
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 
Scuola Primaria “Muratori” 

A. S.  2019-2020 

MACROAREA   POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
 

“DALLA LETTURA … ALLA SCRITTURA … UNA 
STRADA PER LA COMPRENSIONE!” 

Formare il futuro lettore permanente 
 

MACROAREA  POTENZIAMENTO LOGICO -
MATEMATICO-  SCIENTIFICO 

                                               

“Problemi per tutti” 
 

MACROAREA   SCUOLA APERTA, SCUOLA DIGITALE, 
SCUOLA INCLUSIVA 

 

“Tutti insieme a scuola ;-)” 
 

MACROAREA CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITA’ 

 

“Buone abitudini oggi…...buoni cittadini 
domani!” 

 

MACROAREA   POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
 

“DALLA LETTURA … ALLA SCRITTURA … UNA STRADA PER LA COMPRENSIONE!” 
Formare il futuro lettore permanente 

 
DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola Primaria Muratori 

 
CONTENUTI 

Le attività di plesso mirano a stimolare e ad incrementare, in termini quantitativi e 
qualitativi, la motivazione al leggere e la lettura autonoma dei bambini, con 
particolare riguardo ai casi di svantaggio culturale, utilizzando e valorizzando le 
risorse umane e materiali presenti nell’Istituto e sul Territorio. 
Ogni classe svilupperà le proprie tematiche, decidendo a quali attività proposte 
aderire, in coerenza con il proprio curricolo di classe, e per ogni docente, in 
coerenza con il proprio curricolo personale. 

 
ATTIVITA’ 

 

1. Allestimento di una biblioteca/aula di lettura 
2. Progetto d’istituto “Leggere è un’avventura” 
3. Bibliotechina di classe 
4. Partecipazione al progetto nazionale: # IOLEGGOPERCHE’ 
5. Letture animate svolte da animatori  
6. Giornata della lettura (che prevede la partecipazione delle famiglie degli 

alunni) 
7. Attività alternative con il progetto “Insieme si può…” 
8. Progetto “Read more” che prevede 20 minuti di lettura quotidiana in aula 
9. Laboratorio “Ti regalo una…POESIA” 
10. Laboratorio di lettura metacognitiva 
11. Laboratori mutuati dalla Casa delle Culture 



ALTRE INIZIATIVE FINALIZZATE A VALORIZZARE LA BIBLIOTECA O UN ANGOLO 
DELLA LETTURA 

 Lettura pubblica di una classe per l’altra. 
 Letture in inglese:” I GRANDI… PER I PICCOLI”. 
 Bollettino della biblioteca con la pubblicazione di varie informazioni 

relative ai nuovi acquisti o a iniziative particolari. 
 Cartellone murale “Leggilo perché…” su cui i bambini possono affiggere 

brevi commenti, recensioni e notizie sui libri che hanno gradito in modo 
particolare, eventualmente da trasformarsi nell’ALBERO DEI LIBRI 

INIZIATIVE PER LE SINGOLE CLASSI 
1) Tabellone murale dal titolo “BRICIOLE DI LIBRI” su cui trascrivere frasi 

significative, espressioni efficaci ed originali che potrebbero essere 
riutilizzate dagli alunni nei testi scritti. 

2) “UNA VALIGIA DI PAROLE”, raccolta di parole nuove. 
3) “LIBRI A MERENDA”: siccome gli alunni sono golosi di storie, si propone 

alle colleghe di destinare un giorno speciale, durante la settimana, per 
assaporarle a merenda; lezioni sospese alle ore 16. 

L’ALTERNATIVA POTREBBE ESSERE …. 
4) “ORE 8,30… UN LIBRO A COLAZIONE” 

INIZIATIVE PERSONALI 
Compilazione di un DIARIO DI LETTURA su cui annotare i titoli dei libri letti, 
commenti e/o disegni. 
Ogni classe sceglierà di sviluppare alcune parti del progetto, alcune iniziative, 
modificandole, indicando contenuti, strategie prescelte, tempi e modalità di 
attuazione e valutazione nel curricolo di classe o nel curricolo docente. 

TEMPI Tutto l’anno scolastico 

OBIETTIVI FORMATIVI   Valorizzare le capacità intertestuali e il pensiero critico; 
 Prevenire situazioni di disagio; 
 Promuovere il successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli 

alunni con DSA e portatori di bisogni educativi speciali, nel rispetto dei loro 
tempi di apprendimento; 

 Favorire positive dinamiche relazionali; 
 Superare difficoltà cognitive ed espressive; 
 Sostenere gli alunni nel riconoscimento delle proprie emozioni, 

sviluppando la capacità di gestirle anche in relazione agli altri; 
 Sostenere gli alunni nella stima e fiducia di sé; 
 Sviluppare capacità di attenzione, ascolto, osservazione; 
 Promuovere lo sviluppo della personalità nel rispetto delle diversità 

individuali, sociali e culturali; 
 Mettere in atto strategie educative ed attività che rendano la lettura un 
patrimonio culturale durevole, un’attività piacevole, uno stile di vita; 

 Individuare nei libri una fonte di informazione e/o di ricerca; 
 Creare occasioni di scrittura motivanti; 
 Potenziare le tecniche di comprensione (rispecchiamento, parafrasi, 

individuazione di parole chiave) 
 Costruire un abito mentale che faccia riflettere sulla “parola” e sul suo 

significato nel valore cognitivo, emotivo ed affettivo 
 Coltivare il piacere di leggere a scuola e nel tempo libero 



RISORSE MATERIALI E 
UMANE (esperti, tutor, 
enti, associazioni….)  

