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Progetti Scuola dell’Infanzia 

 IL NONNO CONTADINO  

E LO SCRIGNO DELLA TERRA 

 

 

Benedici il Signore anima mia,  

sei tanto grande Signore Dio!  

Dalle tue alte dimore irrighi i monti,  

sazi la terra con il frutto delle tue opere.  

Fai crescere il fieno per gli animali  

e l’erba al servizio dell’uomo,  

perché tragga nutrimento dalla terra. 

Quanto sono grandi Signore le tue opere!  

Tutto hai fatto con saggezza, la terra è piena delle tue creature. 
 

(cf. Salmo 103) 
 

La terra è un dono prezioso che Dio Creatore affida a ogni uomo perché se ne prenda 

cura, la possa amare e custodire. La terra può essere grande come una montagna o 

piccola come il giardino delle nostre case; può essere erbosa come un prato o arida come 

un deserto; è il luogo in cui molte piante possono germogliare e le loro radici essere 

protette e sostenute affinché crescano alte e forti. Nella terra si coltiva la frutta e la 

verdura per il nostro nutrimento; può diventare una confortevole casa sotterranea per gli 

animali e può essere usata per costruire le nostre case.  

Il progetto di quest’anno affronterà il tema della terra come dono prezioso per gli 

uomini, gli animali e come suolo da scoprire. La terra, vista con gli occhi stupiti e curiosi 

di un bambino, è un elemento magico da esplorare, scavare, scoprire, manipolare, 

indagare, interrogare. 

La terra, allora, sarà per noi un vero e proprio laboratorio: infatti “il bambino, che è il 

più grande osservatore spontaneo della natura, ha indubbiamente bisogno di avere a sua 

disposizione un materiale su cui agire” (M. Montessori) e la natura lo è per eccellenza, 

offrendo continui stimoli e sorprese. 

“Trampolino di lancio” sarà il racconto biblico della creazione; il percorso si 

svilupperà nell’arco dell’anno suddividendosi in tre tappe:  

 “TERRA CHE ACCOGLIE” (ottobre/novembre/dicembre) 

 “TERRA ABITATA”  (gennaio/febbraio/marzo) 

 “TERRA CHE GERMINA” (marzo/aprile/ maggio) 
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Questi tre aspetti (accogliere, abitare, germinare) sono strettamente connessi con la 

nostra vita; infatti di generazione in generazione accogliere la vita come un dono d’amore 

diventa capacità di donare la vita per amore; abitare la terra evoca la capacità di tessere 

relazioni e stringere legami con gli altri; la terra che germoglia tocca la parte più profonda 

del nostro essere, poiché c’è in noi una ricchezza di umanità, di sentimenti positivi 

espressione della vita divinizzata.  

 

 

Prima tappa: “TERRA CHE ACCOGLIE” …  

… scrigno ricco di doni! 

“Che cos’è la terra … com’è fatta … a che cosa serve … chi, 

che cosa accoglie?” 

La terra accoglie il seme, le radici, la pioggia, la neve … e 

risponde con i frutti per la vita … 
 

Partendo dalle prime domande di senso il bambino avrà la possibilità di riflettere su 

questo elemento. Il bambino sarà stimolato a dilatare i propri tempi di attenzione, a porsi 

le prime domande “sul perché delle cose” e, attraverso l’utilizzo dei cinque sensi, si aprirà 

un percorso di manipolazione, di ricerca, di scoperta ed esplorazione della terra atto a 

scoprirne le diverse caratteristiche, forme, colori e consistenza.  

In questa tappa il bambino avrà la possibilità di interagire con la terra e tutto ciò che 

essa accoglie: sassi, radici, foglie, rami, gusci, frutti …  

 

Seconda tappa: “TERRA CHE ABITA” …  

… culla e dimora dell’intero creato! 

“Chi abita la terra... chi abita sotto… chi sopra?”  

La terra è abitata, diventa casa ospitale (tana) per alcuni 

insetti, piccoli animali, ed è ricca di elementi nutritivi per 

gli esseri viventi. 

 

Il viaggio proseguirà con l’esplorazione del suolo e del sottosuolo e dei piccoli esseri 

che li abitano. Scopriremo che la terra è un dono prezioso capace di ospitare e prendersi 

cura di tutte le creature viventi; essa è casa, rifugio, protezione, fonte di nutrimento per 

alcuni insetti e animali. 

La tappa sarà, inoltre, occasione per educare al rispetto e alla cura della terra e degli 

esseri viventi.  
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Terza tappa: “TERRA CHE GERMINA” …  

…offre e dona i suoi frutti! 

“Che cosa dona la terra … che cosa offre ai suoi abitanti?”  

La terra che germina dona i suoi frutti! Essa rinverdisce a primavera e risveglia in noi la 

bellezza, l’armonia del creato. I sensi della vista, dell’udito, dell’olfatto, del gusto e del tatto 

ci fanno percepire di appartenere alla terra e la gioia di abitare la terra, ci fanno sentire di 

casa e a casa.  

 

In vista dell’arrivo della primavera il progetto continuerà con la scoperta dei frutti 

della terra, l’osservazione delle varie fasi della crescita del seme nel divenire pianta. Con 

l’aiuto di laboratori esperienziali di semina e la realizzazione di piccoli orti si inviterà il 

bambino a prendersi cura del proprio lavoro, a percepire il significato dell’attesa e dello 

scorrere del tempo, a stupirsi della vita che germoglia e cresce. 

 

Ci accompagnerà nel cammino il nonno contadino, grande amico della terra: con lui 

esploreremo e lavoreremo la terra, ascolteremo le sue storie e scopriremo il “tesoro 

racchiuso nello scrigno della terra”. 

Il progetto è particolarmente significativo per la formazione dell’identità del bambino, 

in quanto la terra – come l’acqua, l’aria e il fuoco – è una componente fondamentale della 

persona umana. L’uomo, infatti, è a seconda di “dove è”, “dove e come abita ed è abitato” 

(Pagazzi). 

 
 

Obiettivi 

 

 Scoprire la terra come dono di Dio  

 Assumere atteggiamenti di rispetto, amore, 

custodia verso la terra  

 Intuire l’importanza della terra per uomini, animali e piante 

 Favorire uno sguardo di stupore 

 Sviluppare la capacità di osservazione ed esplorazione 

 Osservare e conoscere le caratteristiche della terra 

 Stimolare la curiosità nei confronti della terra 

 Ascoltare e comprendere storie sulla terra 

 Arricchire il proprio vocabolario e utilizzare nuovi termini in modo appropriato 
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 Sviluppare la conoscenza del proprio corpo attraverso l’esperienza sensoriale e 

percettiva 

 Sperimentare e creare con la terra 

 Condividere esperienze  

 Passare dall’osservazione senso-percettiva alla rappresentazione grafico-pittorica 

 
Metodologia 

Il progetto “Il nonno contadino e lo scrigno della terra” viene realizzato durante 

l’intero anno scolastico, attraverso tutti i campi di esperienza, permeati dall’educazione 

religiosa: il sé e l’altro; il corpo e il movimento; immagini, suoni, colori; i discorsi e le 

parole; la conoscenza del mondo: oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio. Sarà 

scandito da unità di apprendimento che elaboreranno il tema della terra attraverso 

racconti e storie, conversazioni, giochi di gruppo, laboratori di esperienze sensoriali e 

piccole sperimentazioni, rappresentazioni grafico-pittoriche… 

Nel lavoro si presterà, inoltre, attenzione agli aspetti stagionali, ai colori 

fondamentali, alle norme della routine quotidiana. 

