
 

 

PROGETTI ANNUALI per realizzare gli obiettivi di progetto 
PROGETTI DI ISTITUTO DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

PROGETTO: MOTORIA "IN MOVIMENTO A SCUOLA" REFERENTE: ZANINI ELENA 

FINALITÀ 
 

-la corporeità e la motricità contribuiscono alla crescita e alla maturazione complessiva dei 
bambini, promuovendo la presa di coscienza del valore del corpo inteso come componente 
della personalità in tutte le sue forme e condizioni: funzionale, cognitiva, comunicativa e 
pratica 
 

OBIETTIVI - Sperimentare il corpo come strumento di esperienza e conoscenza di se stesso e della realtà 
come mezzo per esprimersi e comunicare; 
- conoscere e rappresentare la globalità dello schema corporeo; 
- Sviluppare la coordinazione e la capacità di equilibrio; 
- Potenziare le capacità spazio-temporali. 
 

CONTENUTI Ogni incontro sarà strutturato in 4 fasi: accoglienza e saluto; attività motoria; restituzione finale e 
saluto; rielaborazione personale. 

METODOLOGIA - privilegiata quella del gioco e dell'animazione che coinvolge il gruppo e i singoli in attività di 
esperienza diretta con il contesto attraverso l'imitazione, la cooperazione, l'autogestione 

DESTINATARI Alunni Scuola Infanzia dell’I.C. 

TEMPI Gennaio-giugno 2017 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA PRODURRE 

Osservazioni, documentazioni occasionali e/o sistematiche; raccolta elaborati dei bambini; 
confronto tra docenti; raccolta materiale fotografico; compilazione fascicolo personale; affissione 
all’albo del progetto. 
 

RISORSE UMANE INTERNE Docente referente 

COLLABORAZIONI ESTERNE Amministrazione Comunale 
 

RISORSE FINANZIARIE Fondo di Istituto 



 

PROGETTO: MUSICA "ESPLORIAMO CON LA MUSICA" REFERENTI: Gianfriddo C, Banterla L, Meschi S, Zanini E. 

FINALITÀ 
 

Far vivere esperienze musicali che affinino la loro capacità musicale  
Aiutare i bambini a esprimere, comunicare ed esplorare oggetti, strumenti, voce. 
 

OBIETTIVI - Sviluppare la percezione e l’attenzione uditiva 
- Esplorare la propria potenzialità vocale 
- Coordinare movimento e suono 
- Esprimere idee ed emozioni 
- Sperimentare vari ritmi 
- Usare strumenti 
- Memorizzare canzoni 
 

CONTENUTI Canzoni, musiche varie, semplici storie 

METODOLOGIA L'insegnante si pone come conduttore del gioco, coinvolge e stimola i bambini, motiva e 
incentiva chi è in difficoltà, osserva il bambino e il percorso che effettua per raggiungere 
l'obiettivo. 
Attività per gruppi omogenei di età; attività di laboratorio di ascolto e produzione musicale 
informale o guidata. 
 

DESTINATARI Alunni Scuola Infanzia dell’I.C. 

TEMPI Gennaio-giugno 2017 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA PRODURRE 

Osservazione di: partecipazione, collaborazione, spontaneità nell'esecuzione, uso della voce, 
livello e tempo di attenzione nell'ascolto, rispetto di regole. 
Spettacolo finale. 
 

RISORSE UMANE INTERNE Docenti referenti, specialista esterno di musica Mariella Scala. 

COLLABORAZIONI ESTERNE Amministrazione Comunale 

RISORSE FINANZIARIE Fondo di Istituto, contributo genitori, quando presenti associazioni e altri enti 

 

 



 

PROGETTO: LETTURA ANIMATA "PINOCCHIO" REFERENTE: MONESE SUSANNA 

FINALITÀ 
 

- Ridare importanza alla cultura dell’ascolto e della lettura 

OBIETTIVI - Avvicinare il bambino al libro e al piacere della lettura, stimolando la sua curiosità. 
- Esprimere e condividere sentimenti ed emozioni 
- Riconoscere personaggi della storia. 
- Comprendere la sequenzialità degli avvenimenti e rielaborare storie. 
- Rielaborare la storia. 
 

CONTENUTI - Lettura animata del racconto Pinocchio; lettura di immagini; drammatizzazione. 
 

METODOLOGIA - Analisi del racconto e dei suoi elementi costitutivi con riconoscimento dei personaggi; 
comprensione della sequenzialità degli avvenimenti; rielaborazione della storia 

DESTINATARI Gruppo bambini di 5 anni (Scuola Infanzia Pesina) 

TEMPI Intero anno scolastico 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA PRODURRE 

- Osservazione sistematica, analisi degli elaborati; 
- Confronto tra insegnanti ed esperta. 

- Quaderno degli elaborati. 
 

RISORSE UMANE INTERNE Tutte le insegnanti del plesso. 
 

COLLABORAZIONI ESTERNE Pozzani Maria. 
 

RISORSE FINANZIARIE Volontariato 
 

 
 

 

 

 



 

PROGETTO: INGLESE  " INGLESE A SCUOLA" REFERENTE: MONESE SUSANNA- VALLE VIVIANA 

FINALITÀ 
 

I bambini vivono in un contesto in cui sempre più sono presenti vocaboli diversi dall'italiano. 
Per comprendere e interpretare meglio la realtà che li circonda si è proposto un progetto che 
ha lo scopo di avvicinare i bambini ai suoni e alle parole in lingua inglese 

OBIETTIVI - comprendere semplici vocaboli in inglese 
- riprodurre i suoni e semplici parole 
- memorizzare semplici canzoni e filastrocche 
- vivere totalmente immersi nei suoni della lingua inglese con un esperto madrelingua 

CONTENUTI Presentazioni, saluti, nomi di colori, animali, oggetti 

METODOLOGIA - Canzoni 

- Giochi 

- attività in gruppo 

DESTINATARI bambini del terzo anno della Scuola dell'infanzia di Pesina 

TEMPI Gennaio-giugno 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA PRODURRE 

elaborati dei bambini, registrazioni audio-video 
osservazione e confronto tra insegnanti 

RISORSE UMANE INTERNE Insegnanti di sezione 

COLLABORAZIONI ESTERNE Esperto madrelingua 

RISORSE FINANZIARIE Il progetto è finanziato dalle famiglie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGETTO: LINGUISTICO “ITALIANO L2” REFERENTE: BANTERLA LORELLA-SALMISTA DANIELA 

FINALITÀ 
 

La presenza di bambini di madrelingua non italiana caratterizza in parte la nostra realtà 
scolastica. Il non sapere/potere comunicare in modo efficace causa difficoltà relazionali e 
influenza la capacità di apprendimento. Il progetto specifico per l'apprendimento di ItaL2 
nasce dalla necessità di favorire lo stare bene a scuola. 

OBIETTIVI - Comprendere messaggi brevi e contestualizzati relativi a temi e interazioni di interesse 
immediato (routine ed attività di classe, scambio fra pari, gioco) 

- Produrre semplici messaggi orali 
- Comprendere ed esprimere semplici comandi legati a bisogni e necessità 

- Condividere immagini e simboli per comunicare 

CONTENUTI - Giochi e attività di conoscenza e pronuncia dei nomi (anche con l'uso di strumenti 

tecnologici come tablet, voca, registratori vocali) 

- Giochi e attività per riconoscere e nominare: oggetti, ambienti, ruoli, numeri, colori, 

filastrocche e semplici canzoni 

METODOLOGIA - L'insegnante fornisce agli studenti un input verbale costituito da comandi al quale essi 

rispondono fisicamente, con comportamenti non verbali (Total Phisical Response) 

- Uso dell’interlingua (parole+disegni+gesti +simboli) con il coinvolgimento degli altri 

bambini 

DESTINATARI Il progetto è rivolto agli alunni stranieri non italofoni di tutte le scuole dell'infanzia dell'IC Caprino 
V.se 
 

TEMPI Da settembre a giugno 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA PRODURRE 

Raccolta di elaborati dei bambini; 
registrazioni audio;raccolta di materiale fotografico 
 

RISORSE UMANE INTERNE Tutti i bambini e le bambine, insegnanti di sezione, collaboratori, genitori, referente intercultura 
IC Caprino 
 

COLLABORAZIONI ESTERNE servizi ASL di mediazione culturale, educatrice territoriale 

RISORSE FINANZIARIE Fondo di Istituto 



 

 

PROGETTO: MATEMATICA CON IL METODO ANALOGICO                                                REFERENTE: QUADRANTI MANUELA 

FINALITÀ 
 

Accompagnare i bambini in un percorso di avvicinamento alla matematica  attraverso la 
lettura analitica delle quantità 

OBIETTIVI Favorire la consapevolezza di sè e delle proprie capacità 

CONTENUTI Materiali specifici del "Metodo Bortolato" 

METODOLOGIA Lettura intuitiva della quantità 

DESTINATARI I bambini del terzo anno della scuola dell'Infanzia di Rivoli 

TEMPI Novembre-Giugno 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA PRODURRE 

Osservazione sistematica 

RISORSE UMANE INTERNE Insegnanti di sezione 

COLLABORAZIONI ESTERNE  

RISORSE FINANZIARIE Fondo istituto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO: LINGUISTICO "PAROLE IN MOVI-MENTE" REFERENTE: SALMISTA DANIELA 

FINALITÀ 
 

Il linguaggio è uno strumento del pensiero che lo traduce in parole, permettendo all'individuo 
di parlare con gli altri e con stesso, di pensare e ragionare, di conoscere e modificare la 
realtà. Nella prima infanzia e nell’età scolare è fondamentale fare esperienze di gioco che 
stimolino l’ascolto, la memoria, l’espressione personale e creativa per arrivare alla meta-
cognizione linguistica che permette all’individuo di comprendere l’efficacia del proprio modo di 
esprimersi.  

OBIETTIVI - Pronunciare correttamente i fonemi 

- Esprimere bisogni, desideri in modo comprensibile 

- Arricchire il vocabolario 

- Aumentare i tempi di attenzione e la memoria verbale 

- Verbalizzare i propri pensieri 

- Formulare ipotesi sul proprio funzionamento mentale 

- Giocare in modo spontaneo con le parole e i suoni della lingua 

CONTENUTI - osservazione iniziale per la rilevazione dei bisogni  

- attività per il potenziamento delle abilità fonatorie e linguistiche 

- attività per il potenziamento della memoria verbale 

- attività per stimolare le capacità descrittive e narrative 

METODOLOGIA Esperienza diretta con il corpo e il movimento, lavoro individuale negli esercizi e nella 
rielaborazione, lavoro in grande gruppo, prime esperienze di lavoro cooperativo con incarico, 
potenziamento in coppia con bambino esperto. 
 

DESTINATARI I bambini del secondo anno della scuola dell'Infanzia di Rivoli V.se 

TEMPI Da ottobre a giugno 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA PRODURRE 

- Osservazione dei bambini  e dei loro elaborati in modo occasionale e strutturato per mezzo 

di griglie e appunti, 

- Raccolta di elaborati dei bambini; registrazioni video-audio. 

 

RISORSE UMANE INTERNE Insegnanti di sezione 

COLLABORAZIONI ESTERNE logopedista - D.ssa Elisa Carletti 

RISORSE FINANZIARIE L'intervento dell'esperto è a carico delle famiglie e dell'associazione genitori "Noi per Loro" 



PROGETTO: INGLESE "ENGLISH AROUND YOU" REFERENTE: VIANINI ALESSANDRA 

FINALITÀ 
 

Sulla base delle attuali teorie pedagogiche e delle indicazioni nazionali per il curricolo è 
auspicabile che nella scuola si strutturino percorsi che sviluppino le competenze per leggere e 
interpretare la realtà attraverso la codifica e decodifica di linguaggi condivisi. 
Uno dei compiti della scuola dell’infanzia è quindi porre le basi anche per un interesse alla 
lingua straniera e suscitare nel bambino curiosità verso l’apprendimento di un nuovo codice 
linguistico, che verrà poi approfondito negli anni successivi della scuola primaria 
 

OBIETTIVI - Acquisire elementi lessicali del codice linguistico della l2 

- Permettere al bambino di familiarizzare con la l2 curando soprattutto la funzione lessicale e 

comunicativa. 

- Attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua italiana, avvicinare il bambino alla 

conoscenza di altri modi di comunicare. 

CONTENUTI Salutare, presentarsi, eseguire giochi motori in l2, riconoscere e nominare i colori, riconoscere e 
nominare alcuni animali e oggetti, comprendere e formulare semplici domande, memorizzare 
canti e filastrocche in l2 

METODOLOGIA La metodologia privilegiata è quella del gioco e dell’animazione che coinvolge in modo 
globale il bambino attraverso i linguaggi iconici, musicali e motori. 
La l2 viene presentata ai bambini mediante una riflessione sulla presenza dei vocaboli inglesi 
nella realtà che li circonda. 

DESTINATARI I bambini del terzo anno delle scuole dell'infanzia dell'IC Caprino V.se nei plessi di Rivoli, 
Pesina, Lubiara 

TEMPI Da novembre a giugno 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA PRODURRE 

- Osservazioni occasionali/sistematiche  

- Raccolta di elaborati dei bambini; raccolta di materiale fotografico; 

RISORSE UMANE INTERNE Docenti di sezione 

COLLABORAZIONI ESTERNE Genitori del gruppo "lettori volontari" 

RISORSE FINANZIARIE Fondo di Istituto 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 

 

PROGETTO:  GIOCO E IMPARO         REFERENTE: MELCHIONNO ROMANA 
 

FINALITÀ 
 

-  Costruire e utilizzare una piccola scatola gioco con carte che illustrano alcune fonti storiche sulle prime 

civiltà dei fiumi e del mare. 

OBIETTIVI -Favorire l’acquisizione di conoscenze e abilità inerenti alcuni quadri di civiltà studiati in classe quarta. 

- Approfondire la conoscenza di alcune tipiche, fonti storiche. 

- Imparare tramite un gioco didattico. 

CONTENUTI - Popoli mesopotamici- Antico Egitto-antiche civiltà indiana e cinese-popoli del mare; popolo ebraico. 

METODOLOGIA 
 

Verranno colorate, plastificate e commentate le illustrazioni di alcune caratteristiche, fonti storiche 
seguendo lo svolgimento della programmazione di storia. 
Le carte saranno poi contenute in una scatolina costruita in cartoncino e utilizzate in giochi didattici da 
condividere con coetanei e/o famigliari. 

DESTINATARI Alunni classi quarte Scuola Primaria Caprino Veronese. 

TEMPI Gennaio- Maggio  

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA 
PRODURRE   

Monitoraggio livelli di interesse; ricaduta su conoscenze acquisite. relazione finale. 
 

 



 

 

PROGETTO: CONTRO IL CYBER BULLISMO      REFERENTE: PELLEGRINO FILOMENA 
 

FINALITÀ 
 

Le nuove tecnologie sono ricche di nuove opportunità; esse sono entrate nella vita quotidiana e vi si 

ricorre sempre più spesso e in ambiti e contesti sempre più ampi e diversificati. sono diventate parti 

integranti dei curricoli disciplinari fin dalla scuola primaria, ma si portano dietro anche effetti negativi non 

sempre arginabili e prevedibili:gli ultimi fatti di cronaca episodi di violenza e soprusi verso il proprio essere 

persona con diritto di vivere la propria unicità in un contesto di armonia ed empatia. 

OBIETTIVI Utilizzo dei social network nel rispetto della vita privata e dei sentimenti di ciascuno.  
 

CONTENUTI - - Semplici letture, riflessioni personali, attività grafico pittoriche (classi prime)  
 

- - Racconti, riflessioni personali, stesura di un decalogo sul rispetto dell’altro e della sua vita privata. (terza, 
quarta, quinta) 
 

METODOLOGIA 
 

- Attività in classe  
- Raccontare episodi di esperienze personali  
- Verificare di quali fatti di cronaca sono a conoscenza  
- Visione di filmati idonei alla loro età  

 

DESTINATARI Alunni  e genitori classi terze Scuola Primaria Caprino Veronese. 

TEMPI Dicembre-Maggio. 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA 
PRODURRE   

- Capacità di ricercare e salvaguardare il proprio punto di vista e di ricercare, comprendere e 

salvaguardare il punto di vista altrui. 

- Ricaduta diretta e concreta in termini di azioni e di comportamento  

RISORSE UMANE 
INTERNE 

Tutti gli insegnanti di plesso. 

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

Prof. Diotto (in via di definizione data incontro) 

 



 

 

 

PROGETTO:MY EDU SCHOOL        REFERENTE: PELLEGRINO FILOMENA 
 

FINALITÀ 
 

Integrare la didattica di classe e del territorio con le risorse offerte dalla multimedialità.  

OBIETTIVI - Migliorare l’apprendimento attraverso una didattica fatta anche di strumenti multimediali.  
 

CONTENUTI Accesso a piattaforme digitali, dove  trovare sezioni di giochi inerenti tutte le discipline, documenti e 
filmati.  

METODOLOGIA 
 

- Incontri di formazione per i docenti. 
- Laboratori in classe diversificati per classe. 

 

DESTINATARI Alunni  Scuola Primaria Caprino Veronese. 

TEMPI Dicembre 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA 
PRODURRE   

Gestione e autonomia conquistate nelle modalità di frequentazione della piattaforma digitale EDU 
SCHOOL  
 

RISORSE UMANE 
INTERNE 

Tutti gli insegnanti di plesso  

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

 
Dott.ssa Federica Cavestro 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

PROGETTO: ECO SCHOOL         REFERENTE: PELLEGRINO FILOMENA 
 

FINALITÀ 
 

ECO SCHOOL si occupa di ambiente, alimentazione, cultura, società, strumenti multimediali e loro 
utilizzo sia nella pratica scolastica che nella vita privata. 
all’interno di questo trova posto l’intero impianto educativo che spazia dal rispetto verso l’ambiente, al 
rispetto verso se stessi e verso gli altri.  

OBIETTIVI - - Comprendere sempre più profondamente i modi attraverso i quali salvaguardare e sviluppare le risorse 
di vario tipo presenti in natura e l’importanza del necessario intervento dell’uomo sul proprio ambiente di 
vita.  

- Usare in modo corretto le risorse.  
- Riflettere sulla “complessità” dell’ambiente in cui viviamo.  
- Riconoscere e tutelare il “diritto di cittadinanza” degli altri viventi (flora/fauna) presenti sul territorio e 

interagire con essi  
 

CONTENUTI Uscite sul territorio. 
 

METODOLOGIA 
 

Attività e proposte formative e didattiche differenziate nelle varie classi secondo il criterio della 
conoscenza pregressa, dell’autonomia di comprensione ed esecuzione di consegne, livelli di competenza 
linguistica e logica raggiunti  
 

DESTINATARI Alunni  Scuola Primaria Caprino Veronese. 

TEMPI Ottobre  - Maggio  
 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA 
PRODURRE   

Ricerca di una ricaduta diretta e concreta in termini di azioni e comportamenti.  
 

RISORSE UMANE 
INTERNE 

Tutte le insegnanti di plesso 

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

Associazioni presenti sul territorio 



 

 

 

 

 

 

PROGETTO: ADOTTO IL MUSEO                                                                REFERENTE: MELCHIONNO ROMANA 

 

FINALITÀ 
 

- - Favorire la conoscenza e la valorizzazione del territorio. 

OBIETTIVI - Approfondire la conoscenza dell’epoca preistorica attraverso l’analisi di alcuni   reperti esposti presso il 

museo comunale. 

- Condividere interessi, conoscenze ed esperienze con i propri famigliari. 

- Assumere un ruolo attivo favorendo la valorizzazione di un ente culturale del territorio 

CONTENUTI -I reperti fossili 
-i reperti preistorici del territorio baldense. 
 

METODOLOGIA 
 

Visite al museo locale con approfondimenti storici tenuti dal professor Zeni;  analisi di alcuni reperti 
conservati nelle bacheche del museo. I/Le bambini/e si impegneranno anche a diffondere la conoscenza 
del museo, visitandolo con i propri famigliari. 
 

DESTINATARI Alunni  e genitori classi terze Scuola Primaria Caprino Veronese. 

TEMPI Gennaio- Maggio  
 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA 
PRODURRE   

Valutazione in itinere e finale. Relazione finale. 

RISORSE UMANE 
INTERNE 

Docente referente e alcune colleghe per quanto concerne le uscite presso il museo. 

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

Responsabile Museo. 

 

 



 

 

 
 

PROGETTO:  PRIMABANDA          REFERENTE: LUCIANO FILIPPINI 
 

FINALITÀ 
 

-  Diffondere l’educazione alla musica. 
-  Continuazione per l’ottavo anno consecutivo del progetto prima banda in collaborazione con il corpo 
bandistico di caprino veronese.  

OBIETTIVI - Avviare e consolidare la conoscenza di uno strumento musicale. 

CONTENUTI - Attività di musica propedeutica (prima e seconda) 

- Continuazione dello studio di uno strumento (terza, quarta, quinta) 

METODOLOGIA 
 

Lezione pomeridiana in orario extrascolastico. gli alunni frequentanti vengono divisi in piccoli gruppi per 
strumento e ricevono lezione di gruppo della durata di circa mezz’ora.  

DESTINATARI Alunni Scuola primaria Caprino 

TEMPI Novembre-Maggio 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA 
PRODURRE   

- Esibizione nelle manifestazioni legate alla tradizione storica e culturale del paese; 
- Esibizioni/saggi per le famiglie; 
- Concerto finale. 
 

RISORSE UMANE 
INTERNE 

Responsabile progetto 

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

Banda di Caprino 

 

 

 



 

 

PROGETTO:RICORDARE PER NON DIMENTICARE: LA SCUOLA     REFERENTE: INSEGNANTI DI PLESSO 
 

FINALITÀ 
 

-  Raccogliere testimonianze sulla scuola del passato. 

 OBIETTIVI - Recuperare la memoria storica del paese e del territorio. 
- Stimolare il coinvolgimento emotivo e l’interesse nel conoscere il proprio contesto socio-

ambientale. 

- Analizzare fonti di vario tipo: iconografiche, scritte, cartografiche, testimonianze reali. 
- Mettere in relazione presente e passato 
- Riscoprire la metodologia e la didattica usata nel passato. 
- Approfondire tematiche legate al mondo culturale, economico e sociale del territorio. 
- Realizzare un filmato. 

CONTENUTI - Interviste a persone anziane che hanno avuto particolari esperienze, ad insegnanti del passato. 
- Ricerca di fotografie, immagini, documenti relativi alla scolarizzazione nel passato . 
- Analisi de la struttura degli edifici scolastici di un tempo. 
- Ricerca di poesie, proverbi, canzoni legati all’argomento. 
- Uscite sul territorio 

 
METODOLOGIA 

 

Intervista a testimoni. 
Intervista a persone su canzoni, detti, proverbi. 
Intervista a conoscitori della storia locale.  
Raccolta di documenti e di immagini 
Per la realizzazione del progetto, si prevedono: 

• alcuni incontri al pomeriggio con gli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ per la realizzazione di 
cartelloni, studio e sistemazione dei materiali raccolti 

• le seguenti uscite: 
- 4 uscite in orario scolastico sul territorio con una o più classi ; 2 uscite in orario pomeridiano sul 
territorio con le classi 3^, 4^ e 5^; 3 uscite in orario pomeridiano con un gruppo ridotto di alunni per 
realizzare delle interviste  

DESTINATARI -  Tutti gli alunni della Scuola Primaria di Pazzon 

TEMPI Ottobre -Aprile 



VALUTAZIONE 
MATERIALI DA 
PRODURRE. 

