
*Incontri tra docenti dei diversi ordini di 

scuola per passaggio informazioni sugli  Accoglienza

alunni; * Natale amico

*Visite alle scuole successive;

*Partecipazione a manifestazioni comuni;

*Aprile-maggio

*Settembre

*Favorire un sereno passaggio 

degli alunni da un ordine di 

scuola all’altro attraverso il 

raccordo  educativo- didattico 

degli insegnanti;

Barbara Pische 

Antonella Scala 

Roberta Chignola

COLLABORAZ 

ESTERNE

PROGETTI D’ISTITUTO LEGATI ALLE FUNZIONI STRUMENTALI

I progetti nella loro completezza possono essere visionati e consultati presso la Segreteria dell' I.C.S.

PROGETTI D’ISTITUTO LEGATI ALLE COMMISSIONI E ALLE FUNZIONI STRUMENTALI

PROGETTO CONTINUITA’ CURRICOLARE: STRADA FACENDO

REFERENTE FINALITA' PRODOTTI/METODOLOGIA/STRUMENTI ARTICOLAZIONE DESTINATARI DURATA

*Attività didattiche ed educative tra classi 

ponte.

 Accoglienza 

L’albero 

alfabeto

Bambini 

Asili Nido       

Scuole        

Infanzia

Aprile Maggio*Revisione dei traguardi minimi attesi alla fine 

della scuola dell’infanzia e della primaria;

*Revisione prove comuni in uscita scuola

* Revisione prove comuni in uscita scuola 

primaria;

 Tappeto 

volante

Classi 

terminali della 

Scuola 

Primaria e 

classi prime 

Scuola 

Secondaria

*Predisporre attività e 

situazioni facilitanti per 

permettere agli alunni di 

inserirsi produttivamente nella 

nuova realtà  didattica

*Coordinare ed organizzare 

progettualità  per favorire la 

continuità all’interno dell’I.C.

classi prime della scuola 

primaria e della scuola 

secondaria;

*Costruire momenti 

significativi di attività comune

*Definire progettazioni di 

continuità orizzontale delle 

discipline a livello di Istituto

Amm.

comunali

*Carnevalando  

Festa di 

primavera

Classi 

terminali 

dell’Infanzia 

e classi 

prime Scuola 

Primaria

Tutto l’anno 

scolastico, con 

intensificazion

e durante il 

secondo 

quadrimestre

Benaco

Banca



*Psicomotricità,

 Giocolando

 Psicomotricità (prime e seconde);

 Attività Minibasket (terze)

  Minibaseball (classi quarte e quinte);

 Giochi di Istituto;

 Progetti di attività promozionale;

 Laboratorio pomeridiano di danza,

  Corsa campestre

* Amministraz.

comunali.

PROGETTO SCUOLA IN MOVIMENTO, GIOCO E SPORT A SCUOLA

Gennaio                     

Maggio

SCANDOLA 

ELEONORA

*Attuare un percorso educativo 

e formativo che consenta di 

aiutare ogni alunno ad 

apprendere conoscenze ed 

acquisire competenze 

nell’ambito della motricità sin 

dai primi anni di scuola e di 

guidarlo nelle sue scelte 

motorie e sportive;

*Realizzare un’azione 

educativa e culturale della 

pratica motoria, cercando di 

avvicinare gli alunni allo sport 

in un’ottica di continuità in 

tutto il curricolo scolastico,

*Ampliare ed integrare le 

attività ludico-sportive- 

motorie con attività che 

stimolino la partecipazione di 

tutti gli alunni, specie dei 

meno attivi, avvicinandoli allo 

sport in modo coinvolgente, 

divertente e motivante.

 Giochi di       

Istituto

Mattinata                    

fine                   

Maggio

  Attività pomeridiana di atletica per 

preparazione squadre rappresentative di 

istituto alle fasi provinciali dei giochi sportivi 

studenteschi e di danza finalizzata alla 

partecipazione alle Olimpiadi della Danza.

    Mountain bike a conclusione di un 

progetto di educazione stradale;

  Nuoto (classi prime), tennis e canottaggio 

(classi seconde), sci alpino e snowboard, vela 

(classi terze);

Alunni                        

scuola                    

primaria

Alunni                     

scuola 

dell’Infanzia

  Tornei: Palla prigioniera, Pallacanestro e 

tennis, Pallavolo;

Attività 

Psicomotoria

  Tornei 

d’istituto 

(campestre …) 

e a livello 

provinciale; 

  Giochi 

sportivi 

studenteschi a 

Verona, 

  Trofeo di 

Atletica “Città 

di Valeggio”;

  XIV Trofeo 

di Atletica 

“Baldo Garda”;

  Olimpiade 

della danza;

   Giochi di                  

Istituto;

  Festa dello 

sport

Alunni scuola 

secondaria                      

di                

primo                 

grado

*REFERENTE 

PROGETTO 

PIÙ 

SPORT@SCU

OLA

* Istituti di 

credito;

Tutto                           

l’anno                    

scolastico

* Ufficio di 

Educazione. 

Fisica dell’USP 

di Verona

*Società e 

Federazioni 

Sportive e non:

CCOPERATIV

A DEFAV , 

AVIS, CROCE  

ROSSA

RAGGI DI 

SOLE;

*OPERATORI 

DI ENTI 

LOCALI 

PRESENTI 

SUL 

TERRITORIO



*  Consegna alle famiglie della scheda 

ministeriale contenente il consiglio orientativo 

(espresso dagli alunni, dai genitori e dai 

docenti.

 Fascicolo 1.