Sono previsti percorsi didattici in collaborazione con il Memo (per i 5 anni: “Storie di 

piante del Piccolo Popolo”; per tutti: “Piante, colori, forme e odori”) e, a conclusione del 

progetto, un’uscita didattica. 

Tutte le sezioni saranno coinvolte nel progetto, con modalità e tempi diversificati in 

base alle differenti fasce d’età, con possibili incontri anche di intersezione. 

 
Strumenti 

 racconti a tema 

 strumenti audio – visivi 

 materiale per attività grafico – pittorico – manipolative  

 piccoli attrezzi di giardinaggio 

 
Insegnanti partecipanti 

Personale docente della scuola. 
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Progetto musica 

 

“La musica è gioco!” 

 

 

“Se il bambino acquisisce a scuola il piacere per il canto e per la buona musica lo 

conserverà per sempre”. 

          (Emile Jaques-Dalcroze) 

 

Su questo semplice concetto si basa la programmazione del corso di musica presso la 

Scuola dell’Infanzia Casa Famiglia per l’anno scolastico 2018-2019: sviluppare il canto e 

la capacità di ascolto (per amare la musica e sviluppare un metodo di espressione 

attraverso di essa) utilizzando il mezzo di apprendimento a loro più congeniale, il gioco. 

Con il gruppo dei GRANDI, si procederà ad un percorso fondato sulla scoperta di sé 

come strumento sonoro (body percussion) e sulla scoperta di sé attraverso la voce (voce 

come primo strumento musicale del quale siamo tutti in possesso per esprimerci, per 

comunicare, per auto-definirci e costruire un rapporto con gli altri). Utilizzeremo lo 

strumentario Orff a disposizione della scuola, unendo canto, ballo, sonorizzazioni e 

giochi musicali. Alla fine dell’anno insceneremo l’operina Guglielmina e il Din Don Dan 

perduto, una fiaba musicale per ragazzi (per fiati e percussioni di Fabrizio Olioso), con 

l’utilizzo di strumenti a percussione e glockenspiels. 

  

Con il gruppo dei MEZZANI e dei PICCOLI, si procederà a un percorso di avvicinamento 

e scoperta della musica, basato in prevalenza sull’ascolto, sul gioco, sulla danza. L’uso di 

strumenti e della body percussion saranno alla base della scoperta del suono e del suo 

utilizzo per l’interazione con l’altro.  

Solo in un secondo momento si presterà maggiore attenzione alla parte produttiva 

canora, con semplici melodie. 

 

Responsabile del progetto 

M° Sara De Matteis 
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Progetto seconda lingua 
 

Inglese  

 

 “Cantiamo in inglese!”   

 

 

Obiettivi e progetto di lavoro 

L’obiettivo principale dell’insegnamento della lingua inglese nella Scuola dell’Infanzia 

è quello di rendere il bambino consapevole, tramite il gioco, dell’esistenza di un’altra 

lingua nella quale può esprimere tutto ciò che pensa e può chiedere ciò che desidera 

sapere o che vorrebbe avere.  

Per i GRANDI l’apprendimento della lingua avverrà fondandosi in modo preponderante 

sulla musica: memorizzare qualcosa, dalla lista della spesa alle tabelline, è più facile se 

fatto con un canto! Il canto verrà quindi utilizzato per rendere più semplice 

l’apprendimento della lingua: l’utilizzo di semplici melodie sposterà la difficoltà dalla 

parola alla musica, rendendo più semplice la comprensione e la memorizzazione della 

parola stessa. 

Quindi attraverso canti, giochi ritmati, girotondi e passaparola i bambini si 

avvicineranno alla lingua inglese, partendo da concetti base: numeri, parti del corpo, 

membri della famiglia, verbi di movimento e del quotidiano, colori, metodi di conoscenza 

reciproca e di espressione di sentimenti e sensazioni, etc.. Verranno utilizzate flash cards 

per aiutare nella memorizzazione e i bambini produrranno semplici materiali per fissare i 

concetti appresi. 

Ci proponiamo inoltre di cominciare ad avvicinare i PICCOLI e i MEZZANI alla lingua 

inglese, in modo da gettare le basi in vista dell’ultimo anno, ma rimanendo all’interno del 

progetto di musica e scegliendo pochissimi semplici concetti. 

 

Insegnante 

Sara De Matteis 
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Progetto Educazione Motoria 
 

“Pallandia” 
  

Scuola di Pallavolo Anderlini 

  

 

 

 

Premessa 

L’attività motoria costituisce, nell’attuale Scuola dell’Infanzia, uno dei principali 

campi di esperienza educativa, contribuisce infatti in maniera determinante allo sviluppo 

integrale e ottimale della personalità del bambino. 

Il corpo, l’oggetto, l’azione, l’io, l’altro, la percezione, l’immaginario, il razionale, a 

quest’età sono talmente legati e connessi gli uni agli altri, che è davvero possibile 

“educare” attraverso il movimento.  

Il bambino mediante le esperienze motorie, viene a conoscenza della sua struttura 

anatomica, della funzionalità dei suoi organi, e delle sue possibilità di movimento 

utilizzabili anche per relazionarsi con il mondo esterno.  

Egli, inoltre, impara ad avere sempre maggiore autonomia e padronanza di sé, consolida 

il senso dell’iniziativa e della creatività, arricchisce la propria sfera culturale con la 

conoscenza dell’ambiente e degli altri, migliora la competitività soddisfacendo il suo 

naturale bisogno di affermazione.  

L’elemento fantastico gioca un ruolo molto importante nella fascia di età della Scuola 

dell’Infanzia; per questo il progetto Pallandia propone situazioni in cui l’immaginario e il 

favoloso sono vissuti dal bambino con il proprio corpo e con la fantasia. 

A partire dal progetto annuale della Scuola, favole più o meno conosciute vengono 

raccontate e messe in movimento, attraverso giochi e attività educative, in modo da 

prendere vita davanti agli occhi dei bambini.  

Le immagini simboliche fanno parte della cultura del bambino e contengono l’espressione 

motoria da apprendere che egli stesso tradurrà in soluzione di movimento riproducibile 

con il proprio corpo.  

L’aspetto ludico, dunque, costituisce il motivo conduttore di tutta l’attività motoria del 

bambino e il progetto Pallandia ha la sua massima espressione nel gioco.  
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Obiettivi Generali  

 Sollecitare la fantasia e la creatività del bambino. 

 Utilizzare il mondo fantastico del bambino per l’apprendimento. 

 Sviluppare, consolidare e padroneggiare schemi motori di base, capacità motorie e 

abilità sportive che portino:  

a - all’uso delle capacità senso percettive (visiva, uditiva, tattile e cinestetica); 

b - alla conoscenza e all’utilizzo delle varie parti del corpo; 

c - alla presa di coscienza delle stesse nelle diverse situazioni; 

d - al movimento con coordinazione ed equilibrio, nei vari tipi di spazio; 

e - alla conoscenza e all’utilizzo degli schemi motori di base statici e dinamici; 

f - all’utilizzo degli stessi in combinazioni semplici come strisciare, rotolare, 

afferrare. 

 Valorizzare creatività e spirito di iniziativa, incoraggiare l’acquisizione di abilità 

motorie e sociali favorendo processi di interdipendenza positiva. 

 Utilizzare il materiale didattico in modo originale e creativo. 

 Apprendere l’educazione respiratoria e posturale. 

 

Obiettivi Formativi 

 Partecipare con piacere e interesse all’attività. 

 Rispettare e far rispettare le regole stabilite durante l’attività. 

 Collaborare con i compagni. 

 

Insegnante responsabile  

Marrone Serena, “Scuola di pallavolo Anderlini”. 