Valutazioni in itinere per verificare se i progressi e i risultati corrispondono agli obiettivi del presente 
progetto. 
Filmato che attraverso il racconto di persone intervistate farà un quadro sulla situazione scolastica del 
passato. Fotografie e cartelloni. 

RISORSE UMANE Tutti i docenti del plesso. 

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

Esperti di storia locale, anziani del luogo, prof. Miele 

 

 

 

 

 

PROGETTO:PICCOLE SCULTURE CRESCONO       Referente: MARANGONI GRAZIELLA 
Intervento artistico nella Valle del Tasso  
 

FINALITÀ 
 

Il progetto vede il coinvolgimento di tutti i bambini della scuola primaria di Pazzon ed ha come scopo 
l’avvicinamento degli alunni ai nuovi linguaggi dell’arte contemporanea capaci di interagire con la storia 
del territorio 
 

OBIETTIVI - Avvicinare i bambini ai nuovi linguaggi dell’arte contemporanea 

- Sviluppare la creatività dei bambini 

- Stimolare il coinvolgimento emotivo e l’interesse nel conoscere il proprio territorio 
- Sviluppare una corretta mentalità ecologica 
 
 

CONTENUTI Il progetto prevede la realizzazione di 5 installazioni nell’alveo del torrente Tasso realizzate dagli alunni 
dell’intero plesso della scuola primaria di Pazzon con la collaborazione di 5 artisti coordinati dalla prof.ssa 
Nadia Melotti, esperta d’arte. 
In ogni classe lavorerà un artista che, insieme agli alunni, prima progetterà e poi realizzerà un’opera da 
collocare nella Valle del Tasso. 
Come apertura del progetto si è effettuate nel mese di settembre un’uscita didattica alla mostra Natura 
“Natura” Sentieri dell’arte 2016 nel torrente Tasso 
 
 



METODOLOGIA 
 

Prima fase settembre - dicembre 

In apertura del progetto: visita guidata alla mostra Natura “Natura” Sentieri dell’arte 2016 nel torrente 
Tasso e alla mostra Picasso. Figure (1906 -1971) presso Palazzo Forti a Verona;  
Incontro con la dott.ssa Perazzolo del Servizio forestale regionale, coordinatrice del lavoro di pulizia e 
riapertura di sentieri nella valle del Tasso.  
Realizzazione di segnali e frecce per indicare il percorso  
Attività di rielaborazione in classe 
Seconda fase  febbraio-marzo 
Conoscenza ed osservazione dell’ambiente in cui verranno collocate le opere. Condivisione di idee: tutti i 
bambini, sollecitati dall’artista, esprimono le proprie visioni fantastiche del mondo animato della natura. 
Saranno le diverse personalità artistiche a definire i linguaggi per la progettazione e realizzazione  
dell’opera. 
Terza fase  marzo 
Elaborazione sintetica da parte dell’artista delle molteplici sollecitazioni pervenute dai bambini e 
definizione progettuale-grafica dell’installazione (con studio dei materiali) 
Quarta fase  marzo-aprile 
Realizzazione collettiva dell’opera in classe o direttamente nella valle del Tasso. 
Uscita ad Arte Sella (Borgo Valsugana): mostra di arte ambientale 
Quinta fase  maggio 
Giornata ecologica: pulizia del sentiero che conduce al torrente (un sabato pomeriggio in collaborazione 
con le famiglie) 

DESTINATARI Alunni Scuola PRIMARIA Pazzon                                                            

TEMPI SETTEMBRE-GIUGNO 

VALUTAZIONE 
MATERIALI   DA 
PRODURRE. 

Si faranno delle valutazioni in itinere per verificare se i progressi e i risultati corrispondono agli obiettivi del 
presente progetto 
5 opere istallate nel torrente Tasso (esposte un mese), fotografie , cartelloni Inaugurazione dell’evento. 

RISORSE UMANE Tutti i docenti del plesso (classi terze e quarte) 

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

Nadia Melotti (esperta d’arte), 5 artisti (nomi comunicati in seguito); dott.ssa Perazzolo del Servizio 
forestale regionale 

 

 

 



PROGETTO:MAESTRO PER UN GIORNO                                                   REFERENTI:INSEGNANTI DI CLASSE 

 ALLA SCOPERTA DEGLI IDEOGRAMMI CINESI         

 
 

FINALITÀ 
 

- Poter scoprire altre forme di scrittura diverse dalla nostra come gli ideogrammi cinesi in collegamento 
con il progetto dello scorso anno “il cammino nel tempo” in cui ci si era soffermati sulla scrittura 
paleoveneta. 

- Riuscire a coinvolgere nell’attività didattica un genitore di origine cinese 
- Approfondire la riflessione di un’opera inserita nel sentiero d’arte ambientale, visitato a settembre e  

realizzato da un artista cinese. 
 

OBIETTIVI - - Sviluppare curiosità ed interesse per una cultura affascinante e lontana 
- - Favorire un primo approccio con la lingua e la cultura cinese 
- - Capire il passaggio dal carattere antico al segno moderno 
- - Comprendere la differenza tra pittogramma ed ideogramma 
- - Scoprire da dove nascono gli ideogrammi composti 
- - Entrare in contatto con suoni e “forme” della lingua cinese 
- - Riuscire a riprodurre disegnando o pitturando semplici caratteri cinesi e a memorizzarli 
- - Sperimentare l’utilizzo di materiali  e strumenti diversi da quelli comunemente usati per scrivere: 

inchiostro liquido, china e pennelli vari. 
- - Sviluppare la creatività ideando nuovi IDEOGRAMMI. 

CONTENUTI - - Conversazioni con l’esperta di lingua cinese 
- - Intervista all’artista cinese che ha realizzato l’opera d’arte ambientale 
- - Consultazione di libri sugli ideogrammi cinesi per bambini  
- - Raccolta di immagini legate alla cultura cinese 
- - Laboratori pratici/artistici per riprodurre gli ideogrammi 

METODOLOGIA 
 

Incontri con esperti a scuola. 

DESTINATARI Alunni classi V e IVScuola Primaria Pazzon                                                            

TEMPI SETTEMBRE-GIUGNO 



VALUTAZIONE 
MATERIALI   DA 
PRODURRE. 

Osservazione - Questionario rivolto ai ragazzi a fine attività. 
Cartelloni e libretti con riprodotti con varie tecniche gli ideogrammi cinesi 
Foto delle attività svolte 

RISORSE UMANE Tutti i docenti del plesso (classi quarte e  quinte) 

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

Gloria Wu, Artista cinese (i nomi completi verranno comunicati al più presto) 

 

 

PROGETTO LE AVVENTURE DI BARRACUDINO SUPERSTAR” COPING POWER SCUOLA  Referente:ZENI LIDIA 
 

FINALITÀ 
 

Il progetto si articola in 6 tappe ognuna con un obiettivo. 
- Promuovere una didattica inclusiva. 
- Sviluppare abilità sociali, emotive, relazionali. 

OBIETTIVI - Saper individuare e perseguire traguardi a breve e a lungo termine. 
- Sviluppare  consapevolezza delle proprie emozioni ed in particolare della rabbia. 
- Imparare a gestire le emozioni con l’autocontrollo. 
- Sviluppare la capacità di cambiare il punto di vista. 
- Sviluppare la capacità di risolvere situazioni conflittuali (problem solving). 
- Individuare le proprie qualità. 

CONTENUTI Le avventure di Barracudino Superstar” di Jacopo Bertacchi 

METODOLOGIA 
 

Il progetto è articolato in 6 moduli collegati tra loro da una storia; nel percorso viene affrontata una serie di 
abilità e di competenze socio-emotivo-relazionali. Ogni alunno stipula un contratto comportamentale  e si 
impegna a perseguire degli obiettivi personali (di mese in mese) e un obiettivo di classe (premio di 
classe). 
Gli insegnanti coinvolti propongono agli alunni una serie di attività laboratoriali-esperienziali di gruppo ed 

attività didattiche utilizzando schede operative predisposte 

DESTINATARI Alunni classi III , IV Scuola Primaria Rivoli. 

TEMPI Intero anno scolastico 

VALUTAZIONE 
MATERIALI   DA 
PRODURRE 

La valutazione del raggiungimento dei traguardi individuali  e di classe è parte integrante del progetto e 
viene effettuata in classe con gli alunni tramite cartelloni e riflessioni personali e di gruppo. 

RISORSE UMANE Zeni L. , Ballarini A. per la classe IV; Tomasoni F. , Molinaroli A. per la classe III 
 



 
 
PROGETTO: LEGGO E SCOPRO                                                                                          REFERENTE: BALLARINI ANGELA 
 

FINALITÀ 
 

- Promuovere conoscenze ed atteggiamenti che inducano a stabilire rapporti dinamici fra diverse culture. 
- Creare all’interno delle classi un clima relazionale positivo favorevole al dialogo e alla collaborazione. 
- Promuovere conoscenze ed atteggiamenti che inducano a stabilire rapporti dinamici fra diverse culture. 

OBIETTIVI - Accrescere il piacere della lettura. 
- Leggere per avvicinare i bambini alle tradizioni, alle usanze e in generale alle culture europee ed extra 

europee. 
- Scoprire parole straniere ed espressioni. 
- Esplicitare emozioni e stati d’animo. 

CONTENUTI - - Conversazioni guidate e libere finalizzate alla conoscenza tra alunni. 
- - Letture di semplici autobiografie- stimolo e produzione di autobiografie personali, di fiabe, filastrocche, 

racconti di altri paesi. 
- - Testimonianze dirette e indirette di alunni e/o genitori sugli usi e costumi dei paesi di provenienza. 
- - Lettura animata e drammatizzata. 

METODOLOGIA 
 

Le attività e gli interventi vengono  proposti durante le regolari ore di lezione ( in particolare durante le ore 

di lingua italiana e7o arte ed immagine). Le attività vengono poi riprese e ampliate  nelle  classi  dalle 

insegnanti nelle ore di  italiano dedicate alla lettura 

DESTINATARI Alunni classi I, IV, V Scuola Primaria Rivoli Veronese 

TEMPI Ottobre 2016 – Giugno 2017 

VALUTAZIONE 
MATERIALI   DA 
PRODURRE 

Osservazioni sistematiche, schede di comprensione e verifiche, realizzazione di cartelloni murali e/0 

prodotti grafico pittorici di sintesi.      

Cartellone di sintesi, disegni,  elaborati personali e collettivi. 

RISORSE UMANE BALLARINI ANGELA, CHECHELE SERAFINA. 

 

 
 
 



PROGETTO: LEGGI TU CHE LEGGO ANCH’IO                                              REFERENTE: BALLARINI ANGELA 
 

FINALITÀ 
 

Incentivare il piacere dell’ascolto e della lettura. 

OBIETTIVI - - Migliorare la capacità di ascolto e comprensione. 
- Imparare a leggere per gli altri. 

- Stimolare l’uso di libri diversi e della biblioteca. 

CONTENUTI Lettura di testi di varie tematiche e tipologie legate al vissuto dei bambini 
 

METODOLOGIA 
 

Lettura animata, drammatizzazioni anche attraverso l’ uso dei pupazzi,  

DESTINATARI Alunni classi  2 A   e 3° Scuola Primaria Rivoli Veronese 

TEMPI Ottobre  – Giugno  

RISORSE INTERNE Insegnanti delle classi coinvolte. 

VALUTAZIONE 
MATERIALI   DA 
PRODURRE. 