  Fascicolo 3

NEL DETTAGLIO SI VEDA                                                        

PROTOCOLLO ORIENTAMENTO

ALLEGATO 10

PROGETTO:  ORIENTAMENTO

MARTINELLI Tutto l’anno 

scolasticoROSANNA

con particolare 

riferimento al 

secondo  

Alunni Scuola 

secondaria 

(classi 

seconde)

Alunni classi 

prime della 

scuola 

secondaria

Alunni classi 

terze Scuola 

Secondaria

* COSP di 

Verona

operatori e 

relatori COSP

* Docenti 

referenti 

Orientamento 

in entrata 

delle scuole 

secondarie di 

secondo grado

* Favorire negli alunni una 

graduale cono conoscenza di 

sè, per formarsi in modo 

armonico e solido sia sul piano 

cognitivo che culturale, al fine 

di sapersi orientare di fronte ad 

un contesto sociale complesso 

ed in continua trasformazione 

come quello attuale, operando 

scelte realistiche e 

consapevoli, anche in relazione 

al futuro percorso scolastico -

professionale.

*  Libretto operativo relativo alla conoscenza di 

sé: stili cognitivi, metodo di studio, abilità, 

conoscenze, sogni ….

*  Fascicoli orientamento semplificati e adattati 

alle necessità degli alunni stranieri e 

diversamente abili;

*  Incontro informativo/formativo

*  Laboratorio di orientamento tra alunni ed 

esperti;

*  Incontri serali per genitori e alunni;

*  Sportello “Help”: i docenti incontrano gli 

alunni per aiutarli nella scelta scolastica futura;

*  Raccolta e distribuzione materiale informativo 

delle diverse scuole secondarie di secondo 

grado (piani formativi e date scuola aperta);

http://www.icscaprinoveronese.it/wp-content/uploads/2013/10/10-Protocollo-di-Orientamento.pdf


*     Laboratori L2;

Alunni 

italofoni che 

necessitano 

di attività di 

rinforzo.

Alunni/e 

immigrati/e              

e loro 

famiglie;

Tutto l’anno 

Scolastico.

* Ente locale

* ASL 22 

* Mediatori 

linguistico-

culturali

* Mondo di 

Irene

*     Presentare i servizi socio-educativi rivolti ai 

bambini e alle famiglie attivi sul territorio;

*     Dare continuità al gruppo MAMME IN 

RETE  e promuovere corso di L2 per adulti;

*     Permettere una completa fruizione della 

videoteca Intercultura;

*     Elaborare unità di apprendimento facilitate e 

con linguaggio semplificato, utilizzabili da 

alunni di diverse classi.

 Laboratori di 

L 2

 Interventi di 

mediazione 

linguistico-

culturale;

Nel dettaglio si 

veda Protocollo 

accoglienza7

* Potenziare il lavoro di  rete; 

costruire e rendere utilizzabile 

una sezione dedicata 

all’Intercultura nel sito di Istituto;

* Consentire il pieno utilizzo 

dei servizi e delle opportunità 

messe in campo nei precedenti 

anni scolastici.

* Favorire un approccio ai 

contenuti scolastici che non sia 

penalizzante.

* Concretizzare un efficace 

percorso di inserimento 

scolastico, che favorisca 

l’instaurazione di un clima 

educativo-didattico positivo e 

rassicurante;

* Collaborare con il territorio 

per integrare l’offerta 

formativa con i servizi socio-

educativi rivolti ai bambini e 

alle famiglie straniere presenti 

sul territorio;

* Costruire un contesto 

favorevole all’incontro tra 

diverse culture e storie di 

ciascuno, entro l’ambito 

scolastico e nell’ambiente di 

vita; riflettere attraverso vari 

linguaggi e approcci, sulle 

diverse culture e sul conflitto 

come occasione di crescita;

*     Fornire un elenco completo di tutto il materiale 

intercultura presente nell’Istituto;

*     Diffondere informazioni relative agli sportelli 

che offrono consulenza alle famiglie degli alunni 

stranieri attraverso un volantino;

*     Diffondere e promuovere ogni altra iniziativa 

attinente l’ambito interculturale;

*     Partecipare agli incontri di rete di istituti e ad 

ogni iniziativa da essi promossa: aggiornamento, 

elaborazione di materiali sul curricolo …;

*     Organizzare colloqui con le mediatrici 

linguistico-culturali;

*     Laboratori interculturali

PROGETTO : INTERCULTURA
SCALA *     Analisi delle necessità dell’Istituto e 

promozione delle relative iniziative legate alle 

problematiche dell’’accoglienza e di didattica dei 

alunni stranieri;

VALTER

*     Aggiornare la normativa relativa 

all’Inserimento, all’Integrazione e alla Valutazione 

degli alunni stranieri;

* Tante Tinte

* C.T.P

* Cestim

*Comuni e 

altre 

istituzioni 

locali

http://www.icscaprinoveronese.it/wp-content/uploads/2013/10/7-Protocollo-di-accoglienza-stranieri.pdf
http://www.icscaprinoveronese.it/wp-content/uploads/2013/10/7-Protocollo-di-accoglienza-stranieri.pdf
http://www.icscaprinoveronese.it/wp-content/uploads/2013/10/7-Protocollo-di-accoglienza-stranieri.pdf


Tutto                       

l’anno                      

Scolastico.

* Esperti             

dei Servizi     

socio 

educativi;

* Istituti 

afferenti alla 

rete;

Alunni              

dei              

diversi ordini                 

di               

scuola

* Incontri 

periodici della 

Commissione 

benessere e 

prevenzione del 

disagio

* Attivazione di 

un punto 

d’ascolto.

*  Incontri 

periodici con la 

Commissione 

metodologico-

didattica formata 

dai referenti 

degli Istituti 

afferenti al CTI

* Stabilire ed attuare accordi tra istituto e Servizi 

socio-educativi;

* Intervenire, coordinando esperienze significative, 

nei casi di disagio e di disabilità promuovendo il 

benessere psico-socio-affettivo e la piena 

integrazione degli alunni diversamente abili;

* Individuare strumenti operativi utilizzabili per la 

gestione dell’area disagio;

* Esperti per 

l’attuazione di 

corsi di 

aggiornament

o e/o di 

formazione.

