
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 
Scuola Primaria Grande Albero 

A. S. 2019-2020 

MACROAREA   POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
 

"A spasso nel tempo … si legge e si 
impara" 

 

MACROAREA  POTENZIAMENTO LOGICO -
MATEMATICO-  SCIENTIFICO 

                                               

“Problemi per tutti” 
 

MACROAREA   SCUOLA APERTA, SCUOLA DIGITALE, 
SCUOLA INCLUSIVA 

 

“Tutti per uno, uno per tutti!” 
 

MACROAREA CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITA’ 

 

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

MACROAREA   POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
"A spasso nel tempo … si legge e si impara" 

 
DESTINATARI Tutte le classi del plesso 

 
CONTENUTI 

Potenzieranno:  
- ascolto e parlato 
- lettura 
- comunicazione scritta/ acquisizione ed espansione del lessico 
- analisi linguistica/ riflessione sugli usi della lingua. 

 
ATTIVITA’ 

 

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

 PROGETTO DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA “Insieme si può”(si 
consolidano le abilità di letto-scrittura, si stimola la capacità di 
concentrazione e comprensione dei testi proposti). 

 "PROGETTO BIBLIOTECHE" DI ISTITUTO: “Leggere é 
un’avventura" (strategie e attività che rendano la lettura un 
patrimonio culturale durevole, un’attività piacevole, uno stile di 
vita). 

 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ISTITUTO: # IO LEGGO 
PERCHE'  
(creazione/sviluppo delle biblioteche scolastiche). 

 GIORNATA DELLA LETTURA: "Leggi…AMO" (e' una giornata 
dedicata alla lettura dove ogni alunno o genitore può 
leggere, drammatizzare, animare storie e racconti). 

 PRESTITO LIBRI AULA LETTURA 
 

INIZIATIVE PER LE SINGOLE CLASSI 

 Attività legate al prestito libri presenti nell’Aula di lettura: “Leggo 
e disegno”, “Briciole di libri”, “Mi piace perché?”, “Maratona di 
lettura”, 



 Registrazione su un quaderno o su un portalistino dei libri letti, 
opinioni, gradimento/ recensioni, disegni,… 

 Attività “Read more”, ossia dedicare venti minuti al giorno 
(trattabili) alla lettura libera in aula, all’interno della 
normale attività scolastica. 
Read more si tiene tutti i giorni, per tutto l’anno per 
generare negli alunni un’abitudine. 
Durante read more si possono leggere e portare anche da 
casa: 
- Libri, giornali, fumetti, riviste illustrate…  
Gialli, fantasy, horror, storie d’amore, poesie, biografie di 
calciatori e/o personaggi sportivi conosciuti… 
 I punti di forza di Read more sono: 

 La lettura come pratica quotidiana, 

 La libertà di scelta, 

 Il protagonismo dei giovani lettori, presenti e futuri. 
 

Tutte queste attività creano condizioni favorevoli affinchè la 
lettura venga vissuta dagli alunni con piacere e mettono in atto 
strategie educative graduate e stimolanti in cui il gioco  e il 
divertimento abbiano un ruolo primario. Queste esperienze 
servono a potenziare l'ascolto, la lettura autonomia e pongono le 
basi per un'efficace comprensione del testo. Leggere aiuta 
l'alunno a capire, esprimere e condividere i propri sentimenti, le 
proprie paure e a maturare l'identità personale. Inoltre leggere 
serve a riflettere sulla parola nel suo valore cognitivo, emotivo ed 
affettivo.   

 
SI REALIZZERANNO INOLTRE ALCUNE ATTIVITÀ SPECIFICHE: 

 Attività musico – teatrale con esperto esterno.  
A partire dal secondo quadrimestre si metterà in scena "A 
spasso nel tempo" con canti e piece teatrali; il progetto 
prevede un approccio  alla teoria musicale, allo strumento 
musicale, il flauto, e, per le classi più basse si prevede un 
approccio agli strumenti a percussioni.  

     E' un'esperienza formativa trasversale che coinvolge più 
discipline ma soprattutto quest' attività favorisce la 
partecipazione attiva dei bambini, educa alla cooperazione, 
stimola all'ascolto reciproco, aiuta a superare situazioni di 
disagio e insicurezza, sviluppa lo spirito critico e insegna a 
condividere emozioni.  

     Il percorso prevede un momento conclusivo presso l'Aula 
Magna dell'IC "Ricci Muratori" con i genitori degli alunni. 

