
N. Denominazione progetto: Destinatari: Descrizione sintetica del progetto: Obiettivi: Metodologie: Mezzi e strumenti:

Verifica e valutazione (i 
docenti dell'infanzia 
potranno selezionare 
"discussione 
conclusiva", ad 
esempio):

Durata del 
progetto in termini 
di ore e giorni (es.: 
3 ore in 3 giorni; 4 
ore in 2 giorni):

Periodo di 
svolgimento: Il progetto è: Docente/i 

responsabile/i Docenti coinvolti:

Eventuale 
consulente/
specialista 
esterno:

Indicare se l'eventuale 
esperto dovrà essere 
pagato:

Indicare a quante ore 
ammonta l'intervento 
dell'esperto esterno 
(eventualmente scrivere 
"non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno"):

Per lo 
sviluppo del 
progetto è 
prevista una 
formazione 
specifica:

1 Progetto metamorfosi Gli alunni delle classi del plesso di Gallo 
Il progetto prevede l'osservazione del fenomeno naturale della 
metamorfosi della farfalla attraverso l'ausilio di un Butterfly Kit 
per classe.

- Conoscere il fenomeno naturale della 
metamorfosi
- Osservare e descrivere le fasi della 
metamorfosi 
- Saper riferire quanto osservato usando il 
linguaggio specifico della disciplina 

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Attività grafico-pittoriche., Conversazioni in 
piccolo e grande gruppo., Lavori di gruppo.

Il progetto prevede 
l'acquisto di cinque 
butterfly kit, uno per ogni 
classe, per un totale di 
circa 120 euro.

Discussione conclusiva Un mese Aprile 2023 curricolare Coordinatori di 
classe 

Le insegnanti di 
classe No

Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno"

No

2 "Libriamoci" - Giornate di lettura 
nella scuola

Tutte le classi della primaria (Poggio - 
Gallo)

Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole è l’iniziativa del 
Centro per il libro e la lettura, nata da un Protocollo d’Intesa tra 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 
Ministero della Cultura, che ogni anno coinvolge le scuole 
italiane di ogni ordine e grado, sia sul territorio nazionale che 
all’estero.

L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero 
della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la 
lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione 
generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione è da sempre quello di diffondere 
e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla 
lettura, attraverso momenti di ascolto e 
partecipazione attiva come possono essere sfide 
e maratone letterarie tra le classi, la 
realizzazione di audiolibri, performance di libri 
viventi, gare di lettura espressiva, incontri con 
lettori volontari esterni, gare di dibattito a partire 
da singoli romanzi…

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Gradualità nelle richieste, Esercitazioni 
guidate, Lezione frontale per presentare e 
riepilogare, Controllo della comprensione, 
Cooperative learning, Problem – solving, 
Narrazione., Drammatizzazione., Attività 
grafico-pittoriche., Conversazioni in piccolo e 
grande gruppo., Lavori di gruppo.

Quaderno di italiano e 
materiale di facile 
consumo.

Prove intuitive

1/2 ore alla 
settimana per una 
settimana.( Liberi 
di continuare )

Novembre ( dipende 
dalla pubblicazione 
del progetto a livello 
nazionale)

curricolare Cattani Francesca Tutti i docenti del 
plesso. No

Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

Non è previsto 
l'intervento dell'esperto. No

3 Progetto Avis Gli alunni della classe 5 U del plesso di 
Gallo 

Il progetto, tenuto da personale dell’associazione, propone l’
obiettivo principale di avvicinare i giovani al mondo del 
volontariato, aiutando a comprendere l’importanza della 
solidarietà.
Inoltre si prefigge lo scopo di far conoscere l’importanza del 
sangue per quanto riguarda il funzionamento del corpo umano 
e il valore della donazione come atto di altruismo a 
salvaguardia della vita umana.

-Avvicinare i giovani al mondo del volontariato, 
aiutando a comprendere l’importanza della 
solidarietà.
-Far conoscere l’importanza del sangue per 
quanto riguarda il funzionamento del corpo 
umano e il valore della donazione come atto di 
altruismo a salvaguardia della vita umana.

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Controllo della comprensione, Conversazioni 
in piccolo e grande gruppo.

Materiale fornito dai 
volontari. Discussione conclusiva

In base alla 
disponibilità dei 
volontari 

In base alla 
disponibilità dei 
volontari 

curricolare Baschirotto Cinzia Docenti della 
classe 5 U Sì No In base alla disponibilità 

dei volontari No

4 Progetto educazione stradale
Gli alunni delle classi 3U - 4U e 5U del 
plesso di Gallo. 
Tutte le classi di Poggio Renatico

Ai bambini verrà illustrato il significato dei principali segnali 
stradali attraverso immagini, filmati, giochi. 
I bambini vengono poi coinvolti attivamente in giochi, 
simulazioni e percorsi.

-Avviare i bambini a comportamenti corretti sulla 
strada. Lavori di gruppo. Mezzi e strumenti forniti 

dalla Polizia Municipale 
Esercizi di 
addestramento

In base alla 
disponibilità dei 
volontari 

In base alla 
disponibilità dei 
volontari 

curricolare Baschirotto Cinzia I docenti di 
classe Sì No

Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

No

5 L' ape sul fiore Alunni di classe 5U, 5A , 5B, 5C

L'età fra i 10 e gli 11 anni é particolarmente indicata per 
affrontare le tematiche inerenti la sessualità e per rispondere 
alle curiosità dei bambini, aiutandoli a vivere con serenità i 
cambiamenti in atto e a guardare con fiducia alla crescita. 
L'educazione sessuale è un aiuto a preparare il bambino, 
attraverso le diverse tappe evolutive, a vivere la propria identità 
sessuale nella dimensione dell'amore e del rispetto per il 
proprio corpo e per quello degli altri.

CONTENUTI:
Maschi e femmine: uguali e diversi.
Viaggio all’interno del corpo: l’apparato genitale maschile e 
femminile.
Il corpo che cresce: lo sviluppo sessuale.
Io e gli altri: crescere nel corpo, nel cuore e nella mente.
L’amore tra i grandi: il rapporto sessuale.
Il concepimento e la nascita.
Il nostro corpo: una meraviglia da rispettare e da proteggere

-Accompagnare i bambini nel mondo 
dell'affettività e della sessualità, creando un clima 
di serenità e di interesse che consenta loro di 
parlare di queste tematiche senza imbarazzi e 
timori, utilizzando termini appropriati. 
-Aiutare i genitori ad accompagnare i loro figli nel 
mondo della sessualità con un giusto linguaggio 
e una corretta informazione.

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Schede strutturate, Esplicitazione di obiettivi e 
finalità dell’attività proposta, Controllo della 
comprensione, Conversazioni in piccolo e 
grande gruppo.

Materiali forniti dagli 
esperti. Relazioni

3 incontri dalla 
durata di due ore 
per ogni classe 
partecipante

In base alla 
disponibilità degli 
esperti 

curricolare Baschirotto Cinzia 

L'insegnante di 
scienze della 
classe .
Primaria Poggio: 
Bottoni e Visca

Sì No 24 ore complessive 
(Gallo, Poggio) No

6 Nutrimensa Tutti gli alunni del plesso iscritti alla mensa 
del plesso di Gallo.

Gli alunni vengono invitati ad assaggiare ogni tipo di alimento 
proposto e quindi sensibilizzati, rispetto al valore nutrizionale di 
ciascun cibo.
Il pranzo a scuola diventa occasione di benessere e di relazione 
positiva, connotandosi fortemente di aspetti relazionali: il 
bambino è parte di un gruppo, di una comunità educativa che 
mette in campo regole ed aspettative.

Sensibilizzare i bambini all’importanza di una 
corretta alimentazione.

Esplicitazione di obiettivi e finalità dell’attività 
proposta, Controllo della comprensione, 
Cooperative learning

Mensa scolastica Discussione conclusiva Tutto l'anno 
scolastico Settembre - Giugno curricolare Francesca Scarcella Tutti i docenti del 

plesso di Gallo No
Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

No

7 Punto di vista Insegnanti e genitori degli alunni del 
plesso di Gallo. 

In collaborazione con una pedagogista del Comune: 
consulenza psicopedagogica rivolta agli Insegnanti e uno 
sportello d’ascolto per i genitori, fascia d’età 0/10 anni. 