Cartellone di sintesi, disegni,  elaborati relativi al concorso della biblioteca comunale 
 

 

 

PROGETTO:NATALE – IN – CANTO                                            REFERENTE: INSEGNANTI DI PLESSO 
 

FINALITÀ 
 

- - Avvicinare gli alunni al mondo dei   Cori presenti sul territorio 
- - Avviare i bambini alla pratica del canto corale, consolidando le competenze già in loro possesso. 

OBIETTIVI - - Sviluppare la sensibilità nei confronti del canto e della musica effettuati da un Coro. 
- - Educare  alla forma corale del canto. 
- - Sviluppare la sensibilità melodica e ritmica. 
- - Apprendere canti attingendo  dal repertorio corale tradizionale 
- - Sviluppare la capacità espressiva attraverso la recitazione. 

CONTENUTI Proposta di un recital di Natale con parti recitate e parti cantate in coro da soli o insieme al Coro La 
Rocca. 

METODOLOGIA Gli alunni saranno guidati a cantare/intonare canti del repertorio tradizionale. 



 

DESTINATARI Alunni scuola primaria Rivoli Veronese. 

TEMPI Novembre – Dicembre 

VALUTAZIONE 
MATERIALI   DA 
PRODURRE. 

 Saggio di Natale; costante valutazione degli insegnanti nel corso della realizzazione del progetto. 
 
 

RISORSE INTERNE Insegnanti delle classi coinvolte (in particolare gli insegnanti di musica) 

RISORSE ESTERNE Coro La Rocca,   Signora Vittoriana. 

RISORSE FINANZIARIE Il progetto è offerto dai genitori della Scuola 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
PROGETTO: I VALORI DELLA VITA                                                                                            REFERENTI: INSEGNATI DI PLESSO 
 
 
 
 

FINALITÀ 
 

Il progetto si propone lo sviluppo integrale della persona e la formazione del cittadino, attraverso 

l’assunzione graduale di un comportamento responsabile, verso se stessi, verso gli altri e verso 

l’ambiente. Quindi: 

- - Riscoprire il significato di valori che sono al centro della nostra Costituzione e della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo.  

- - Approfondire la loro conoscenza per rileggerli alla luce della nostra attualità 
- - Comprendere questi contenuti, rendendoli “vivi”, grazie alla creatività e alla partecipazione attiva di 

alunni ed insegnanti. 

OBIETTIVI - Promuovere il rispetto di se’, degli altri e dell’ambiente 
- Sensibilizzare ai valori guida della convivenza civile e democratica 
- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione e della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo. Nello specifico: 
- Fare conoscere nello specifico i sette valori fondamentali. 
 Suscitare la consapevolezza circa le conseguenze del mancato riconoscimento di tali valori, nella vita 
quotidiana di ciascuno e nel mondo che ci circonda 
- Fare comprendere l’importanza del ruolo che ciascun individuo ha nel contesto in cui vive e l’importanza 
che ha la sua adesione ai veri “valori”, da realizzare con atteggiamenti e azioni concrete 
- Promuovere l’adesione ai valori proposti, a partire dalla vita in classe; favorire esperienze di solidarietà e 
collaborazione rivolte all’esterno. 
- Suscitare lo spirito critico necessario a leggere fatti ed eventi in modo consapevole, al di là degli 
stereotipi o dei luoghi comuni 

CONTENUTI I valori scelti per svolgere l’attività di quest’anno sono sette: responsabilità, non violenza, giustizia, libertà, 

pace, diritti umani,  speranza. 

METODOLOGIA 
 

NOVEMBRE: inizio attività  

All’inizio dei lavori e con cadenza regolare durante il loro svolgimento, ogni insegnante coinvolto avrà cura 



di illustrare ai colleghi le linee- guida che intende seguire, in modo da condividere idee e percorsi 

operativi, per predisporre attività di arricchimento reciproco. Gli alunni delle classi I, II e III affronteranno 

solo alcuni dei contenuti previsti, quelli maggiormente comprensibili per la loro età: responsabilità, non 

violenza, pace e diritti. Le classi IV e V lavoreranno sui sette diritti fondamentali. Nelle prime tre  si classi 

svolgeranno esperienze / attività di gioco, di cooperazione attiva, di visione di film e di ascolto e riflessione 

su racconti o letture a tema, attivazione di modalità di lavoro quotidiano che utilizzino l’ascolto e la 

cooperazione tra pari. Le altre classi lavoreranno sulle antinomie non valore – valore, a partire da 

situazioni di vita quotidiana, vicine all’esperienza di ciascuno, che consentiranno di aumentare la loro 

capacità di riconoscere i problemi e di riconoscere i comportamenti che rappresentano la negazione dei 

valori proposti e le loro conseguenze nella vita di tutti i giorni: 

DESTINATARI Alunni  scuola primaria San Zeno di Montagna 

 

TEMPI Novembre-Maggio 

VALUTAZIONE 
MATERIALI   DA 
PRODURRE. 

Allestimento di una piccola mostra in occasione della Festa degli Alberi. 

 

RISORSE UMANE Tutti i docenti del plesso  

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

Incontri rappresentanti dei Carabinieri per la legalità, rappresentanti di associazioni di volontariato, esperti 
che lavorano per l’Ulss per la prevenzione delle dipendenze…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO:  SCUOLA  APERTA  MAESTRO PER UN GIORNO           REFERENTE: LUCIA BRICOLO    
 

FINALITÀ 
(IN 

Costruire un dialogo costruttivo fra le agenzie educative presenti sul territorio per  conoscerne finalità, 
potenzialità, valorizzando il  contributo che esse possono dare alla costruzione e realizzazione di percorsi 
formativi ricchi e motivanti; 
Sviluppare il senso di appartenenza al territorio nella sua dimensione naturale, favorendo la crescita di 
atteggiamenti attivi e positivi verso l’ambiente; 
 

OBIETTIVI 
 

- Approfondire la conoscenza del territorio nei suoi aspetti naturali e antropici, per viverlo 
consapevolmente e, nel rispetto e valorizzazione, progettare il futuro.  
- Favorire la crescita e gli atteggiamenti positivi verso il territorio nelle sue dimensioni storico-culturali e 
sociali, nell’ottica dello sviluppo di una cultura della pace e della solidarietà. 
Aprire la scuola alla componente genitori con competenze significative, trasferibili nella progettazione 
didattica. 
- Arricchire la didattica beneficiando di contributi e competenze specifiche la possibilità di creare una 
“comunità educante e formativa stimolante per alunni, genitori e insegnanti. 
- Coinvolgere bambini e ragazzi offrendo loro la possibilità di confrontarsi ed interagire con altre figure 
adulte. 

 

CONTENUTI Proposte didattiche, brevi uscite sul territorio. 

METODOLOGIA 
 

-.Genitori e/o parenti degli alunni arricchiranno la didattica durante l’anno scolastico mettendo a 
disposizione delle classi le loro particolari competenze 

DESTINATARI Alunni Scuola Primaria Pesina 

TEMPI Da Definirsi 

VALUTAZIONE 
MATERIALI   DA PRODURRE 

Relazione Finale 

RISORSE UMANE Docente responsabile e insegnanti di plesso 

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

Genitori, Associazioni. 

 



 

PROGETTO: LE TRADIZIONI POPOLARI       REFERENTI: INSEGNANTI DI PLESSO 
 

FINALITÀ 
 

- - Valorizzare, conoscere e riproporre tradizioni e antiche usanze sociali, economiche e religiose, per una 
viva e rinnovata memoria della storia del nostro territorio. 
 
 

OBIETTIVI - - Sostenere e guidare gli alunni verso una più approfondita conoscenza della “loro storia”, per una 
maggiore autonomia e formazione critica e per una concreta 
interiorizzazione di usanze e costumi ancora vivi nella memoria locale. 

- - Conoscere il proprio territorio e promuovere atteggiamenti 
responsabili verso di esso significa ampliare il proprio orizzonte culturale e sociale, in uno spirito di reale 
comprensione e cooperazione. 
Sostenere la crescita e la formazione dell'identità personale, sociale e culturale, partendo dalla presa di 
coscienza della propria realtà. 

- Educare alla comprensione del cambiamento culturale, storico, sociale e religioso del proprio territorio. 
- Comprendere che la propria cultura è il risultato di un ampio numero di azioni progredite nel tempo ed 

attivate dagli interessi dell’Uomo. 
- Educare alla convivenza civile ed al rispetto delle regole 
- Ricercare elementi del folklore del nostro territorio per promuovere la valorizzazione dell’identità 

personale 
- Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute, individuandone le trasformazioni 
 
• Ricercare e conoscere tracce e memorie della tradizione popolare 
locale (Festa di San Michel e Festa delle castagne). 
• Analizzare fonti diverse per ricavare informazioni utili a dimostrare il mutare della storia e degli eventi 

CONTENUTI Fiera di San Michel, Festa delle castagne 
Danze e canti popolari e realizzazione di coreografie 
Festività e religiosità nel tempo 

METODOLOGIA 
 

Attività di laboratorio (grafico-pittoriche, musicali...), lavori di gruppo,  attività di ricerca ed indagine 
La tematica progettuale avrà inoltre un’incidenza interdisciplinare in orario scolastico, ricadendo su 
ulteriori approfondimenti e percorsi, talvolta anche curriculari 

DESTINATARI Alunni Scuola Primaria di San Zeno di Montagna (classi terze e quarte e quinte in particolare) 



TEMPI Intero anno scolastico 

VALUTAZIONE 
MATERIALI   DA 
PRODURRE. 

La verifica del progetto sarà effettuata in itinere, attraverso l'osservazione degli alunni durante le attività 
proposte, sull’analisi dei  mutamenti dei loro comportamenti in classe e fuori e sull’acquisizione o meno di 
una consapevolezza della propria identità. 

RISORSE UMANE Tutti i docenti del plesso  

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

 

 

 

 

PROGETTO: DANZE E MUSICA POPOLARE                                                                             REFERENTI:  COLOMBO ANDREA 
 

FINALITÀ 
 

Far conoscere agli alunni le tradizioni popolari.. 

OBIETTIVI - - Apprendere danze e canti popolari 
- - Recupero della memoria storica 

CONTENUTI 
 

Danze, balli, canti popolari e tradizionali. 

METODOLOGIA 
 

Incontri settimanali con un esperto 

DESTINATARI Alunni Scuola Primaria di San Zeno di Montagna (classi III, IV,V) 

TEMPI Aprile-Giugno 

VALUTAZIONE 
MATERIALI 
DAPRODURRE 

Relazione finale-Spettacolo fine anno. 

RISORSE UMANE Tutti i docenti del plesso (classi terze e quarte e quinte in particolare) 

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

Associazione culturale “El Paiar” 

RISORSE FINANZIARIE Nessuna 



 
 
 
PROGETTO: GEMELLAGGIO – Scambio culturale con Saulieu e Gau Algesheim(SULLE NOTE DELL’AMICIZIA) 
 
 
Destinatari :Scuola Secondaria di primo grado di Caprino Veronese     Referenti: GOZZER RAFFAELLA   SOMETTI  FLAVIA  
 
 

MOTIVAZIONE Il gemellaggio è un’azione interculturale che aiuta a superare pregiudizi, a incentivare incontri umani, a iniziare 
amicizie, ad esercitare le lingue straniere che sono espressione delle diverse culture.  
Il progetto vuole essere uno stimolo molto per i ragazzi ad impegnarsi per raggiungere buoni risultati. Sarà anche 
un premio per coloro che nel corso di questi anni hanno lavorato seriamente e hanno fatto parte del Coro 
partecipando alle prove e alle serate, alcune delle quali promosse dal Comune stesso di Caprino; inoltre si propone 
di sviluppare tra i giovani una coscienza ed una solidarietà europee in quanto è un’occasione per lavorare insieme 
ai nostri partner tedeschi e favorire la cooperazione nel rispetto della diversità culturale.  È quindi occasione di 
attività formativa e culturale, parte integrante della programmazione educativa e didattica della scuola. 