 

 Teatro Alighieri: “ Opera Domani”/ “ A scuola in teatro”.  
     In "Opera domani" si metterà in scena "Rigoletto" di Giuseppe 

Verdi.  
     Il Rigoletto verrà letteralmente messo in scena, grazie ad un 

allestimento di teatro nel teatro che permetterà di scoprire le 
maschere e le magie del mondo teatrale pur accostandosi ai 
temi più caldi in questa fascia di età. Rigoletto vuole 



raccontare che attraverso il medium del teatro si può creare la 
magia, si possono raccontare storie meravigliose e pericolose, 
si può creare l’amore, la guerra, la tempesta, anche solo con 
un lampo di luce, così come una lucciola appare luminosa, 
tutto d’un tratto nel buio del bosco. Rigoletto, buffone alla 
corte del Duca, dopo l’ennesima burla si ritrova maledetto da 
Monterone per aver sbeffeggiato sua figlia. Anche Rigoletto ha 
una figlia, Gilda, che vuol tenere nascosta ai cortigiani per non 
correre il rischio che lei si perda nei giochi illusori del teatro. 

 Teatro Rasi: In "Ragazzi a teatro",  gli alunni assisteranno alla 
rappresentazione di “Se la Piccola Fiammiferaia s’innamora di 
Arlecchino”. 

     A partire dalla favola della Piccola fiammiferaia, lo spettacolo 
ripercorre alcuni temi classici della letteratura per l’infanzia 
associandoli ad ambienti visivi ispirati a capolavori dell’arte 
figurativa. Accendendo i suoi fiammiferi, la piccola sognatrice 
entra nel luogo fantastico del teatro, dove come una visione le 
appare Arlecchino e si innamora di lui. Insieme si rincorrono 
nell’intreccio delle storie e delle immagini che attraversano: La 
bella addormentata nel bosco, Il piccolo principe, I tre 
porcellini, Cappuccetto Rosso, Biancaneve e i sette nani. 

      Diverse tecniche multimediali completeranno lo spettacolo: 
animazioni, proiezioni video, disegno e grafica realizzata in tempo 
reale attraverso il computer. 

TEMPI Anno scolastico 2019 - 2020 

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….)  

Tutti i docenti curricolari, i docenti di attività alternativa, di 
sostegno, i mediatori culturali, tutor ed esperti esterni. 
Teatro: Alighieri, Rasi;  
Associazioni: Casa delle Culture, Tamo   
Biblioteche: Coop, Liberamente libri, Longo 

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

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

 

 Prove di verifica iniziali e finali per classi parallele 
 Osservazioni sistematiche in itinere 
 Analisi dei prodotti degli alunni 
 Prestazione scritte e orali degli alunni  
 Documentazione foto-video 
 Cartellonistica 

 

MACRO AREA:  “POTENZIAMENTO LOGICO-
MATEMATICO-SCIENTIFICO” 

 

“Problemi per tutti” 
 

 
DESTINATARI 

 
Alunni di tutte le classi della scuola Primaria “Grande Albero” 

 
CONTENUTI 

Nell’ambito dei nuclei tematici (Numeri, Spazio e figure, 
Relazione e funzioni, Misura, Dati e previsioni) si sceglierà di 
sviluppare alcune parti del progetto e di potenziare le attività 
ove si siano riscontrate le maggiori criticità durante il percorso 
didattico nelle diverse classi. 

 
ATTIVITA’ 

 

 
Le attività presentate faranno leva sulla curiosità degli alunni 
attraverso la presentazione di situazioni-problema di natura 
concreta e quotidiana e si stimolerà la ricerca di strategie 
risolutive. 
 
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. 
La    presenza  di  metodologie  che  stimolano  l’approccio  
laboratoriale,  partecipativo,  collaborativo  e  metacognitivo,  
sarà finalizzata alla costruzione attiva della conoscenza. 
 
La progettualità didattica, sarà orientata all’inclusione, e attuerà 
quei principi che portano a valorizzare l’individualizzazione e la 
personalizzazione dei percorsi didattici (D.L. 13/04/2017 n° 66). 
Ogni docente adotterà strategie e metodologie adeguate alle 
esigenze – bisogni degli alunni.  



TEMPI  Il progetto sarà realizzato durante l’anno scolastico 2019/2020 

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.  

Eventi significativi: Pi Greco Day 

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

 

 Osservazioni in itinere  

 Analisi dei prodotti degli alunni 

 Prestazione scritte e 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 
 

“Tutti per uno, uno per tutti!” 
 

 
DESTINATARI 

 
Gli alunni di tutte le classi della scuola Primaria “Grande Albero” 

 
CONTENUTI 

Inclusione 
Continuita'  
Inserimento  
Individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento 
Apertura della Scuola al Territorio  
Tecnologie /Digitale 

 



 
ATTIVITA’ 

 

 Progetto Continuità “Verso la scuola primaria” : il progetto 
ha il compito di avvicinare i bambini dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia alla scuola Primaria. 

 Progetto Inclusione "Inclu…sì": nasce dalla necessità di 
garantire un percorso formativo rivolto a tutti gli alunni, 
utilizzando una didattica attenta che conduca tutti gli alunni 
a raggiungere il successo formativo e promuova interventi 
mirati al superamento delle difficoltà. 