Sostenere i genitori e gli insegnati nelle loro 
funzioni educative. Sollecitazione degli interventi e degli interessi Intervento 

psicopedagogista Colloqui

Tutto l'anno 
scolastico in base 
alle necessità di 
insegnanti e/o 
genitori

Settembre - Maggio extracurricolare Truncali Pinuccia 
Tutti docenti del 
plesso secondo 
necessità 

Sì No Secondo necessità No

8 Il carnevale che fa Arte Tutti gli alunni del plesso di Gallo e Poggio

Durante le ore di tecnologia e arte e immagine si realizzeranno 
costumi con materiale di riciclo. I costumi avranno un tema 
attinente al percorso di arte trattato nelle diverse classi. Il tutto 
finalizzato a una sfilata per le strade del paese in occasione del 
periodo di Carnevale.
(In continuità con la scuola dell'infanzia Santa Caterina). 

-Conoscere il Carnevale, le tradizioni e le sue 
origini storiche. 
-Rispettare regole comuni svolgendo attività 
ludiche di gruppo. 
-Esprimere la propria creatività nella 
realizzazione di costumi. 
-Progettare travestimenti usando le proprie 
conoscenze artistiche. 

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Esplicitazione di obiettivi e finalità dell’attività 
proposta, Cooperative learning, Problem – 
solving, Drammatizzazione., Attività 
manipolative., Attività grafico-pittoriche., 
Lavori di gruppo.

Materiale di riciclo Manufatti

Da novembre a 
febbraio durante le 
ore di  immagine e 
tecnologia 

Novembre - 
febbraio curricolare Truncali Pinuccia 

Gli insegnati di 
immagine e 
tecnologia in 
collaborazione 
con tutti i docenti 
del plesso. 

No
Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno"

No

9 Canto corale Tutti gli alunni del Plesso di Gallo 

10/12 incontri di un’ora per classe a cadenza possibilmente 
settimanale.
Durante gli incontri verranno proposti esercizi, giochi di canto e 
ritmo con qualche nozione di armonia per gli alunni più grandi. Il 
laboratorio basa il suo repertorio sull’apprendimento di brani 
individuati al fine di un’esibizione.

- Mettere se stessi al servizio del gruppo.
- Migliorare la capacità di fidarsi ed affidarsi a chi 
guida il gruppo.
- Favorire il conseguimento delle competenze 
creative, espressive e comunicative.

Controllo della comprensione, Lavori di 
gruppo.

Aula di psicomotricità 
della scuola, area 
cortiliva.

Saggi Circa 60 ore Da marzo a maggio curricolare Baschirotto Cinzia e 
Truncali Pinuccia 

Tutti i docenti del 
plesso Sì Sì Circa 60 ore No

10 Accendiamo il Natale Tutte le classi della Primaria 

In collaborazione con la Pro Loco, il giorno 8 dicembre gli alunni 
potranno recarsi in piazza, accompagnati dai genitori, per 
appendere all’albero il loro addobbo, realizzato in classe con 
materiale di riciclo. Chi impossibilitato in tale data, potrà 
recapitarlo nei giorni successivi, secondo gli accordi presi. 
 I bambini si preparano a festeggiare il Natale dando largo 
spazio alla loro creatività, attraverso il laboratorio espressivo 
dedicato alla realizzazione di elaborati grafico-pittorici e piccoli 
manufatti.

-Collaborare per uno scopo comune 
-Imparare il riutilizzo di materiale di recupero 
-Incoraggiare la creatività

Attività manipolative., Attività grafico-
pittoriche., Lavori di gruppo.

Materiale occasionale e 
di riciclo Manufatti 2 mesi Novembre - 

dicembre curricolare Moschella Milena e 
Toniazzo Antonella 

Insegnanti di arte 
e tecnologia No

Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

No

11
"Siamo come piccole tesserine" 
MOSAICO Tutti gli alunni del plesso di Gallo

Si partirà dalla voglia di creare attraverso un articolato contesto 
di attività, in modo da offrire ad ogni singolo, ed in particolare ai 
soggetti in difficoltà, stimoli adeguati, numerosi incentivi e 
possibilità di creare con l’utilizzo di tecniche e materiali diversi 
incoraggiando nuovi stili di apprendimento. Ogni classe seguirà 
un iter diverso adottando una tecnica differente a seconda delle 
età.

- Saper utilizzare le mani come strumenti utili a 
creare.
- Saper utilizzare un’attrezzatura minima ma 
basilare.
- Conoscere e saper manipolare materiali diversi.
- Ampliare i tempi di concentrazione.
- Avere cura dei materiali e del proprio banco

Cooperative learning, Problem – solving, 
Attività manipolative., Attività grafico-
pittoriche., Lavori di gruppo.

Tessere di mosaico, 
pannelli di legno, colori 
acrilici, pennarelli, 
forbici, tronchesine, colla 
vinilica, cartoncino, 
pinzette e materiale da 
riciclo. 

Manufatti 3 mesi Da febbraio a 
maggio curricolare Truncali Pinuccia e 

Toniazzo Antonella 
Tutti i docenti di 
arte e tecnologia No

Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno"

No

12 Teatrando a scuola 
Tutti gli alunni del plesso di Gallo (1U, 2U, 
3U, 4U e 5U) e le classi quinte di Poggio 
R. (5A, 5B e 5C)

Mettere in scena una rappresentazione teatrale in lingua 
inglese per favorire il conseguimento delle competenze 
creative, espressive e comunicative. 

- Sviluppare lo spirito di iniziativa 
- Sviluppare l'autocontrollo 
- Collaborare a un progetto comune
- Sviluppare un linguaggio specifico
- Sviluppare le difficoltà relazionali e allenarsi ad 
affrontare situazioni problematiche trovandone le 
soluzioni
- Gestire le emozioni, riconoscerle, affrontarle e 
viverle positivamente

Cooperative learning, Problem – solving, 
Narrazione., Drammatizzazione., Attività 
manipolative., Attività grafico-pittoriche., 
Lavori di gruppo.

Materiali vari per 
realizzare scenografie, 
costumi e copioni. 

Saggi 3 mesi Da ottobre a 
dicembre curricolare Baschirotto Cinzia Le insegnanti di 

lingua inglese Sì Sì 1 / 2 ore settimanali per 
classe No

13 Il nostro territorio ai tempi 
dell'antica Roma Gli alunni della classe 5U

Il professore propone alla classe un percorso per approfondire 
alcuni aspetti di storia sociale dell'antica Roma: le strade, i 
giochi e l'esercito. 

- Sollecitare negli alunni l'interesse per il passato
- Rielaborare le informazioni relative agli 
argomenti studiati
- Approfondire la conoscenza di alcuni aspetti 
della civiltà romana

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Lezione frontale per presentare e riepilogare, 
Lezioni-dibattito, Controllo della comprensione

Materiali divulgativi, 
scritti e audiovisivi, forniti 
dal relatore prof. 
Reggiani 

Discussione conclusiva  6 ore 

Marzo - Aprile, in 
base alla 
programmazione 
svolta 

curricolare Truncali Pinuccia Docente di storia 
di classe 5 U Sì No 6 ore No
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14 Artisti del riciclo - progetto Clara Classe 1U e 2U 

Fare fin da piccoli una raccolta differenziata di qualità è 
fondamentale per recuperare risorse preziose e favorire il 
passaggio verso forme di economia circolare. Grazie a brevi
animazioni digitali, giochi ed esperimenti, l’educatore guida 
bambine e bambini alla scoperta dei diversi materiali che 
compongono i rifiuti domestici e al modo corretto di 
differenziarli. Conclude l’incontro una rielaborazione creativa dei 
concetti appresi che prevede la realizzazione di un’opera 
effimera con materiali di scarto per i più piccoli e, per i più 
grandi, l’ideazione di uno storyboard che farà da base alle 
nuove avventure animate di ROB-8.

