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 ANNO  SCOLASTICO  : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 PULIAMO IL MONDO  Scuola dell’infanzia”S.Ferrario”  via Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Tutte le insegnanti del plesso dei bambini di 5 anni 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 Tutti i bambini del plesso di 3/4 e 5 anni 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 
 il 4 OTTOBRE in mattinata 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 
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 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 

 Assunzione di responsabilità e di cura dei beni comuni 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla sostenibilità ambientale 

 Valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva  aperta  al  territorio  e  in 
 grado di aumentare l’interazione con la comunità locale 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 i  bambini  di  5  anni  completeranno  il  murales  nel  cortile  della  scuola  a  tema  bosco,  i 
 bambini  di  3  e  4  anni  assisteranno  alla  piantumazione  delle  nuove  piante  che 
 sostituiranno quelle morte nel cortile della scuola 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 

 Tutte le insegnanti del plesso dei 5 anni 
 Un agronomo 
 Addetti comunali 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 Data   14/09/2022                                                                             I responsabili del 
 progetto 

 Tutte le insegnanti 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 ANNO  SCOLASTICO  : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 
 PRENDERSI CURA  Scuola dell’infanzia “ S. Ferrario”  via Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 
 Tutte le insegnanti del plesso 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 
 Tutti i bambini della scuola 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 
 Tutto l’anno scolastico 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 
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 ●  Accettare situazioni nuove (routine quotidiane modalità di stare insieme) 
 ●  Promuovere l’autonomia nella cura di sé 
 ●  Riconoscere e imparare regole di igiene personale 
 ●  Formulare ipotesi e riflessioni sui doveri nella corretta convivenza sanitaria 
 ●  Osservare i comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza 
 ●  Il sostegno all’assunzione di responsabilità verso il prossimo 
 ●  Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sana 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 Verranno organizzate varie attività propedeutiche alla cura della persona. 
 Con canti, filastrocche, visione di video. 
 Vista  la  situazione  sanitaria  di  emergenza  verrà  posta  l'attenzione  alla  cura  della 
 mia salute nel rispetto della salute dell’altro. 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 
 Tutto il personale della scuola in attività di sezione 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 Data   12/09/2022                                                                             Il responsabile del 
 progetto 

 Docenti della scuola Ferrario 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 

 Pagina  4  di  5 

mailto:miic849008@istruzione.it
mailto:miic849008@pec.istruzione.it


 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
 Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 

 Tel: 0331 576277 - Fax: 0331 576100 - C.F. n° 84004990150 
 e-mail Uffici:  miic849008@istruzione.it  Posta certificata:  miic849008@pec.istruzione.it 

 www.comprensivomanzoni.gov.it 

 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 ANNO  SCOLASTICO  : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 PITTURA E ARTE  Scuola dell’infanzia”S. Ferrario” via  Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Tutte le insegnanti del plesso 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 Tutti i bambini 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 

 Tutto l’anno 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 
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 ●  Alfabetizzazione all’arte 
 ●  Potenziamento delle competenze nell’arte 
 ●  Avvicinare il bambino all’arte e a nuove tecniche espressive 
 ●  Aumentare la coordinazione grafo-motoria 
 ●  Giocare con le macchie di colore e con le loro combinazioni 
 ●  Confrontare i colori e denominarli correttamente 
 ●  Esprimere le emozioni attraverso i colori 

 L’attività pittorica verrà proposta nello spazio sezione sui tavoli, sui cavalletti, a 
 muro utilizzando il carrello portacolori. 
 Se possibile si proporranno esperienze di macro pittura (rispettando comunque 
 le bolle sezione) 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 Tutte  le  proposte  tenderanno  a  favorire  la  conoscenza,  da  parte  del  bambino,  delle 
 proprie  emozioni,  dei  propri  sentimenti  e  della  propria  individualità  e  unicità.  Le 
 attività  del  laboratorio  saranno  finalizzate  alla  sperimentazione  di  tecniche, 
 strumenti  e  approcci  diversi  di  rappresentazione  per  far  trovare  a  ciascuno  la 
 modalità che consenta loro di esprimersi al meglio. 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 

 Interne 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 
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 Data 

 12-09-2022                                                                               I responsabili del progetto 
 Tutti i docenti 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 

 Pagina  4  di  5 

mailto:miic849008@istruzione.it
mailto:miic849008@pec.istruzione.it


 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
 Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 

 Tel: 0331 576277 - Fax: 0331 576100 - C.F. n° 84004990150 
 e-mail Uffici:  miic849008@istruzione.it  Posta certificata:  miic849008@pec.istruzione.it 

 www.comprensivomanzoni.gov.it 

 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
 Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 

 Tel: 0331 576277 - Fax: 0331 576100 - C.F. n° 84004990150 
 e-mail Uffici:  miic849008@istruzione.it  Posta certificata:  miic849008@pec.istruzione.it 

 www.comprensivomanzoni.gov.it 

 ANNO SCOLASTICO : 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 MULTIMEDIALE  Scuola dell’Infanzia “S. Ferrario” via  Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Tutte i docenti del plesso 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 Tutti i bambini della scuola. 
 Nel  laboratorio  di  Informatica  i  bambini  di  4  e  5  anni,  per  tutti  attraverso  la 
 strumentazione in classe 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 

 Tutto l’anno scolastico 

 1.5  Obiettivi 
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 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 
 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
 pensiero computazionale. 
 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 
 Potenziamento delle competenze sull’utilizzo delle nuove tecnologie. 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratoriali, ecc. 