* Coordinare il raccordo tra ordini di scuola per il 

passaggio di alunni certificati o con particolari 

problemi;

* Coordinamento tra ordini di scuola per il 

passaggio di alunni certificati o con particolari 

problemi;*  Realizzare iniziative di formazione e di 

aggiornamento per il personale docente;

* Individuare forme di collaborazione e scambio 

con la referente di istituto per alunni con DSA, e 

BES;

CARLA

* Rispondere alla crescente 

domanda di “aiuto” da parte 

dei docenti e genitori 

nell’affrontare e nel trovare 

risposte alle problematiche 

psico-relazionali e di 

apprendimento che alcuni 

ragazzi presentano;

* Diffondere nel territorio, 

attraverso una rete di Istituti, le 

risorse, le competenze, le 

esperienze, le riflessioni, la 

pratica dell’inclusione degli 

alunni diversamente abili. di 

cui ogni scuola è portatrice;

* Elaborare un percorso di 

autovalutazione delle pratiche 

inclusive della scuola al fine di 

elaborare un progetto per 

migliorare il grado di 

inclusività della scuola.

 * Rilevare  la situazione degli 

alunni con particolari necessità 

e favorirne l’accoglienza 

all’interno delle scuole, si veda 

protocollo accoglienza per 

alunni in situazione di 

difficoltà8

. A livello di ICS- Commissione 

Benessere/Gruppo insegnanti di sostegno:

- Coordinamento del Servizio di Psicologia Scolastica

- Coordinamento tra i diversi ordini di scuola per il 

passaggio di alunni certificati o con particolari 

problemi

- Acquisto di sussidi per il sostegno.

* Individuazione di strumenti operativi utilizzabili 

per la gestione dell’area del disagio e dei DSA;

* Coordinare il Servizio di Psicologia scolastica;

ANNA

BRUNELLI

PROGETTO PROMOZIONE DEL BENESSERE, PREVENZIONE DEL DISAGIO E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI CENTRO TERRITORIALE PER L’NTEGRAZIONE BALDO-GARDA.



* Inserimento 

del POF e del 

regolamento di 

Istituto sul sito 

internet della 

scuola

Personale 

ATA              

Docenti 

Alunni 

Famiglie

Novembre

Aprile

PROGETTO POF/AUTOVALUTAZIONE

DE BENI 

RITA * Aggiornare il POF  dal punto 

di vista statistico e progettuale;

 * Collaborare  con le 

commissioni Orientamento e 

continuità/valutazione;

*  Aggiornamento P.O.F;

* Raccolta, tabulazione e interpretazione esiti 

prove INVALSI;

* Realizzazione 

su supporto 

informatico del 

POF 

annualmente 

aggiornato;

* Realizzazione in power point  della 

presentazione unitaria dell’offerta formativa 

delle varie scuole dell’ICS per i nuovi iscritti;

* Raccogliere, tabulare e 

interpretare i dati emersi dalle 

prove INVALSI con la 

realizzazione di momenti 

comuni di riflessione sulle 

stesse.

* Inserimento sul sito d’Istituto dei materiali 

prodotti,

* Incontri di aggiornamento su tematiche relative a 

particolari disturbi e /o disagi.

*Coordinamento delle attività proposte dal’Ufficio 

integrazione dell’USP

 * Coordinamento  tra Istituti per la 

somministrazione di prove per la rilevazione delle 

difficoltà ortografiche nelle classi 2^, 3^ della 

scuola primaria; 

* Stesura  di un protocollo per la somministrazione 

e la comunicazione alle famiglie;

*Utilizzo dell’INDEX per la realizzazione di un 

percorso di autovalutazione ed automiglioramento 

della scuola relativamente al grado di inclusività.

A livello di CTI Garda- Baldo – Commissione 

Metodologico-didattica:

 * Coordinamento  tra Istituti per la 

somministrazione di prove per la rilevazione 

precoce di difficoltà di letto-scrittura nelle classi 

prima della scuola primaria;



PROGETTO: SCAMBI CULTURALI

GOZZER

RAFFAELLA

* Consolidare il gemellaggio 

tra il Comune di Caprino V.se 

e la cittadina tedesca di Gau-

Algesheim,  proponendo agli 

alunni un’esperienza 

significativa di conoscenza di 

culture, usi e costumi diversi 

dai propri.

* Partecipazione alle attività scolastiche e ad 

iniziative strutturate assieme ai partner 

stranieri, offrendo l’opportunità di usare la 

lingua studiata come strumento di 

comunicazione in ambito diverso dalla scuola.

* Gemellaggio Alunni                 

classi                   

terze 

(lingua 

tedesca)

Dicembre

2014

*Gestione registro elettronico di Istituto 

Docenti                   

ed                

Alunni             

dell’ICS

Tutto                       

l’anno 

Scolastico

*  Stimolare l’apprendimento 

delle tecnologie informatiche 

da applicare anche alla 

didattica;

*Fornire consulenza informatica.

*Schedatura sulla conoscenza del reale 

funzionamento dei computer e delle 

attrezzature informatiche nei vari plessi 

*Richiesta di attrezzature informatiche (PC, 

stampanti, scanner…) e di materiale di 

consumo (cartucce, CD, DVD …);

*Aggiornamento e manutenzione del sito 

internet dell’ICS;

*Formazione docenti su programmi

*Gestione della comunicazione e dei contatti 

per il progetto L.I.M. (lavagne interattive 

multimediali) per fornitura e installazione 

lavagne e formazione dei docenti;

PROGETTO INFORMATICA

DAINO

JOSE’

*Manutenzione ordinaria dei laboratori 

informatici delle varie scuole dell’ICS;



* Proposta di visite didattiche nel Baldo Garda 

(CD a disposizione dei singoli plessi);

* Redazione ICS News.