 Insegnanti della scuola Primaria Muratori 
 Operatori di Casa Vignuzzi 
 Operatori della Casa delle Culture 
 Genitori esperti (per le letture animate) 
 Operatori della Biblioteca Classense 
 Esperti di scrittura medievale 
 Autori di testi di letteratura per l’infanzia (eventuale) 
 Librerie gemellate al progetto #ioleggoperché 
 Famiglie degli alunni (giornata della lettura) 

 
Materiali: LIM, utilizzo di materiali multimediali, cartacei e iconografici. 

STRUMENTI PER LA 
VERIFICA/VALUTAZIONE 
(apprendimenti e  
competenze). 

 

 Valutazione della ricaduta sugli alunni 
 Valutazione delle positività/criticità emerse. 

 

PROGETTAZIONE DI ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

“INSIEME SI PUO’...” 

Descrizione e obiettivi del 
progetto 

Le attività proposte saranno volte a:  

o Consolidare le abilità di le o-scrittura. 
o  avorire la capacità di immaginazione, stimolare la curiosità, sviluppare un 
lessico ricettivo e produttivo. 
o Valorizzare forme di ascolto a vo, s molare la capacità di concentrazione e 
comprensione dei testi proposti. 

o Sviluppare, attraverso il dialogo e la discussione guidata, la conoscenza 
dell’altro e del mondo. 
o Conoscere, valorizzare e rispettare diversità culturali. 

o Promuovere a eggiamen  che rendano gli alunni persone consapevoli di s , 
del proprio valore e del proprio ruolo.  

o Valorizzare le capacità intertestuali e il pensiero critico. 
o Prevenire situazioni di disagio. 
o Favorire positive dinamiche relazionali. 
o Superare difficoltà cognitive ed espressive. 
o Sostenere gli alunni nel riconoscimento delle proprie emozioni, 

sviluppando la capacità di gestirle anche in relazione agli altri. 
o Sostenere gli alunni nella stima e fiducia di sé. 
o Sviluppare capacità di attenzione, ascolto, osservazione. 
o Promuovere lo sviluppo della personalità nel rispetto delle diversità 

individuali, sociali e culturali. 
o Potenziare le tecniche di comprensione (rispecchiamento, parafrasi, 

individuazione di parole chiave). 
 

o Nella società. 
o Contribuire alla formazione globale della persona. 



o Valorizzare le diversità culturali. 
o Favorire la riflessione sui temi della convivenza civile, del rispetto 
degli altri, della scoperta della regola come valore che sta alla base di 
ogni gruppo sociale, dell’amicizia, della solidarietà. 

o Sviluppare a eggiamen  che rendano gli alunni, persone 
consapevoli di s .  

o Attivare comportamenti che rispettino l'ambiente e il mondo in cui viviamo.  
Bisogni individuati A usufruire dell’a vità alternativa sono generalmente alunni provenienti da 

famiglie straniere; pertanto si ritiene che la lettura e l’ascolto possano essere 
momenti importanti per sviluppare le competenze linguistiche in maniera 
piacevole. In concomitanza si creeranno momenti di confronto per la crescita 
personale, per lo sviluppo del proprio valore e del proprio ruolo nella società.  

Destinatari Gli alunni che si avvalgono dell’a vità alterna va all’ insegnamento della 
Religione Cattolica.  

Competenza focus Comunicazione nella madrelingua 

Competenze correlate Imparare a imparare. Competenze sociali e civiche. 

Discipline coinvolte Italiano, cittadinanza e costituzione, arte e immagine.  

Articolazione del progetto 
(organizzazione, tempi, 
ambienti di apprendimento-
metodologie didattiche 
innovative) 

ATTIVITA’: l’a vità si svolgerà in compresenza con l'insegnante di religione e 
potrà essere individuale, di coppia o di piccolo gruppo. 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: spazi interni ed esterni alla scuola. 
SCELTE METODOLOGICHE: sarà favorito l’utilizzo della lettura e si stimolerà il 
lavoro di riflessione attraverso la produzione di immagini e testi. Si affiancherà 
alla lettura fatta dall’insegnante l’uso della LIM per proporre “visioni diverse” 
veicolate dal mezzo visivo e sonoro dei tes  le erari propos . Sarà favorita una 
didattica inclusiva, mediante confronti e condivisione di idee e punti di vista 
personali.  
TEMPI: la scansione oraria   di due ore se manali, per ogni classe, per l’intero 
anno scolastico.  

Risultati attesi - Miglioramento delle competenze linguistiche. 
- Sviluppo delle capacità espressive. 
- Formazione globale della persona; riconoscimento e rispetto delle 

regole sociali. Innalzamento dei livelli di autostima.  

Risorse materiali e umane 
(esperti, tutor, enti, 
associazioni….) 

Docenti di attività alternativa. Testi letterari,LIM, pc.  

Strumenti per la 
verifica/valutazione degli 
apprendimenti e delle 
competenze degli strumenti 

 Osservazioni in itinere.  
 Analisi dei prodotti degli alunni.  
 Prestazioni scritte e orali degli alunni.  
 Prove di verifica in itinere.  
 Diari di bordo/schede di osservazione.  

Strumenti per la 
verifica/valutazione del progetto 

- La valutazione del progetto verrà fatta all’interno dei team durante le 
programmazioni settimanali.  