FINALITÀ 
 

-  Rafforzare la cittadinanza europea attiva, creando legami tra i cittadini, promuovendo l'unità e l'identità europee. 
– Sostenere la crescita personale degli alunni attraverso l'ampliamento degli orizzonti culturali e l'educazione alla 
comprensione e all'accettazione delle diversità.  
- Educare gli alunni al rispetto per tutti i popoli e tutte le culture, alla tolleranza e alla fraternità.  
- Condividere la vita quotidiana dei loro coetanei tedeschi, di apprendere la loro lingua e soprattutto di conoscere 
una cultura nuova. 
Le attività che saranno sviluppate possono aiutare i ragazzi a conoscere aspetti di attualità dell'Europa come   
l'ambiente, il futuro dell'Europa, i diritti umani, la pace, l'inclusione sociale...    o semplicemente la musica. 
Le canzoni del nostro coro parlano di questi valori con un linguaggio e una musica ben comprensibili da tutti. La 
musica coinvolge e lega i nostri ragazzi.  

OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

-  Potenziare la qualità dell’insegnamento delle lingue comunitarie, con reciproci scambi di materiali/informazioni 
tra alunni e docenti. 
- Avvicinare gli alunni alla civiltà e cultura francese/tedesca, attraverso l’inserimento dei partecipanti in ambienti 
sociali, scolastici e familiari e al relativo sistema scolastico. 
-  Mantenere rapporti di amicizia e collaborazione con i nostri partner di GauAlgesheim e  Saulieu  (quest’anno con 
i partner tedeschi). 
-  Avviare amicizie tra gli studenti tramite e-mail o altro. 



 
 

 

 

 

 

-  Dare la possibilità ai futuri “cittadini europei” dei Paesi gemellati di comunicare sempre più e di lavorare insieme. 
- -  Preparare gli alunni alla cittadinanza europea promuovendo la “libera circolazione di idee” e la condivisione di 

valori.  
- - Motivare gli alunni all'apprendimento delle lingue straniere e della musica anche attraverso semplici canzoni. 

Scambio di corrispondenza; approccio alla civiltà e cultura tedesca, attraverso l'inserimento dei partecipanti in 
ambienti sociali, scolastici e familiari; uso in ambito comunicativo reale delle abilità linguistiche acquisite e verifica 
delle proprie competenze; visite guidate a città; scambi di idee e informazioni tra insegnanti; conoscenza del 
territorio tedesco/francese nei suoi aspetti antropici, storico-artistici- architettonici- musicali, gastronomici (…) 

METODOLOGIA 
 

- - Viaggio a Gau Algesheim per accordi; 
- - Scelta degli alunni partecipanti secondo criteri stabiliti dalla commissione gemellaggi, dai docenti del coro e 

coordinatori di classe. 
- - Ottobre -Novembre prove integrazione dei membri del coro impegnati nel gemellaggio. 
- - Gestione e disbrigo di tutte le pratiche burocratiche inclusi i permessi di espatrio. 
- - Progettazione del programma per il soggiorno dei partner tedeschi/francesi. 
- - Visita dei ragazzi tedeschi/francesi a Caprino Veronese. 

CONTENUTI 
 
 
 

- - Contatti epistolari; viaggio e soggiorno a Saulieu e Gau Algesheim, viaggio e soggiorno a Caprino V.se da parte 
dei coetanei tedeschi e francesi. 

- - Soggiorno in Francia e in Germania presso le famiglie dei corrispondenti/ostello; attività svolte insieme ai coetanei 
di tipo sociale, culturale e ludico. 
- Uso in ambito comunicativo reale delle abilità linguistiche acquisite e verifica delle proprie competenze. 
- Visite guidate a città di particolare interesse storico, culturale e artistico. 

TEMPI Viaggio a Gau Algesheim = dal 05 al 09 dicembre 2016.  

Viaggio dei ragazzi tedeschi a Caprino: maggio 2017 

DESTINATARI Alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Caprino Veronese (scelti secondo i criteri stabiliti) 
 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA 
PRODURRRE  

Relazione finale - Questionario di gradimento.  
 

COLLABORAZ. 
ESTERNE 

Amministrazione Comunale, Associazione Gemellaggi (AIG). 



PROGETTO:  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE                                  REFERENTE: RAFFAELLA GOZZER 
 

FINALITÀ 
 

- Promuovere l’apprendimento delle lingue comunitarie, offrendo ai ragazzi l’opportunità di ottenere un 
riconoscimento internazionale delle loro competenze linguistiche; Far vivere ai ragazzi un’esperienza formativa in 
un ambiente non familiare con docenti esterni di valutare le proprie competenze al di fuori dell’ambito prettamente 
scolastico; Favorire il confronto dei diversi sistemi linguistici,integrando il più possibile questo lavoro con quello 
delle altre lingue nella prospettiva di una più ampia educazione linguistica. 

 
 OBIETTIVI 
 
 
 

- Sviluppare e potenziare le competenze comunicative nelle lingue straniere sia negli alunni che dimostrano 
particolare predisposizione ed interesse sia in quelli con difficoltà; 
- Motivare i ragazzi specie quelli in difficoltà allo studio delle lingue comunitarie, operando in modo che nessuno si 
senta escluso a causa delle sue incertezze;   
- Sviluppare la comprensione interculturale 
- Memorizzare ed essere in grado di utilizzare il nuovo lessico e la nuova fraseologia, comprendere aspetti relativi 
alla cultura e riconoscere  similarità e diversità tra fenomeni culturali dei paesi in cui si parlano lingue diverse. 

CONTENUTI - Contenuti previsti nella programmazione; esercizi che riguardano le quattro abilità. 
- Conversazioni brevi e semplici/brevi testi su temi di contenuto personale e quotidiano, descrizione in modo 
semplice di esperienze personali … 

 
            
METODOLOGIA  

- Le docenti propongono di lavorare su due livelli: rafforzamento e ampliamento delle conoscenze e delle 
competenze per alunni già in grado di comprendere e comunicare in modo scorrevole; percorsi CLIL con 
individuazione di uno o più argomenti da trattare in lingua straniera a livelli diversi. Proposta di lavoro per gruppi di 
livello, ma prevedendo anche momenti di scambio. Preparazione all’esame per la certificazione esterna della lingua 
tedesca  FIT 1 e di quella inglese  

 LFLYERS/KET. Per gli alunni che necessitano di rinforzo si propone materiale semplificato utilizzando anche altri 
codici comunicativi (musica, gesti, movimenti).  
- Sperimentazione dello studio di una terza lingua straniera nella classe prima A. 

DESTINATARI Alunni Scuole Secondaria di primo grado di Caprino V.se 

TEMPI  Intero anno scolastico 

VALUTAZIONE / 
MATERIALI DA 
PRODURRE 

- Autovalutazione; contenuti previsti nella programmazione; esercizi che riguardano le quattro abilità. 
- Conversazioni brevi e semplici/brevi testi su temi di contenuto personale e quotidiano, descrizione in modo 
semplice di esperienze personali … 

RISORSE 
UMANE 

Responsab. progetto, Docenti di lingue straniere, docenti assunti come organico di potenziamento nella fase C, 
personale ATA. 



 
 

PROGETTO: TU CONNAIS LE FRANÇAIS(area 1 punto 1)  REFERENTE: SOMETTI FLAVIA-GIARBINI ROBERTA 
 

 

 

FINALITÀ 
 

Potenziare l’insegnamento delle discipline in una lingua straniera. 

 
 OBIETTIVI 
 
 
 

Individuare le risorse maggiori che si hanno nel conoscere e parlare più lingue 
Coinvolgere maggiormente gli alunni e le loro famiglie nella vita scolastica, creando motivazione all’apprendimento 
Gli obiettivi disciplinari che si intendono raggiungere sono (si veda la programmazione di ogni disciplina) 
Saper affrontare (ascoltare, comprendere e parlare) contenuti di storia e geografia anche in una lingua straniera 

 
            
CONTENUTI  

STORIA: La prima guerra mondiale: lettere dal fronte italiano e francese 
GEOGRAFIA: Il Canada francofono (Québec) 
POESIA: la poesia d’amore: dai testi delle canzoni a Prévert - “I Ragazzi che si baciano” ( Les enfants qui s’aiment) 
in francese e in italiano 
FRANCESE: la cucina francese … da Luigi XIV a noi 
         La filmografia francese  

METODOLOGIA Le modalità operative si diversificheranno a seconda dei contenuti sopra proposti. 
STORIA: Analisi di una lettera scritta da un soldato italiano durante la prima guerra mondiale; i ragazzi ne 
individueranno: mittente, destinatario, forme di introduzione e di congedo, argomenti trattati… Ne correggeranno 
gli errori ortografici e di forma che in essa compaiono. La stessa cosa verrà fatta con una lettera scritta da un 
soldato francese. I dati raccolti dalle lettere, sia di tipo storico che personale, verranno confrontati dopo essere 
stati inseriti in una tabella riassuntiva. L’insegnante di Francese poi riassumerà la prima guerra mondiale usando 
la lingua francese e i ragazzi inseriranno in tabelle/schemi predisposti le informazioni che stanno ascoltando. Si 
realizzeranno dei cartelloni sulla prima guerra mondiale in francese. 
GEOGRAFIA: Spiegazione generale del Canada e del Québec in lingua italiana e poi in lingua francese 
approfondimenti e curiosità sempre su questo stato. Gli alunni ricaveranno da queste spiegazioni gli elementi fisici, 
politici, culturali … più importanti e costruiranno un power point su questa Nazione.  
POESIA : Si partirà dal far cercare agli alunni poesie e testi di canzoni che parlino d’amore nelle due lingue. Si 
analizzeranno e confronteranno poesie d’amore scritte in diverse epoche storiche. Successivamente ascolteranno 
la spiegazione relativamente alla vita di Prévert in francese e ne inseriranno gli elementi più rilevanti in una scheda 
sull’autore fatta in italiano. Poi leggeranno la poesia di Prévert in francese e cercheranno di tradurne il testo di 



italiano. Confronteranno la loro traduzione con una data dall’insegnante, ne analizzeranno diversità e similarità e 
ne individueranno le diverse figure retoriche, scoprendo come quelle di suono cambino, se non addirittura 
spariscano, dall’originale alla traduzione. Gli alunni poi saranno chiamati a scrivere una loro poesia d’amore. 
L’unità si concluderà con la realizzazione di un piccolo libretto con le poesie inventate da loro in francese e relativa 
traduzione. 

FRANCESE - La cucina francese . Questa unità risulta più complessa perché utilizza un esperto esterno (cuoco) 

che parlerà ai ragazzi in francese, farà capire loro quanti termini usati in cucina derivino da tale lingua e il perché. 

Poi realizzerà con i ragazzi dei piatti che loro poi assaggeranno, fermandosi a pranzo a scuola. L’insegnante 

proporrà poi agli studenti delle ricette in francese che loro tradurranno e con esse costruiranno un ricettario da 

regalare ai genitori in occasione di qualche festività (magari con una foto che riguarda la loro esperienza).Se si 

riuscirà si pensa di coinvolgere anche i genitori in un incontro egli stessi con il cuoco francese per un breve corso di 

cucina. Questa attività riguarderà tutte le classi della sezione A. 

- La filmografia francese In orario serale, coadiuvati da esperti di cinema, in aule differenti, organizzare la 

proiezione di due film in francese uno per i genitori e uno per gli alunni con successivo dibattito. 