Progetto Pallandia 
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Collaborazione tra  

Coordinamento Pedagogico Fism 

e Centro di Consulenza per la Famiglia 
 

La collaborazione tra il coordinamento provinciale FISM e le referenti del Centro di 

Consulenza per la Famiglia (CCF) ha origini nel progetto Benessere e ora si amplia in 

diverse proposte, al fine di rispondere in modo più adeguato ai bisogni differenti che le 

scuole esprimono e di offrire un servizio ancora più ampio e completo alla realtà 

educativa-scolastica. 

La varietà delle proposte permette di analizzare e rispondere in modo più specifico e 

approfondito alle richieste delle scuole, attivando differenti tipi di percorsi e di 

cooperazioni. Tale collaborazione si apre a tutti i soggetti che abitano la scuola: personale 

docente (con partecipazione ai collegi docenti) e non docente, bambini e famiglie (singoli, 

coppie e genitori).  

L’obiettivo è quello di offrire alle scuole la possibilità di creare una comunità 

educante che ponga al centro la crescita armonica del bambino e il benessere di tutta la 

sua famiglia. 

I servizi, che prevedono un continuo scambio dialogico e operativo tra il coordinatore 

pedagogico FISM di riferimento e le referente del CCF, sono i seguenti:  

 Collaborazione psico-pedagogica del CCF nei coordinamenti pedagogici FISM con la 

presenza mensile di una psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva, e di una 

pedagogista, volta a formare un’equipe professionale di sostegno ai bisogni educativi, 

didattici e relazionali delle scuole Fism. 

 Partecipazione ai collegi docenti della psicologa referente del CCF in quelle situazioni 

di complicata lettura in cui si valuta la necessità di un supporto esterno di confronto e 

condivisione per sviluppare riflessioni e/o porre le basi per un intervento mirato. 

 Osservazioni del gruppo sezione attraverso la presenza in situazione della pedagogista 

referente del CCF, volta al sostegno e aiuto alle insegnanti in caso di situazioni vissute 

con criticità. Tale sostegno è relativo agli aspetti educativi, didattici e relazionali e la 

condivisione della modalità di osservazione, di restituzione e di verifica con la scuola e 

il coordinatore pedagogico FISM di riferimento verranno definite ad hoc in base alla 

specificità di ogni situazione;  

 Possibilità di fissare colloqui di consulenza e sostegno psicologico e psico-pedagogico 

protetti da privacy presso il CCF per personale docente e non docente e famiglie delle 

scuole associate Fism riferendosi alla responsabile clinica del CCF. 
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Progetti scuola primaria 

 

 

Progetto Educazione 

Religiosa 

Religione Cattolica 

 

 

 

 

Motivazione 

Le principali motivazioni che danno origine al progetto di Religione Cattolica sono le 

seguenti: 

 È intrinseca alla cultura europea ed ha attraversato i secoli insieme alla nostra 

storia. 

 L’uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio, è ontologicamente in relazione con il 

suo Creatore. In quanto battezzato egli si rivolge a Dio chiamandolo Padre ed è parte 

viva della Chiesa 

 La nostra Scuola è di ispirazione cristiana pur essendo aperta anche a bambini di 

altre religioni. 

 

Finalità 

 Il bambino cresce nella consapevolezza di essere dono di Dio: voluto e amato da Dio e 

capace di amare gli altri. 

 Prende coscienza del valore della reciprocità e del riconoscimento di ogni alterità 

(l’altro – genitori in primis – è un valore degno di stima, fiducia, rispetto e 

gratitudine). 

 

Obiettivi 

 Scoprire la bellezza di essere figli amati e perdonati. 
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 Scoprire la gioia dell’incontro con il Signore attraverso la Liturgia, intesa come 

relazione tra Dio e l’uomo. 

 Scoprire il significato delle due più grandi solennità liturgiche: Natale e Pasqua. 

 

Attività 

La Scuola, come comunità educante, 

partecipa ad alcune celebrazioni religiose 

importanti. I tempi fondamentali dell’anno 

scolastico e liturgico sono sempre scanditi da 

tappe ben precise: 

 Celebrazione Eucaristica di apertura e chiusura dell’anno scolastico. 

 Cammini specifici in preparazione ai momenti forti dell’anno liturgico ai quali 

partecipano alunni, insegnanti e genitori. 

 Celebrazione Eucaristica natalizia e pasquale. 

 Semplici ma intense celebrazioni in occasione della festa di San Francesco Spinelli e 

di qualche ricorrenza liturgica (mese mariano, Corpus Domini…). 

 

 

 

Progetto seconda lingua: 

Inglese 

 

 

 

Motivazione che dà origine al progetto 

La conoscenza delle lingue straniere e, in particolare dell’inglese, come lingua 

veicolare, costituisce, nella realtà di vita della società contemporanea uno strumento 

importante per la formazione, il lavoro, le relazioni  interpersonali anche al di là 

dell’orizzonte nazionale. 

Nella Scuola primaria “Casa Famiglia” l’inizio dell’insegnamento della lingua straniera 

avviene nella classe prima. Si è avvertita l’esigenza di ampliare l’offerta formativa per 

implementare la possibilità di successo di un buon apprendimento della lingua straniera. 

In particolare: 
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Finalità 

 Implementazione della conoscenza delle lingue come patrimonio culturale della 

persona. 

 Sviluppo di un processo che incoraggia l’alunno ad atteggiamenti positivi nei 

confronti di altre culture e delle rispettive lingue. 

 Acquisizione di una competenza comunicativa nella lingua straniera in modo 

adeguato a situazioni e/o contesti di potenziamento della conoscenza della propria 

lingua e della propria cultura, attraverso confronti e paragoni con la cultura e la 

rispettiva lingua straniera. 

 

Obiettivi 

 Produrre suoni e ritmi propri della seconda lingua attribuendovi significati e funzioni. 

 Interagire in brevi scambi dialogici monitorati dal docente e stimolati da supporti 

visivi. 

 Comprendere semplici e chiari messaggi inerenti gli interessi dei bambini e la loro 

realtà familiare e di vita. 

 Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure. 

 Descrivere oralmente sé stessi e i propri compagni, persone, luoghi e oggetti 

utilizzando il lessico conosciuto. 

 Scrivere semplici messaggi, seguendo procedure e modelli. 

 Rilevare diversità culturali in relazione a stili di vita e alle differenti condizioni 

climatiche. 

L’attività cura l’evoluzione delle competenze e delle varie abilità della comprensione e 

produzione orale, comprensione e produzione scritta secondo la seguente successione 

schematica di obiettivi. 
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Acquisire una reale competenza comunicativa a livello elementare, articolata 

nell’acquisizione delle abilità relative alla COMPRENSIONE PRODUZIONE ORALE e 

acquisizione delle abilità di comprensione e produzione scritta. 

   

CAPACITÀ DI ASCOLTO 

E COMPRENSIONE 
 

 

 ascoltare e comprendere brevi 

messaggi di tipo comunicativo; 
 

 

  CAPACITÀ DI PRODUZIONE ORALE 

 

 

 

 saper usare la lingua in forma 

espressiva; 

 produrre semplici frasi con imposta-

zione corretta della pronunzia, 

dell’intonazione e del ritmo, attraverso 

giochi ed esercizi per esprimere se 

stessi e il proprio mondo; 

 interagire in modo completo con gli 

altri; 

 accedere a un mondo più vasto di 

conoscenze ed esperienze; 

CAPACITÀ DI LETTURA E 

COMPRENSIONE DI BREVI TESTI 
 

 

 saper leggere e comprendere fila-

strocche, semplici frasi e brevi 

racconti; 

 leggere e comprendere aspetti 

culturali e di vita quotidiana dei paesi 

anglofoni; 

 

 

  CAPACITÀ DI SCRITTURA 

 

 

 saper scrivere semplici frasi in modo 

funzionale, utilizzando le varie espres-

sioni linguistiche, le strutture e il 

lessico, per soddisfare le esigenze 

delle situazioni comunicative di 

possibile coinvolgimento. 
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Descrizione e metodologia della conduzione del progetto 

 Nelle classi vengono adottate modalità di insegnamento/apprendimento adatte ad 

aiutare l’alunno a raggiungere, senza difficoltà, un buon livello di competenze 

attraverso l’ascolto, la conversazione, l’associazione audiovisiva, l’apprendimento di 

modi di dire, di filastrocche e di canzoni.  