- Scheda sintetica di monitoraggio finale.  



 
MACROAREA  POTENZIAMENTO LOGICO –MATEMATICO-   
                                                                  SCIENTIFICO 

“Problemi per tutti” 

DESTINATARI Alunni delle classi della scuola Primaria Muratori 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

Ogni team docente sceglierà di sviluppare alcune parti del progetto, alcune 
iniziative, modificandole, indicando contenuti, metodologie prescelte, tempi e 
modalità di attuazione e di valutazione rintracciabili nel curricolo di classe e/o 
nel curricolo dei singoli docenti. 

CONTENUTI ED ATTIVITÀ faranno, comunque, riferimento al curricolo di 
matematica delle diverse classi, potranno essere realizzate individualmente, a 
coppie, per gruppi di alunni; saranno articolate e diversificate, 
contestualizzandole all’interno delle classi, tenendo presente i bisogni formativi 
degli alunni. 

Il ricorso a metodologie che stimolino l’approccio laboratoriale, partecipativo, 
collaborativo e metacognitivo, sarà finalizzato alla costruzione attiva della 
conoscenza: promuovere la curiosità degli alunni attraverso la presentazione di 
situazioni-problema di natura concreta e quotidiana per poi stimolare la ricerca di 
strategie risolutive valide. 

La METODOLOGIA innovativa privilegiata è quella del problem solving e a questa 
potranno essere associate la didattica laboratoriale, l’apprendimento cooperativo 
fra pari, il learning by doing, il coding unppleged. 

TEMPI Il progetto sarà realizzato durante il corrente anno scolastico  

OBIETTIVI FORMATIVI  

Il progetto intende promuovere la capacità di risolvere problemi, quale modus 
operandi tipico del pensiero matematico, incentivando la motivazione allo studio 
della matematica intesa quale disciplina fondamentale per interpretare, 
comprendere e migliorare la realtà che ci circonda, legando così il sapere teorico 
e il sapere pratico: 

 promuovere la abilità di risolvere problemi 
 individuare e descrivere il problema: matematico, non matematico, 

concreto e non familiare, reale o ipotetico ( Individuazione, comprensione 
del problema) 

 decidere gli elementi necessari, accogliere i dati di riferimento, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

determinare i fattori rilevanti ( Analisi del problema) 
 scegliere, pianificare un piano di soluzione ( Risoluzione del problema) 
 esecuzione e valutazione della validità del piano, del risultato ottenuto, di 

eventuali ostacoli ( Esecuzione e valutazione del piano di soluzione) 

RISORSE MATERIALI E 
UMANE (esperti, tutor, 
enti, associazioni….)  

Materiali: LIM, materiali multimediali e tecnologici, cartacei e iconografici, 
materiali strutturati e semi-strutturati. 

Docenti: curricolari di matematica/scienze, di sostegno; eventuali tutor ed esperti 
esterni. 

Enti ed Associazioni: Casa delle Culture, Rally Matematico Transalpino 

Eventi significativi: Pi Greco Day 

STRUMENTI PER LA 
VERIFICA/VALUTAZIONE 
(apprendimenti e 
competenze). 

 

 Osservazioni in itinere 
 Prodotti degli alunni 
 Prestazione scritte e/o orali degli alunni 
 Partecipazione degli alunni ad eventi e/o competizioni 
 Compiti di realtà 
 Prove di verifica finali per classi parallele 



 

 

MACROAREA   SCUOLA APERTA, SCUOLA DIGITALE, 

SCUOLA INCLUSIVA 

(Comprensiva di attività svolte dai docenti di Organico Potenziato) 

 “Tutti insieme a scuola ;-)” 
 

       DESTINATARI Gli alunni di tutte le classi della scuola Primaria Muratori. 

 
CONTENUTI 

Musica: Classi 1°-2°-3°: Affrontare semplici concetti base :suono delle 7 note; il 
timbro di alcuni strumenti musicali; giocare con i suoni; giocare con l’uso della 
voce; memorizzare canzoni e ballarle; attività di musica- movimento. Classi 4°-
5°: Avviare la lettura della notazione musicale, saper leggere uno spartito ritmico 
e saper suonare semplici strumenti musicali ( percussioni, flauto…). Interazione 
attraverso il ballo. Canti e balli popolari legati alla storia della musica locale. 

 
Teatro: Giochi di espressività corporea, giochi di cooperazione, giochi di 
espressività verbale, giochi per trovare la consapevolezza delle proprie capacità , 
gestione degli spazi , autonomia negli spostamenti e autocontrollo delle 
emozioni ; movimenti scenici per rappresentare sia da soli sia in coppia , sia a 
grande gruppo o piccolo gruppo un semplice copione costruito insieme. 

Psicomotricità: Percorso di esperienze sensoriali e motorie che aiutano 
l’acquisizione dello schema corporeo, il potenziamento della lateralità, della 
direzione dello sguardo, della capacità di orientarsi nello spazio, della percezione 
del tempo, della percezione uditiva e della capacità di simbolizzazione. L’attività 
manipolativa finalizzata al rafforzamento della motricità fine per sviluppare 
capacità di progettazione e costruzione. 

Arricchire il bagaglio lessicale del bambino. 