Docenti

Alunni                    

Scuola 

Primaria                

e                       

Secondaria

Maggio 2015

* Meeting Consigli comunali Baldo-  Garda-

Adige;

* Recupero della memoria storica-personale nel 

nostro con la fattiva collaborazione con Villa 

spada, anche nell’ottica della Grande Guerra;

* Centenario Grande Guerra anche con il 

recupero della memoria dei luoghi e con 

possibili gemellaggi con altre scuole;

* Consiglio comunale dei Ragazzi;

* Indicazioni didattiche su documentazione e 

offerte fornite dal territorio;

PROGETTO SCUOLA E TERRITORIO

DELIBORI *Recuperare, salvaguardare e 

diffondere i valori della realtà 

territoriale locale e la memoria 

di questi;

* Due corsi di formazione sui castelli, 

fortificazioni e di botanica per la conoscenza 

dell’ambiente baldense;

MAURIZIO Intero                        

anno                                 

Scolastico

* Promuovere la 

consapevolezza nei ragazzi di 

essere cittadini responsabili e 

attivi, ma anche con un ruolo 

da protagonisti nella vita della 

scuola;

* Incontro con le Associazioni del territorio e 

collaborazione concreta con esse;

* Esperti            

vari a seconda 

delle 

esigenze;

Associazioni 

sul territorio: 

CTG, 

Baldofestival, 

Protezione 

Civile, 

CedoBaldo, 

Legambiente,

Convegno             

dei Dieci 



  P.D.P. dell’Istituto;

C-                           

Organizzazione 

corsi 

aggiornamento 

su lettura 

certificazioni 

Individuazione 

del problema.

Alunni                 

e                  

Insegnanti

Anno

Scolastico 

2014-2015

* Provvedere ad attuare i 

necessari interventi pedagogico-

didattici per il successo 

formativo degli alunni e degli 

studenti BES/DSA, attivando 

percorsi di didattica inclusiva.

Protocollo accoglienza alunni con BES/DSA                        

(09 allegato)

B-

Organizzazione 

e realizzazione 

di alcune unità 

d’apprendiment

o per 

l’inclusione di 

alunni 

BES/DSA;

A-                             

Stesura della 

modulistica 

necessaria 

(PDP, 

Protocollo 

Accoglienza, 

Modulo di 

segnalazione 

difficoltà…) ed 

eventuale sua 

successiva 

modifica;

PROGETTO DSA-BES

GIARBINI

ROBERTA

  Unità d’apprendimento che si basino 

sull’inclusione.

http://www.icscaprinoveronese.it/wp-content/uploads/2013/10/9-Protocollo-BES-DSA-1.pdf
http://www.icscaprinoveronese.it/wp-content/uploads/2013/10/9-Protocollo-BES-DSA-1.pdf


DURATAMETODOLOGIA/STRUMENTI/PRODOTTI DESTINATARI COLLABORAZ.ESTERNE

* Giochi di gruppo con attività ludiche, 

musicali, manuali e di conversazione;

* Canzoni, filastrocche per l’acquisizione delle 

prime strutture linguistiche; 

* Giochi motori e da tavolo, semplici 

drammatizzazioni, attività grafico-pittoriche.

Bambini classi 

terminali 

Scuole Pesina

Gennaio
Maggio

2015

PROGETTO: A SCUOLA CON TOPO TIP

MANUELA Settembre

PROGETTO: LINGUA INGLESE

MANUELA

QUADRANTI

* Avviare i bambini alla 

scoperta di altri modi di 

esprimersi e comunicare. 

PROGETTI DI ISTITUTO DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

REFERENTE OBIETTIVI FORMATIVI

Novembre 

2014

Gennaio

2015

QUADRANTI

* Favorire l’attenzione ai 

bisogni del bambino/a al suo 

star bene a scuola, favorire in 

modo graduale e positivo il 

distacco dalla famiglia 

attraverso  la costruzione di 

relazioni significative,ampliare 

nel bambino la consapevolezza 

di vivere in un ambiente in cui 

si  confrontano e si integrano  

diverse culture.

* Stesura di un progetto comune a tutte le 

scuole dell’infanzia: bambini di 3 anni: 

Accettare il distacco dalla famiglia; bambini di 

4 anni: saper rispettare le regole; bambini di 5 

anni: manifestare equilibrio affettivo;

* Presentazione della scatola dell’accoglienza 

contenente canzoni, giochi, racconti, schede 

operative, musica, attività da costruire, un 

personaggio mediatore;

* Guide didattiche, attività mirate di gruppo e 

di sezione e utilizzo di materiali strutturati e 

non della scuola in relazione all’età..

* Giornata della Scuola aperta.

Bambini

Scuola Infanzia 

Lubiara,

Rivoli, 

Caprino,

Pesina,



PROGETTO: TUTTI SICURI CON DRAGHETTO PILU’

MANUELA

QUADRANTI

* Avviare i bambini  a 

muoversi con sicurezza e 

autonomia nell’ambiente 

* Interiorizzare le regole della 

scuola acquisendo 

comportamenti e abitudini 

positive e sicure nel’utilizzo 

dei giochi.

* Stesura di un progetto comune a tutte le 

scuole dell’infanzia;

* Presentazione del Draghetto Pilù come 

mediatore attivo che ci guiderà a capire e 

comprendere rischi e pericoli;

* Simulazione delle prove di evacuazione 

attraverso la spiegazione dei segnali che 

indicano le uscite di sicurezza, ubicazione degli 

estintori, il punto di raccolta esterno;

PROGETTO: CHE BELLO LEGGERE

MANUELA

QUADRANTI

* Avvicinare il bambino al 

libro e alla lettura.

* Migliorare le qualità del 

rapporto tra genitori e bambino 

potenziandone i momenti 

comunicativi.

* Realizzazione di un foglio con tutte le regole 

della biblioteca;

* Scelta di un libro da leggere dalla biblioteca ;

* Realizzazione di un disegno della lettura scelta;

* Conversazione sulla lettura del libro.

Bambini

Scuola

dell’Infanzia

Ottobre

Maggio

* Interiorizzazione di poesie, filastrocche e 

canzoni;

* Visita alla caserma dei Vigili del Fuoco.

Bambini

Scuola Infanzia 

Lubiara,

Rivoli, 

Caprino,
Pesina,

Settembre 

2014

Marzo

2015

PROGETTO: MA CHE MUSICA MAESTRO

CARMELA

GIANFRIDDO

* Sviluppare la capacità di un 

ascolto attento e consapevole, 

il rispetto del proprio turno del 

silenzio e dell’attesa;

* Sviluppare le potenzialità di 

ascolto della voce e del corpo.