Sensibilizzare i bambini a svolgere una corretta 
raccolta differenziata dei rifiuti 

Cooperative learning, Attività manipolative., 
Lavori di gruppo. Materiali di riciclo Manufatti 2 ore 

Secondo 
disponibilità degli 
operatori 

curricolare Baschirotto Cinzia 
Docenti di 
scienze e 
tecnologia 

Sì No 2 ore No

15 Suona insieme a me! Tutti gli alunni della scuola primaria di 
Gallo

Il progetto si articolerà in differenti incontri nel corso dell'anno, 
basati su attività di avvicinamento alla musica. I bambini si 
accosteranno a differenti aspetti della disciplina attraverso 
l'utilizzo di varie metodologie. Per le classi prima e seconda 
verranno utilizzati: body percussion, danza e movimento su 
ritmi e brani, relazione della musica con le nostre emozioni, 
prime improvvisazioni di insieme con percussioni. 
Il progetto prevede due incontri di restituzione tramite la 
creazione collettiva di uno spettacolo musicale, uno in 
occasione del Natale, l'altro per la conclusione dell'anno 
scolastico. 

– Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 
sonore in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione.
– Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali anche polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Gradualità nelle richieste, Prove ed attività 
differenziate e semplificate su obiettivi 
formativi specifici, Esplicitazione di obiettivi e 
finalità dell’attività proposta, Cooperative 
learning, Problem – solving, 
Drammatizzazione., Attività manipolative., 
Lavori di gruppo.

Per lo svolgimento del 
progetto saranno 
utilizzati differenti 
strumenti musicali (a 
percussione, cordofoni, 
xilofoni e tastiera 
digitale), basi musicali e 
video esplicativi di body 
percussion, materiale di 
riciclo per la costruzione 
di nastri di ginnastica 
ritmica, software e 
applicazioni musicali da 
utilizzare su LIM e 
SMARTBOARD. 

Saggi 1 ora alla 
settimana

da Settembre a 
Giugno curricolare Elisabetta Zecchi

Elisabetta 
Zecchi, 
Francesca 
Scarcella, 
Tiziana Giunta.

No No
non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

No

16 Decidi il tuo futuro - progetto 
Clara 3U - 4U - 5U 

Ogni scelta che facciamo ha ripercussioni, anche invisibili, sulla 
nostra vita e sull’ambiente che ci circonda. Per questo tutti noi, 
in quanto cittadini, siamo chiamati ogni giorno a fare
scelte sostenibili per lasciare alle future generazioni un mondo 
migliore di come lo abbiamo trovato. 
Nella seconda parte dell’incontro gli studenti creano una loro 
opera narrativa ispirata ai libri-game, dove le diverse scelte 
possibili portano a diversi finali alternativi.

Con questo laboratorio, grazie al supporto di una 
presentazione interattiva, i ragazzi prendono 
confidenza con gli obiettivi principali dell’Agenda 
2030 sviluppata dall’Onu, in cui ogni goal 
raggiunto ne sblocca uno successivo, per 
tendere a una maggiore sostenibilità.

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Cooperative learning, Attività manipolative., 
Lavori di gruppo.

Materiali di riciclo Manufatti 4 ore 
A seconda della 
disponibilità degli 
operatori 

curricolare Elisabetta Zecchi
Docenti di 
scienze e 
tecnologia 

Sì No 4 ore No

17 Progetto Nonni Classi seconde di Poggio

Il progetto tende a valorizzare il ruolo dei nonni tra presente, 
passato e futuro. Memoria del passato e origine di ciò che 
siamo. Scopo del progetto è anche condividere valori, ascoltare 
storie di una volta che non sono scritte in nessun libro, giocare, 
cantare e divertirsi insieme creando dei momenti significativi di 
dialogo e condivisione.

Scoprire la realtà alla quale il bambino è legato 
emotivamente. Migliorare la comunicazione dei 
bambini favorendo il confronto emotivo e 
esperienziale.

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Narrazione., Attività manipolative., 
Conversazioni in piccolo e grande gruppo., 
Lavori di gruppo., Incontri periodici

Strumenti multimediali, 
cartelloni, manufatti. Discussione conclusiva 3 giorni Anno Scolastico curricolare Alessandra Aracri

Caselli, Corticelli, 
Fierro, 
Moschella, 
Spampanato

No No
Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

No

18 Aggiungi un pasto a tavola Tutti gli alunni del plesso di Gallo 

Nell’ottica dell’inclusione e della condivisione si è pensato di 
coinvolgere attraverso il cibo, elemento di convivialità per 
eccellenza, le famiglie dei nostri alunni, studenti che 
provengono da diversi contesti culturali ed etnici. Il progetto si 
articola in due fasi: in una prima fase verranno raccolte delle 
ricette tipiche del proprio paese o regione di provenienza, che 
verranno raggruppate in un libro ricettario (10 ricette per 
classe); nella seconda fase invece le famiglie saranno inviate a 
realizzare l’uno il piatto di qualcun altro, il tutto sarà 
documentato attraverso foto e testimonianze. Il ricettario sarà in 
formato digitale per tutti gli alunni ed in formato cartaceo nella 
quantità di 1 per classe, per un totale di 5.  

- favorire l’inclusione non solo a scuola ma anche 
al di fuori del contesto scolastico; 
- educare al rispetto del cibo, anche di 
provenienza diversa. 

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Cooperative learning, Conversazioni in piccolo 
e grande gruppo.

Foto, video, 
testimonianze orali e 
scritte.

Discussione conclusiva 4 mesi Da febbraio a 
maggio 2023 curricolare Truncali Pinuccia Tutti i docenti di 

classe No No
Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

No

19 La settimana della scrittura 
creativa: "Condividiamo parole" Tutte le classi della Scuola Primaria

Il progetto si pone come obiettivo principale quello di aiutare i 
bambini a trovare le parole per parlare di loro stessi in modo 
autentico e di far conoscere e utilizzare alcune tecniche del 
metodo "Caviardage". Coinvolge ambiti espressivi differenti con 
la prospettiva di migliorare la
capacità di verbalizzazione, favorendo la
scrittura di pensieri, partendo da testi già
scritti e valorizzando anche le parole come tesoro.

-Stimolare e migliorare la
riflessione
-Favorire la creatività artistica
-Migliorare la
verbalizzazione
-Incoraggiare e incentivare la produzione scritta

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Esercitazioni guidate, Esplicitazione di 
obiettivi e finalità dell’attività proposta, 
Cooperative learning, Narrazione., Attività 
grafico-pittoriche., Conversazioni in piccolo e 
grande gruppo., Lavori di gruppo.

Recupero di vecchi libri, 
pagine stampate di 
riviste,
scritte varie originali e/o
fotocopiate. Materiale di
facile consumo, 
occasionale e di 
recupero. Stimolazione
sensoriale
Stoffe di vario tipo, 
cartoncini colorati, carta 
di riso, carta velina, 
carta crespa. Elementi 
decorativi: lustrini, 
bottoni, pailletes, stikers, 
marcatore nero.

Componimenti 1 settimana aprile curricolare
Filomena 
Spampanato, 
Sandra Zanetti

Tutte le docenti 
di classe No Sì 10

Sì - oppure 
autoformazio
ne

20 La carovana dei Pacifici 2A-2B- 3A-3B- 3C- 4C - 5A- 5B- 5C 
Scuola Primaria

Il Progetto è nato nel 2014, promosso dal Movimento di 
cooperazione educativa e successivamente sostenuto 
dall'Associazione Montessori Brescia. Il valore di tale Progetto 
si basa sul lavoro svolto in aula sui temi della pace, 
dell'inclusione e della cittadinanza attiva, seguendo un percorso 
di consapevolezza, all'interno del proprio contesto sociale. I 
bambini, tramite una serie di attività, vengono guidati a 
comprendere che sono i gesti quotidiani e le parole, compiute 
ed espresse con attenzione e responsabilità, a determinare la 
qualità delle relazioni ed il rispetto reciproco.

- Agenda 2030: obiettivo 16- dedicato alla pace, 
alla giustizia e al rafforzamento delle istituzioni.
- Conoscere i luoghi del mondo dove ci sono le 
guerre.
- Promuovere la cultura della non violenza e il 
ripudio della guerra come soluzione dei conflitti.
- Realizzare il proprio personaggio Pacifico.
- Scrivere una breve frase individuale che entri in 
una struttura compositiva.
- Esporre i Pacifici nei luoghi significativi, a 
scuola e nei dintorni (municipio, giardini, 
monumento)

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Lezione frontale per presentare e riepilogare, 
Esplicitazione di obiettivi e finalità dell’attività 
proposta, Lezioni-dibattito, Cooperative 
learning, Problem – solving, Narrazione., 
Attività manipolative., Attività grafico-
pittoriche., Conversazioni in piccolo e grande 
gruppo., Lavori di gruppo.