Attività motoria- avvio allo sport: attività che migliorino l’autocontrollo, la 
consapevolezza del proprio corpo in movimento e gli schemi motori di base. 
Sperimentare diversi tipi di sport. Giocare insieme senza mettere in atto 
dinamiche oppositive e stando sempre nelle regole della consegna data. 
Attraverso lo sport lavorare sul fair play, sul rispetto degli altri e delle basilari 
norme di convivenza, sviluppando non solo le capacità motorie, ma coltivando 
anche capacità sul piano socio-relazionale in una prospettiva inclusiva. 
Orienteering: attività in classe e giochi finalizzati allo sviluppo 
dell’orientamento. 

 

Attività di Potenziamento Linguistico e logico-matematico: Nel progetto 

potenziamento verranno affrontati i contenuti disciplinari 



 delle singole classi per consolidare i concetti e trovare soluzioni didattiche 

efficaci, mirate, innovative in modo da favorire il successo per tutti gli alunni. 

Particolare attenzione verrà data al potenziamento delle conoscenze ed 

abilità trasversali al fine di rendere gli alunni via via più autonomi, consapevoli 

nello svolgere tutte le attività scolastiche. Le insegnanti che svolgeranno il 

progetto lavoreranno in stretta sinergia con le insegnanti di classe. 

 
ATTIVITA’ 

Le varie attività didattiche si articoleranno e si diversificheranno 
contestualizzandole all’interno delle classi in cui verranno proposte, 
tenendo presente i bisogni formativi degli alunni. 
Il progetto si avvale di attività trasversali che coinvolgono più discipline. 

TEMPI Secondo il calendario stabilito con gli esperti esterni. 
Durante tutto l’anno scolastico. 

OBIETTIVI FORMATIVI Il progetto si avvale di attività trasversali che coinvolgono più discipline. 

 Sviluppare i linguaggi espressivi con particolare riferimento alla 
musica e all’espressione corporea; 

 Formare persone consapevoli di sé, del proprio valore e del 
proprio ruolo nella società; 

 Valorizzare le differenze; 

 Sviluppare capacità di attenzione, ascolto, osservazione; 

 Creare un clima positivo e collaborativo. 

 Consolidare e potenziare le competenze linguistiche e logico- 

matematiche. 

RISORSE MATERIALI E 
UMANE (esperti, tutor, 
enti, associazioni….) 

Esperti esterni di teatro, musica, attività motorie, discipline sportive. 
Docenti di organico potenziato. 

Materiali: lim, utilizzo di materiali multimediali, cartacei e iconografici. 

STRUMENTI PER LA 
VERIFICA/VALUTAZIONE 
(apprendimenti e 
competenze). 

 Osservazioni in itinere 

 Confronto con le insegnanti di team nell’ambito delle 
programmazioni settimanali 

  Confronto con analisi dei risultati nelle sedute di interclasse 
tecnica. 

 Analisi dei prodotti degli alunni 

 Prestazione scritte e orali degli alunni 

 Documentazione foto-video 

 Cartellonistica 



CLASSI  Numero bambini MUSICA   

ESPERTO  DA…A 

INTERVENTI CON CONTRIBUTI  

 

MOTORIA 

ESPERTO   DA…. A 

INTERVENTI GRATUITI E CON 

CONTRIBUTI 

TEATRO 

ESPERTO DA… A 

INTERVENTI CON 

CONTRIBUTI 

1 A  

24 

 

 

 

 

 

ESPERTO ESTERNO BASKET: 8 

LEZIONI  

1° QUADRIMESTRE 

ESPERTO ESTERNO PROGETTO 

“LA CORPOREITÀ DEI 

GIOCATTOLI” 

8 INCONTRI 

ESPERTO ESTERNO 

GINNASTICA ARTISTICA 

ESPERTO ESTERNO:”DANZA 

SPORTIVA” 

 DA GENNAIO AD APRILE 

8 INCONTRI  

GIOCO SPORT DI CLASSE MIUR  

10 ORE 1° QUADRIMESTRE 

 

1 B  

19 

 

 

 

 

 

 

ESPERTO ESTERNO BASKET: 8 

LEZIONI  

1° QUADRIMESTRE 

ESPERTO ESTERNO 

GINNASTICA ARTISTICA 

ESPERTO ESTERNO:”DANZA 

SPORTIVA” 

 DA GENNAIO AD APRILE 

8 INCONTRI  

GIOCO SPORT DI CLASSE MIUR  

10 ORE 1° QUADRIMESTRE 

PSICOMOTRICITÀ SVOLTA 

DALLE INSEGNANTI DI CLASSE 

TUTTO L’ANNO. 

ESPERTO ESTERNO LAB. 

TEATRO: 5 INCONTRI DA 1,30 

DA MARZO A MAGGIO 2020   

1 C 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

ESPERTO ESTERNO BASKET: 8 

LEZIONI  

1° QUADRIMESTRE 

ESPERTO ESTERNO 

GINNASTICA ARTISTICA 

ESPERTO ESTERNO:”DANZA 

SPORTIVA” 

 DA GENNAIO AD APRILE 

ESPERTO ESTERNO LAB. 

TEATRO: 5 INCONTRI DA 1,30 

DA MARZO A MAGGIO 2020   



 8 INCONTRI  

GIOCO SPORT DI CLASSE MIUR  

10 ORE 1° QUADRIMESTRE 

PSICOMOTRICITÀ SVOLTA 

DALLE INSEGNANTI DI CLASSE 

TUTTO L’ANNO. 