 Il ricorso a sussidi audiovisivi agevola il compito del docente anche per quanto attiene 

la correttezza delle “due catene sonore”. 

 La scuola ospita, già da diversi anni, tutors animatori madrelingua che provengono 

dal Regno Unito, i quali, in accordo con l’insegnante di seconda lingua, attuano 

interventi di drammatizzazione e di attività linguistiche interattive. 

 I bambini seguono inoltre una serie di workshops, sempre tenuti da tutors 

madrelingua, con giochi, songs e roleplays con lo scopo di curare e perfezionare la 

fonetica, il ritmo, l’intonazione e la pronuncia. 

Insegnante di madre lingua nelle classi 

Ogni anno, all’interno dell’orario delle classi quarte e quinte, l’insegnante curricolare 

è affiancata da un esperto madre-lingua, facente parte del gruppo insegnanti del 

“Cambridge Centre of English” con sede autorizzata a Modena, in via Rainusso, 146. Il 

progetto, della durata di 7 ore per le classi quarte e 13 ore complessive per classe quinta 

(1 ora alla settimana da distribuire secondo le modalità concordate con il coordinatore 

della scuola), ha lo scopo di migliorare e consolidare le abilità di “speaking” e “listening”. 

 

 

 

 

Certificazione Esterna 
Livello A2-Inglese 

   

 

 

Nell’ultima parte del 5° anno gli alunni lavorano per 

consolidare e sviluppare le varie abilità “reading and 

writing”, “listening and speaking” previste per sostenere 

il test del “Cambridge Esol Examinations” e cioè per 

l’ottenimento della certificazione esterna “livello A2” 

(standard di livelli riferiti al Quadro di Riferimento 

Comune Europeo, messi a punto dagli Esperti Lingue 

Straniere del Consiglio d’Europa). Attraverso il 

conseguimento di tale certificazione gli alunni hanno 

sempre dimostrato di avere raggiunto ottime 

competenze nella conoscenza della lingua. 
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Progetto Educazione Fisica 

 

 

Motivazione che dà origine al progetto 

Gli attuali orientamenti pedagogici e scientifici hanno 

portato ad una rivalutazione dell’educazione fisica nel 

contesto di un processo educativo nel quale viene 

riconosciuta la fondamentale indissolubilità tra psiche e 

soma e la loro reciproca e continua integrazione per 

l’essere e per l’agire della persona umana. 

L’educazione fisica ha come scopo lo sviluppo delle 

funzioni e delle capacità psico-motorie e fisico-motorie, 

ritenute essenziali per un migliore adattamento della persona di fronte agli 

apprendimenti e agli impegni scolastici, sociali e ludico-sportivi. 

 

Capacità psicomotorie e fisico motorie per la definizione delle abilità 

Le principali capacità psicomotorie sono: 

 coordinazione globale che si divide in dinamica generale e oculo-manuale; 

 coordinazione intersegmentaria che comprende la dissociazione dei movimenti e la 

destrezza; 

 schema corporeo come conoscenza e percezione del corpo nella statica e in 

movimento; 

 strutturazione spazio-temporale, ovvero la percezione del campo esterno e delle 

durate; 

 lateralizzazione, dominanza di un emicorpo più abile dell’altro. 

 

Le capacità fisico-motorie sono: forza, resistenza, agilità, velocità, mobilità articolare. 

 

Obiettivi 

 Favorire il pieno sviluppo della personalità e il passaggio dalla fase egocentrica a 

quella eterocentrica attraverso attività di gruppo. 

 Sviluppare le dimensioni corporee, sociali ed espressive. 
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Metodologia 

La metodologia utilizzata tiene conto di questi fondamentali principi: 

 presentazione dell’attività in forma ludica (giochi di squadra, staffette, ecc…); 

 rispetto della multilateralità, intesa come polivalenza delle esperienze motorie; 

 partecipazione del bambino al processo formativo (creatività), intesa come intervento 

cosciente, affinché acquisti quella autostima che lo induca ad una continua ricerca 

di miglioramento. 

 

Perché ogni attività raggiunga gli scopi formativi è necessario creare un’atmosfera serena 

di non competitività, in modo da consentire ad ogni bambino di poter apprendere 

secondo i propri tempi. 

L’intervento di esperti esterni alla scuola che operano affiancando l’Insegnante di 

Educazione Fisica inoltre, darà la possibilità ai bambini di entrare in contatto con gli 

sport meno conosciuti, come la scherma (in terza, quarta e quinta) e il rugby (in quinta). 

 

 

Educazione al Suono 

 e alla Musica 

 

Premessa 

Il Progetto di Educazione al Suono e alla 

Musica si rivolge a tutte le classi della Scuola 

Primaria come supporto ed integrazione alle 

discipline curricolari e ha durata annuale. Le 

10 classi, suddivise in due gruppi, si 

alterneranno con cadenza quindicinale. 

Il Progetto è formulato nel rispetto delle 

“Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” del 2012, in cui compaiono le ragioni 

che fanno della Scuola Primaria il luogo privilegiato in cui compiere esperienze di 

fondamentale rilievo pedagogico. Tali ragioni sono: 

 Culturali: conoscenza di diversi tipi di linguaggi (tra i quali quello musicale) e loro 

padronanza di base. 
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 Gnoseologiche ed epistemologiche: un sapere basato sul fare, sull’agire, 

sull’operatività e sull’esperienza come garanzie per una vera conoscenza. 

 Sociali: pieno sviluppo personale e relazionale. 

 Etiche: collaborazione, il rispetto e la solidarietà. 

 Psicologiche: sviluppo dell’affettività e dell’identità. 

 
Attraverso un’educazione al Suono e alla Musica, intesa come disciplina curricolare e 

non come semplice “animazione”, è possibile contribuire contemporaneamente sia al 

raggiungimento e allo sviluppo del bambino come individuo nella propria globalità, sia 

allo sviluppo e al controllo delle dinamiche di gruppo, dove per gruppo si intende 

un’entità nata dalla profonda intesa e collaborazione delle realtà individuali. In questo 

modo è possibile garantire il rispetto delle diversità di ciascun bambino. 

 

Progetto di musica 
 

“Tutti insieme appassionatamente” 
 

Dopo una prima parte dell’anno dedicata all’apprendimento di canti natalizi (come 

ormai tradizione, si cerca un filone linguistico da seguire, che quest’anno si concentra su 

diverse lingue straniere), nella seconda parte dell’anno i bambini si avvicineranno al 

musical con “Tutti insieme appassionatamente”, con brani sia in inglese che in italiano. 

L’uso di gesti-suono, di strumenti a percussione e di strumenti musicali come il flauto 

dolce (classi quinte) completeranno il lavoro. 

Questo percorso specifico segue parallelamente degli obiettivi musicali 

generali: 

 Conoscere la propria voce come mezzo di espressione, comunicazione e 

socializzazione. 