DESTINATARI Principalmente classe 3A, per l’unità specifica di FRANCESE anche 2A, 1A e i genitori degli alunni 

TEMPI  Intero anno scolastico 

VALUTAZIONE/ 
MATERIALI DA 
PRODURRE 

la valutazione dei livelli di apprendimento, attraverso l’osservazione e l’analisi delle loro performance teatrali 
la partecipazione, l'interesse, il coinvolgimento e le attitudini manifestate; 
la valutazione della validità del progetto, attraverso indagini di gradimento delle attività svolte ed incontri di confronto 
tra i docenti coinvolti in cui dovranno emergere anche le eventuali difficoltà incontrate (relative ai tempi, 
organizzazione spazi, contenuti, docenti, specialisti….) 
STORIA – Cartelloni riassuntivi dell’attività. 
GEOGRAFIA – un PowerPoint sul Canada in francese 
POESIA – un libretto con le poesie d’amore scritte dai ragazzi in francese/in italiano 
FRANCESE – un ricettario con le ricette tipiche francesi in francese 

RISORSE 
UMANE 

Cuoco francese, esperto di cinematografia 

 

 

 

 

 



PROGETTO:  IL LATINO UNA PRIMA IDEA         REFERENTE: VALTER SCALA 
 
 

FINALITA’ 
 

Rafforzare un’iniziativa di interesse per alunni che intendono proseguire gli studi in un liceo, offrendo 
un’ulteriore occasione di orientamento alla scuola secondaria di II grado e/o al tipo di indirizzo offerto 
da uno stesso Istituto, cercando di coinvolgere anche gli alunni della Scuola Secondaria di San 
Zeno. 
Fornire agli alunni alcuni strumenti  linguistici e culturali per comprendere la portata del latino 
nell’italiano di oggi e permettere un primo contatto con lo studio sistematico di tale lingua del 
passato. 

 
OBIETTIVI 
 

 

-  Suscitare curiosità e interesse verso un nuovo ambito culturale e di studio. 
Avvicinare qualche aspetto della civiltà romana. 
- Rendere consapevoli della presenza del latino nell’italiano in uso e nello stesso tempo di alcune 
differenze tra le due lingue 
- Rafforzare conoscenze di analisi logica e acquisire prime nozioni sulla lingua latina (avvio allo 
studio sistematico). 
- Abituare all'uso del vocabolario latino 

CONTENUTI 
 

Ripresa di elementi dell'analisi della frase semplice italiana (in vista della declinazione latina e della 
traduzione di alcuni complementi); cenni di civiltà romana; uso del dizionario latino; espressioni, 
modi di dire e termini latini in uso oggi; esempi di etimologia e catene-famiglie di parole derivate dal 
latino; cenni di storia della lingua: dal latino all'italiano; Le altre lingue neolatine. Alcune differenze 
strutturali tra italiano e latino: quantità sillabica, regole di pronuncia, il caso, il genere, il paradigma 
dei verbi, la costruzione della frase latina. 
- Prima e seconda declinazione con particolarità; aggettivi della prima classe; attributo e 
apposizione; predicato verbale e nominale; il verbo sum e le coniugazioni latine, con i tempi 
presente e imperfetto indicativo, modo imperativo (se nel caso, anche indicativo presente passivo e 
perfetto); alcuni complementi: compagnia, moto, mezzo, causa, modo (se nel caso, di tempo e di 
agente/causa efficiente); terza declinazione e aggettivi della seconda classe: soltanto se vi è molta 
ricettività da parte dei frequentanti. 

 
METODOLOGIA  

Accertare una solida conoscenza dell'analisi logica in italiano e  dare una prima immagine del latino, 
cercando di suscitare l'interesse e la curiosità degli alunni; uso del dizionario,  esercitazioni in classe 



e qualche compito richiesto per casa.Le regole (e gli altri contenuti, comprese le esercitazioni) 
saranno trasmesse in fotocopia o tramite dettatura sul quaderno di lavoro.  Visione di un video sul 
mondo romano antico e ricerca del significato di parole/  locuzioni latine in uso ancor oggi.Le attività 
saranno svolte individualmente o a piccoli gruppi. Non sarà trascurato il dialogo con gli alunni sulle 
difficoltà incontrate o per specifiche richieste 

DESTINATARI - Alunni classi terze della Scuola Secondaria  
 

TEMPI Ottobre- Gennaio 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA PRODURRE 

- Partecipazione, comportamento e attenzione durante le lezioni; impegno nelle attività proposte. 
- Due verifiche formali a metà e a fine corso; schede di valutazione da parte degli alunni, scheda di 
monitoraggio, foglio presenze,   testo verifiche svolte; valutazione complessiva.  
Fumetti e/o cartelloni umoristici su modi di dire latini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO:COSTRUZIONE E ANIMAZIONE DELL’IDENTITA’ DI CLASSE    REFERENTE: MAURIZIO DELIBORI 

(PROGETTO ADOLESCENZA) 

 

MOTIVAZIONE 
 
 
 

Il progetto, impiegando lo strumento dell’animazione, cerca di generare un ambiente di 
apprendimento che supporti ed esplori le caratteristiche peculiari e stimolanti della prima 
adolescenza. Mira a creare nelle classi un clima sereno e collaborativo e sviluppare nei 
ragazzi il senso di appartenenza al gruppo-classe. Riconoscere e valorizzare ogni aspetto 
(fisico, sociale,intellettivo, emotivoed etico) della prima adolescenza. 

 
FINALITA’/OBIETTIVI 
 

 

- Coinvolgere gli studenti. le famiglie e i membri della collettività nella creazione di una 
comunità di apprendimento regolata da relazioni di affetto, con alte aspettative di 
comportamento positivo e coinvolgimento affettivo. 

- Offrire agli studenti 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. 
- - Promuovere un approccio sicuro e sano alla vita. 
- Coinvolgere i giovani a mettere in pratica regole di buona cittadinanza attraverso la 

cooperazione e il sostegno agli altri. 
- Rafforzare l'impegno dei giovani verso la propria famiglia, le amicizie positive, la scuola 

e la comunità. 

 
METODOLOGIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenza di un insegnante che, con il metodo dell'animazione, creerà occasioni di incontro, 
socializzazione e protagonismo nei ragazzi. Grazie all'impiego di tecniche ludico -motorie e di 
dinamiche di gruppo si porteranno i ragazzi ad essere consapevoli delle loro emozioni, a 
migliorare la capacità di ascolto e comunicazione, a risolvere i problemi ed essere assertivi, a 
imparare a scegliere e a prendere decisioni, a rafforzare i legami amicali, a saper riconoscere le 
proprie e altrui capacità ed abilità, a impegnarsi attivamente a scuola e nella comunità locale. Si 
creeranno situazioni di gioco e di apprendimento nel gruppo-classe si cercherà di rafforzare 
l'appartenenza al gruppo-classe e si proporranno attività espressive-cinematografiche da fare in 
ogni classe. Gli incontri saranno di un'ora ogni tre settimane per tutto l'anno, per ogni classe 



 

DESTINATARI 
 

Alunni delle  classi 1 G , 2H, 2G, 3 G Scuola Secondaria di San Zeno di Montagna 

 
TEMPI 

 Intero anno scolastico (ottobre- maggio) 
 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA 
PRODURRE 

Comportamento e atteggiamento dei ragazzi verso l'attività proposta; impegno e interesse dimostrati 
verificati nelle apposite performances; miglioramento comportamentale e relazionale nelle varie classi; 
quantità e qualità delle produzioni 
 
Animazioni video per Natale e fine-anno - Film sugli arditi nella Prima Guerra Mondiale in 3 G 
Video-musicale in 2 H- Video-filmato in 2 G- Video gruppo espressivo in 1 G 

RISORSE UMANE 
INTERNE 

- Responsabile progetto e INSEGNANTI classi coinvolte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO: GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO     REFERENTE: ALESSANDRA TRABUCCHI 
 
 

 FINALITÀ 
 
 

- Stimolare i ragazzi ai giochi di logica. 
- Valorizzare le eccellenze. 

DESTINATARI 
 

 
Alu    Alunni delle classi prime, seconde e terze Scuola Secondaria di Caprino e delle classi quinte  
scuola primaria 

CONTENUTI - Esercitazioni. 
- Prova scritta concorsuale. 

DURATA Mese Novembre 

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

Università Bocconi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGETTO:  PER UNA SOCIETA’ INCLUSIVA E ACCESSIBILE PER TUTTI CHI  È  IL DIVERSO? 

REFERENTE:  DE BENI R.- DE SANTI M. 

FINALITÀ 
 

- La nostra proposta vuole essere un piccolo contributo concreto ad per una riflessione attenta  sui 

temi della pari dignità e sulla necessità di abbattere ogni tipo di barriera, per porre in essere i 

cambiamenti necessari al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità. 

 
OBIETTIVI 
 

 

- - Sensibilizzare iragazzi sulla diversità riconoscendola come risorsa e sui diritti delle persone con 
disabilità, attraverso percorsi di conoscenza, elaborazione concettuale ed emotiva, avvalendosi 
anche di testimonianze di persone che vivono questa esperienza quotidianamente; 

- -Avviare gli alunni alla consapevolezzadel significato di  disabilità di vario genere, in modo da poter 
attivare processi interiori di rispetto, solidarietà e comunicazione positiva in ambito scolastico 
ed extrascolastico 

- - Far capire che l’impegno sociale è necessario per costruire una società più inclusiva e attenta ai 
bisogni dei più deboli. 

- - Far riflettere gli alunni sulla centralità del valore della persona umana in tutte le sue condizioni 
anche di fragilità 

CONTENUTI 
 

- Incontro con Niki Leonetti; 

- Scheda post-incontro da realizzare nelle classi; 

- Visione film “Basta guardare il cielo” o altro film nelle classi prime. 

- Incontri con associazioni sul territorio. 

 
METODOLOGIA  

Per le classi seconde e terze ci sarà un incontro della durata di due ore nel seminterrato della scuola 



con la presenza di Niki  Leonetti. Durante l’incontro verrà affrontato il tema delle barriere mentali; dei 

valori della forza di volontà, del coraggio, dell’ impegno sociale e della  cittadinanza attiva.  Visione 

del film “Basta guardare il cielo” o altro film nelle classi prime.Ogni insegnante in piena libertà e 

autonomia sceglierà se continuare l’attività con lettura di brani, riflessione in merito, stesura di testi, 

nei quali i ragazzi esprimeranno le loro emozioni, sensazioni, rappresentazioni grafiche per 

allestimento della  mostra finale.Coinvolgimento dei genitori: proiezione di un film in orario serale 

proposto da Anna Carla Brunelli e relativo dibattito. 

 

DESTINATARI 
 
 

- Alunni e  possibilmente genitori Scuola secondaria di Caprino e San Zeno di Montagna 

TEMPI 
 

Dal 20 novembre al 3 dicembre (settimana dedicata ad una riflessione sui diritti delle persone con 
disabilità) 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA PRODURRE 

- Comportamento e interesse e partecipazione  degli alunni per l’attività proposta, condivisione 
osservazioni inseganti-esperto; realizzazione di elaborati vari nelle materie coinvolte. 
- Mostra conclusiva in collaborazione con la scuola primaria. 

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

Niki Leonetti presidente associazione Si può fare perché no?; Altre associazioni che si occupano di 
disabilità. 

 
 
PROGETTO: LEGGIAMO E GAREGGIAMO                                                                    REFERENTI: DOCENTI DI ITALIANO  
 
 

FINALITÀ 
 

- Motivare i ragazzi al piacere della lettura attraverso un’attività didattica quotidiana che sviluppi il 
piacere della lettura. 
- Avvicinare gli alunni alla riscoperta della narrativa per ragazzi. 
- Considerare la lettura come un momento di piacevole evasione e di arricchimento personale.  
- Fare diventare la lettura un’attività abituale che duri tutta la vita.  