1 D  

24 

 

 

 

 

 

ESPERTO ESTERNO BASKET: 8 

LEZIONI  

1° QUADRIMESTRE 

ESPERTO ESTERNO 

GINNASTICA ARTISTICA 

ESPERTO ESTERNO:”DANZA 

SPORTIVA” 

 DA GENNAIO AD APRILE 

8 INCONTRI  

ESPERTO ESTERNO PROGETTO 

“LA CORPOREITÀ DEI 

GIOCATTOLI” 

8 INCONTRI 

GIOCO SPORT DI CLASSE MIUR  

10 ORE  

1° QUADRIMESTRE 

PSICOMOTRICITÀ SVOLTA 

DALLE INSEGNANTI DI CLASSE 

TUTTO L’ANNO. 

ESPERTO ESTERNO LAB. 

TEATRO: 5 INCONTRI DA 1,30 

DA MARZO A MAGGIO 2020   

2 A 

 

 

 

24 

 

 

ESPERTO ESTERNO BASKET: 8 

LEZIONI  

1° QUADRIMESTRE 

ESPERTO ESTERNO PROGETTO 

“LA CORPOREITÀ DEI 

GIOCATTOLI” 

8 INCONTRI 

ESPERTO ESTERNO 

GINNASTICA ARTISTICA 

ESPERTO ESTERNO:”DANZA 

SPORTIVA” 

 DA GENNAIO AD APRILE 

8 INCONTRI  

PSICOMOTRICITÀ SVOLTA 

DALLE INSEGNANTI DI CLASSE 

TUTTO L’ANNO. 

 

ESPERTO ESTERNO LAB. 

TEATRO: 5 INCONTRI DA 1,30 

DA MARZO A MAGGIO 2020   



2 B 

 

 

 

22 

 

ESPERTO ESTERNO DI MUSICA: 

 8 INCONTRI DA 1 ORA 

2° QUADRIMESTRE 

 

ESPERTO ESTERNO BASKET: 8 

LEZIONI  

1° QUADRIMESTRE 

ESPERTO ESTERNO 

GINNASTICA ARTISTICA 

ESPERTO ESTERNO:”DANZA 

SPORTIVA” 

 DA GENNAIO AD APRILE 

8 INCONTRI  

PSICOMOTRICITÀ SVOLTA 

DALLE INSEGNANTI DI CLASSE 

TUTTO L’ANNO. 

 

 

2C 

 

 

 

20 

 

ESPERTO ESTERNO DI MUSICA: 

 8 INCONTRI DA 1 ORA 

2° QUADRIMESTRE 

 

  

ESPERTO ESTERNO BASKET: 8 

LEZIONI  

1° QUADRIMESTRE 

ESPERTO ESTERNO 

GINNASTICA ARTISTICA 

ESPERTO ESTERNO:”DANZA 

SPORTIVA” 

 DA GENNAIO AD APRILE 

8 INCONTRI  

PSICOMOTRICITÀ SVOLTA 

DALLE INSEGNANTI DI CLASSE 

TUTTO L’ANNO. 

 

 

2 D 23 ESPERTO ESTERNO DI MUSICA: 

 8 INCONTRI DA 1 ORA 

2° QUADRIMESTRE . 

 

ESPERTO ESTERNO BASKET: 8 

LEZIONI  

1° QUADRIMESTRE 

ESPERTO ESTERNO PROGETTO 

“LA CORPOREITÀ DEI 

GIOCATTOLI” 

8 INCONTRI 

ESPERTO ESTERNO 

GINNASTICA ARTISTICA 

ESPERTO ESTERNO:”DANZA 

SPORTIVA” 

 DA GENNAIO AD APRILE 

8 INCONTRI  

PSICOMOTRICITÀ SVOLTA 

DALLE INSEGNANTI DI CLASSE 

TUTTO L’ANNO. 

 

3 A 

 

 

 

24 

 ESPERTO ESTERNO BASKET: 8 

LEZIONI  

1° QUADRIMESTRE 

ESPERTO ESTERNO 

ESPERTO ESTERNO LAB. 

TEATRO: 5 INCONTRI DA 1,30 

DA MARZO A MAGGIO 2020   

 



GINNASTICA ARTISTICA 

ESPERTO ESTERNO:”DANZA 

SPORTIVA” 

 DA GENNAIO AD APRILE 

8 INCONTRI 

3 B 

 

 

 

 

26 

 

 

 

ESPERTO ESTERNO BASKET: 8 

LEZIONI  

1° QUADRIMESTRE 

ESPERTO ESTERNO 

GINNASTICA ARTISTICA 

ESPERTO ESTERNO:”DANZA 

SPORTIVA” 

 DA GENNAIO AD APRILE 

8 INCONTRI 

 

ESPERTO ESTERNO LAB. 

TEATRO: 5 INCONTRI DA 1,30 

DA MARZO A MAGGIO 2020   

3 D 

 

 

 

26 

 

ESPERTO ESTERNO DI MUSICA: 

 8 INCONTRI DA 1 ORA 

2° QUADRIMESTRE 

ESPERTO ESTERNO BASKET: 8 

LEZIONI  

1° QUADRIMESTRE 

ESPERTO ESTERNO 

GINNASTICA ARTISTICA 

ESPERTO ESTERNO:”DANZA 

SPORTIVA” 

 DA GENNAIO AD APRILE 

8 INCONTRI 

 

 

4 A 

 

 

 

 

25 

 

MUSICA PROGETTO FINANZIATO 

DALLA REGIONE E.ROMAGNA: 

“AD CHI SIT E  IOL?” 

