
VERIFICA FINALE PROGETTI 

Scuola Primaria di Castellucchio 

Anno scolastico 2018/19 

Progetto DISAGIO 

   Referente: ins. Dallolio 

Il progetto sta per concludersi in modo molto positivo: l’educatrice si è ben 

integrata nel lavoro della classe e ha potuto seguire gli alunni delle classi terze e 

quinte aiutandoli a migliorare gli apprendimenti scolastici nelle diverse discipline. 

(progetto finanziato dal Piano del Diritto allo Studio) 

Progetto AVIS 

   Referente: ins. Elena Maioli 

Il progetto già concluso e relazionato nella verifica a medio termine. 

   (progetto a costo 0) 

Progetto INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

   Referente: ins. Rosa 

Si conferma che gli alunni con famiglie straniere vengono continuamente seguiti sia 

dagli insegnanti delle classi in cui sono inseriti, sia dai docenti che favoriscono il 

recupero ed il potenziamento nel nostro plesso.  

(progetto finanziato dalle ore Potenziamento) 

Progetto NATALE 

   Referenti: ins. M. Maioli – R. Luciani 

Il progetto concluso alla fine dell’anno 2018, si rimanda alla relazione precedente. 

   (progetto finanziato dal Piano del Diritto allo Studio) 

Progetto LOGOPEDIA/MONITORAGGIO 

   Referenti: ins. Di Giorgio - Orlandi 

Dopo i risultati dei primi screening è iniziato il progetto in collaborazione con una 

logopedista proveniente dalla società cooperativa “Viridiana”. 

Gli incontri si sono conclusi con la fine del mese di aprile ed hanno coinvolto le due 

classi prime e le due classi seconde per un totale di 5 ore settimanali. 

Gli alunni hanno dimostrato notevole entusiasmo e collaborazione verso queste 

proposte di lavoro, in quanto si sono sentiti accompagnati e seguiti in questo 

particolare e delicato momento di crescita e di apprendimento. 

La fase conclusiva del monitoraggio per gli alunni di classe seconda, si è svolta 

venerdì 19 aprile. Sono state somministrate due prove: una ha previsto la lettura e la 

comprensione del testo, l’altra un dettato ortografico. L’esito è stato soddisfacente e 
positivo in quanto tutti i bambini evidenziano miglioramenti significativi. 

Per il primo anno della scuola primaria la prova conclusiva è stata svolta il 9 maggio; 

la referente d’istituto ha somministrato a tutti gli alunni un dettato ortografico di 

parole ed una di comprensione di brevi frasi. 

(progetto finanziato dal Piano del Diritto allo Studio) 

Progetto CONTINUITA’ 

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

Scuola dell’Infanzia – Primaria: venerdì 17 maggio, i bambini di cinque anni 

verranno in visita alla scuola primaria, saranno accompagnati nei vari ambienti dai 

ragazzi di quinta. Martedì 21 torneranno per svolgere un’attività, in collaborazione con 



i bambini di prima, relativa alla storia Felici di essere amici. Verrà realizzato un 

cartellone che sarà utilizzato come accoglienza a settembre. A giugno ci sarà il 

passaggio delle informazioni per la formazione delle classi. 

Scuola Primaria – Secondaria di primo grado: il 27 aprile le due classi quinte hanno 

visitato i tre piani della Scuola Secondaria, guidati dalla professoressa Grassi e da 

alcuni suoi alunni. Inoltre, in due classi prime, hanno svolto attività di presentazione e 
di dialogo mediante il gioco del gomitolo e domande personali affisse ad un cartellone. 

L’interesse, l’attenzione e il comportamento degli alunni di quinta sono stati lodevoli. 

Gli studenti della secondaria ed i loro insegnanti, Mortara e Lorenzi, li hanno accolti 

bene ed hanno saputo chiarire tutti i dubbi posti dai futuri “remigini”. Martedì 21 le 

insegnanti dei due ordini di scuola si incontreranno alla scuola primaria per il 

passaggio delle informazioni.  

(progetto a costo 0) 

Progetto A SCUOLA DI SPORT 

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

Il progetto ha avuto notevole successo. L’esperto Michele Boschini ha svolto un 

ottimo lavoro e le scolaresche si sono impegnate e hanno dato il meglio. Le classi III 

A, IV B, V B si sono qualificate alla fase provinciale rispettivamente di minibasket, 
minivolley e atletica. Anche i bambini di prima e seconda hanno svolto con destrezza 

e sicurezza i percorsi di educazione psicomotoria che si sono svolti sabato scorso 

presso il nostro Palasport. 

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

Progetto SCACCO AL RE 

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

Il progetto si è concluso, si rimanda alla relazione di medio termine. 

Unica nota aggiuntiva: i ragazzi e le ragazze, che si sono qualificati ai campionati 

regionali, si sono ulteriormente esercitati ed hanno ottenuto buone prestazioni. 

