'insegnante di classe, sia con il supporto della 

logopedista. 

L'integrazione del lavoro di queste suddette figure, unita all'impegno e alla 

collaborazione dei bambini, rendono le attività proposte maggiormente fruibili ed 

accattivanti. 

Il resoconto a medio termine di tale progetto, è più che positivo. 

(progetto finanziato dal Piano del Diritto allo Studio) 

 

Progetto CONTINUITA’ 

Referenti: ins. Benatti – Di Giorgio – Amato – Luciani – Rosa – Maioli E. 

INFANZIA – PRIMARIA: A febbraio le docenti si sono incontrate con quelle della scuola 

dell’infanzia per stabilire date e attività da svolgere nel mese di maggio tra i bambini 

di 5 anni, quelli di prima e di quinta: il primo incontro sarà il 17 maggio dove i 

ragazzini di quinta andranno a prendere e accompagneranno alla loro scuola i bambini 

di anni 5 per mostrare loro gli spazi della scuola; seguirà un secondo incontro il 21 

maggio dove i bambini di prima con quelli di anni 5 lavoreranno insieme sulla storia 

“Felici di essere amici”. A giugno, si terrà il passaggio delle informazioni per la 

formazione delle future classi prime.  

PRIMARIA – SECONDARIA: le insegnanti delle quinte dell’anno scorso hanno avuto un 

momento di confronto con i professori delle classi prime. Le docenti delle attuali 

quinte si sono incontrate con i professori per stabilire un progetto che si effettuerà 

alla scuola secondaria sabato 27 aprile dal titolo “IO E LE MIE ASPETTATIVE 

SCOLASTICHE”, seguirà, in maggio, un incontro per il passaggio delle informazioni e 

per la formazione delle classi 

(progetto a costo 0) 

 

Progetto A SCUOLA DI SPORT 

Referenti: ins. Amato – Contino – Ziggiotto – Dallolio – Tedoldi – Maioli E. 

Il progetto, cofinanziato dall’Amministrazione comunale è organizzato dal CONI, 

prevede l’intervento di un esperto di motoria per quasi tutto il tempo dell’anno per 

un’ora settimanale. Michele Boschini segue tutte le dieci classi e, oltre a perseguire gli 



obiettivi di educazione motoria previsti dai curricoli, prepara i bambini agli incontri del 

Giocosport zonale: per le classi prime e seconde manifestazione interna sui percorsi 

psicomotori in un sabato di maggio, per le classi terze minibasket l’11 aprile a 

Campitello, per le classi quarte minivolley 30 aprile a Castellucchio, per le classi 

quinte palio di atletica 9 maggio a Rodigo. 

(Progetto finanziato dal CONI e cofinanziato dall’Amministrazione comunale) 

 

Progetto NATALE 

Referenti: ins. M. Maioli – R. Luciani 

Il progetto Natale si è concluso con lo spettacolo di fine anno 2018. I bambini hanno 

dimostrato grande entusiasmo e si sono impegnati, fin dall’inizio, nell’interpretazione 

di canti e coreografie di non facile esecuzione.                                                   

Tutto il percorso, fino all’ultima serata, è stata un’occasione di cittadinanza attiva che 

ha visto l’intera scuola collaborare con famiglie, amministrazione comunale, 

associazioni locali.                                                                                       

Durante lo spettacolo finale i nostri bambini sono riusciti, utilizzando linguaggi diversi 

(verbali e non verbali), a trasmettere a tutti noi un difficile ma importantissimo 

messaggio: LA PREZIOSITA’ DEL DONO DEL TEMPO E IL SUO SAPIENTE USO PER IL 

NOSTRO FUTURO. 

(progetto finanziato dal Piano del Diritto allo Studio) 

 

Progetto ANIMAZIONE TEATRALE 

Referente: ins. Maioli M. 

Il progetto teatro, a carattere sperimentale, si articola in incontri a cadenza 

quindicinale (iniziati a febbraio) e si concluderà con il saggio finale (data da 

destinarsi: serata al teatro SOMS di fine maggio/inizi giugno).                                  

Il progetto che parte da un’analisi critica filmografica, si propone di intraprendere un 

percorso ANTICONVENZIONALE, costruito in itinere, non finalizzato alla narrazione di 

una storia in senso tradizionale, ma alla presa di coscienza delle proprie potenzialità e 

alla capacità di interpretare le emozioni secondo differenti modalità e in contesti 

diversi, imparando ad usare l’arte della finzione che sta alla base dell’attività teatrale.                            

I lavori proposti sono anche volti ad acquisire la consapevolezza che, sperimentando 

varie forme d’arte, spesso ci si può spingere oltre quelli considerati “limiti”, scoprendo 

di poter raggiungere nuove terre da esplorare nel mondo interiore di ciascuno.     