5 INCONTRI DI 1 ORA  DA OTTOBRE A 

DICEMBRE 

 

 

ESPERTO ESTERNO BASKET: 8 

LEZIONI  

1° QUADRIMESTRE 

PROGETTO “SPORT E SALUTE”  

2 QUADRIMESTRE 

PROGETTO 

TEODORA:PALLAVOLO DA 

GENNAIO 

ESPERTO ESTERNO:”DANZA 

SPORTIVA” 

 DA GENNAIO AD APRILE 

8 INCONTRI 

“ORIENTEERING “ CON 

ESPERTO CAI  ( APRILE) 

 

ESPERTO ESTERNO LAB. 

TEATRO: 5 INCONTRI DA 1,30 

DA MARZO A MAGGIO 2020   

4 B 

 

 

 

25 

 

MUSICA PROGETTO FINANZIATO 

DALLA REGIONE E.ROMAGNA: 

 

ESPERTO ESTERNO BASKET: 8 

LEZIONI  

ESPERTO ESTERNO LAB. 

TEATRO: 5 INCONTRI DA 1,30 

DA MARZO A MAGGIO 2020   



“AD CHI SIT E  IOL?” 

5 INCONTRI DI 1 ORA  DA OTTOBRE A 

DICEMBRE 

1° QUADRIMESTRE 

PROGETTO “SPORT E SALUTE”  

2 QUADRIMESTRE 

PROGETTO 

TEODORA:PALLAVOLO DA 

GENNAIO 

ESPERTO ESTERNO:”DANZA 

SPORTIVA” 

 DA GENNAIO AD APRILE 

8 INCONTRI 

“ORIENTEERING “ CON 

ESPERTO CAI  ( APRILE) 

4 C 

 

 

 

 

23 

 

MUSICA PROGETTO FINANZIATO 

DALLA REGIONE E.ROMAGNA: 

“AD CHI SIT E  IOL?” 

5 INCONTRI DI 1 ORA  DA OTTOBRE A 

DICEMBRE 

 

ESPERTO ESTERNO BASKET: 8 

LEZIONI  

1° QUADRIMESTRE 

PROGETTO “SPORT E SALUTE”  

2 QUADRIMESTRE 

PROGETTO 

TEODORA:PALLAVOLO DA 

GENNAIO 

ESPERTO ESTERNO:”DANZA 

SPORTIVA” 

 DA GENNAIO AD APRILE 

8 INCONTRI 

“ORIENTEERING “ CON 

ESPERTO CAI  ( APRILE) 

ESPERTO ESTERNO LAB. 

TEATRO: 5 INCONTRI DA 1,30 

DA MARZO A MAGGIO 2020   

 

4 D 

 

 

 

 

26 

 

MUSICA PROGETTO FINANZIATO 

DALLA REGIONE E.ROMAGNA: 

“AD CHI SIT E  IOL?” 

5 INCONTRI DI 1 ORA  DA OTTOBRE A 

DICEMBRE 

 

ESPERTO ESTERNO BASKET: 8 

LEZIONI  

1° QUADRIMESTRE 

PROGETTO “SPORT E SALUTE”  

2 QUADRIMESTRE 

PROGETTO 

TEODORA:PALLAVOLO DA 

GENNAIO 

ESPERTO ESTERNO:”DANZA 

SPORTIVA” 

 DA GENNAIO AD APRILE 

8 INCONTRI 

“ORIENTEERING “ CON 

ESPERTO CAI  ( APRILE) 

 

ESPERTO ESTERNO LAB. 

TEATRO: 5 INCONTRI DA 1,30 

DA MARZO A MAGGIO 2020   



 

5 A 

 

 

 

24 

 

MUSICA PROGETTO FINANZIATO 

DALLA REGIONE E.ROMAGNA: 

“AD CHI SIT E  IOL?” 

5 INCONTRI DI 1 ORA  DA OTTOBRE A 

DICEMBRE 

 

ESPERTO ESTERNO BASKET: 8 

LEZIONI  

1° QUADRIMESTRE 

PROGETTO “SPORT E SALUTE”  

2 QUADRIMESTRE 

PROGETTO 

TEODORA:PALLAVOLO DA 

GENNAIO 

ESPERTO ESTERNO:”DANZA 

SPORTIVA” 

 DA GENNAIO AD APRILE 

8 INCONTRI 

“ORIENTEERING “ CON 

ESPERTO CAI  ( APRILE) 

 

ESPERTO ESTERNO LAB. 

TEATRO: 5 INCONTRI DA 1,30 

DA MARZO A MAGGIO 2020   

 

 

5 B 

 

 

 

 

24 

 

 

MUSICA PROGETTO FINANZIATO 

DALLA REGIONE E.ROMAGNA: 

“AD CHI SIT E  IOL?” 

5 INCONTRI DI 1 ORA  DA OTTOBRE A 

DICEMBRE 

 

 

ESPERTO ESTERNO DI 

MUSICA/PERCUSSIONI: 12 INCONTRI 

DA 1 ORA 

2° QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

ESPERTO ESTERNO BASKET: 8 

LEZIONI  

1° QUADRIMESTRE 

PROGETTO “SPORT E SALUTE”  

2 QUADRIMESTRE 

PROGETTO 

TEODORA:PALLAVOLO DA 

GENNAIO 

ESPERTO ESTERNO:”DANZA 

SPORTIVA” 

 DA GENNAIO AD APRILE 

8 INCONTRI 

“ORIENTEERING “ CON 

ESPERTO CAI  ( APRILE) 

 

 

 

 

5 C 

 

 

 

25 

 

MUSICA PROGETTO FINANZIATO 

DALLA REGIONE E.ROMAGNA: 

“AD CHI SIT E  IOL?” 