 Conoscenza  ed  utilizzo  del  PC,  del  mouse  e  dei  programmi  paint  e  word  e  del 
 sistema operativo Linux. 
 Utilizzo di diversi giochi didattici caricati sui pc e sui tablet della scuola. 
 Favorire  la  capacità  di  programmazione  nei  bambini  utilizzando  diversi  strumenti 
 online  come  code  org,  zaplycode,,...  e  dispositivi  come  Cubetto,  Blue  boot,monitor 
 touch 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 

 Tutti i docenti del plesso, 
 I  bambini  potranno  utilizzare  il  Laboratorio  di  informatica  (i  bambini  di  5  anni 
 almeno  una  volta  la  settimana  durante  tutto  l’anno),le  postazioni  Pc  presenti  nelle 
 sezioni, i Tablet, Cubetto e blue bot, i monitor touch. 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 I  bambini,  nel  corso  dell’anno,  verranno  invitati  dai  docenti  a  superare  delle 
 semplici prove utili a registrare i progressi di ogni bambino. 
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 Data 12-09-2022                                                                              l responsabili del 
 progetto 

 Tutti i docenti del plesso 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 ANNO  SCOLASTICO  : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 LABORATORIO STEAM  Scuola dell’Infanzia  “  S. Ferrario”  via Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Tutte le insegnanti del plesso 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 I bambini di tutta la scuola 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 

 Tutto l’anno scolastico 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 
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 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 Il  progetto  STEAM,  che  per  diversi  anni  ci  ha  guidato  come  canale  unitario  delle 
 esperienze  svolte  presso  la  nostra  scuola,  rimarrà  attivo  per  permetterci  di  attuare 
 proposte  che  contempleranno  varie  discipline,  potendo  godere  del  nuovo 
 materiale tecnologico che la scuola ha attualmente adottato. 
 Attraverso  l’uso  di  materiale  strutturato  e  non  andremo  a  proporre  esperienze  di 
 approccio alle quantità, ai numeri convenzionali, alle forme geometriche. 
 La  realtà  che  ci  circonda  sarà’  teatro  di  sperimentazione  e  conoscenze  che  ci 
 permetteranno  di  contare,seriare,  pesare,  misurare…,  di  codificare  simboli  più  o 
 meno convenzionali anche grazie alle nuove tecnologie. 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 

 Tutte le insegnanti 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 Data 
 12/09/2022                                                                              I responsabili del progetto 

 Tutte le docenti 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 ANNO  SCOLASTICO  : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 LA SCUOLA SOTTO L'ALBERO  Scuola dell’infanzia”S.Ferrario”  via Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Tutte le insegnanti del plesso 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 Tutti i bambini 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 

 Tutto l’anno 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 
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 ●  Conoscere l’ambiente circostante ed attuare corretti atteggiamenti 
 ecologici 

 ●  conoscere l’andamento del tempo che passa attraverso la scansione 
 naturale 

 ●  empatizzare con elementi naturali lasciandosi coinvolgere emotivamente 
 ●  comprendere l’importanza degli alberi per l’ecosistema e di conseguenza 

 per il nostro benessere 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 Attraverso  laboratori  multidisciplinari  conosceremo  l’elemento  albero  in  tutte  le 
 sue  forme  e  caratteristiche  (dal  seme  alla  foglia,  dalle  varie  tipologie  di  alberi  ai 
 loro ambienti naturali). 
 L’elemento  albero  sarà  la  nostra  guida  attraverso  storie,  racconti  ed  esperienze 
 sensoriali, grafico pittoriche e tecnologiche 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 

 Interne(insegnanti) 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 Data 
 12-09-2022                                                                              I responsabili del progetto 

 Tutte le docenti 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 ANNO  SCOLASTICO  : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 MOBILITA’  DOLCE  ED  EDUCAZIONE  STRADALE(IL  PAESE  CHE  CAMMINA)  Scuola 
 dell’infanzia “S.Ferrario” via Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Tutte le insegnanti con bambini di 5 anni 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 I bambini di 5 anni 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 

 1  ora  di  teoria  e  1  ora  di  pratica  per  gruppo  a  tema  sicurezza  stradale  con  la 
 comandante Polizia locale Rescaldina. 
 Periodo aprile /maggio 2023 
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 Tenendo  conto  della  situazione  epidemiologica  Covid  19  potrebbe  subire  delle 
 modifiche 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 

 Sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza dei beni 
 paesaggistici 
 Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 
 Valorizzazione della scuola intesa come comunità aperta al territorio in grado di 
 sviluppare ed aumentare l’interazione con la comunità locale 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 Laboratori espressivi-artistici sulle norme di comportamento del pedone-bambino 
 sulla strada in collaborazione con la Polizia Locale 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 