 OBIETTIVI 
 
 
 

-  Consolidare le capacità di ascolto, le capacità di comprensione, di analisi e di sintesi.  
-  Sviluppare le capacità creative e logico-critiche.  
- Leggere per cercare informazioni. 
- Arricchire il proprio bagaglio lessicale e il proprio bagaglio culturale.  
- Usare informazioni per interagire con i coetanei e con gli adulti.  

- Utilizzare il vocabolario. 

 

CONTENUTI 
 

   Lettura libro; gara finale. 

METODOLOGIA Lettura libro; gara finale. - Esplicitare agli alunni il progetto; leggere in classe e a casa i testi di 
narrativa scelti; guidare  gli alunni nella lettura con domande guida, sottolineando l’importanza dei 
vari tipi di lettura (individuale, ad alta voce..). I docenti organizzeranno una gara per le classi 
seconde. 
Le classi coinvolte dovranno leggere il libro proposto che sarà acquistato dagli alunni stessi e che 
farà parte del loro patrimonio bibliografico; dopo una prima lettura del testo i gruppi classe dovranno 
organizzarsi il lavoro in preparazione alla gara 

DESTINATARI Alunni classi seconde della Scuola Secondaria 

TEMPI Novembre – Maggio 2017 

VALUTAZIONE MATERIALI 
DA PRODURRE  

Impegno ed Interesse, partecipazione all’attività, verifiche in itinere di comprensione dei testi letti. 

RISORSE UMANE INTERNE Docenti di italiano delle classi interessate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO: CLASSI APERTE 1A-1B                                                                               REFERENTE MARTINELLI ROSANNA 
 

FINALITÀ 
 

- - Far diventare  gli alunni  dei lettori competenti, in grado di affrontare e comprendere sia i testi 
narrativi che quelli espositivi, utili ad acquisire la lingua dello studio,  competenza trasversale per  
tutte le discipline scolastiche. Il progetto pensato con la modalità di classi aperte permette di 
migliorare la lettura e la comprensione, tenendo conto della diversa situazione di partenza degli 
alunni delle classi prime, offrendo quindi la possibilità per ciascun gruppo di progredire rispettando i 
tempi e le modalità di apprendimento di ogni singolo allievo. 
 

 OBIETTIVI 
 
 
 

- Acquisire le varie tecniche di lettura per una corretta comprensione del testo; 
- Riconoscere la struttura di un teso narrativoed espositivo e i vari tipi di sequenze; 
- Individuare il messaggio; 
- Arricchire il lessico; 
- Acquisire il piacere di una lettura consapevole ed approfondita. 
 

CONTENUTI 
 

- Struttura del testo narrativo e del testo espositivo 

- I vari tipi di sequenze di un testo 
- Riflessione linguistica: le parti variabili del discorso 

- Lessico specifico 

METODOLOGIA Le due classi prime verranno divise in tre gruppi di livello.Ciascun gruppo, seguito dall’insegnante, 
affronterà la lettura di brani  narrativi ed espositivi scelti dalle docenti e sarà guidato nella 
comprensione del testo con esercizi di comprensione, di analisi, di riflessione linguistica e di 
arricchimento del lessico. 

DESTINATARI Alunni classi Prima A e B   Scuola Secondaria Caprino 

TEMPI Novembre – Maggio 

VALUTAZIONE MATERIALI 
DA PRODURRE  

Impegno ed Interesse, partecipazione all’attività, verifiche in itinere di comprensione dei testi letti. 

Osservazioni sistematiche durante le attività; Verifiche di comprensione intermedie e sommative; 

Monitoraggio dell’attività formativa svolta. 

RISORSE UMANE INTERNE Docenti di italiano delle classi interessate e insegnante di sostegno (classe IB). 

 

 



 

 

 

PROGETTO: RECUPERO LINGUA TEDESCA                                                                               REFERENTE: BONOMI SARA 
 
 

FINALITÀ 
 

Recuperare le nozioni base di tedesco della classe prima per permettergli di raggiungere gradatamente il 

livello della classe seconda e di proseguire lo studio di detta lingua senza difficoltà. 

 OBIETTIVI 
 

- Recuperare le nozioni base di tedesco della classe prima per permettergli di raggiungere 

gradatamente il livello della classe seconda e di proseguire lo studio di detta lingua senza difficoltà. 

CONTENUTI 
 

 Funzioni comunicative e le strutture grammaticali della stessa, facendo una scelta attenta e mirata 
degli argomenti, in modo da permettere all’alunno di seguire autonomamente, dopo un adeguato 
periodo, la programmazione della classe. 

METODOLOGIA Utilizzo del libro di testo, di fotocopie, di schede semplificate, attività espressive, studio guidato, 
conversazioni guidate, revisione dei temi riguardanti la sfera personale, la famiglia, gli animali, la 
casa, la scuola, la quotidianità; esercizi da svolgere a casa per consolidare il lavoro fatto. 

DESTINATARI Alunno classe seconda Scuola Secondaria San Zeno e classe terza B Scuola Secondaria Caprino 

TEMPI da ottobre 2016 per un periodo che sarà da valutare in seguito. 

VALUTAZIONE MATERIALI 
DA PRODURRE  

Impegno ed Interesse, partecipazione all’attività, verifiche in itinere di comprensione dei testi letti. 

 

PROGETTO: RECUPERO LINGUA TEDESCA                                                                               REFERENTE: BONOMI SARA 
 

 

FINALITÀ 
 

- Recuperare le nozioni base di tedesco della classe prima per permettergli di raggiungere 
gradatamente il livello della classe seconda e di proseguire lo studio di detta lingua senza 
difficoltà. 

 OBIETTIVI 
 

- Raggiungere un’adeguata autonomia operativa,  

- Recuperare strutture grammaticali e funzioni comunicative fondamentali delle lingue straniere 
(tedesco e inglese), in vista dell’Esame di  Stato. Quindi si lavorerà sulla lettera personale e su 
comprensioni del testo. 



 

CONTENUTI 
 

- Funzioni comunicative e le strutture grammaticali delle lingue, facendo un’adeguata scelta di 
argomenti. 

- Lettera personale e su comprensioni del testo. 

METODOLOGIA Diverse modalità di intervento: utilizzo di schede semplificate, interviste ai compagni, etc., attività 
espressive, studio guidato, conversazioni guidate, revisione dei temi riguardanti la quotidianità, la 
casa, la scuola, la famiglia, le vacanze ...;  esercizi da svolgere a casa per consolidare il lavoro fatto. 

DESTINATARI Alunni classe terza B Scuola Secondaria Caprino 

TEMPI Ottobre  - Maggio.  
 

VALUTAZIONE MATERIALI 
DA PRODURRE  

Impegno ed Interesse, partecipazione all’attività, verifiche in itinere di comprensione dei testi letti. 

 

 

PROGETTO: BIBLIOTECA                                                                                                         REFERENTE: DE BENI RITA 
 

FINALITÀ 
 

- Promuovere il piacere alla lettura e la curiosità verso il libro per riflettere su realtà diverse, in una società 
come la nostra che offre innumerevoli stimoli di carattere tecnologico e multimediale. 

 

OBIETTIVI 
 

- Favorire e stimolare la lettura negli alunni, in classe e nel territorio.  
-  Incrementare il piacere intellettuale ed emotivo del leggere.  

- Consolidare i valori alla convivenza civile.  

- Sviluppare le competenze linguistico-espressive; attivare capacità organizzative del pensiero critico, 
libero e creativo per un buon successo formativo.  

- Utilizzare della biblioteca come stimolo alla ricerca personale e per il lavoro scolastico.  
 

CONTENUTI - Attività varie in biblioteca organizzate per le rispettive classi 
      Libriamoci – giornata di lettura nelle scuole), attività di ricerca e avvio all’utilizzo del libro, scelta libera 
e spontanea di un libro ed esposizione alla/e classe/); 

- Lettura del libro “Quattro amici e uno strano rapimento” e gara di narrativa (classi seconde); 

- Lettura del libro “Il quaderno del destino” e incontro con l’autore (classi terze) 
- Mostra del libro in collaborazione con la libreria Jolly di Verona, aperta anche in orario pomeridiano. 



METODOLOGIA 
 

La referente, oltre a collaborare con gli insegnati di italiano per l’organizzazione della gara di narrativa, 

dell’incontro con l’autore e dell’allestimento della mostra, proporrà anche un elenco di libri di narrativa per 

ragazzi allo scopo di rinnovare la dotazione libraria: in questo coinvolgerà in particolar modo i colleghi, ma 

soprattutto i ragazzi; si occuperà anche di predisporre i cartelloni per le gare di narrativa e di grammatica 

per le classi prime, seconde e terze. Ogni docente lavorerà in piena libertà con gli alunni delle sue classi. 

Per quanto riguarda il prestito e la restituzione dei libri della biblioteca scolastica gli insegnanti preziosa 

sarà la collaborazione con le docenti che al momento sono distaccate dall’insegnamento. Provvederà ad 

inoltrare al Dirigente Scolastico le richieste per entrata di persone esterne e per l’utilizzo della palestrina 

(previo accordo con le insegnanti della scuola primaria). 

DESTINATARI  Alunni  Scuola Secondaria Caprino. 

TEMPI Intero anno scolastico. 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA 
PRODURRE  

Monitoraggio dell’attività da parte del docente e questionariovalutazione dell’attività formativa svolta. 
Relazione finale dei docenti. 

RESPONSABILE 
PROGETTO 

Docente referente e docenti di lettere. 

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

Autore del libro per classi terze, Animatore mostra lettura di Verona. 

 
 

 

PROGETTO: LIBRIAMOCI IN BIBILIOTECA                                                  REFERENTE: TAROZZI DONATELLA  
 

FINALITÀ 
 

- Promuovere il piacere della lettura individuale e di gruppo 

OBIETTIVI 
 

- Considerare la biblioteca comunale luogo di fruizione collettiva per la lettura 
- Migliorare la propria autonomia per l’apprendimento. 

CONTENUTI Romanzi, testi di vario genere 

METODOLOGIA 
 

Lettura individuale di libri di narrativa personali e in prestito dalla Biblioteca comunale 



DESTINATARI  Alunni classe II D Scuola Secondaria Caprino 

TEMPI Intero anno scolastico 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA 
PRODURRE  

Interesse dimostrato dai ragazzi attraverso il consolidamento dell’abitudine alla lettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO: CONFRONTIAMOCI SUI VERBI                                                REFERENTE: DOCENTI DI ITALIANO 
 

FINALITÀ 
 

Motivare i ragazzi allo studio delle parti del discorso (in particolare al verbo), proponendo lo studio in 
maniera ludica e forse innovativa. 

OBIETTIVI 
 

- Conoscere e analizzare le parti fondamentali del discorso  
- Individuazione e descrizione di elementi morfologici e sintattici 
- Conoscere e analizzare i principali elementi della frase semplice 
- Conoscere e analizzare i principali elementi della frase complessa 

-  
- - Ripassare contenuti affrontati in particolare in seconda e in prima. 

CONTENUTI Elementi di morfologici;  elementi di analisi logica;  elementi di analisi del periodo; esercitazioni su parti 
del discorso, di analisi logica e del periodo proposti in fotocopie o tratti dal libro in adozione o con utilizzo 
di CD. 

METODOLOGIA 
 

Lezione frontale; esercitazione in classe e a casa; prove in preparazione alle gare sia per gli alunni delle 

classi prime che terze. Ogni insegnante lavorerà nelle proprie classi seguendo la metodologia che ritiene 



più funzionale, gratificando i più deboli, ma valorizzando anche le eccellenze. 

DESTINATARI  Alunni classi prime e terze  Scuola Secondaria Caprino e San Zeno di Montagna. 

TEMPI Intero anno scolastico 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA 
PRODURRE  

Interesse dimostrato dai ragazzi; risultati delle gare disputate tra coetanei; confronto tra colleghi durante i 

Dipartimenti Disciplinari. 