Tutto il cammino contribuirà alla costruzione di quelle competenze, relative al 

carattere e alla personalità, fondamentali per la vita futura. 

(progetto finanziato dal Piano del Diritto allo Studio) 

 

Progetto EDUCAZIONE STRADALE  

Referenti: ins. Dallolio – Ziggiotto 

Il progetto sarà svolto dalle classi terze ed inizierà a breve in una delle due ore di 

motoria. Prevede una parte teorica per l’apprendimento della segnaletica orizzontale e 



verticale e delle regole di base che riguardano i pedoni e i ciclisti e una parte pratica 

nella quale gli alunni impareranno a compiere dei percorsi con la bicicletta. Il progetto 

terminerà con una manifestazione al Parco Bersaglio a fine maggio: gli alunni 

affronteranno una prova teorica e una pratica superate le quali potranno avere la 

“patente del ciclista”. 

(progetto finanziato dal Piano del Diritto allo Studio) 

 

Progetto SCACCO AL RE 

Referenti: ins. Amato – Contino – Ziggiotto – Dallolio – Tedoldi – Maioli E. 

L’istruttore di scacchi, Enrico Trazzi, presidente della federazione scacchistica 

mantovana, ha terminato da pochissimo i propri incontri, che hanno raccolto il favore 

di alunni ed insegnanti. Ogni classe ha seguito 10 ore di lezione: i bambini di prima e 

seconda sulla scacchiera a pavimento con giochi di psicomotricità, i ragazzi di terza, 

quarta e quinta sulla scacchiera da tavolo apprendendo il valore, la posizione e le 

mosse dei pezzi, le tattiche e le strategie di gioco. Le diverse attività hanno guidato 

gli alunni aiutandoli a sviluppare la logica e il ragionamento. Gli alunni di quarta e 

quinta hanno partecipato ad un torneo interno che ha consentito di stabilire le 

squadre per la partecipazione al Campionato studentesco provinciale che si è svolto al 

teatro SOMS di Castellucchio venerdì 15 marzo: la squadra femminile si è classificata 

seconda, quella maschile terza. I due gruppi prenderanno parte ai Campionati 

regionali studenteschi di scacchi a Lodi il prossimo 10 aprile. 

(progetto finanziato dal Piano del Diritto allo Studio) 

 

Progetto PEDIBUS 

Referente: ins. Dallolio 

Il servizio del Castelpedibus vede circa cinquanta alunni iscritti sulle due linee gialla e 

rossa; si svolge dal primo all’ultimo giorno di scuola, con qualsiasi tempo 

meteorologico; i bambini che partecipano sono molto contenti e compiono il percorso 

molto volentieri. I volontari, due per ogni linea, accompagnano i ragazzi e vigilano 

senza incontrare particolari difficoltà in quanto gli alunni hanno adottato e 

mantengono comportamenti corretti salvaguardando la loro sicurezza. La 

partecipazione è gratuita e ad ogni bambino viene dato in dotazione un kit contenente 

pettorina e mantello per la pioggia. 

(progetto finanziato dall’Amministrazione comunale) 

 

Progetto SCUOLA SICURA 

Referente: ins. Dallolio 

Il progetto si è concluso da poco ed è stato, come ogni anno, accolto in modo molto 

favorevole sia dai bambini sia dagli insegnanti. Si è svolto come segue. 

CLASSE 1°: Progetto Pilota riservato alle sole classi prime della scuola Primaria, 

consistente in un gioco di squadra sul tema della Protezione Civile spiegando ai 

bambini i fenomeni delle calamità naturali, come si manifestano e come proteggersi. 



CLASSE 2°: Chi sono i volontari, di cosa si occupano, “auto protezione” contro 

incidenti domestici e calamità naturali. 

CLASSE 3°: Rischio sismico. 

CLASSE 4°: Rischio alluvione. 

CLASSE 5°: Rischio incendio.  

Durante le lezioni sono state utilizzate diverse slide con immagini appropriate per 

catturare l’attenzione dei bambini ed è stato proiettato un filmato sulla protezione 

civile adatto ai concetti esposti. Nella parte finale i volontari hanno fatto delle 

domande ai bambini e hanno proposto dei piccoli esercizi per avere un riscontro e 

capire se la lezione proposta è risultata chiara e sufficiente.  

(progetto a costo 0) 

 

Progetto PROGRAMMA IL FUTURO E SCRATCH 

Referenti: ins. Tomasone – Dallolio -Ziggiotto – Maioli E. – Amato – Luciani R. 

Programma il futuro: le classi seconde hanno partecipato, nel mese di dicembre, 

all’ora del codice. Visto l’interesse e il forte coinvolgimento continuano a fare attività 

di coding con minecraft. 