Strumentazione digitale, 
software, libri, 
audiovisivi, materiale di 
riciclo, materiale di facile 
consumo

Discussione conclusiva
Vari momenti 
durante l'Intero 
anno scolastico

Intero anno 
scolastico curricolare Luisa Visca- Sandra  

Zanetti
I docenti delle 
classi interessate No

Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

No

21 Hour of code Tutte le classi della scuola primaria di 
Poggio.

L’Ora del Codice è la modalità base di avviamento al pensiero 
computazionale . Esercitazioni guidate per partecipanti di tutte 
le età e di diversi livelli di esperienza .
La piattaforma  suggerisce di effettuare il percorso nelle 
settimane 10-25 ottobre oppure 7-13 dicembre, in 
concomitanza con analoghe attività in corso in tutto il mondo.

-Introdurre all'informatica in modo divertente 
-Incrementare lo sviluppo della creatività 
-Favorire il ragionamento

Esplicitazione di obiettivi e finalità dell’attività 
proposta, Cooperative learning, Problem – 
solving

Pc, schermo touch, 
connessione.

Problem- solving, 
Discussione conclusiva 5 ore in 5 giorni Metà dicembre curricolare Cattani Francesca

I docenti della 
primaria di 
Poggio.

No
Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno.

No



N. Denominazione progetto: Destinatari: Descrizione sintetica del progetto: Obiettivi: Metodologie: Mezzi e strumenti:

Verifica e valutazione (i 
docenti dell'infanzia 
potranno selezionare 
"discussione 
conclusiva", ad 
esempio):

Durata del 
progetto in termini 
di ore e giorni (es.: 
3 ore in 3 giorni; 4 
ore in 2 giorni):

Periodo di 
svolgimento: Il progetto è: Docente/i 

responsabile/i Docenti coinvolti:

Eventuale 
consulente/
specialista 
esterno:

Indicare se l'eventuale 
esperto dovrà essere 
pagato:

Indicare a quante ore 
ammonta l'intervento 
dell'esperto esterno 
(eventualmente scrivere 
"non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno"):

Per lo 
sviluppo del 
progetto è 
prevista una 
formazione 
specifica:

22 La misteriosa macchina del 
tempo-energia classi 5 A, 5B, 5C

Il laboratorio propone un'attività che coinvolge, stimola e 
incuriosisce bambine e bambini, utilizzando la metodologia del 
cooperative learning, ispirata all’approccio IBSE (Inquiry Based 
Science Education) e finalizzata a sviluppare la capacità di 
utilizzare conoscenze scientifiche in situazioni concrete per 
prendere decisioni, con l’obiettivo di migliorare le condizioni 
ambientali.
Il giorno dell’incontro l’educatore si presenta in classe con tutti i 
materiali necessari per l’attività, tra cui spicca un elemento 
guida che cattura l’interesse dei bambini: si tratta di una scatola 
misteriosa, colorata di rosso per la tematica energia, suddivisa 
in sezioni esplorabili durante lo svolgimento dell’incontro.
L'educatore, attraverso una presentazione multimediale, 
introduce alcuni aspetti legati all’importanza dell’utilizzo della 
risorsa energia da parte dell’uomo (principali servizi energetici 
per le attività dell’uomo, azioni volte al risparmio energetico, i 
principali goals dell’Agenda 2030 legati al tema energia) e 
spiega come i 4 gruppi di alunne e alunni in cui è suddivisa la 
classe dovranno interagire durante il laboratorio.
L’attività prevede l’esplorazione guidata delle 4 sezioni della 
scatola misteriosa da parte di ogni gruppo: l’ordine di scoperta 
delle sezioni non è casuale ma organizzato in modo da 
proporre un viaggio a tappe per capire quale sia la fonte 
energetica primaria da cui si sono originate tutte le altre fonti 
utilizzate dall’uomo, quali sono le fonti energetiche del futuro, 
quali siano le fonti energetiche più ecologiche, quale contributo 
concreto determina il risparmio energetico a livello di minori 
emissioni di anidride carbonica emessa in atmosfera.
Ogni tappa del viaggio è caratterizzata da una prova che ogni 
gruppo deve superare in collaborazione con il resto della classe 
per accedere alla tappa successiva: le bambine e i bambini nei 
panni di detective della sostenibilità, devono scoprire la 
funzione di oggetti misteriosi, capire il funzionamento di strani 
strumenti, superare prove a quiz o risolvere brevi problemi 
effettuando semplici calcoli.
Ogni gruppo, dopo aver indagato il quesito investigabile, 
formula la propria ipotesi e condivide con tutta la classe la 
soluzione. Se la prova viene superata viene consegnata alla 
squadra una tesserina con il numero del goal dell’Agenda 2030 
abbinato alla prova e l’esplorazione continua con la sezione 
successiva; al termine dell’attività la combinazione scaturita dai 
numeri indicati nelle tesserine dei goal, permette di accedere a 
una ultima sezione misteriosa contenente lo speciale attestato 
“Classe amica dell’Agenda 2030” che viene consegnato per 
sancire l’impegno mostrato nel raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità.

Capacità di utilizzare conoscenze scientifiche in 
una situazione concreta, identificare quesiti che 
possono essere indagati in maniera scientifica, 
trarre conclusioni basate su prove, prendere 
decisioni a favore di un miglioramento delle 
condizioni ambientali, collaborare e partecipare 
alla risoluzione di problemi.

Cooperative learning, Problem – solving, 
Lavori di gruppo.

strumentzione digitale; 
scatola misteriosa 
dell'energia

Discussione conclusiva laboratorio di 2 ore Da definire curricolare Visca Luisa Docenti delle 
classi Sì No 2 ore No

23 Pianeta Clara - "Artisti del 
riciclo" Classi seconde di Poggio Renatico. 

Grazie a brevi animazioni digitali, giochi ed esperimenti, l’
educatore guida 
bambine e bambini alla scoperta dei diversi materiali che 
compongono i rifiuti domestici e al modo corretto di differen-
ziarli. Conclude l’incontro una rielaborazione creativa dei 
concetti appresi che prevede la realizzazione di un’opera 
effimera con materiali di scarto per i più piccoli.

- segnare la strada per un futuro sostenibile e 
una cittadinanza consapevole 
 - ampliare i temi dall’attualità al futuro, dalle 
questioni ancora irrisolte ai comportamenti 
virtuosi. 

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Lezioni-dibattito, Attività manipolative., 
Conversazioni in piccolo e grande gruppo.

Materiale di riciclo e di 
facile consumo

Discussione conclusiva, 
Manufatti

Un incontro da 2 
ore Da definire curricolare Tutte le insegnanti di 

classe

Tutte le 
insegnanti di 
classe

Sì No 2 ore No

24 Pupazzi in cucina - Coop Reno Classi 2A e 2B
Narrazione animata con burattini, incentrata sul valore 
dell'amicizia, sull'importanza della fiducia nell'altro, sul valore 
affettivo del cibo e sul valore simbolico della voracità.

Acquisire sane abitudini alimentari;
favorire una maggiore consapevolezza nel 
consumo del cibo.

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Lezione frontale per presentare e riepilogare, 
Controllo della comprensione, Cooperative 
learning, Narrazione., Drammatizzazione., 
Attività grafico-pittoriche., Conversazioni in 
piccolo e grande gruppo.

burattini, fogli, colori, 
musica

Test di profitto: (vero o 
falso -a scelta multipla -a 
integrazione), 
Questionari aperti, 
Componimenti, 
Discussione conclusiva

un unico incontro 
di 2 ore

II quadrimestre, da 
concordare curricolare Milena Moschella

Aracri, Caselli, 
Corticelli, Fierro, 
Sanzari, 
Scarletti, 
Spampanato.

Sì No 2 ore No

25 Progetto Continuità Infanzia-
Primaria

Alunni Scuola dell'Infanzia (5 anni) e 
alunni Scuola Primaria di classe 1

Sono previsti incontri con l'Infanzia per l'individuazione delle 
peculiarità emergenti nella delicata fase del passaggio da un 
ordine di scuola all'altro. La collaborazione favorisce la 
costruzione di un ponte attraverso alcune attività mirate, sia 
sull'accoglienza sia all'acquisizione dei prerequisiti di base, utili 
nel processo dell'apprendimento/insegnamento.