 Eseguire semplici brani corali anche accompagnandosi con lo strumentario didattico 

e il movimento. 

 Saper condividere gli stessi obiettivi con il gruppo mettendo in gioco le proprie 

capacità e competenze (musicali ed espressive). 

Gli obiettivi sono declinati secondo due principali aspetti che 

riguardano l’apprendimento musicale: le competenze ricettive 

(l’ascoltare) e le competenze produttive (il fare). Oltre a queste 

abilità fondamentali, vi è poi uno spazio dedicato alle attività legate 

alla notazione, area che sarà sviluppata in modo funzionale e 

concorrente alle altre due aree. 



 Piano Triennale dell’Offerta Formativa ǀ         ISTITUTO CASA FAMIGLIA-MODENA Progetti 2018/2019 

 

 
18 

Ascoltare 

 saper riconoscere la propria voce e il proprio corpo, quindi prestare attenzione a 

respirazione, postura, coordinamento respirazione-emissione; 

 saper individuare accenti e rime del testo confrontandoli con l’andamento della 

frase musicale; 

 comprendere la funzione espressiva della musica in rapporto al testo e al 

messaggio contenuto nel brano musicale (quindi riconoscere intensità, andamento 

della melodia, tempo musicale e registro vocale). 

 

Fare 

 saper coordinare movimento corporeo e canto con esercizi motori e gesti suono; 

 saper utilizzare la voce parlata e cantata; 

 saper eseguire per imitazione sovrapposizioni strumentali alla musica data; 

 saper sonorizzare con lo strumentario didattico alcuni brani proposti. 

 

Responsabile del progetto 

M° Costanza Gallo 

 

 

Progetto Nuove Tecnologie 

 

Motivazione che dà origine al progetto 

La Scuola di oggi ha bisogno di rinnovarsi 

raccogliendo la sfida della società dell’informazione. 

Questo progetto è offerto agli alunni come possibilità di 

comunicazione e come arricchimento dell’intervento 

formativo della Scuola in integrazione alle attività 

didattiche e curriculari. 

Accanto agli strumenti tradizionali (lavagna, cartine, ecc.), l’insegnante oggi, per 

migliorare la qualità dell’apprendimento e comunicare meglio informazioni, conoscenze e 

valori, utilizza strumenti tecnologici quali il computer con il suo ambiente multimediale 

(intendendo la capacità di gestire suono, immagine, video e testo) e ipermediale 

(organizzazione reticolare di informazioni multimediali), il tablet e la LIM.  
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Classi Prime 

Finalità 

Proporre un approccio alla multimedialità di tipo ludico-creativo, per la 

sperimentazione e la familiarità con il personal computer, attraverso programmi 

educativi. 

 

Classi Seconde e Terze 

Finalità 

Permettere, mediante l’utilizzo dei sussidi multimediali, la rielaborazione e la 

documentazione di esperienze vissute in altri progetti (esperimenti scientifici, 

rappresentazioni teatrali, gite scolastiche ecc...). 

 

Classi Quarte e Quinte 

Finalità 

Favorire una didattica “significativa” e “partecipata”, 

che valorizza anche gli aspetti metacognitivi e 

cooperativi.  

 

Per Tutte le Classi 

Tempi di Progetto 

Durata: da ottobre a maggio. 

 

Valutazione delle Attività 

Gli insegnanti valuteranno in itinere e a fine anno la ricaduta didattica, l’interesse e 

la partecipazione  in relazione al lavoro proposto.  
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Laboratori Interdisciplinari 
 

 

Classi Prime 

“ARITMETICA IN PRATICA” 

 

Intenzione e motivazione 

Proponiamo il laboratorio come uno 

strumento didattico per potenziare l’attività 

quotidiana in classe, nell’ambito della didattica 

della matematica.  

 

Metodologie 

Nel corso delle attività verranno utilizzati vari artefatti, come le cannucce, che nei 

tempi passati erano ampiamente utilizzate nella prassi della nostra scuola, ma che sono 

ormai dimenticate. 

Esse possono veicolare diversi significati: 

 la cardinalità (essendo oggetti ben separati e facilmente manipolabili); 

 il sistema della notazione posizionale in base 10 (facilmente realizzabile attraverso la 

costruzione di fascetti formati da 10 cannucce); 

 algoritmi delle operazioni (addizioni e sottrazioni, facilmente realizzabili attraverso la 

composizione/scomposizione). 

Un’altra metodologia che verrà utilizzata sarà 

quella dei problemi di variazione, che non 

servono a sviluppare il calcolo aritmetico ma, 

essendo modalità di affrontare i problemi a 

parole, svolte in parallelo alle attività classiche di 

risoluzione di problemi, attivano negli alunni 

capacità di riflessione di tipo pre-algebrico, 

facilitando la possibilità di sviluppare 

competenze legate alla relazione tra grandezze, 

tra situazioni problematiche, tra operazioni, 

ecc…. 

 

Strumenti e attività  

Verranno utilizzate le cannucce per attività manipolative e schede didattiche, 

specifiche della metodologia qui presentata, svolte individualmente e in gruppo. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir1-GW6erdAhXI_aQKHYeMAgoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.digiscuola.org/matematica/?p=669&psig=AOvVaw3b64Uh7baREkHhAdQQPnuv&ust=1538674970412746
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 Conversazioni e discussioni a grande e piccolo gruppo aiuteranno a fare accettare il 

punto di vista altrui ed eventualmente modificare il proprio, rispettando il turno di 

parola. 

 

Tempi previsti 

Il presente laboratorio si articolerà lungo il corso dell’intero anno scolastico 2018/2019 e 

verrà svolto in parallelo alle lezioni curricolari di aritmetica. 

Le insegnanti delle classi prime faranno riferimento al manuale “Aritmetica in 

pratica” di Maria Giuseppina Bartolini Bussi, Alessandro Ramploud e Anna 

Baccaglini Frank. 

 

 

 

Classi Seconde 

“ASCOLTO … LEGGO … INTERPRETO 

… SCRIVO …”  

Un bambino che legge  

sarà un adulto che pensa 

 

 

Premessa 

La società attuale offre a bambini e ragazzi innumerevoli stimoli culturali, soprattutto 

di carattere multimediale e tecnologico. La cultura dell’ascolto e della lettura sta cedendo 

il posto a quella dell’immagine per la concorrenza dei codici non alfabetici, specialmente 

visivi, che forniscono ormai tutte le informazioni necessarie, per cui la lettura risulta, per 

i bambini, noiosa e inutile. E’ quindi opportuno che la scuola, pur essendo aperta e 

pronta ad accogliere le innovazioni tecnologiche e informatiche e a sfruttarle ai fini di uno 

sviluppo integrale delle abilità e delle competenze dei bambini, si concentri sul recupero 

dell’importanza della lettura e del confronto tra bambino e libro.  

Per far scaturire un autentico amore per il libro e per la lettura, è indispensabile che 

le motivazioni si sviluppino su un vissuto emozionale positivo, mediante il quale la 

lettura si trasformi in gioco divertente, creativo e coinvolgente e diventi un aiuto per 

rendere possibile un’educazione affettivo-emotiva nella scuola, nella convinzione che per 

riuscire nel processo di apprendimento siano necessarie tutte le risorse affettive ed 

emotive. 
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Finalità educative e formative 

 Favorire un approccio affettivo ed emozionale, 

non solo scolastico, con il libro. 

 Fornire al bambino le competenze necessarie 

per utilizzare la comunicazione verbale e non 

verbale per estrinsecare/riconoscere/gestire la 

propria emotività. 

 Sviluppare capacità di comprensione empatica. 

 Suscitare amore e gusto per la lettura del libro 

e promuovere un atteggiamento positivo nei 

confronti della lettura. 