 Progetto "Da 0 a 10" per individuare precocemente le 
difficoltà di apprendimento in ambito linguistico e logico-
matematico. 

 Attività di mediazione in collaborazione con la Casa delle 
Culture per facilitare l'inserimento degli alunni stranieri. 

 Attività con il teatro Alighieri: Opera Domani. 

 Attività con il teatro Rasi: Se la Piccola Fiammiferaia 
s'innamora di Arlecchino. 

 Attività digitali in classe. 

 Laboratori “Hera”. 

 Laboratori sportivi. 

 Incontri con mediatori culturali. 
TEMPI Anno scolastico 2019/2020 

OBIETTIVI FORMATIVI  Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di 
provenienza degli alunni; 

 mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con 
serenità il futuro percorso scolastico; 

 favorire il processo di apprendimento attraverso la 
continuità didattica ed educativa; 

 promuovere l’integrazione degli alunni di culture diverse 
e degli alunni diversamente abili. 

 favorire una cultura aperta alle innovazioni, utilizzare le 
nuove tecnologie. 

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

Tutti i docenti curricolari, le insegnanti di sostegno, l’educatrice, 
i collaboratori scolastici, mediatori culturali, tutor ed esperti 
esterni. 

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

 

 Osservazioni sistematiche e in itinere; 

 Rubriche di autovalutazione degli alunni; 

 Valutazione della ricaduta sugli alunni; 

 Prestazioni scritte e orali degli alunni; 

 Cartellonistica; 

 Documentazione foto/video 

              

MACRO AREA: CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITA’ 
 

“Buone abitudini oggi…buoni cittadini domani” 
 

 
DESTINATARI 

Gli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria “Grande Albero” 



 
CONTENUTI 

Cittadinanza e costituzione- ambiente e salute- sicurezza- 
educazione stradale- bullismo e cyber bullismo. 

 
ATTIVITA’ 

 

-Attività in classe seguite dalle insegnanti curricolari. 
-Laboratori e attività in classe, con gli esperti del Museo di San 
Pietro in Campiano, inerenti al progetto “Fare storia con la 
storia”. 
- Incontro con un operatore culturale del territorio, in classe 
quinta, per la “Commemorazione dei 56 Martiri.  
-Partecipazione al progetto “Hera Riciclandino”. 
 -Laboratori “Hera La Grande Macchina del Mondo”.  
-Uscita in pineta, classi 1°-3° e 5°, per la XXXIII edizione del 
“Mese dell’Albero in Festa”. 
 -“Dal campo al banco con Ortilio”: laboratori in classe con gli 
esperti/operatori della società “Fruttagel”. 
 -Laboratori con gli esperti di “COOP Allenza 3.0”. 
 -Laboratori sportivi con docenti curricolari ed esperti esterni.  
-Partecipazione al Progetto “Ester”: attività in classe e uscite a 
piedi nel territorio con gli agenti della Polizia Muncipale.  

TEMPI Intero anno scolastico. 

OBIETTIVI FORMATIVI  -Riconoscere e rispettare i valori sanciti e tutelati nella 
Costituzione; imparare l’importanza delle procedure 
nell’esercizio della Cittadinanza e la distinzione tra diversi 
compiti, ruoli e poteri. -Far conoscere eventi storici significativi e 
stimolare la riflessione sul rapporto tra memoria, storia e 
territorio; stimolare la formazione di una coscienza individuale e 
collettiva, basata sui fondamentali valori costituzionali di 
democrazia, pace e libertà. - Diffondere la conoscenza del 
patrimonio etnografico ed archeologico del territorio; educare 
alla manipolazione diretta, alla sperimentazione e all’ascolto. -
Sviluppare capacità di collaborazione; esprimere e capire punti 
di vista in un’ottica inclusiva. - Educare e incoraggiare i bambini 
al consumo di frutta e verdura; sostenere la conquista di una 
sana alimentazione e diffondere messaggi educativi di 
prevenzione degli sprechi.  -Proporre strumenti e stimoli utili 
per favorire il cambiamento dei comportamenti e degli stili di 
vita.  
  
Tutte le attività sono state pensate per realizzare un percorso 
utile a sviluppare concetti di rispetto di se stessi e degli altri, 
dell’ambiente e delle regole della vita comune, in modo da 
favorire la costruzione di una rete relazionale positiva fra sé e il 
mondo circostante, in un clima di fiducia e di rispetto reciproco, 
prevenendo e contrastando così comportamenti che possono 
essere riferiti a dinamiche di bullismo e cyber bullismo. 

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

Tutti i docenti curricolari, i docenti di attività alternativa, 
dell’organico potenziato, tutor ed esperti esterni. 



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

 

Osservazioni sistematiche e in itinere. Rubriche di 
autovalutazione degli alunni. Rubriche di valutazione degli 
apprendimenti. 

              
 