* Creazione di una sorta di routine proponendo 

il saluto e l’arrivo di un personaggio misterioso 

che accompagnerà lo svolgersi dell’attività;

* Drammatizzazione di storie;

* Spettacolo di natale e festa di fine anno.

Bambini

Scuola

dell’Infanzia

Caprino

Ottobre

2014

Giugno

2015

* Scala Mariella

*Grand’Affi Shopping 

Center



* Coltivare il piacere di 

leggere testi fantastici propri e 

quelli d’autore;

* Acquisire la capacità di 

esprimere la propria esperienza 

di codificazione e di 

decodificazione 

dell’immagine, di video 

cartoon, film e 

rappresentazioni teatrali;

* Sviluppare la capacità del 

lavoro cooperativo.

* Lettura animata del testo “Alice nel paese 

delle meraviglie”;

* Visione cartone animato;

* Partecipazione spettacolo teatrale a Verona;

* Verbalizzazione e rivisitazione personale 

relative a quanto letto.

PROGETTO: SULLE ALI DELLA FANTASIA

* Acquisire/affinare la capacità 

di attivare il processo creativo 

innato della fantasia ;

* Cogliere i codici della lettura 

dell’immagine fantastica;

* Affinare le proprie 

competenze generali di tipo 

comunicativo, espressivo, 

* Acquisire la capacità di 

creare l’immagine spontanea e 

il piacere per leggere tale 

immagine;

* Acquisire la capacità e il 

piacere della lettura personale 

di testi fantastici;

Scuola

Primaria

S. Zeno di M.

Intero

anno

Scolastico

INSEGNANTI

DI
PLESSO



PROGETTO:  MUSICA …L … MENTE

MAFALDA Alunni

Scuola

Primaria 

Pesina

Siracusa 

PROGETTO : BIBLIOTECA

FILOMENA

VILARDI

* Valorizzare la biblioteca 

scolastica;

* Creare l’abitudine alla 

frequentazione negli alunni; 

* Trasmettere il piacere alla 

lettura;

* Conoscere il libro attraverso 

i sensi.

* Apertura a tutti gli alunni del plesso un’ora 

alla settimana;

* Lettura di libri di vario genere;

* Prestito dei libri;

* Scheda di gradimento dei libri da compilare.

Alunni 

Scuola 

Primaria

Pesina

Dicembre

2014

PROGETTO: POTENZIAMENTO -  RECUPERO

LUCIA

BRICOLO

ANTONELLA

SCALA

* Seguire individualmente nel 

piccolo gruppo alunni in 

difficoltà;

* Potenziare gli obiettivi 

primari nell’area linguistica e 

logico-matematica.

* Lavoro in piccolo gruppo con 

approfondimento delle unità di apprendimento 

proposte in classe mediante schede, materiale 

didattico operativo.

Alunni

Scuola

Primaria 

Pesina

(classe prima e 

seconda)

Novembre 

2014

(5 incontri)

Giugno

2015

LAURA

BONANNO

* Educare all’affettività e al 

riconoscimento della propria 

emotivita’ attraverso diversi 

approcci musicali; 

Calogero

(pianista arrangiatore e 

accompagnatore)

* Produzione e riproduzione di brani musicali 

cantati coralmente anche con contrasti vocali e 

non;

* Relazione finale relativa l’anno di 

formazione;

* Ascolto di tracce musicali e ritmiche diverse 

per osservare le reazioni emotive del bambino;

Ottobre

2014

* Compilazione modulo di verifica finale.

* Usare la musica come 

strumento educativo.



PROGETTO: RECUPERO ALUNNI

MARIA Novembre* Seguire individualmente E.C. 

e G. O. con difficoltà di 

apprendimento;

ZIVIANI

* Scrivere correttamente nella 

pagina (vocali, prime sillabe);

* Avviare questi alunni verso 

un’autonomia operativa.

* Ripresentazione delle Unità di apprendimento 

del primo bimestre per consentire loro di 

apprendere e di fissare i primi contenuti in 

piccolo gruppo con esercizi, schede da 

completare, giochi e dettati.

Alunni

Scuola

Primaria 

Pesina

(classe prima)

Dicembre

2014

* Giochi di parole, individuazione di suoni e 

produzione di parole e frasi;

* Osservazione di immagini, verbalizzazione, 

produzione di parole;

* Produzione scritta dell’attività degli alunni, 

schede di verifica, prove di lettura.

Alunni

Scuola

Primaria 

Pesina

(classe 

seconda)

PROGETTO: PAROLIAMO

ANTONELLA

SCALA

* Seguire in piccolo gruppo 

alunni con difficoltà nella 

lettura e nella concentrazione;

* Riconoscere globalmente 

semplici frasi ed individuare 

gli elementi che la 

compongono.

* Analisi di parole discriminando: sillabe, non 

sillabe, lettere;

* Riconoscimento di vocali e consonanti sia dal 

punto di vista grafico che fonico;

* Conversazione, storie, attività: dalla frase alla 

parola, lettura di filastrocche, testi, poesie, 

fumetti, didascalie, scritte familiari;

Novembre

Dicembre

2014

PROGETTO: CITTA’ INVISIBILI

TUTTI

GLI

INSEGNANTI

* Formare insegnanti;

* Supportare il percorso per 

alunni.

* Attività espressive e grafico-pittoriche 

sull’immagignifico;

* Attività di educazione musicale con 

particolare cura al canto corale.

Alunni

Scuola

Primaria 

Rivoli

Amministrazione comunale 

Rivoli

Università di Padova



* I giochi di una volta; 

* Nati per leggere;

* Incontro con l’autore.

* Uscite sul territorio;

PROGETTO BIBLIOTECA

TUTTI

GLI

INSEGNANTI

* Promuovere il piacere della 

lettura.