 Educare all’ascolto, alla concentrazione, alla 

riflessione e alla comunicazione con gli altri. 

 Favorire l’accettazione e il rispetto delle culture 

“altre”, considerate fonte di arricchimento. 

 Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di 

culture diverse. 

 

Obiettivi 

 Rafforzare nei bambini la capacità di riconoscere e nominare le principali emozioni. 

 Espandere il vocabolario emotivo dei bambini. 

 Sviluppare abilità per saper interpretare e comprendere lo stato emotivo dell’altro. 

 Vivere il libro come prezioso strumento di gioco, di ricerca, di divertimento, di 

approfondimento e di conoscenza.  

 Ascoltare la lettura di storie. 

 Comprendere ciò che si ascolta. 

 Distinguere tra realtà e fantasia. 

 Arricchire il lessico. 

 Ricostruire con le immagini e/o verbalmente una storia rispettando la successione 

logico temporale. 

 Leggere le immagini. 

 Esplorare le potenzialità di una storia attraverso la lettura espressiva e la 

drammatizzazione. 

 Utilizzare le parole in modo creativo. 

 Inventare storie. 
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Materie coinvolte nel laboratorio interdisciplinare 

 Italiano 

 Storia 

 Geografia 

 Matematica 

 Scienze 

 Religione 

 Arte e immagine 

 

Metodologie 

Nella fase iniziale di apprendimento della lettura l’alunno è soprattutto impegnato a 

padroneggiare le operazioni di decodifica dei segni grafici; la chiusura di questa fase è 

segnata dal raggiungimento dell’automatismo in quella che viene chiamata “lettura 

strumentale” e della capacità di leggere ad alta voce in maniera fluente ed 

espressiva. 

In una seconda fase l’alunno matura le abilità cognitive e metacognitive sottese alla 

piena comprensione di un testo nel suo significato letterale, fino a divenire capace di 

leggere per interesse personale e, per così dire, di “immergersi” in ciò che legge, ad 

esempio immedesimandosi nelle vicende e nei personaggi di un racconto. 

 

Verifica 

Sarà possibile valutare l’esperienza, attraverso osservazioni sistematiche, prove 

oggettive e specifiche delle discipline didattiche osservando: 

 la sensibilizzazione verso la lettura; 

 il livello di interesse verso le attività di lettura animata …; 

 la creatività narrativa e artistica nel creare pagine animate per i libri; 

 l’interesse e la partecipazione alle attività presentate; 

 i comportamenti e i cambiamenti messi in atto dai bambini e dei loro elaborati; 

 il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

Destinatari 

Gli alunni delle classi II A e II B della scuola primaria 

 

Tempi 

Da ottobre a maggio. 
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Documentazione 

La documentazione è uno strumento essenziale per esplicitare, all’interno e 

all’esterno della realtà scolastica, le esperienze vissute con i bambini. L’attività di 

documentazione consente di rileggere i percorsi in un’ottica di flessibilità e miglioramento 

continuo. 

La documentazione avviene attraverso la raccolta degli elaborati, la documentazione 

fotografica e la realizzazione di un quaderno dei bambini che raccoglierà tutto il progetto. 

 

Insegnanti coinvolte 

Le insegnanti delle classi seconde. 

 

Classi Terze 

“SAPER LEGGERE NON BASTA…” 

 

Premessa 

 
Il nostro progetto nasce dalla consapevolezza 

che saper leggere non basta. 

Occorre che dalla lettura emerga l'amore del 

leggere, il piacere di farlo, così come per i più piccoli 

è piacevole giocare. Il bambino che oggi codifica e 

decodifica i simboli per capire, sarà l'uomo che 

domani leggerà per comprendere le proprie 

conoscenze, per pensare: leggere è aprire la mente. 

Con la lettura ciascun pensiero diventa più ampio, 

ricco, ogni persona diviene più recettiva. Questo 

avviene perché è il lettore a trasformare le parole in 

immagini, in scene che saranno sempre diverse 

l’una dall’altra. La lettura educa; la lettura, oltre ad 

arricchire il mondo delle conoscenze, sviluppa 

l’intelligenza e promuove la creatività.  

Il saper leggere si costruisce nel tempo e la scuola primaria non può pensare di 

portare a termine questo lavoro. Si continua a imparare a leggere lungo tutto l’arco della 

scolarità e anche oltre, poiché si può leggere sempre meglio, leggere differentemente, 

leggere i testi più svariati e più complessi. 
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Pertanto il Progetto servirà per avviare, potenziare e consolidare il piacere di leggere, 

suscitare l'attenzione e l'interesse, educare all'ascolto e alla comprensione orale. 

Stimolando l'interesse verso la lettura verranno inoltre arricchite le competenze 

trasversali a tutte le discipline. 

 

Finalità 

 Educare all’ascolto 

 Motivare alla lettura 

 Promuovere competenze interdisciplinari 

 Favorire la creatività 

 Formare la persona sotto l'aspetto cognitivo, 

affettivo-relazionale e sociale 

 

Obiettivi formativi 

 Sviluppare la capacità di ascolto 

 Sviluppare la capacità di leggere, di interpretare e comprendere testi di vario tipo 

 Esprimere le proprie emozioni leggendo testi di vario tipo 

 Esprimere le proprie emozioni scrivendo testi di vario tipo 

 Acquisire nuove conoscenze lessicali 

 Conoscere e utilizzare linguaggi non verbali 

 Drammatizzare testi 

 Potenziare l'esperienza del leggere e l'immaginario personale 

 Stimolare e potenziare lo sviluppo di capacità cognitive mediante la comprensione di 

quanto letto 

 Portare a esprimere e a considerare punti di vista propri e altrui in relazione ai testi 

letti 

 Abituare a dedicare quotidianamente tempi stabiliti alla lettura 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 Educare gradualmente alla lettura, finalizzata a scopi diversi 

 Leggere in modo scorrevole e via via più espressivo 

 Leggere testi di vario tipo scoprendo la struttura che li caratterizza e lo scopo 

 Individuare gli elementi in un testo narrativo: personaggi, luoghi, tempi, azioni 

 Arricchire il patrimonio lessicale 

 Individuare la struttura di un racconto 
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 Cogliere il contenuto di un testo poetico 

 Cogliere i dati di una descrizione 

 Rappresentare con diverse tecniche di disegno un testo letto (poetico, narrativo, 

descrittivo, fantastico…) 

 In un brano musicale cogliere gli aspetti espressivi e saperli tradurre in parole o 

rappresentare col disegno 

 Abbinare a brevi testi letti o ascoltati brani musicali adatti (scelti tra alcuni selezionati 

dall’insegnante) 

 

Metodologia 

Le proposte educativo-didattiche 

saranno volte a favorire e valorizzare 

l'integrazione tra le diverse esperienze 

cognitive e culturali del bambino e si 

articoleranno, quindi, nei vari settori 

dell'ambito dei linguaggi e della 

comunicazione, riconoscendo pari 

valore formativo alla lettura, alla 

scrittura, alla drammatizzazione, 

all'arte, al suono. Le strategie 

metodologiche si baseranno sulla 

valorizzazione delle potenzialità di tutti 

gli alunni, sulla creazione di situazioni motivanti all'ascolto, alla lettura e alla 

produzione, sulla valorizzazione del gioco quale mezzo privilegiato per l'attivazione e lo 

sviluppo dei processi cognitivi e di apprendimento. I docenti individueranno momenti e 

luoghi della scuola per favorire e stimolare l'ascolto, creando un'atmosfera di aspettativa, 

proponendo testi adeguati all'età e agli interessi degli alunni. 