-Creare le condizioni favorevoli per il passaggio 
dall'Infanzia alla Primaria 
-Progettare attività di accoglienza 
-Concordare attività incentrate sulla 
manipolazione di materiali vari e sulla motricità 
fine  
-Incentivare la capacità dell'ascolto e del parlato
-Favorire le abilità logiche attraverso giochi 
strutturati

Schede strutturate, Narrazione., Attività 
manipolative., Attività grafico-pittoriche., 
Lavori di gruppo.

Materiale vario da 
manipolare e da 
esperire. 
Strumenti di uso comune 
da utilizzare con una 
corretta impugnatura.
Narrazione di un 
racconto supportato da 
immagini.
Attività incentrate sulla 
costruzione di mosaici 
attraverso il 
completamento di figure 
semplici pre-strutturate, 
tratte dal racconto 
scelto.

Manufatti I e II quadrimestre

1 incontro con tutti 
gli alunni dei due 
gradi scolastici (una 
mattinata)

curricolare
Lodi Francesca, 
Cecchini Patrizia, 
Garuti Chiara

Insegnanti della 
Scuola 
dell'Infanzia e 
Insegnanti delle 
classi prime della 
Scuola Primaria

No No Nessun intervento No

26 Continuità Primaria-Secondaria
Classe 5U della scuola primaria di Gallo e 
classe prima della scuola secondaria di 
primo grado.

Gli alunni delle due classi verranno messi in contatto in primo 
luogo per la lettura comune di un testo individuato dalle 
insegnanti e per attività laboratoriali legate alla tematica del 
mosaico. In un secondo luogo gli allievi saranno chiamati a 
prendere parte ad una gita di istruzione presso la città di 
Ravenna, sperimentando e vedendo nella pratica ciò che nelle 
aule scolastiche avevano esplorato teoricamente, in 
un'esperienza comune. 

Favorire la conoscenza della nuova realtà 
scolastica

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Cooperative learning, Problem – solving, 
Attività manipolative., Attività grafico-
pittoriche., Lavori di gruppo.

Verranno utilizzati gli 
strumenti laboratoriali 
legati alla tematica del 
"mosaico", linea guida e 
cornice narrativa per 
l'incontro e la 
conoscenza reciproca 
tra gli alunni dei due 
ordini scolastici. È 
previsto, inoltre, l'utilizzo 
di libri di testo specifici e 
collegati alla tematica, 
scelti dai docenti. 

Discussione conclusiva, 
Manufatti Da definire Da definire curricolare Antonella Toniazzo

I docenti delle 
classi 5U della 
scuola primaria 
di Gallo e i 
docenti della 
classe prima 
della scuola 
secondaria di 
secondo grado. 

No
Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

No



N. Denominazione progetto: Destinatari: Descrizione sintetica del progetto: Obiettivi: Metodologie: Mezzi e strumenti:

Verifica e valutazione (i 
docenti dell'infanzia 
potranno selezionare 
"discussione 
conclusiva", ad 
esempio):

Durata del 
progetto in termini 
di ore e giorni (es.: 
3 ore in 3 giorni; 4 
ore in 2 giorni):

Periodo di 
svolgimento: Il progetto è: Docente/i 

responsabile/i Docenti coinvolti:

Eventuale 
consulente/
specialista 
esterno:

Indicare se l'eventuale 
esperto dovrà essere 
pagato:

Indicare a quante ore 
ammonta l'intervento 
dell'esperto esterno 
(eventualmente scrivere 
"non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno"):

Per lo 
sviluppo del 
progetto è 
prevista una 
formazione 
specifica:

27 Open day in entrata

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA Il 
progetto è dedicato alle famiglie in uscita 
dal Nido o che devono effettuare l’
iscrizione alla Scuola Materna.  ALLA 
SCUOLA PRIMARIA  Il progetto è 
dedicato agli alunni e alle famiglie in uscita 
dalla Materna o che devono effettuare l’
iscrizione alla Scuola Primaria. ALLA 
SCUOLA SECONDARIA Il progetto è 
dedicato agli alunni e alle famiglie in uscita 
dalla Primaria che devono effettuare l’
iscrizione alla Secondaria di Primo Grado. 
Coinvolge quindi le classi quinte della 
primaria e in parte le classi quarte di 
Gallo. 

INFANZIA – PRIMARIA
La scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria invitano alunni e 
famiglie al proprio Open Day il giorno sabato 19 novembre dalle 
10:00 alle 12:00. Ai genitori verrà illustrata l’offerta formativa 
dell’Istituto e saranno accompagnati a visitare i locali della 
scuola. 

SECONDARIA
La scuola secondaria invita alunni e famiglie al proprio Open 
Day il giorno sabato 19 novembre dalle 10:00 alle 12:00. Ai 
genitori verrà illustrata l’offerta formativa dell’Istituto e saranno 
accompagnati a visitare i locali della scuola; per i ragazzi sono 
previste attività di laboratorio quali: informatica – coding – 
scienze – arte – biblioteca.
Per l’organizzazione della giornata saranno coinvolti gli alunni 
meritevoli delle classi della secondaria che avranno funzione di 
animatori all’interno dei locali della scuola.

Il progetto prevede inoltre lo svolgimento di attività laboratoriali 
presso la primaria di Gallo. La giornata è intitolata ‘Orizzonte 
Scuola Secondaria’. I docenti della secondaria proporranno agli 
alunni delle classi 5°:
giovedì 10 novembre lezione pratica di scienze;
giovedì 17 novembre laboratorio di ceramica.

Il 13 aprile ci sarà le giornata di visita: i bimbi di cinque anni dell’
Infanzia di Poggio andranno alla Primaria di Poggio; le classi 
quarta e quinta di Gallo, con il pulmino comunale, andranno alla 
Sede della Secondaria.

Illustrare l’offerta formativa del nostro Istituto, 
scoprire i locali della scuola per accompagnare le 
famiglie in una scelta consapevole e serena della 
scuola, introdurre gli alunni al nuovo ordine di 
scuola. Incontrare e conoscere le famiglie. 

Cooperative learning, Lavori di gruppo., 
Incontri periodici

Riunioni organizzative – 
locandine – diffusione 
dell’invito tramite mail – 
attivazione della posta 
elettronica dell’
orientamento – materiali 
per i laboratori. 

Discussione conclusiva

Riunione 
organizzativa 
19/10 2 ore – open 
day 19/11 2 ore 
per plesso – 
orizzonte scuola 
secondaria presso 
gallo 10/11 e 
17/10 totale 4 ore 
– giornata di visita 
2 ore per i plessi 
dell’infanzia di 
poggio, Primaria 
Poggio, Primaria 
Gallo, Secondaria 
Gallo 

entro gennaio curricolare Lodi - Commissione 
Continuità

Lodi - Dell'Osso - 
Marra - Casuccio 
- Toniazzo - 
Garuti - Cecchini 
- Porcaro

No
Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

No

28 Progetto Continuità Primaria - 
Secondaria

Alunni delle classi quinte (Scuola 
Primaria) e alunni classi seconde (Scuola 
Secondaria)

Sono previsti incontri con la Scuola Secondaria per favorire la 
conoscenza del nuovo ambiente scolastico relativo al 
passaggio da un ordine di scuola all'altro. La collaborazione 
favorisce la costruzione di un ponte attraverso alcune attività 
mirate utili nel processo dell'apprendimento/insegnamento.

-Organizzare incontri conoscitivi della nuova 
realtà scolastica 
-Concordare e programmare le attività da 
proporre alle classi sulla base del lavoro comune 
attinente alla tecnica del mosaico (Epoca 
bizantina e mosaici di Ravenna)
-Condividere un'esperienza di viaggio a Ravenna

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Schede strutturate, Lezione frontale per 
presentare e riepilogare, Lezioni-dibattito, 
Cooperative learning, Narrazione., Attività 
manipolative., Attività grafico-pittoriche., 
Lavori di gruppo.