Biblioteca

Ass. Pediatri

Libreria Jolly 

PROGETTO-  RICORDARE PER NON DIMENTICARE

* Interviste a persone anziane che hanno avuto 

particolari esperienze, conoscitori della storia 

locale;

* Ricerca e raccolta di fotografie, immagini, 

documenti relativi all’alimentazione nel 

passato;

* Ricerca di poesie, proverbi, canzoni legati 

all’argomento;

* Intervista a persone su canzoni, detti, 

proverbi;

* Realizzazione di un filmato che mette a 

confronto l’alimentazione del dopoguerra con 

quella di oggi;

* Fotografie e cartelloni.

INSEGNANTI

DI
PLESSO

* Stimolare l’interesse verso il 

cibo, le produzioni del 

territorio e la cultura 

alimentare locale, verso le 

attività di produzione, di 

distribuzione e di consumo 

degli alimenti nei loro rapporti 

con l’ambiente e con la 

società;

* Recuperare la memoria 

storica del paese e del 

territorio;

* Stimolare il coinvolgimento 

emotivo e l’interesse nel 

conoscere il proprio contesto 

socio-ambientale;

Alunni

Scuola

Primaria 

Pazzon

Novembre 

2014

Aprile

2015

Esperti di storia locale

Anziani del luogo

Prof. G. Miele

*  Analizzare fonti di vario 

tipo: iconografiche, scritte, 

cartografiche, testimonianze 

reali;

* Mettere in relazione presente 

e passato;

 *Approfondire tematiche 

legate al mondo economico e 

sociale del territorio.



* Concerto finale.

PROGETTO: ECOSCHOOL

FILOMENA

PELLEGRINO

* Comprendere i modi 

attraverso i quali salvaguardare 

e sviluppare le risorse presenti 

in natura, per approcciarsi alla 

progettazione di interventi 

finalizzati alla soluzione di 

problemi ambientali;

* Riflettere circa la situazione 

attuale dell’ambiente;

* Adottare comportamenti e 

stili di vita per salvaguardare le 

risorse;   

Alunni

Scuola

Primaria 

Caprino

Ottobre

Maggio

Associazioni presenti sul 

territorio:

AMIA, SERIT, 

LEGAMBIENTE, LAV,

PROGETTO: PRIMA BANDA

LUCIANO

FILIPPINI

* Apprendere uno strumento 

musicale.

* Gruppi corso di studio per strumento;

* Studio specifico di clarinetto, flauto, tromba;

* Esibizione nelle manifestazioni legate alla 

tradizione storica e culturale del paese;

* Sviluppare un pensiero 

critico e complesso che 

permetta il confronto con gli 

altri e la riflessione sulle cose 

della vita.

* Manutenzione dell’ordine e della pulizia dei 

locali scolastici nei quali si soggiorna;

* Raccolta differenziata;

* Attività coerenti con il curricolo di scienze 

previsto per la classe di appartenenza;

* Adesione a progetti delle associazioni 

presenti sul territorio;

* Grande lavoro corale, dove ciascuno darà il 

proprio contributo graduato e diversificato in 

base alle conoscenze e abilità previste per la 

classe di appartenenza;

* Restauro murales atrio scuola.

* Esibizioni/saggi per le famiglie;

* Monitoraggio attività;

Alunni

Scuola

Primaria 

Caprino

Gennaio 

Aprile

Banda musicale                             

cittadina di                     

Caprino V.se



PROGETTO: DIALOGANDO CON LA MUSICA NEL MONDO DELLA FANTASIA, IL MONDO VISTO CON GLI OCCHI DI BAMBINO

ANDREA

COLOMBO

MARIAROSARIA

SANTANIELLO

* Valorizzare la scuola come 

punto di riferimento educativo;

* Offrire agli alunni con 

svantaggi di tipo apprenditivo 

e/o socio-familiare 

l’opportunità di acquisire: 

padronanza nel campo 

scolastico, sicurezza a livello 

personale, crescita della 

propria autostima;

Alunni

Scuola

Primaria 

San Zeno di M.

(gruppo di 

alunni classe 

seconda e terza 

e di classe 

quarta e quinta)

Ottobre

2014

Gennaio

2015

* Consolidare la capacità 

strumentale della lettura;

* Guidare gli alunni ad una 

lettura approfondita e ragionata 

delle tematiche presentate nei 

testi, sviluppando capacità di 

riflessione;

* Guidare gli alunni ad 

esprimersi in modo chiaro, 

coerente e coeso nella 

rielaborazione dei testi e 

nell’esposizione orale;

* Migliorare la proprietà di 

linguaggio, scrivere 

correttamente rispettando le 

convenzioni ortografiche; 

* Educare gli alunni ad 

esprimere le proprie emozioni 

e i propri vissuti per affinare la 

loro sensibilità.

*Testi presentati con tematiche del mondo della 

fantasia;

*Presentazione di testi musicali per bambini 

con incontri durante i quali si lavorerà 

sull’analisi e sulla rielaborazione dei testi 

presentati;

* Attività di gruppo e individuali;

* Ascolto, canto, lettura e comprensione; 

conversazioni, drammatizzazioni, esercizi di 

consolidamento, riordino di sequenze logico-

temporali, stesura di testi di vario genere, 

mappe concettuali per l’esposizione scritta e 

orale;

* Attività ludiche per rafforzare i contenuti 

* Valutazione attraverso attività orali, giochi, 

schede ed esercizi predisposti; osservazione 

sistematica e continua dei processi di 

apprendimento, degli atteggiamenti, delle 

strategie e delle capacità messe in atto dagli 

alunni e della loro motivazione in genere.



PROGETTO: LET’S MOVIE!

SABRINA

ZULIANI

* Sviluppare abilità di ascolto 

e comprensione in lingua 

inglese;

* Ampliare la conoscenza di 

aspetti culturali relativi agli 

USA;

* Stimolare interesse verso la 

lingua e la cultura 

angloamericana.