 

Organizzazione 

 

Attività in classe 

 Lettura dell'insegnante 

 Lettura ad alta voce e silenziosa da parte degli alunni 

 Conversazioni su tematiche riscontrate nel testo 

 Illustrazioni in sequenza dei capitoli 

 Manipolazione, rielaborazione e creazione di storie 

 Completamento di attività proposte dal libro 

 Allestimento e uso della biblioteca di classe 

 Drammatizzazione con recitazioni espressive 
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Attività fuori dalla classe 

 Attività di ascolto e lettura presso il laboratorio di lettura (biblioteca della scuola). 

 

Risorse disponibili 

 Libri della dotazione personale 

 Libri in dotazione alla biblioteca della scuola 

 PC-LIM 

 Audiolibri-CD musicali 

 Materiale per il disegno e la pittura 

 Fotocopie 

 

Spazi 

 Aule delle rispettive classi 

 Laboratorio d’arte e immagine 

 Laboratorio di informatica 

 Biblioteca della scuola 

 Laboratorio di musica 

 

Modalità di verifica 

 Rilevazione del grado di coinvolgimento degli alunni nelle attività proposte 

attraverso griglia predisposta per la valutazione quadrimestrale del progetto. 

 Valutazione da parte delle insegnanti circa la ricaduta sulla curiosità, sull'interesse 

e sui livelli di relazionalità dimostrati dagli alunni, nonché sullo scopo primario su 

cui si basa il progetto: è nato l'amore per la lettura? 

 

Documentazione 

 Breve relazione delle insegnanti. 

 Registrazione di testi letti e interpretati dai bambini. 

 

Totale ore annue 

Le varie attività elencate in questo progetto saranno realizzate nel corso di tutto 

l'anno scolastico per un totale di 99 ore suddivise in tre ore settimanali.  

 

Classi coinvolte 

3^A – 3^B  

 

Discipline di riferimento 

Italiano, Storia, Geografia, Scienze, Arte e immagine, Musica 
 

Docenti 
Morandi Gabriella – Lidia Giussani - Piacentini Luciana – Gallo Costanza 

 

Destinatari 

Alunni di 3^A – 3^B  
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Classi Quarte 

“LA SCOPERTA DELLE MIE EMOZIONI” 

 

Premessa  

Il laboratorio opzionale progettato dalle maestre delle 

classi quarte parte da un’esperienza molto importante 

sperimentata l’anno scorso nella classe III A con una 

giovane studentessa dell’Università di Modena. Nel periodo 

di tirocinio, è stato possibile realizzare un progetto pensato 

per avvicinare i bambini a un nuovo tipo di linguaggio, il 

Linguaggio Giraffa di Rosenberg.  

Nei tre mesi di lavoro, sono stati organizzati ampi spazi 

e aule-laboratorio ed è stato allestito in classe un angolo 

specifico in cui i bimbi potevano recarsi per risolvere i 

propri conflitti. Le attività sono state sempre accolte con 

entusiasmo e partecipazione da tutti i bambini che, in un 

contesto nuovo, riuscivano facilmente a “liberare” i loro 

sentimenti, le emozioni spesso non espresse e i propri 

bisogni. In questi momenti preziosi, è stato trasmesso agli 

alunni un messaggio importante ed è stata loro “indicata” 

la strada per “esplorare” il proprio animo.  

Alla luce dei risultati ottenuti l’anno scorso, le insegnanti hanno pensato di proporre 

un laboratorio che aiuti tutti a scoprire, a esprimere e a comunicare i propri sentimenti e 

a controllare le emozioni, al fine di promuovere relazioni positive con coetanei e adulti. 

 

Competenze da sviluppare 

 Comunicare: rappresentare atteggiamenti, stati d’animo ed emozioni, utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, simbolico, pittorico ecc.). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 
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Declinazione specifica delle competenze in relazione alle attività del 

laboratorio 

 Riconoscimento, consapevolezza e gestione delle 

emozioni.  

 Disponibilità al rapporto di collaborazione con gli 

altri. 

 Scelta e utilizzo delle adeguate modalità per parlare 

di sé nelle relazioni con gli altri. 

 Uso dei tipi diversi di comunicazione per riflettere 

su di sé e sulla propria emotività. 

 Analisi e riflessione sugli stati d’animo propri e altrui.  

 Sostegno nello sviluppo di un senso di sicurezza che porti a un adeguato senso di sé, 

alla consapevolezza dei propri punti di forza e dei limiti e alla possibilità di migliorarsi. 

 Capacità di adottare modalità socialmente efficaci per esprimere la propria affettività, 

attraverso linguaggi diversi. 

 Elaborazione e realizzazione di un metodo per collaborare e stare insieme, che sappia 

conservare l’originalità di ciascuno, la sua differenza, la sua ricchezza, la sua 

creatività. 

 

Obiettivi specifici 

 Esplorare, esprimere e comunicare i propri sentimenti. 

 Esprimere e controllare le proprie emozioni. 

 Esprimere il proprio vissuto emotivo. 

 Contenere o liberare l’energia emozionale. 

 Sperimentare modi nuovi di affrontare i propri sentimenti. 

 Riconoscere le proprie ed altrui emozioni. 

 Canalizzare l’aggressività. 

 Superare le paure. 

 Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo. 

 Promuovere relazioni positive con i coetanei e gli adulti. 

 Rispettare le regole.  

 Conoscere se stesso e l’altro. 
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Metodologie 

Lavoro di gruppo - Problem solving – 

Drammatizzazione - Circle time. 

Gli alunni saranno coinvolti, a piccoli 

gruppi, nelle singole classi e a classi aperte, in 

uno spazio allestito per svolgere le suddette 

attività (aule delle classi quarte, laboratorio di 

pittura e biblioteca scolastica). 

Il laboratorio si svolgerà per la durata 

dell’intero anno scolastico, il mercoledì, il 

giovedì e il venerdì, durante le ore curricolari 

di Italiano e di Educazione all’Immagine, dal 

mese di ottobre al mese di maggio. In queste 

tre ore, le docenti coinvolte gestiranno il 

gruppo degli alunni all’interno delle due classi. 

Il laboratorio, partendo dagli interessi degli alunni per sollecitare la loro 

partecipazione, punta a promuovere nei bambini l’esigenza e la capacità sia di 

comunicare agli altri le proprie emozioni sia di recepire e comprendere gli impulsi e gli 

umori che gli altri avvertono, ponendosi nel loro stato d’animo o nella situazione in cui si 

trovano. E’ importante per il bambino non solo prendere coscienza dei propri stati 

emotivi, per poter regolare il proprio comportamento, ma anche riuscire a comunicarli 

agli altri. Rendersi conto che coetanei e adulti vivono esperienze analoghe alle sue dona 

al bambino un senso di conforto e, nel contempo, lo aiuta nel processo di socializzazione. 

Sulla base di questi importanti presupposti, le insegnanti creeranno situazioni in cui 

le emozioni potranno trovare possibilità di espressione, in modo da rendersi conto del 

livello affettivo raggiunto dagli alunni in correlazione ad altre componenti dello sviluppo: 

quella cognitiva, quella percettiva, quella sociale. Solleciteranno i bambini a esprimere i 

propri stati d’animo in adeguate situazioni e attività e attraverso linguaggi e codici 

diversi. Creeranno un clima sociale positivo di collaborazione, cercando di evitare o di 

neutralizzare rivalità, antagonismo, esasperata volontà di riuscire e di primeggiare. 

Il gioco, in quanto esperienza finalizzata in modo più evidente al riconoscimento e 

all’espressione delle emozioni, sarà lo strumento cardine attraverso cui verrà condotto il 

laboratorio, accompagnato da attività di lettura delle insegnanti, letture dei bambini, 

lettura espressiva, drammatizzazioni e disegni.  