5 INCONTRI DI 1 ORA  DA OTTOBRE A 

DICEMBRE 

 

ESPERTO ESTERNO BASKET: 8 

LEZIONI  

1° QUADRIMESTRE 

PROGETTO “SPORT E SALUTE”  

2 QUADRIMESTRE 

PROGETTO 

TEODORA:PALLAVOLO DA 

GENNAIO 

 

 

ESPERTO ESTERNO LAB. 

TEATRO: 5 INCONTRI DA 1,30 

DA MARZO A MAGGIO 2020   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO ORGANICO POTENZIATO 

Esperienza 
Formativa macroaree 
del 

PTOF 

 
X POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

X POTENZIAMENTO LOGICO-MATEMATICO-SCIENTIFICO 

Titolo del progetto di plesso “Insieme   meglio” 

Obiettivi del progetto Consolidare e potenziare le competenze linguistiche e logico -
matematiche 

Descrizione del progetto e 
bisogni individuati 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni che dimostrano di avere bisogno di 
sviluppare pienamente e consolidare le competenze di base 
linguistiche, logico-matematiche, trasversali. 
Le docenti di potenziamento fungeranno da supporto alle docenti di 
classe per favorire l'individualizzazione e personalizzazione degli 
obiettivi comuni. 
L’azione didattica prevede l’utilizzo del lavoro per piccoli gruppi, il 
Tutoring, il Cooperative Learning, il lavoro individualizzato, il 
Role play. 
 
Il progetto “Insieme   meglio” mira a trovare soluzioni didattiche 
efficaci, mirate, innovative in modo da favorire il successo per tutti gli 
alunni; particolare attenzione verrà data al potenziamento delle 
conoscenze ed abilità trasversali al fine di rendere gli alunni via via più 
autonomi, consapevoli nello svolgere tutte le attività scolastiche. 

ESPERTO ESTERNO:”DANZA 

SPORTIVA” 

 DA GENNAIO AD APRILE 

8 INCONTRI 

“ORIENTEERING “ CON 

ESPERTO CAI  ( APRILE) 

5 D 25 MUSICA PROGETTO FINANZIATO 

DALLA REGIONE E.ROMAGNA: 

“AD CHI SIT E  IOL?” 

5 INCONTRI DI 1 ORA  DA OTTOBRE A 

DICEMBRE 

ESPERTO ESTERNO BASKET: 8 

LEZIONI  

1° QUADRIMESTRE 

PROGETTO “SPORT E SALUTE”  

2 QUADRIMESTRE 

PROGETTO 

TEODORA:PALLAVOLO DA 

GENNAIO 

ESPERTO ESTERNO:”DANZA 

SPORTIVA” 

 DA GENNAIO AD APRILE 

8 INCONTRI 

“ORIENTEERING “ CON 

ESPERTO CAI  ( APRILE) 

ESPERTO ESTERNO LAB. 

TEATRO: 5 INCONTRI DA 1,30 

DA MARZO A MAGGIO 2020   



Infine, in linea con le Nuove Raccomandazioni Europee 2018, le docenti 
di potenziamento cercheranno di migliorare il livello delle competenze 
digitali, incoraggiare la creatività e lo spirito di iniziativa, promuovere lo 
sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva al fine di 
rafforzare la consapevolezza dei valori comuni europei. 

 

 

MACROAREA CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITA’ 

“Buone abitudini oggi…...buoni cittadini domani!” 

DESTINATARI Tutti gli alunni e le alunne del plesso 

CONTENUTI I contenuti proposti in ciascuna attività, trasversali a tutte le discipline, verranno 
affrontati in base al curricolo di classe e/o al curricolo del singolo docente, che 
adotterà strategie e metodologie adeguate alle esigenze – bisogni degli alunni. 

ATTIVITA’ 

 

Le varie attività didattiche si articoleranno e si diversificheranno all’interno delle 
classi in cui verranno proposte, tenendo presenti i bisogni formativi.  

 

CITTADINANZA: 

- “ ARE  STORIA CON LA STORIA” : laboratori proposti dal Museo Didattico del 
Territorio a S. Pietro in Campiano “Un giorno nella Preistoria”; “La stampa a 
ruggine” 
 
- Museo Nazionale di Ravenna: laboratorio “Gli antichi Romani”. 
- RavennAntica:  Laboratorio”IL MOSAICO”. 
- La Giornata della Memoria. 

- La Costituzione della Repubblica italiana (Principi fondamentali). 
- La Convenzione dei diritti dei bambini e delle bambine. 
- Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia (20 novembre). 
- Centro “La Lucertola”: laboratorio “DIRITTI IN GIOCO”.  
- Istituzione Biblioteca Classense: “Ravenna ieri, oggi e ...domani”. 
 