* Proiezione di due film in lingua originale con 

sottotitoli in lingua inglese; i film avranno 

come riferimento la storia e/o la cultura inglese;

* Breve presentazione introduttiva prima della 

visione per favorire la comprensione di quanto 

seguirà;

* Visione film con tentativo di animare un 

breve dibattito guidato, probabilmente partendo 

da questionario (yes/no)

Novembre

Dicembre

2014

Lisa Ann Richey

insegnante universitaria

* Partecipazione allo spettacolo teatrale 

WELCOM TO AMERICA in lingua inglese;

* Sondaggio tra i ragazzi su gradimento attività 

con punteggio ed opinione su eventuale 

ripetibilità in futuro;

* Scheda film/questionario dibattito/breve 

relazione su andamento attività ed eventuali 

proposte migliorative/integrative.

Alunni

Scuola

Secondaria 

Caprino

(Classi terze)



* Autovalutazione;

PROGETTO: CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE

Marzo

Aprile

2015

ANNALISA * Sviluppare e potenziare le 

competenze linguistiche nella 

lingua inglese soprattutto negli 

alunni che dimostrano 

particolare predisposizione ed 

interesse;

LUCHESA

* Potenziare la motivazione 

all’acquisizione della lingua 

inglese;

* Far vivere ai ragazzi 

un’esperienza formativa 

diversa rispetto al consueto 

gruppo classe confrontandosi 

con selezionatori esterni 

madrelingua inglese nella fase 

dell’esame finale;
* Offrire possibilità di valutare 

le proprie competenze al di 

fuori dell’ambito prettamente 

scolastico.

* Acquisizione di una certificazione da ente 

esterno (Cambridge) delle competenze 

linguistiche di livello A2 rispetto ai 4 skills 

(Speaking, Reading, Listening, Writing);

* Lezioni pratico-laboratoriali e simulazione 

delle prove previste dall’esame in preparazione 

alla prova finale;

* Esame finale a cura del centro Cambridge con 

rilascio certificato Flyers.

Certificatori del centro 

Cambridge                                    

Verona

PROGETTO: FIT IN DEUTSCH 1

RAFFAELLA

GOZZER

* Promuovere l’apprendimento 

della lingua tedesca, offrendo 

ai ragazzi l’opportunità di 

ottenere un riconoscimento 

internazionale delle loro 

competenze linguistiche.

* Potenziare la motivazione ad 

apprendere;

* Far vivere ai ragazzi 

un’esperienza formativa  con 

docenti esterni.

* Esercizi che riguardano le quattro abilità;
* Esame finale preso il Goethe Institut;

* Certificazione esterna.

Alunni

Scuola
Secondaria 

Caprino

(Classi terze)

    Secondo 
Quadrimestre

Certificatori del centro 

Goethe Institut

Alunni

Scuola

Secondaria 

Caprino

(Classi terze)

Febbraio



* Esibizioni pubbliche;

* Saper ascoltare il risultato 

dell’insieme e sviluppare 

criteri per valutare la qualità e 

l’efficacia delle proprie 

esecuzioni musicali; cantare 

con un buon controllo della 

respirazione nell’intera 

ampiezza vocale e con 

espressione ed accuratezza 

tecnica un repertorio di 

difficoltà  facile e media;

* Cantare musica 

rappresentativa di diversi 

generi e culture, con 

un’espressività appropriata 

all’esecuzione del brano.

* Apprendimento di brani di repertorio vario, 

classico, spirituals e canti popolari di culture 

diverse con particolare attenzione anche ai 

canti della grande guerra;

* Formazione di un organico di voci miste: 

bianche, maschili e femminili grazie alla 

presenza di numerose voci “adulte”; 

* Prova prevalentemente collettiva, con 

momenti di suddivisione dei gruppi per 

l’apprendimento dei brani a voci separate con 

la successiva fase conclusiva di esecuzione 

d’insieme;

* Manifestazioni pubbliche locali.

PROGETTO: CORO

FRANCESCO

PAGNONI

* Arricchire la proposta 

musicale della scuola offrendo 

agli alunni la possibilità di 

sviluppare l’esperienza del 

canto nella condivisione di 

un’attività di comune interesse 

con un apprezzabile numero di 

insegnanti;

* Educare i partecipanti 

all’attività collettiva ed alla 

musica d’insieme;

* Educare ad una disciplina 

musicale personale e di gruppo 

in vista del momento 

esecutivo;

Alunni e 

docenti/              

personale di 

segreteria 

Scuola 

Secondaria 

Caprino

Ottobre

2014

Maggio 

2015



PROGETTO:  PIU’ TEATRO SCUOLA

MANUELA

BIGAZZI

ROBERTA

GIARBINI

* Avvicinare i ragazzi al 

mondo del teatro;

* Aumentare i tempi di 

attenzione e partecipazione 

degli alunni;

* Conoscere per poi 

condividere con gli altri 

emozioni, bisogni, 

preoccupazioni, dispiaceri…

15

Novembre

23

Dicembre 

2014

Compagnia teatrale la 

Rumarola 

Compagnia del Novecento - 

Pavia

* Conoscere alcuni aspetti dei 

Promessi sposi e sensibilizzare 

gli alunni alle problematiche 

delle dipendenze.

* I Promessi Sposi-  versione scenica comica- 

compagnia teatrale la Rumarola;

* Tutto dipende da te  - Compagnia del 

Novecento – Pavia;

* Indagini di gradimento delle attività svolte e 

incontri di confronto tra i docenti coinvolti in 

cui dovranno emergere anche le eventuali 

difficoltà incontrate.

Alunni

Scuola

Secondaria

Caprino

(Classi seconde 

e terze)



* Potenziare le capacità 

ritmiche e strumentali del 

ragazzo;

* Sviluppare un atteggiamento 

creativo in ambito narrativo- 

musicale

* Lavorare sulla voce 

attraverso una progressiva 

estensione dei suoni prodotti;

* Coinvolgere il corpo in un 

movimento coerente con la 

proposta ritmico- sonora.

* Esecuzione in classe di quanto appreso e 

creato/elaborato.