Oltre al lavoro attraverso i disegni, la lettura di favole, i giochi di ruolo, le attività in 

coppia o in piccoli gruppi, saranno attivate altre modalità espressive, come le “Scatole 

delle emozioni”, utilizzando dei materiali che i bambini potranno reperire a casa (carta da 

giornale, stoffa, bottoni, perline, lana, scatole di scarpe ecc.). La condivisione del 

materiale, così come il “riciclo” dello stesso, darà anche la possibilità di confrontarsi 

sull’importanza della gestione di tutto ciò che si ha a disposizione e la consapevolezza 

che evitare lo spreco sia responsabilità di tutti, imparando fin da piccoli ad avere cura 
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degli oggetti di cui siamo circondati. Il lavoro di “trasformazione” contribuisce a mettere 

in luce l’importanza di valorizzare la creatività, l’inventiva e la capacità di scoprire e 

riscoprire. 

 

LABORATORIO LINGUISTICO, DURANTE LE ORE DI ITALIANO  

 Giocare con le parole trovando rime, inventando formule magiche, e filastrocche. 

 Rielaborare una storia, vissuti emozionali reali o immaginari attraverso il fumetto. 

 Produrre testi di fantasia immaginando di trovarsi “nei luoghi dei sogni”. 

 Costruire la scatola delle emozioni, “un prezioso contenitore delle emozioni”. 

 

LABORATORIO ARTISTICO, DURANTE LE 

ORE DI EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 

 Rappresentare le emozioni utilizzando 

disegni, collages etc.  

 Raccolta di emoticon, smiles, faccine 

animate suddivise per emozioni. 

 Accostarsi in ottica emozionale a opere 

artistiche figurative/astratte. 

 Produrre opere astratte utilizzando 

liberamente i colori e le forme. 

 

Prodotto finale 

 “La valigetta delle emozioni”. 

 Cartelloni realizzati in gruppo. 

 

Valutazione 

Si valuterà il raggiungimento degli obiettivi previsti mediante la conversazione aperta e 

l’osservazione sistematica della partecipazione, del coinvolgimento e dell’interiorizzazione 

dei principi fondamentali dell’educazione all’affettività. 

 

Classi Quinte 

 “LIBERI DI SCRIVERE” 

Laboratorio letterario-linguistico 

 

Premessa  

Il progetto per le ore opzionali prenderà avvio dal 

percorso suggerito in uno dei fascicoli didattico-operativi 
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facenti parte dei testi adottati nell’ambito dell’area linguistico-espressiva (libro di 

scrittura), con l’obiettivo di stimolare i ragazzi alla produzione scritta attraverso l’analisi 

della struttura testuale. 

Il libro di scrittura di classe quinta propone molteplici attività che stimolano gli 

alunni ad analizzare la struttura dei testi (dialoghi, io narrante, personaggi, luoghi, 

tempo del racconto) e, successivamente, li guidano nella rielaborazione creativa degli 

stessi attraverso variazioni, completamenti, paragrafi, riassunti. 

Nel libro vengono proposti modelli per imparare a scrivere, dalla raccolta delle idee, 

all’organizzazione per punti, alla pianificazione. Sono proposti altresì quadri riassuntivi 

che introducono le tipologie testuali e i generi letterari per consolidare gli argomenti già 

affrontati nel libro di lettura. 

Le attività guidate di produzione scritta si basano su indicazioni puntuali che 

guidano il bambino nella comprensione dei testi creativi strutturati. 

 

Obiettivi 

 Raccogliere idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza. 

 Rielaborare testi (ad esempio parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo e 

completarlo). 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali che contengono le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, azioni e situazioni. 

 Produrre testi creativi sulla base di modelli dati. 

 Sperimentare liberamente diverse forme di scrittura adattando la struttura del testo. 

 

Contenuti 

TESTO NARRATIVO 

 La struttura del racconto 

 I dialoghi 

 L’io narrante 

 Doppio registro narrativo 

 I personaggi 

 Come può nascere un personaggio 

 Personaggi e incipit 

 I luoghi: l’ambientazione 

 Il tempo del racconto 

 

Metodologia/attività 

 Lettura silenziosa 

 Domande di comprensione 
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 Riflessioni condivise 

 Produzione di testi 

 Approfondimenti con schede operative 

 Compiti di realtà 

 Autobiografie cognitive 

 Lavoro di gruppo anche a classi aperte 

 

Prodotto finale 

Raccolta di elaborati. 

 

Verifiche 

Si prevedono già due momenti di verifiche, in itinere e terminale, costruite e specificate in 

sede di programmazione. 

 

Totale ore annue: 99 

 

Docenti coinvolte 

Le insegnanti delle classi quinte. 

 

Itinerari Didattici Scuola-Città  

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’infanzia 

Bambini di 3-4-5 anni  Bartolamasi Benedetta, Sabatelli Isabella, Samorì Samantha,    

Giamboi Francesca, Lodi Maria Cristina 

- Itinerario n. 33  “Piante, colori, forme e odori” 

Bambini di 5 anni 

- Itinerario n. 34  “Storie di piante del Piccolo Popolo” 
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Scuola primaria 

 

Classe 2 A Benucci Simona 

Classe 2 B  Grilli Annamaria  

- Itinerario n. 42  “Officina botanica…” 

- Itinerario n. 444   “ABC DELL’ARTE – Sguardi sulla natura” 

- Itinerario n. 445   “ABC DELL’ARTE – Opere di carta” 

 

Classe 3 A  Morandi Gabriella, Giussani Lidia 

Classe 3 B  Piacentini Luciana 

- Itinerario n. 40  “Laboratorio fotosintesi” 

- Itinerario n. 300   “Dal paleolitico all’età del bronzo” 

- Progetto di “Educazione stradale” con la Polizia di Stato 

 

Classe 4 A  Benucci Barbara  

Classe 4 B  Rompianesi Donatella 

- Itinerario n. 436  “Vero o calco” 

- Itinerario n. 414   “Palazzo comunale” 

- Itinerario n. 447   “Immagini da collezionare” 

- Progetto di “Educazione stradale” con la Polizia di Stato 

 

 

Classe 5 A De Col Raffaella, Bega Giulia 

Classe 5 B  Malagoli Margherita 

- Itinerario n. 423  “Scultori nel medioevo” 

- Progetto di “Educazione stradale” con la Polizia di Stato 

- Uscita didattica in centro storico 
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Visite di Istruzione 

Scuola dell’Infanzia 

 

 

Tutte le sezioni: Visita a una fattoria didattica 

 

 

 

Scuola Primaria 

 

Classe 1 A Natalini Sara 

Classe 1 B  Lorenzoni Stefania 

Fattoria didattica “La Falda” – Campogalliano 

(MO) 

 

 

 

Classe 2 A Grilli Annamaria  

Classe 2 B  Benucci Simona  

“Parco Natura Viva” – Bussolengo (VR) 

 

 

 

 

Classe 3 A Morandi Gabriella, Giussani Lidia  

Classe 3 B  Piacentini Luciana  

“Parco della Preistoria” – Rivolta d’Adda (CR) 
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Classe 4 A Benucci Barbara  

Classe 4 B  Rompianesi Donatella  

 Museo Egizio – Centro storico – Santuario di 

San Luca – Bologna  

 

 

 

 

 

 

Classe 5 A De Col Raffaella, Bega Giulia  

Classe 5 B  Malagoli Margherita  

 Visita alla città e alla casa del Chirurgo – 

Italia in miniatura – Rimini  
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