I bambini delle classi terze si sono iscritti alla piattaforma Code.org e sono partiti con 

i primi percorsi del corso 2, la partecipazione è attiva e i bambini risultano molto 

interessati.  

Le classi quinte hanno partecipato alla sperimentazione del corso 4 lezione 6 inviata 

dal responsabile della piattaforma. 

Scratch: Le classi quinte hanno creato, seguendo istruzioni, un semplice gioco “Ping-

pong”  

(progetto a costo 0) 

 

Progetto LIFESKILLS TRAINING 

Referenti: ins. Dallolio – Ziggiotto – Contino – Laudani – Aloisi - M. Maioli – Tedoldi – 

E. Maioli – Amato – Rolli – Manzini 

Le prime quattro unità sono state svolte entro dicembre e da questa settimana è 

iniziata la prima delle ultime quattro, sia nelle classi terze che quarte.                      

In maggio le insegnanti avranno l’incontro con i responsabili per discutere andamento 

e risultati ottenuti.                                                                                              

Alla fine di ogni unità viene consegnata una lettera di spiegazione del tema affrontato 

e delle sue finalità.                                                                                               

Si raccomanda un’attenta lettura della stessa, per garantire continuità al progetto 

anche, e in modo particolare, fuori dalla scuola, dove i nostri ragazzi dovranno 

costruirsi il loro futuro. 

(progetto a costo 0) 

 

 



Progetto VERME A CHI? 

Referente: ins. Benatti 

Il progetto si realizzerà nel mese di aprile in collaborazione dell’esperto Pierpaolo Pizzi 

(progetto a costo 0) 

 

Progetto UNA ZAMPA IN FAMIGLIA 

Referenti: ins. Benatti - Contino – Tedoldi – E. Maioli 

Il progetto di didattica veterinaria “Una zampa in famiglia” accompagna i bambini alla 

conoscenza e alla cura di un cucciolo. L’obiettivo è quello di accrescere la richiesta di 

un cucciolo da parte dei bambini, facendo capire loro che un animale in famiglia deve 

essere una scelta ponderata e condivisa. Il progetto di quest’anno amplifica il 

concetto di prendersi cura incrementando fortemente il rapporto scuola-famiglia. 

Per quanto riguarda le classi quinte, il progetto di didattica veterinaria “Arriva la 

cicogna” ha riguardato lo sviluppo dell’apparato riproduttivo confrontandolo con quello 

animale. I ragazzi grazie alla dottoressa Franchini, si sono approcciati in modo 

graduale all’argomento. L’esperta, sempre disponibile, ha saputo cogliere e soddisfare 

i numerosi interventi dei ragazzi. Il progetto ha avuto esito più che positivo. Da 

riproporre. 

(progetto a costo 0) 

 

Progetto MATHUP 

Referente: ins. Benatti 

Le classi prime hanno aderito ad una sperimentazione in cui i docenti del gruppo 

Mathup ci inviano “problemi difficili” da risolvere a gruppi in modo laboratoriale. I 

bambini sono tenuti non solo a rispondere ma anche a provare a motivare le loro 

scelte. All’attività di gruppo segue il confronto nel gruppo classe. I problemi 

riguardano il concetto di numero, il calcolo, le figure solide e piane, la probabilità. 

Il progetto proseguirà con alcune sessioni laboratoriali relative al gioco del domino, 

progettate dall’insegnante, sottoposte al gruppo Mathup e poi somministrate ai 
bambini. Lo scopo è di abituarli, a piccoli passi, anche attraverso il gioco, al rigore 

matematico, ad un uso attento e preciso del linguaggio della matematica, al confronto 

e alla collaborazione fra pari e alla ricerca di strategie per arrivare alla soluzione dei 

problemi. 

 (progetto a costo 0) 

 

Progetto DIGITALIZZAZIONE – ROBOTICA EDUCATIVA 

Referente: ins. Benatti 

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, gli alunni di classe prima hanno 

sperimentato, a gruppi, attività di "robotica educativa" con l'uso di Blue-Bot, un 

robottino che consente la programmazione di azioni seguendo la metodologia del 

"problem solving" e avviando i bambini alle attività di coding per lo sviluppo del 

pensiero computazionale. Hanno lavorato su griglie con le figure geometriche piane, 



con le lettere dell’alfabeto, e con immagini delle sequenze di una storia. A turno, 

dovevano indicare dove andare, verbalizzare ai compagni il percorso, impostarlo sul 

robottino e verificarne l’esattezza o correggere l’errore. E’ stata un’attività che ha 

suscitato un’enorme entusiasmo. 

(progetto a costo 0) 

 

Progetto NOI CITTADINI DI DOMANI 

Referente: ins. Luciani R. 