AMBIENTE: 
 
- Ceas Ravenna – Hera: progetto RICICLANDINO 
- Ceas Ravenna “AMBASCIATORI CONTRO IL  ENOMENO DEL LITTERING”: 
partecipazione al concorso. 
- Raccolta differenziata organizzata  all’interno della scuola 
- Il cassonetto di “Rifiuto con affetto”: iniziativa di economia circolare allo scopo di 
rimettere in circolazione beni ancora utili (grembiuli, zaini, libri, quaderni, matite, 
colori, ecc.) evitando il consumo di materie prime per la produzione di un nuovo 
oggetto. 
- Ceas Ravenna “ MESE DELL’ALBERO IN  ESTA” : uscite in pineta e piantumazione di 
alberi. 



- Giornata nazionale degli alberi 
- Gruppo Hera:  progetto “DIGI E LODE” 
- Hera per le scuole“LA GRANDE MACCHINA DEL MONDO”: richiesta dei laboratori 
“Trash robot”, “Le magie della natura – Acqua”, “Senza parole”, “Il rap dell’energia” 
(nel mese di gennaio verrà data comunicazione sull’assegnazione o meno  dei 
laboratori alle classi richiedenti.) 
- MUSEO NatuRa: richiesta laboratori gratuiti  
- Associazione CHESTA: laboratorio “Storie d’acqua”. 
- Laboratori Planetario Ravenna 
- “Digita”: laboratori didattici per la promozione della cultura scientifica. 
 
SALUTE: 
 
- Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali: progetto FRUTTA NELLE 
SCUOLE (si attendono notizie in merito) 
- FRUTTA SNACK  il mercoledì e il venerdì (merenda senza imballaggio): nel caso si 
attivi il progetto  RUTTA  NELLE SCUOLE, l’attività verrà sospesa. 
- Percorsi Educativi “SAPERE COOP”(Laboratori) 
- Laboratori: “IL GIARDINO  IORITO” 
- Laboratorio Centro “Casa delle Culture”:  “Portiamo energia in classe”. 
- Letture e conversazioni atte a prevenire comportamenti che possono essere riferiti 
a dinamiche di bullismo. 
- COOP. LIBRA – CENTRO QB: laboratori interdisciplinari ed esperienziali 
 
SICUREZZA – EDUCAZIONE STRADALE 
 
Progetto ESTER – EDUCAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO in collaborazione con la 

Polizia Municipale di Ravenna.  Interventi previsti in classe: “L’attenzione sulla 

strada”; “La circolazione del pedone”; “La circolazione del ciclista” . 

TEMPI Tutto l’anno scolastico 2019/2020 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

CITTADINANZA:  

  Stimolare il senso critico come fondamento della libertà e del       confronto 
interpersonale e civile. 

 Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei 
confronti degli altri,  basati sull’autonomia personale, sul riconoscimento della 
diversità e sulla cooperazione. 

 Interiorizzare le regole sociali. 

 Analizzare documenti e regolamenti, valutandone i principi. 
 Stimolare la lettura dei fenomeni storici e delle loro conseguenze, recuperando 
il valore della “Memoria”. 

 Acquisire la capacità di discutere e affrontare problemi, indicando possibili 
soluzioni. 
 

AMBIENTE 

 Sviluppare una cultura eco-sostenibile.  
 Assumere comportamenti responsabili per la salvaguardia dell’ambiente. 
 Usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi: il risparmio idrico ed 

energetico. 
 Sensibilizzare al consumo consapevole attraverso la diffusione di buone 

pratiche per rispettare l’ambiente ed evitare gli sprechi. 
  avorire l’informazione sui rifiuti e sulla raccolta differenziata. 
 Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei materiali. 



 
SALUTE 

 Sviluppare il controllo della propria emotività, l'autostima e la fiducia nelle 
proprie capacità. 

 Esplorare le emozioni per riconoscerle. 
 Esprimere bisogni e desideri. 
 Attivare comportamenti di prevenzione adeguati, ai fini della salute nel suo 

complesso nelle diverse situazioni di vita. 
 Curare la propria persona (igiene e stili alimentari). 
 Promuovere la conoscenza di corretti ed equilibrati stili alimentari attraverso 
la divulgazione dei principi base dell’alimentazione.  
 

SICUREZZA – EDUCAZIONE STRADALE 

 Individuare i luoghi pericolosi che richiedono comportamenti particolarmente 
attenti. 

 Mantenere comportamenti corretti in contesti e situazioni diverse. 
 Esercitare procedure di evacuazione dell’edificio scolastico, avvalendosi anche 

della lettura delle piantine dei locali e dei percorsi di fuga. 
 Redigere i regolamenti necessari per la sicurezza utilizzando le norme 

imparate. 

 Promuovere la conoscenza della mobilità sostenibile.    

 

RISORSE MATERIALI E 
UMANE (esperti, tutor, 
enti, associazioni….)  

Tutti i docenti curricolari, i docenti di attività alternativa, di sostegno, dell’organico 

potenziato, i mediatori culturali, eventuali tutor ed esperti esterni.  

Enti e Associazioni: Legambiente, Ceas Ravenna, Hera, Centro “La Lucertola”, Polizia 

Municipale, Associazione Chesta, Coop Alleanza, Centro “Casa delle Culture”, 

Fondazione RavennAntica, Museo Nazionale, Planetario. 

Materiali: LIM, utilizzo di materiali multimediali, cartacei e iconografici. 

STRUMENTI PER LA 
VERIFICA/VALUTAZION
E (apprendimenti e  
competenze). 

 

 Osservazioni in itinere 

 Analisi dei prodotti degli alunni 

 Compiti di realtà.  

 Prestazione scritte e orali degli alunni  

 Documentazione foto-video 

 Cartellonistica 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 