2014

PROGETTO: MANO NELLA MANO

FRANCESCO

PAGNONI
* Creare momenti di 

comunicazione e di dialogo 

attraverso il linguaggio sonoro;

* Coinvolgere l’alunno in una 

verbalizzazione di quanto agito 

attraverso il linguaggio 

musicale;

* Coinvolgere la componente 

emotiva nel fare musica;

Alunno  scuola 

secondaria di 

primo grado di 

Caprino

Ottobre

Novembre

Febbraio

Marzo

2015

* Esercizi ritmici con batteria elettronica a 1-2-

3 voci; accompagnamenti ritmici ad ascolti 

musicali proposti con la tastiera o con il PC;

* Esecuzione alla tastiera di canzoncine e 

canzoni prima a mani separate e, con brani più 

accessibili, anche a mani unite;

* Proposta di ritmi e suoni a cui l’alunno viene 

invitato a dare una sua personale risposta …



* Pulizia cucina;

* Relazione finale.

Alunni Scuola 

secondaria        

San Zeno di M.

(Classe terza 

G)

Febbraio

Maggio

FRIDA

GALVANINI

* Potenziare la conoscenza 

dell’analisi logica e del 

periodo;

* Fornire i primi rudimenti di 

morfologia e sintassi latina;

* Ragionare e operare 

collegamenti tra la lingua 

italiana e latina attraverso 

cenni di etimologia e storia 

della lingua.

* Lezioni individuali, a piccolo gruppo;

* Esercizi di potenziamento delle conoscenze 

possedute e apprendimento delle semplici 

regole della lingua latina con materiali forniti 

dall’insegnante e uso dalla LIM.

* Sviluppare abilità in ambito 

numerico e linguistico 

nell’alunno con disabilità 

attraverso una piacevole 

attività pratica;

* Creare un clima più inclusivo 

migliorando la comunicazione 

tra compagni.

PROGETTO: LATINO ZERO

* Preparazione semplici ricette, dolci e salate;

* Lettura ricetta, preparazione ingredienti con 

relativa pesatura, preparazione ricetta, cottura, 

preparazione per servizio assaggio;

* Creazione di un quaderno di ricette con 

procedura preparazione e immagini relative.

Alunni scuola 

secondaria 

Caprino

(Classe 

SECONDA B)

Novembre 

2014

Marzo

2015

PROGETTO:  CUCINA

CRISTINA

BOSELLI

* Favorire l’inclusione 

attraverso un’attività pratica 

che possa stimolare la 

comunicazione verbale e 

l’interazione tra alunno con 

disabilità e compagni tutor;



* Promuovere un approccio 

sicuro e sano alla vita, libero 

dai danni causati dall’uso di 

alcol e altre droghe;

* Coinvolgere i giovani a 

mettere in pratica regole di 

buona cittadinanza attraverso 

cooperazione e il sostegno 

degli altri …

* Riconoscere e valorizzare 

ogni aspetto della prima 

adolescenza;

* Offrire agli alunni concrete 

opportunità di partecipazione 

attiva;

* Garantire un ambiente di 

apprendimento stimolante e 

rivolto alla crescita;

* Fornire ai giovani 

opportunità di apprendere le 

competenze necessarie a 

condurre vite sane e 

produttive;

* Atività teatrali-cinematografiche;

* Animazioni per Natale e fine anno; 

* Film prodotto con i ragazzi in ogni classe.

Alunni

Scuola

Secondaria

Di San Zeno di 

M.

* Sviluppare nei ragazzi il 

senso di appartenenza al 

gruppo-classe;

Scolastico

PROGETTO: COSTRUZIONE E ANIMAZIONE DELL’IDENTITA’ DELLE CLASSI

MAURIZIO

DELIBORI

* Creare nelle classi un clima 

sereno e collaborativo;

Intero 

anno

* Situazioni di gioco e di apprendimento grazie 

a tecniche di animazione ;



* Tollerare, capire, 

promuovere ed apprezzare le 

diversità degli individui;

* Conoscere per poi 

condividere con gli altri: 

emozioni, bisogni, 

* Conoscere alcuni aspetti 

della prima guerra mondiale;
* Ricordare la Grande Guerra.

* Un anno sull’altipiano di e. Lussuù- Canzoni 

della - Prima Guerra mondiale;

* Esercizi di recitazione e controllo della voce, 

giochi di ruolo …;

* Sceneggiatura di alcuni episodi relativi alla 

Grande Guerra;

* Rappresentazione sulla Prima Guerra 

Mondiale;

* Valutazione degli apprendimenti attraverso 

osservazione e analisi delle performance 

teatrali;

* Valutazione orientativa attraverso 

osservazione sistematica e occasionale circa la 

partecipazione, l’interesse, il coinvolgimento e 

le attitudini manifestate;

* Valutazione del progetto attraverso indagini 

di gradimento delle attività svolte ed incontri di 

confronto tra i docenti coinvolti …

* Conoscere ed utilizzare le 

abilità, le tecniche di 

recitazione;

* Aumentare i propri tempi di 

attenzione e di partecipazione;

* Collaborare con gli altri per 

il raggiungimento di un 

progetto comune;

(classi seconde 

e terze) 

Coro della 

Scuola

Gennaio

Maggio

2015

Coro degli alpini di 

Caprino

La “Preara”

* Imparare ritmi semplici e i 

rudimenti del tamburo.

PROGETTO: LA PRIMA GUERRA MONDIALE A TEATRO

ROBERTA

GIARBINI

MANUELA 

BIGAZZI

Alunni

Scuola

Secondaria

Caprino

PROGETTO: MUSICA A SCUOLA

ANTONIO

MASCHIO

* Avvicinare i ragazzi al 

mondo della musica fornendo 

loro la possibilità di 

sperimentare uno strumento 

(batteria e tamburo);

* Promuovere la relazione tra 

pari attraverso la musica;

* Promuovere la musica 

d’insieme attraverso il ritmo;

* Rudimenti della batteria;

* Ritmi binari e terzina;

* Lezioni teoriche, pratiche e filmati.

Alunni

Scuola

Secondaria

Di San Zeno di 

M.

Intero 

anno

Scolastico