Incontri programmati per 
scambi informativi 
condivisi, nella 
prospettiva 
dell'inclusione

Relazioni, Sintesi, 
Discussione conclusiva, 
Manufatti

I e II quadrimestre

Da concordare le 
date comuni di 
uscita a Ravenna (II 
quadrimestre)

curricolare Lodi Francesca

Insegnanti delle 
classi quinte 
(Scuola 
Primaria) e delle 
classi seconde 
(Scuola 
Secondaria)

No No Nessuna consulenza 
esterna Sì

29 Progetto Carnevale
Classi prime, seconde, terze, quarte e 
quinte della Scuola Primaria di Poggio 
Renatico.

Carnevale è da sempre per i bambini sinonimo di divertimento 
oltre che momento ideale per sperimentare il piacere di stare 
insieme agli altri in allegria. Il progetto, che coinvolge la scuola 
primaria di Poggio Renatico, costituisce per gli alunni l’
opportunità per conoscere: 
-le radici della tradizione locale carnevalesca;  
-le usanze del territorio in cui vivono;
- contribuire con il proprio impegno alla riuscita della 
manifestazione che coinvolge l’intera cittadinanza.

    • Interagire con il territorio  (Cittadinanza 
attiva)
    • Conoscere le radici della tradizione locale 
carnevalesca.
    • Sapere utilizzare tecniche grafico-pittorico-
plastiche varie.
    • Realizzare elementi decorativi per i carri di 
Carnevale che parteciperanno alla tradizionale 
sfilata.

Cooperative learning, Attività grafico-
pittoriche., Lavori di gruppo.

Carta di quotidiano, 
pennelli, colla vinilica, 
tempere, stampi ,cartoni 
e altro materiale di facile 
consumo

Manufatti Novembre-
gennaio

Un giorno a 
settimana, a 
rotazione in ogni 
classe.

extracurricolare Pazienza Carmen

I docenti di tutte 
le classi della 
Scuola Primaria 
di Poggio 
Renatico.

Sì No 14 ore No

30 Progetto Coop - Antonio il Matto 5A-5B- 5C
Gli alunni incontreranno il famoso pittore Antonio Ligabue 
(interpretato da un animatore) per scoprire la sua arte e le sue 
ppeculiarità.

Conoscere le opere e le tecniche di pittura di 
Ligabue.
Riflettere sulla diversità e sulla ricchezza che la 
"stranezza" può portare se trova un canale per 
comunicare ed esprimersi.

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Narrazione., Drammatizzazione., Attività 
grafico-pittoriche., Lavori di gruppo.

Strumentazione digitale, 
immagini delle opere 
analizzate

Discussione conclusiva Laboratorio di 2 
ore da definire curricolare Sandra Zanetti docenti di arte Sì No 2 ore No

31 Le mani in pasta 5A

Il progetto consiste in due laboratori curati dall'Associazione 
Arte.Na di Ferrara.
Nel laboratorio di ceramica si esaminano la nascita e l’
evoluzione delle tecniche di lavorazione dell’argilla, dalle origini 
al Rinascimento. Segue una parte di laboratorio durante la 
quale gli studenti realizzano un oggetto in argilla.  Nel 
laboratorio di scrittura si esploreranno le prime forme di 
scrittura. Dopo aver analizzato le fonti storiche, si 
sperimenteranno i vari supporti e gli strumenti utilizzati dall’
uomo per scrivere.

Educare i bambini al rispetto e alla tutela dei beni 
culturali e del patrimonio storico-artistico, 
mettendoli in diretto contatto con il passato e 
sviluppando il loro senso di identità e di 
appartenenza al territorio in cui vivono.
Sperimentare manualmente la lavorazione dell’
argilla.
Stimolare la manualità fine attraverso l’utilizzo di 
strumenti e materiali dell’antichità.

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Lezione frontale per presentare e riepilogare, 
Attività manipolative., Attività grafico-
pittoriche., Lavori di gruppo.

Materiali portati 
dall'Associazione Manufatti 2 interventi da 2 

ore da definire curricolare Sandra Zanetti i docenti della 
classe Sì Sì 10 euro a bambino (a 

carico delle famiglie) No

32
"Segno e disegno a scuola: 
narrazione tra bambini in 
dialogo con gli adulti"

Alunni dell'ultimo anno della Scuola 
dell'Infanzia (5 anni) - alunni della scuola 
Primaria

Il progetto, con carattere esperienziale , è trasversale  e potrà 
essere collegato a discipline come l’Educazione all’Immagine , 
artistica e italiano per l’area della narrazione. Per ogni classe 
interessata  il laboratorio  sarà articolato e sviluppato in 3 mesi 
perché, indicativamente , la narrazione della storia si articola in 
8 incontri ( uno di presentazione ed uno di chiusura con 6 
momenti esperenziali ).  Alla fine del percorso si avrà la 
STORIA che ciascun bambino  ha raccontato di sé, coi suoi 
disegni,  cioè avremo la SUA storia disegnata e narrata.

Saper proporre il disegno con una funzione 
espressiva oltre che con funzione descrittiva, per 
favorire nel bambino un processo di 
autoconoscenza e quindi di crescita.
Saper valutare il disegno come mezzo di 
comunicazione, cioè di espressione del proprio 
mondo interiore, che può quindi essere letto e 
modificato, al fine di favorire nel bambino un 
processo di evoluzione.

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Gradualità nelle richieste, Esercitazioni 
guidate, Narrazione., Attività grafico-
pittoriche., Conversazioni in piccolo e grande 
gruppo., Incontri periodici

Fogli di album da 
disegno, matita e matite 
colorate, pennarelli

Discussione conclusiva, 
Manufatti

Durata trimestrale  
per ogni classe 
coinvolta (classi 1 
- 2 - 4 Primaria di 
Gallo /  2 A e 3 A 
Primaria Poggio e 
Infanzia Coronella 
/

Da ottobre 2022  a 
giugno 2023 curricolare Gaiani Giulia e  

Pulzone Patrizia

Team docenti 
delle classi I U ,  
II U  e IV U  del 
plesso di Gallo - 
Classi II A e III A 
del plesso di 
Poggio - Sez. 
Infanzia di 
Coronella -  Sez, 
D, E, F Infanzia 
di Poggio.
  

Sì No 34 ore già 
calendarizzate No

33 Mosaico

Il progetto coinvolge i tre ordini di scuola •        
All’Infanzia di Poggio gli alunni di 5 anni •        
All’infanzia di Coronella gli alunni di 5 anni 
•        Alla Primaria di Gallo tutti le classi •        
Alla Primaria di Poggio tutte le classi  •        
Alla secondaria le classi 2°

Il progetto prevede la realizzazione di elaborati con la tecnica 
del mosaico.
Gli alunni dell’infanzia e delle classi 1° della primaria 
elaboreranno le illustrazioni del libro ‘Avrò cura di tè’ (di L. M. 
Giraldo) dal quale è venuta l’ispirazione per il nostro albero 
simbolo della continuità. 
Gli alunni delle classi 5° della Primaria e 2° della Secondaria 
lavoreranno ispirandosi ai mosaici Bizantini in parallelo col 
programma di storia alla Primaria e di Storia dell’Arte alla 
Secondaria.

Per le classi 5° della scuola Primaria e le classi 2° della scuola 
secondaria si organizzerà un viaggio di istruzione a Ravenna a 
completamento delle attività comuni, programmando visite 
guidate inerenti al progetto.

Inoltre realizzeremo l’albero della continuità in formato 
tridimensionale alla cui decorazione parteciperanno gli alunni 
dei tre ordini di scuola.

Gli elaborati saranno esposti in occasione della festa della 
scuola.