(progetto finanziato dal Piano del Diritto allo Studio) 

Progetto ANIMAZIONE TEATRALE 

   Referente: ins. Maioli Marisa 

Il progetto sta continuando con gli incontri quindicinali tenuti dall’esperta e le prove 
settimanali gestite dalle insegnanti. 

Il percorso finora si è rivelato molto interessante, i bambini si sono sentiti coinvolti 

nelle varie attività proposte, sorprendendosi anche per ciò che sono stati in grado di 

realizzare. Molto positivo il fatto che, non avendo assegnato un copione precostituito 

ma avendo costruito il lavoro in itinere e personalizzato, ognuno di loro abbia 

contribuito alla realizzazione delle scene, elaborandone i testi e le varie modalità 

espressive e di interpretazione. 

Come già detto nell’incontro precedente, il tema riguarda “il cinema”, ed è stato 

espressamente collegato al Progetto LST, al fine di rendere ognuno di noi consapevole 

delle proprie capacità e potenzialità, che vanno ben oltre l’acquisizione di contenuti. 

Gli spunti proposti hanno inoltre fatto scoprire ai ragazzi l’importanza del lavoro di 

“gruppo” e dell’affiatamento tra i suoi elementi, allo scopo di ottenere risultati migliori 
e più produttivi nelle varie attività. 

Il titolo della rappresentazione finale dell’intero percorso sarà “FACCIAMO DEL 

CINE…!”, e andrà in scena Mercoledì 5 Giugno alle ore 21.00 al Teatro SOMS per le 

famiglie, mentre giovedì 6 Giugno in orario scolastico per tutti gli alunni. Si chiede a 

questo proposito la disponibilità delle famiglie per le prove pomeridiane molto 

importanti, nello stesso giorno a Teatro, previste per le ore 15.00 (verrà dato avviso 



preciso). Abbigliamento: maglietta bianca (già consegnata alle insegnanti) e pantaloni 

jeans. 

(progetto finanziato dal Piano del Diritto allo Studio) 

Progetto UNA ZAMPA IN FAMIGLIA 

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

L’esperta Serena Franchini è intervenuta nelle classi prime, seconde, terze e 
quarte, il progetto ha sensibilizzato i bambini verso l’accoglienza in famiglia di un 

animale: scelta consapevole e condivisa da tutta la famiglia. Attraverso slides 

accattivanti, grazie alla sua pazienza e competenza, la veterinaria è riuscita ad 

interagire in modo costruttivo e cooperativo con gli alunni. L’attenzione è sempre 

stata costante e le attività sono piaciute molto portando i bambini a fare numerose e 

pertinenti domande. Progetto da riproporre. 

Nelle classi quinte il progetto “Arriva la cicogna” è già stato relazionato 

precedentemente. 

(progetto a costo 0) 

Progetto EDUCAZIONE STRADALE  

   Referenti: ins. Dallolio – Ziggiotto 

I bambini hanno seguito alcune lezioni teoriche in classe con l’aiuto di un fascicolo 
personalizzato e dell’uso della LIM. In queste settimane stanno seguendo le lezioni 

pratiche, che prevedono la realizzazione di percorsi sulla pista di pattinaggio 

utilizzando i cinesini per tracciare le strade e i segnali stradali: sono stati così 

rafforzati i concetti di senso di marcia, distanza di sicurezza, svolta a dx e sx, 

precedenza, obbligo di direzione, passaggio pedonale, curva pericolosa, divieto di 

accesso, ciclabile… 

Il progetto terminerà con una manifestazione al Parco Bersaglio sabato 18 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 PEDIBUS 

   Referente: ins. Dallolio 

Il progetto si concluderà l’ultimo giorno di scuola. 
Si conferma quanto già dichiarato nella relazione a medio termine. 

(progetto finanziato dall’Amministrazione comunale) 

Progetto SCUOLA SICURA 

   Referente: ins. Dallolio 

Il progetto si è concluso fra gennaio e febbraio pertanto si conferma quanto già 

relazionato a medio termine. 

(progetto a costo 0) 

Progetto PROGRAMMA IL FUTURO E SCRATCH 

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

Le classi seconde dopo una sospensione delle attività per fare esercitazioni on-line 

delle prove INVALSI continueranno ad effettuare attività di coding con minecraft. Per 

le altre classi si rimanda alla relazione precedente. 

(progetto a costo 0) 

Progetto LIFESKILLS TRAINING 

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

   E. Maioli – Amato – Rolli – Manzini 



Le ultime quattro unità sono state svolte tra marzo e aprile, sia nelle classi terze sia 

nelle classi quarte: la partecipazione degli alunni è stata positiva e la ricaduta nel 

quotidiano anche. Ieri si è svolto l’incontro con i responsabili per discutere andamento 

e risultati ottenuti. Alla fine di ogni unità è stata consegnata alle famiglie una lettera 

di spiegazione del tema affrontato e delle sue finalità. Questo per garantire continuità 

al lavoro intrapreso a scuola, e soprattutto per dare ad esso concretezza, 
permettendo a ciascun bambino di mettere in pratica quelle competenze che ha 

iniziato ad acquisire, nella vita di tutti i giorni. 