 

 

 

 

 

 
 
PROGETTO:EDUCARE ALLA SALUTE E ALLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZEREFERENTE: MATTEO DE SANTI  
 

FINALITÀ 
 

- Prevenire sul territorio episodi di dipendenze varie  di preadolescenti e adolescenti., condividendo il 
percorso educativo se possibile con i genitori con i genitori. 

OBIETTIVI 
 
 
 

- Attivare un percorso di Educazione alla Salute e di Prevenzione delle dipendenze. 
- Conoscere e condividere il percorso educativo con i genitori. 
- Ascoltare, comprendere e analizzare storie ed esperienze significative ed esprimere considerazioni, 
giudizi e valutazioni. 
- Conoscere le varie sostanze stupefacenti, gli effetti, le conseguenze e i danni psico-fisici dell’alcool, del  
fumo e della droga e delle nuove forme di dipendenze. 
- Prendere coscienza del valore della vita e della salute.  
- Maturare ed assumere un atteggiamento critico nei confronti di comportamenti a rischio e di stili di vita 
che negano gli autentici valori dell’uomo.  
- Acquisire atteggiamenti sani, evitando la discriminazione di chi è emarginato perché non in grado di 
liberarsi dalla schiavitù delle dipendenze. 
- Creare attività  di solidarietà per promuovere  ed incoraggiare le realtà che operano nel territorio  nel 
settore  della  prevenzione. 

 CONTENUTI -  La Salute fisica e psichica.  



 - I diversi tipi di Droga, l’Alcool, il Fumo; Effetti, Rischi e  Conseguenze dell’Assunzione delle varie 
Sostanze stupefacenti. Le nuove forme di dipendenze. 
- Le Nuove Droghe, il Senso della Droga oggi, Motivazioni, i Comportamenti a rischio. 
- Le emozioni e le dipendenze.     
- Lo Sport e il Doping. 
- Storie ed esperienze significative proposte. 

METODOLOGIA Incontro in classe con Operatori, Volontari, e con il responsabile della Comunità Educativa per minori Don 
Bosco di Albarè di Costermano. Presentazione di storie e di esperienze reali, vissute.                                                   
- Eventuale libera ideazione e produzione di Lavori individuali o di gruppo che illustrino e sviluppino i temi 
e i  problemi affrontati 
- Eventuale Incontro serale  con i genitori. 

DESTINATARI Tutte le classi terze della scuola Tutte le classi terze della scuola Tutte le classi terze della scuola 

TEMPI  2 incontri per classe 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA 
PRODURRE. 

Elaborati, relazioni, cartelloni illustrativi, grafici, video, articoli, spot televisivi, cortometraggi realizzati. 

RISORSE UMANE Responsabili progetto, docenti classi coinvolte. 

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

Responsabile della comunità per minori,  don Paolo Bolognani, volontari, operatori della comunità. 

 

PROGETTO: CORO           REFERENTE: FRANCESCO A. 
PAGNONI 
 
 

FINALITÀ 
 

- Arricchire la proposta musicale della scuola offrendo agli alunni la possibilità di sviluppare l’esperienza 
del canto e, quindi l’uso corretto dello strumento voce. 
 
 

 
 OBIETTIVI 
 
 
 

- Educare i partecipanti all’attività collettiva ed alla musica d’insieme; sapere, dunque, conservare la 
propria autonomia e nello stesso tempo sapersi coordinare con gli altri, equilibrando la propria sonorità 
con quella dei compagni. 
- Educare ad una disciplina musicale personale e di gruppo in vista del momento esecutivo. 
Saper ascoltare il risultato d’insieme e sviluppare criteri per valutare la qualità e l’efficacia delle proprie 



esecuzioni musicali. 
Saper rispettare le consegna stabilite. 
- Cantare con un buon controllo della respirazione nell’intera ampiezza vocale e con espressione ed 
accuratezza tecnica un repertorio di difficoltà  facile e media a 2 e 3 voci. 
- Cantare musica rappresentativa di diversi generi e culture, con un’espressività appropriata 
all’esecuzione del brano. 

CONTENUTI Brani di repertorio vario, classico, spirituals, gospel, brani tratti da famose colonne sonore e canti popolari 
di culture diverse e di periodi particolari. 

METODOLOGIA 
 

L’organico vocale sarà arricchito dalla presenza di numerose voci “adulte”, maschili e femminili (coro di 
voci miste). Prova collettiva ed a gruppi separati per l’apprendimento dei brani a voci separate  a cui 
seguirà poi il momento di esecuzione d’insieme. Per la parte musicale ci si servirà di basi musicali 
debitamente preparate ed adattate all’organico vocale presente. Utilizzo anche di una tastiera. 

DESTINATARI Alunni scuola Secondaria di Caprino, insegnati e personale DI SEGRETERIA 

TEMPI Ottobre-Maggio 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA 
PRODURRE 

- Concerti: uno a Cavaion insieme alla Scuola Secondaria locale;  partecipazione al gemellaggio di Gau 
Algesheim (5-9 dicembre). 
Attestato finale di partecipazione con valutazione riferita all’attività delle prove e all’esibizione in pubblico. 
Documenti audio e video concerti ed esibizioni con relative locandine o brochure. 
 

RISORSE UMANE Responsabili progetto. 

 

 

PROGETTO  : SPETTACOLO DI FINE ANNO        REFERENTE ANTONIO MASCHIO 
 

FINALITÀ 
 

- Conoscere E Costruire Rapporti Attraverso La Musica Tra Studenti Attuali Ed Ex Alunni 
- Offrire Un Punto Di Aggregazione Che Abbia Come “Cuore”La Scuola. 
- Creare un Gruppo musicale Utilizzando Le Competenze Dei Ragazzi Locali. 

OBIETTIVI - Suonare e cantare due canzoni degli U2 su tematiche legate ai diritti civili e all’amore in senso 
universale. 
 



CONTENUTI Canzoni degli U2 “One”, “Pride In The Name Of Love” 

METODOLOGIA 
 

- Lezione Pratica. 
 

CONTENUTI Testi-Canzoni. 

DESTINATARI Classe 3 G Scuola Secondaria San Zeno Di M. 

TEMPI II Quadrimestre 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA 
REALIZZARE. 

Esibizione In Pubblico. 

RISORSE UMANE Responsabile Progetto. 

 
 

 
 
PROGETTO  : PERCUSSIONI                                                            REFERENTE: ANTONIO MASCHIO 
 

FINALITÀ 
 

- - Avviare i ragazzi allo studio delle percussioni; 
- Favorire l’aggregazione attraverso la musica. 
 

OBIETTIVI - Saper suonare semplici ritmi 
- Costruire uno strumento a percussione. 
 

CONTENUTI Figure ritmiche 

METODOLOGIA 
 

 Lezioni Pratiche. 

CONTENUTI Testi 

DESTINATARI Alunni delle classi 1-2-3G e 2H Scuola Secondaria San Zeno Di M. 

TEMPI II Quadrimestre 

VALUTAZIONE Valutazione pratica. 



MATERIALI DA 
REALIZZARE. 

RISORSE UMANE Responsabile Progetto. 

 

 

 

 

 

 
 
PROGETTO: AGO E FILO                                                                                                          REFERENTE: CATIA  DE ANGELIS 
 

FINALITÀ 
 

- Sviluppare la coordinazione oculo – manuale e la motricità fine 
 

OBIETTIVI 
 

- Diffondere l’arte e le  tecniche tradizionali del ricamo. 
- - Proporre attività manuale che richiede precisione, cura, pazienza 

 

METODOLOGIA 
 

- Lezioni pratiche. 

DESTINATARI  Alunni Scuola Secondaria Caprino 

TEMPI - Secondo quadrimestre 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA 
PRODURRE  

- Prodotti realizzati nel periodo di svolgimento del progetto. 



RESPONSABILE 
PROGETTO 

Responsabile progetto 

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

3 esperte nell’arte del ricamo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROGETTO: IL NOSTRO MONTE BALDO                                        REFERENTI: DE ANGELIS CATIA-PISTILLO MILENA 
 

FINALITÀ 
 

- Conoscere dal punto di vista morfologico l’origine del territorio baldense. 

OBIETTIVI 
 

- Stimolare la capacità di osservazione ed analisi delle strutture geologiche e morfologiche del Monte 
Baldo. 

CONTENUTI - Trattazione teorica dell’origine del Monte Baldo e degli aspetti morfologici di rilievo 

- - Classificazione e riconoscimento delle rocce presenti in loco 

METODOLOGIA 
 

- Lezioni teoriche (in orario scolastico) e visione rocce; 
- Due pomeridiane uscite sul territorio  



DESTINATARI  Alunni classe III C e D Scuola Secondaria Caprino 

TEMPI Febbraio- Aprile 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA 
PRODURRE  

Verifica scritta su materiale prodotto e/o utilizzato 

Relazione scritta con relative immagini da inserire sul sito della scuola. 

RESPONSABILE 
PROGETTO 

Docenti classi interessate 

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

Nessuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGETTO: MURALES                         REFERNTE: DOCENTE DI ARTE E IMMAGINE  
 

FINALITÀ 
 

-Decorazione di un’aula con pannelli raffiguranti gli articoli della Costituzione. 

OBIETTIVI 
 

-Sviluppare le abilità pratico-manuali. 

-Stimolare il senso civico. 

-Incrementare la capacità di raccordi interdisciplinari. 

CONTENUTI Pannelli con illustrazioni inerenti i principi fondamentali della Costituzione; illustrazioni relative la 

partecipazione di un partigiano locale alla Resistenza, durante la seconda Guerra Mondiale. 

METODOLOGIA 
 

Brevi lezioni frontali con repertorio di immagini riguardanti i murales; lezioni tecnico-artistiche sulla 

realizzazione degli elaborati; semplici schizzi da parte degli alunni, riproduzione bozzetti su tavole grandi 

con l’utilizzo di LIM; realizzazione di opere pittoriche su pannelli in materiale plastico. 

DESTINATARI  Alunni  classi terze Scuola Secondaria Caprino 

TEMPI Novembre-Febbraio. 

VALUTAZIONE 
MATERIALI DA 
PRODURRE  

Osservazione della realizzazione degli elaborati; realizzazione Murales. 

 

RESPONSABILE 
PROGETTO 

Docente referente e docenti di arte e immagine. 

COLLABORAZIONI 
ESTERNE 

Marzia Sandri. 



 

 

 

PROGETTI COMUNI 
 
 PROGETTO BIBLIOTECA :  

 
Destinatari: alunni delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie dell’Istituto Comprensivo  
Finalità: consapevoli che la società attuale offre numerosi stimoli di carattere multimediale e tecnologico i docenti dei singoli 
ordini intendono ridare importanza alla cultura dell’ascolto e della lettura, avvicinando gli alunni al libro e motivandoli  gli 
alunni al piacere della lettura e della ricerca; esprimere e condividere  emozioni e sentimenti; valorizzare la biblioteca 
scolastica, mediante un utilizzo ordinato e creativo della stessa. 
 
 
PROGETTO: EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 
 
Destinatari: alunni delle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo.  
Finalità: Conoscere ed analizzare i rischi presenti nell’ambiente. Acquisire comportamenti coerenti in rapporto alle situazioni 
di rischio nell’ambiente scolastico e di vita degli alunni. Acquisire un maggior autocontrollo di fronte a situazioni di 
emergenza.  
 
 
PROGETTO: EDUCAZIONE AMBIENTALE – LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
Destinatari: alunni della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di Primo Grado  
Finalità: Sensibilizzare gli alunni sulla tematica dei rifiuti e della salvaguardia ambientale e maturare una 

 
 

 

Si precisa che tutti i progetti nella versione integrale sono depositati in Segreteria. 