Il progetto ha carattere verticale coinvolgendo i 
tre ordini di scuola
è trasversale alle varie discipline
arricchisce le conoscenze e il linguaggio
favorisce lo sviluppo della manualità e la 
conoscenza di materiali e tecniche 
favorisce la cooperazione, l’integrazione e la 
comunicazione così come l’autonomia  
sviluppa la creatività e il problem solving

Gradualità nelle richieste, Esplicitazione di 
obiettivi e finalità dell’attività proposta, 
Cooperative learning, Problem – solving, 
Attività grafico-pittoriche., Lavori di gruppo.

carta colorata di diverse 
tipologie – supporti in 
cartoncino – legno – 
materiali vari e materiali 
di recupero vari – libro 
illustrato – libri di testo – 
copie dei soggetti dei 
mosaici bizantini

Test di profitto: (vero o 
falso -a scelta multipla -a 
integrazione), 
Questionari aperti, 
Relazioni, Interrogazioni, 
Problem- solving, 
Manufatti

sono previste 
indicativamente 10 
ore di lavoro per 
ogni ordine di 
scuola nell'arco di 
un mese - Per la 
secondaria 2 ore 
alla settimana per 
5 settimane

da ottobre a maggio curricolare Lodi - Commissione 
continuità

Lodi - Dell'Osso - 
Garuti - Cecchini 
- Toniazzo - 
Marra - Casuccio

No
Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

No



N. Denominazione progetto: Destinatari: Descrizione sintetica del progetto: Obiettivi: Metodologie: Mezzi e strumenti:

Verifica e valutazione (i 
docenti dell'infanzia 
potranno selezionare 
"discussione 
conclusiva", ad 
esempio):

Durata del 
progetto in termini 
di ore e giorni (es.: 
3 ore in 3 giorni; 4 
ore in 2 giorni):

Periodo di 
svolgimento: Il progetto è: Docente/i 

responsabile/i Docenti coinvolti:

Eventuale 
consulente/
specialista 
esterno:

Indicare se l'eventuale 
esperto dovrà essere 
pagato:

Indicare a quante ore 
ammonta l'intervento 
dell'esperto esterno 
(eventualmente scrivere 
"non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno"):

Per lo 
sviluppo del 
progetto è 
prevista una 
formazione 
specifica:

34 Le mani in pasta 5A

Il progetto consiste in due laboratori curati dall'Associazione 
Arte.Na di Ferrara.
Nel laboratorio di ceramica si esaminano la nascita e l’
evoluzione delle tecniche di lavorazione dell’argilla, dalle origini 
al Rinascimento. Segue una parte di laboratorio durante la 
quale gli studenti realizzano un oggetto in argilla.  Nel 
laboratorio di scrittura si esploreranno le prime forme di 
scrittura. Dopo aver analizzato le fonti storiche, si 
sperimenteranno i vari supporti e gli strumenti utilizzati dall’
uomo per scrivere.

Educare i bambini al rispetto e alla tutela dei beni 
culturali e del patrimonio storico-artistico, 
mettendoli in diretto contatto con il passato e 
sviluppando il loro senso di identità e di 
appartenenza al territorio in cui vivono.
Sperimentare manualmente la lavorazione dell’
argilla.
Stimolare la manualità fine attraverso l’utilizzo di 
strumenti e materiali dell’antichità.

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Lezione frontale per presentare e riepilogare, 
Attività manipolative., Attività grafico-
pittoriche., Lavori di gruppo.

Materiali portati 
dall'Associazione Manufatti 2 interventi da 2 

ore
17/01/2023 e 
21/02/2023 [1] curricolare Sandra Zanetti i docenti della 

classe Sì Sì 10 euro a bambino (a 
carico delle famiglie) No

35
"Segno e disegno a scuola: 
narrazione tra bambini in 
dialogo con gli adulti"

Alunni dell'ultimo anno della Scuola 
dell'Infanzia (5 anni) - alunni della scuola 
Primaria

Il progetto, con carattere esperienziale , è trasversale  e potrà 
essere collegato a discipline come l’Educazione all’Immagine , 
artistica e italiano per l’area della narrazione. Per ogni classe 
interessata  il laboratorio  sarà articolato e sviluppato in 3 mesi 
perché, indicativamente , la narrazione della storia si articola in 
8 incontri ( uno di presentazione ed uno di chiusura con 6 
momenti esperenziali ).  Alla fine del percorso si avrà la 
STORIA che ciascun bambino  ha raccontato di sé, coi suoi 
disegni,  cioè avremo la SUA storia disegnata e narrata.

Saper proporre il disegno con una funzione 
espressiva oltre che con funzione descrittiva, per 
favorire nel bambino un processo di 
autoconoscenza e quindi di crescita.
Saper valutare il disegno come mezzo di 
comunicazione, cioè di espressione del proprio 
mondo interiore, che può quindi essere letto e 
modificato, al fine di favorire nel bambino un 
processo di evoluzione.

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Gradualità nelle richieste, Esercitazioni 
guidate, Narrazione., Attività grafico-
pittoriche., Conversazioni in piccolo e grande 
gruppo., Incontri periodici

Fogli di album da 
disegno, matita e matite 
colorate, pennarelli

Discussione conclusiva, 
Manufatti

Durata trimestrale  
per ogni classe 
coinvolta (classi 1 
- 2 - 4 Primaria di 
Gallo /  2 A e 3 A 
Primaria Poggio e 
Infanzia Coronella 
/

Da ottobre 2022  a 
giugno 2023 curricolare Gaiani Giulia e  

Pulzone Patrizia

Team docenti 
delle classi I U ,  
II U  e IV U  del 
plesso di Gallo - 
Classi II A e III A 
del plesso di 
Poggio - Sez. 
Infanzia di 
Coronella -  Sez, 
D, E, F Infanzia 
di Poggio.
  

Sì No 34 ore già 
calendarizzate No

36 Musicasuonando Alunni classi quarte Gallo e Poggio

Il Progetto è centrato sulla pratica strumentale attiva nel piccolo 
e grande gruppo per giungere alla prova d'orchestra. Gli alunni 
sperimentano quattro tipologie di strumenti apprendendo, 
unitamente alla tecnica, le nozioni basilari della musica. 

1. Apprendere in modo piacevole e sistematico a 
suonare uno strumento 2. Acquisire competenze 
musicali individuali e di gruppo. 3. Accrescere la 
propria autostima ed efficacia nel rispetto 
dell'altro. 4. Favorire la crescita umana e 
culturale dell'allievo agendo su aspetti della sfera 
affettiva relazionale, in un'ottica inclusiva.

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Gradualità nelle richieste, Esercitazioni 
guidate, Prove ed attività differenziate e 
semplificate su obiettivi formativi specifici, 
Lezione frontale per presentare e riepilogare, 
Esplicitazione di obiettivi e finalità dell’attività 
proposta, Lezioni-dibattito, Controllo della 
comprensione, Cooperative learning, 
Conversazioni in piccolo e grande gruppo., 
Lavori di gruppo.

utilizzo di quattro 
tipologie strumentali: 
violino, pianoforte, 
chitarra e percussioni

Prove intuitive, Colloqui, 
Esercizi di 
addestramento, 
Discussione conclusiva

2 ore settimanali in 
orario 
antimeridiano nelle 
prime quattro 
settimane. Dalla 
quinta settimana 2 
ore settimanali, in 
orario pomeridiano 
curricolare/extracu
rricolare di venerdì

da ottobre al 
termine della scuola extracurricolare Baschirotto Cinzia, 

Moschella Milena
insegnanti delle 
classi quarte Sì No da quantificare No

37

Il docente della Primaria quale 
significativa risorsa per la 
promozione di uno stile di 
attaccamento sicuro nei 
bambini

1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3U, 4A, 4B, 4U, 5A

il Progetto sperimentale ha lo scopo di rilevare dati per riflettere 
sulla relazione che esiste tra l'atteggiamento relazionale ed 
educativo degli insegnanti e lo stile di attaccamento nei 
bambini. 

1. presentare la teoria dell'attaccamento agli 
insegnanti 2. rilevare la tipologia di attaccamento 
nei bambini 3. verificare un' eventuale relazione 
tra l'atteggiamento educativo dell'insegnante e il 
benessere dei bambini. 

Gradualità nelle richieste, Lezione frontale per 
presentare e riepilogare, Controllo della 
comprensione

testistica per i bambini, 
materiale digitale per i 
docenti, cartella drive 
per la supervisione in 
itinere.

Test di profitto: (vero o 
falso -a scelta multipla -a 
integrazione), 
Discussione conclusiva

da definire

da gennaio 2023 a 
giugno 2023 con la 
possibilità di 
terminare ad ottobre 
2023

curricolare Moschella Milena
tutti i docenti 
delle classi 
partecipanti

Sì No

sono previste 8 ore di 
formazione per i docenti 
e 5 ore di possibile 
supervisione on line 
durante le 
programmazioni. Inoltre 
l'esperto sarà presente a 
scuola per rilevare i dati 
sui bambini a inizio e 
fine progetto.