(progetto a costo 0) 

Progetto VERME A CHI? 

   Referente: ins. Benatti 

Venerdì 12 aprile il sig. Pierpaolo Pizzi ha mostrato i lombrichi ai bambini attraverso 

un percorso sensoriale molto interessante e insieme hanno riflettuto sull’importanza 

di questi animali per l’ambiente e l’uomo. L’attività ha suscitato molto interesse ed 

entusiasmo.  

(progetto a costo 0) 

Progetto MATHUP 

   Referente: ins. Benatti 

Nel mese di marzo si sono svolte le attività laboratoriali relative al gioco del 

domino, il progetto prosegue fino alla fine di maggio con situazioni problematiche da 

svolgere sempre in modo laboratoriale. Le attività verranno presentate ai genitori 

durante l’assemblea di giugno. 

(progetto a costo 0) 

Progetto DIGITALIZZAZIONE – ROBOTICA EDUCATIVA 

   Referente: ins. Benatti 

Il progetto si è concluso nel primo quadrimestre si rimanda a quanto già dichiarato 

nella precedente relazione. 

(progetto a costo 0) 

Progetto NOI CITTADINI DI DOMANI 

   Referente: ins. Tutte 

   Le classi si stanno preparando alla festa della Repubblica, che sarà il prossimo 2 
giugno, con la lettura di un articolo e un contributo personale creativo sulla 

Costituzione. 

(progetto finanziato dall’Amministrazione comunale) 

Progetto NOI GIORNALISTI IN ERBA 

Referenti: Rosa – Luciani R. 

Le classi hanno preparato i vari testi per il giornalino, che verrà ultimato a breve e 

poi donato alle rispettive famiglie. 

(progetto a costo 0)  

Progetto BIBLIOTECA 

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

Per le classi quarte e quinte si conferma quanto scritto nella scorsa relazione. 

All’inizio di maggio le classi prime hanno visitato la biblioteca comunale. I bambini 
sono stati entusiasti ed hanno avuto un approccio alla lettura e alle pubblicazioni in 

genere molto positivo. 



Le classi terze sono molto impegnate nel progetto di educazione stradale e nelle 

uscite già calendarizzate, se non riusciranno a visitare la biblioteca entro la fine 

dell’anno scolastico, lo faranno a settembre. 

(progetto a costo 0) 

Progetto SOLIDARIETA’ 

   Referente: ins. E. Maioli  

Sabato 13 Aprile, Anna Archiati, volontaria dell’Operazione Mato Grosso ha 

raccontato a tutte le classi la sua esperienza di sei mesi in una scuola in Bolivia. 
Ha coinvolto tutti con immagini, fotografie e, soprattutto, attraverso i suoi racconti. 

Gli alunni, in questo modo, hanno potuto vedere il modo di vivere dei bambini 

boliviani e confrontarlo con il loro. Infine, ha proposto di portare, liberamente, del 

materiale scolastico da spedire alle missioni dell’OMG in America Latina. In corridoio è 

stato sistemato uno scatolone per la raccolta del materiale che continuerà fino alla 

fine della scuola. 

(progetto a costo 0) 

 

   Progetto MUSICA 

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

Il progetto si è concluso a febbraio ed è stato relazionato a medio termine. 

(progetto finanziato dall’Amministrazione comunale) 

Progetto LA PACE CI PIACE 

   Referente: ins. Cosentino 

Si conferma quanto dichiarato nella relazione a medio termine.  

Purtroppo la giornata della pace che si doveva svolgere lunedì 13 maggio a Mantova è 

stata annullata a causa del maltempo, le insegnanti di classe hanno intenzione di 

proporre alcuni giochi che erano previsti per la manifestazione e lo scambio simbolico 

del testimone.  

(progetto a costo 0) 

Progetto IL NOSTRO CONSIGLIO COMUNALE 

   Referente: ins. Maioli E. 

Il 29 Marzo si sono svolte le elezioni in tutte le classi per il Consiglio dei Ragazzi.  
Il Sindaco e i membri del Consiglio sono stati ufficialmente presentati e incaricati 

dal Sindaco Monicelli e dal Dirigente Scolastico con una breve cerimonia tenuta presso 

la nostra scuola.  
Il primo Consiglio Comunale dei ragazzi è convocato per mercoledì 15 Maggio alle 

ore 15 in Sala Consiliare, dove si insedieranno il Sindaco e i componenti. In 

quell’occasione i ragazzi faranno all’Amministrazione Comunale di Castellucchio alcune 

proposte per migliorare la scuola. Il Consiglio è aperto al pubblico. 
Tutti i ragazzi hanno partecipato con vivo interesse e in modo molto attivo, 

cercando di portare ognuno la propria esperienza e i propri consigli.  

(progetto a costo 0) 

 

 