In questa parte dell'anno tutte le classi (in modo differente) hanno 

lavorato sull'importanza delle regole, sul rispetto della diversità e aiuto 

dell'altro, la collaborazione, l'amicizia e la condivisione. 

(progetto a costo 0) 

 

Progetto BIBLIOTECA 

Referenti: ins. Dallolio – Di Giorgio – Orlandi – Ziggiotto – Maioli M. - Rosa 

Le classi quinte e quarte hanno partecipato con interesse ed impegno all’incontro con 

l’autore di libri di poesie Massimo Bondioli ed hanno sviluppato le tematiche che 

riguardano il testo poetico, le classi seconde sono andate in visita alla biblioteca ed 

hanno assistito al racconto animato di una lettura. Le classi prime e terze visiteranno 

la biblioteca comunale nella primavera. 

(progetto a costo 0) 

 

Progetto SOLIDARIETA’ 

Referente: ins. E. Maioli  

Poco prima delle vacanze di Pasqua (data da destinarsi), interverrà in tutte le classi 

una giovane volontaria dell’organizzazione Operazione Mato Grosso, Anna Archiati 
(nostra ex alunna). Anna presenterà la sua esperienza, per circa sei mesi, di 

volontaria in una scuola in Bolivia, attraverso immagini, fotografie e racconti. I 

bambini saranno invitati a portare, liberamente, materiale scolastico da spedire alle 

missioni dell’OMG in America Latina. 

(progetto a costo 0) 

 

Progetto LA PACE CI PIACE 

Referente: ins. Cosentino 

    Aderiscono al progetto le classi quarte e quinte. Le attività didattiche da svolgere in 

aula sono incentrate alla conoscenza dei valori presenti sul dado della pace e sul dado 

dello sport, alla realizzazione del dado della pace e ad attività ludiche che offrono 

l’opportunità di compiere passi concreti verso la relazione reciproca, ovvero, che 

permettano agli alunni il passaggio graduale dall’IO, al TU, al NOI che è il concetto 

educativo alla base della pedagogia di “sport for peace”.  

La giornata della pace a conclusione del percorso educativo si svolgerà il 13 maggio 

p.v. a Mantova presso i giardini Tazio Nuvolari. In tale giornata gli alunni coinvolti 

avranno l’occasione di partecipare ad una festa in cui potranno vivere insieme ad altri 



bambini di scuole di Mantova e provincia che hanno aderito al progetto, un’esperienza 

unica di solidarietà e di gioco. 

(progetto a costo 0) 

 

 

Progetto NOI GIORNALISTI IN ERBA 

 

Referenti: Rosa – Luciani R. 

 

Le classi quinte stanno costruendo il loro giornalino nel laboratorio di informatica, 

dopo aver preparato in classe alcuni articoli di cronaca, interviste, recensioni di libri e 

di film.   

(progetto a costo 0) 

 

Progetto IL NOSTRO CONSIGLIO COMUNALE 

Referente: Maioli E. 

Nelle classi quinte, quarte e terze si sono sviluppati il significato e le finalità di 

autonomia territoriale ed enti locali; le classi quinte hanno visitato a ottobre il 

Comune di Castellucchio e hanno rivolto diverse domande al Sindaco e ad alcuni 

assessori.  

Quattro ragazzi di quinta si sono candidati come “sindaci” e fatto propaganda alla loro 

lista nelle classi quinte-quarte-terze. Fra gli alunni, se ne sono candidati ben dodici in 

ogni lista per essere eletti consiglieri. Nei ritagli di tempo, i membri di ogni lista hanno 

trovato il proprio nome, il motto e il programma da presentare, hanno fatto 

propaganda elettorale in tutte le classi. Entro qualche settimana si svolgeranno le 

elezioni. Tutti gli alunni saranno chiamati alle urne per eleggere “Il nostro consiglio 

comunale” che porterà in Sala Consigliare di Castellucchio le proposte per migliorare 

la nostra scuola. 

(progetto a costo 0) 

 

Progetto MUSICA 

Referenti: ins. Laudani – Maioli E. – Amato - Rosa 

Dalla metà di settembre alla metà di ottobre e dai primi di gennaio alla metà del mese 

di febbraio si è svolto il progetto musica nelle classi terze, quarte e quinte. Il maestro 

Giampaolo Etturi ha tenuto delle lezioni di teoria musicale instaurando un buon 

rapporto con le scolaresche e coinvolgendole rendendo gli apprendimenti piacevoli. In 

uno degli ultimi incontri, con la collaborazione di colleghi musicisti, ha mostrato 

diversi strumenti musicali ed i bambini hanno ascoltato brevi brani dal vivo. 

(progetto finanziato dall’Amministrazione comunale) 

 