Sì

38 Volere volare - "Il Baule 
Volante" Primaria Gallo e Poggio

realizzazione di spettacoli e laboratori teatrali in collaborazione 
con la regione Emilia Romagna. Essi si collocano in continuità 
con la programmazione di rappresentazioni realizzate durante 
l'estate scorsa e da realizzare durante la prossima. Le proposte 
previste sono diverse e varie, in relazione all'ordine di scuola e 
all'età degli alunni. 

1. favorire l'ascolto, la comprensione, il dialogo e 
la riflessione 2. sollecitare la fantasia e la 
creatività 3. incrementare la capacità espressiva 
orale, scritta e grafico- pittorica 4. comprendere e 
arricchire il lessico.

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Lezione frontale per presentare e riepilogare, 
Controllo della comprensione, Narrazione., 
Drammatizzazione., Attività grafico-pittoriche., 
Conversazioni in piccolo e grande gruppo., 
Lavori di gruppo.

spazio per recitare, 
spazio per ascoltare, 
spazio per agire, spazio 
per sperimentare. 
Cartelloni, fogli, colori.

Saggi, Componimenti, 
Discussione conclusiva

5 ore in due giorni 
per Poggio, ad 
ottobre. Da 
definire il periodo 
rimanente

alcune attività 
saranno proposte a 
fine ottobre (25/10 
per Gallo, 26 e 
27/10 per Poggio), 
altre sono in 
programma per il 
secondo 
quadrimestre.

curricolare Baschirotto Cinzia, 
Moschella Milena

docenti delle 
classi Sì No da definire No

39 Bibliotecando, in collaborazione 
con la Biblioteca Comunale classe 2A e 2B

promozione alla lettura in collaborazione con la Biblioteca 
Comunale. Visita alla biblioteca per conoscerne la collocazione, 
gli spazi e le modalità del prestito. E' prevista la lettura di alcuni 
brani ad alta voce della bibliotecaria, adatti alla fascia d'età e 
precedentemente concordati con l'insegnante. Inoltre gli alunni 
potranno usufruire del prestito dei libri scelti.

1. avvicinare l'alunno allo spazio biblioteca 2. 
promuovere la curiosità e l'interesse per il libro 3. 
favorire l'ascolto e l'incontro con l'altro da sé 4. 
stimolare l'autonomia di scelta nella lettura 5. 
arricchire il lessico personale 6. incrementare le 
capacità linguistiche espressive.

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Esercitazioni guidate, Schede strutturate, 
Lezione frontale per presentare e riepilogare, 
Esplicitazione di obiettivi e finalità dell’attività 
proposta, Lezioni-dibattito, Controllo della 
comprensione, Cooperative learning, 
Narrazione., Attività grafico-pittoriche., 
Conversazioni in piccolo e grande gruppo.

libri, disegni, illustrazioni, 
cartelloni, colori, schede.

Test di profitto: (vero o 
falso -a scelta multipla -a 
integrazione), 
Questionari aperti, 
Componimenti, Colloqui, 
Discussione conclusiva

da definire secondo 
quadrimestre curricolare Moschella Milena Spampanato 

Filomena Sì No
non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

No

40 "Sport a scuola" proposto 
dall'Amministrazione Comunale

tutte le classi di Gallo e Poggio ad 
eccezione delle quinte

L'attività è proposta annualmente dall'Amministrazione 
Comunale e si svolge con la collaborazione delle Società 
Sportive del paese.

1.rispettare il sé e l'altro 2. rispettare le regole 3. 
accettare la sconfitta 4. migliorare le capacità 
motorie 5. approcciare e sperimentare alcune 
discipline sportive.

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Gradualità nelle richieste, Esercitazioni 
guidate, Lezione frontale per presentare e 
riepilogare, Esplicitazione di obiettivi e finalità 
dell’attività proposta, Controllo della 
comprensione

attività fisica all'aperto 
e/o in palestra, materiale 
ginnico sportivo

Prove intuitive, Esercizi 
di addestramento da definire

indicativamente dal 
12 dicembre al 28 
maggio

curricolare referenti di plesso

tutti i docenti di 
attività motoria 
coinvolti nel 
progetto

Sì No da definire Sì

41 Stage Stars 5A, 5B e 5C
Tutte le classi di Gallo

Questa meravigliosa iniziativa unisce l’apprendimento della 
lingua inglese con la propedeutica teatrale, fornendo le basi
per la recitazione ed un’opportunità di crescita ed 
apprendimento tramite un’esperienza indimenticabile.
Il percorso si suddivide in 10 ore di lezione, durante le quali i 
bambini conosceranno i personaggi, costruiranno la scenografia 
e i costumi di scena, impareranno tecniche base di recitazione 
e faranno pratica a memorizzare testo e
canzoni per arrivare alla messa in scena dello spettacolo che si 
baserà su uno degli episodi ed avventure di Pingu:
- Classi 1° e 2°: Pingu and the School Pet
- Classi 3° e 4°: Pingu and the Statues
- Classi 5°: Pingu and the Sled Academy

I bambini intraprenderanno un percorso che li 
aiuterà ad aumentare l’autostima, superare la 
timidezza, sviluppare creatività, concentrazione e 
disciplina, creando unione all’interno del gruppo.

Drammatizzazione.
Attività manipolative.
Attività grafico-pittoriche.
Conversazioni in piccolo e grande gruppo.
.Lavori di gruppo.

Materiale didattico 
dedicato e strutturato 
per livello ed età, si 
chiede però la 
collaborazione della 
scuola e dei ragazzi 
partecipanti a fornire 
materiali quali ad 
esempio tempere e 
colori, scatole e cartoni 
per costumi e/o 
scenografia...

Spettacolo finale

I corsi verranno 
strutturati ed 
organizzati nel 
modo seguente:
- 10 lezioni della 
durata di 1 ora alla 
settimana, in 
orario curriculare, 
per ogni sezione.
- Le 5 sezioni della 
scuola di Gallo 
faranno lezione 
nella stessa 
giornata e 
possibilmente in 
orario consecutivo, 
se
necessario la 
scuola Pingu’s 
English potrà 
mandare due 
insegnanti per 
poter svolgere le 5 
ore tutte al 
mattino.
- Le 3 sezioni 5° 
della scuola di 
Poggio Renatico 
faranno lezione in 
un’unica giornata 
sempre in orario 
consecutivo.

Si propone di partire 
con il percorso nella 
scuola di Poggio 
Renatico 
(indicativamente 
facendo lezione da 
fine ottobre a 
gennaio) e a 
seguire nella scuola 
di Gallo (da febbraio 
ad aprile).

curricolare Cinzia Baschirotto

Docenti di 
Inglese di Gallo 
e delle quinte di 
poggio Renatico

Sì Sì 80 No

42 Amici di penna Classe 3 U 

Scambio epistolare con la classe 3 dell'Istituto comprensivo L.
Pirandello di Patti (Messina). Nello specifico i bambini 
scriveranno alla classe 3U della scuola primaria Case Nuove. I 
bambini produranno cartoline, lettere e collaboreranno per 
creare materiale multimediale da inviare alla classe parallela. 
Ogni bambino sarà abbinato ad un compagno di penna ma 
ognuno condividerà la propria esperienza all'interno del gruppo 
classe. Le spedizioni saranno effettuate dalla docente referente 
del progetto, a cadenza più o meno mensile. Al termine del 
progetto,cioè alla fine dell'anno scolastico,  i bambini porteranno 
a casa tutte le letterine ricevute.  

Allenare la scrittura, stimolare l'interesse dei 
bambini, valorizzare se stessi e il proprio 
territorio.

Sollecitazione degli interventi e degli interessi, 
Gradualità nelle richieste, Lezione frontale per 
presentare e riepilogare, Esplicitazione di 
obiettivi e finalità dell’attività proposta, 
Narrazione., Attività grafico-pittoriche.

Uso dei materiali 
disponibili nel plesso 
(cartoncini, carta, colori, 
ecc.) e all'occorrenza 
produzione di materiale 
multimediale.

Discussione conclusiva

Si lavorerà in base 
alla 
programmazione 
fatta dalle docenti 
referenti.

Anno scolastico 
2022/23 curricolare Sara Martusciello Sara 

Martusciello No
Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

Non è previsto 
l'intervento dell'esperto 
esterno

No



[1] L'utente ha modificato questo valore.