 Tutte le docenti con bambini di 5 anni 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 
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 Data   14/09/2022                                                                             I responsabili del 
 progetto 

 Tutte le docenti con bambini di 5 anni 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella  Cermisoni 
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 Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
 Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 ANNO  SCOLASTICO  : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 
 HAPPY ENGLISH 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 
 Le insegnanti di sezione con alunni di 4 e 5 anni 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 
 I bambini di 4 e 5 anni 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 
 Tutto l’anno scolastico 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 

 ●  Valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con 
 particolare riferimento alla lingua inglese. 
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 ●  Interiorizzare  le  sonorità  e  sviluppare  un  lessico  di  base,  scoprendo  e 

 sperimentando attraverso il gioco 

 Ogni  sezione  calibrerà  le  proposte  in  base  a  tempi  e  competenze  valutate  da 
 ciascuna docente. 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 ●  I saluti  Hello, Goodbye... 
 ●  Presentazione  What’s your name?...My name 
 ●  I colori 
 ●  I numeri 
 ●  I giorni della settimana 
 ●  Halloween 
 ●  Il Natale 
 ●  Il corpo umano 
 ●  Dare ed eseguire i comandi 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 
 Le insegnanti di sezione 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 Data   12/09/2022                                                                             Il responsabile del 
 progetto 

 Docenti della scuola Ferrario 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 ANNO SCOLASTICO:2022-2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 GIORNATE SPECIALI  Scuola dell’infanzia “S.Ferrario”  via Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Tutte le docenti del plesso Ferrario di via Gramsci 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 Tutti i bambini della scuola Ferrario: i docenti  decideranno se lavorare per gruppo 
 classe o per fasce d’età. 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 

 Sono  state  individuate  delle  giornate  dedicate  a  tema  per  focalizzare  l’occhio  su 
 temi di grande rilevanza civica. 

 ●  13 novembre: giornata della gentilezza 
 ●  20 novembre : giornata dei diritti dei bambini 
 ●  22 novembre: giornata della sicurezza nelle scuole 
 ●  5 febbraio : giornata dei calzini spaiati 
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 ●  21 novembre: giornata mondiale degli alberi 
 ●  22 aprile: giornata della Terra 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, attraverso 
 l’assunzione di responsabilità verso se stessi ed il prossimo nella cura della salute 
 propria e altrui. 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
 legalità, e alla conoscenza di diritti e doveri in materia di sicurezza ambientale. 

 Avviare precocemente un’azione di prevenzione centrata sull’assunzione di 
 comportamenti corretti, sia personali che sociali. 

 Scoprire e conoscere alcuni rischi e pericoli presenti nella nostra scuola. 
 Sensibilizzare i bambini riguardo l’ecologia e il rispetto per l’ambiente 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 I bambini attraverso attività di gioco e  la visione di semplici video realizzati dalle 
 insegnanti scopriranno i pericoli presenti all’interno della scuola e cercheranno di 
 ridurre al minimo i rischi mettendo in pratica dei comportamenti idonei. 
 Scopriranno la bellezza della diversità come risorsa e l’importanza di essere 
 rispettati come “bambini”, impareranno regole di convivenza e di salvaguardia del 
 nostro patrimonio terrestre. 
 Attraverso la possibilità di effettuare uscite sul territorio potranno toccare con 
 mano quanto appreso. 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 
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 Tutte le docenti del plesso 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 I  bambini  alla  fine  sapranno  riconoscere  quali  sono  i  comportamenti  sicuri  da 
 utilizzare a scuola e interiorizzeranno il numero di telefono della Sicurezza : 112. 
 Avranno maggiore attenzione riguardo i propri e altrui comportamenti ambientali- 

 Data  15/09/2021                                                                      Il responsabile del progetto 
 Tutte le docenti del plesso 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Annalisa Wagner 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 ANNO  SCOLASTICO  : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 FACCIAMO RICREAZIONE  Scuola dell’infanzia”S.Ferrario”  via Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Tutte le insegnanti del plesso 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 Tutti i bambini 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 

 Tutto l’anno 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 

 Pagina  1  di  5 

mailto:miic849008@istruzione.it
mailto:miic849008@pec.istruzione.it


 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
 Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 

 Tel: 0331 576277 - Fax: 0331 576100 - C.F. n° 84004990150 
 e-mail Uffici:  miic849008@istruzione.it  Posta certificata:  miic849008@pec.istruzione.it 

 www.comprensivomanzoni.gov.it 

 ●  Sviluppare la conoscenza reciproca e la partecipazione al gruppo 
 ●  Sviluppare un’occupazione per il tempo di inattività 
 ●  Acquisire abitudini alle relazioni interpersonali 
 ●  Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare 

 riferimento all’italiano 
 ●  Scoprire competenze giocose 
 ●  Dare sfogo all'energia in eccesso e aumentare la capacità riflessiva 

 dell'individuo 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 Il  tempo  della  ricreazione  non  è  tempo  messo  “in  pausa”,  è  tempo  integrante 
 dell’esperienza  scolastica  che  fa  crescere  i  bambini  quanto  il  tempo  passato 
 nell’aula,  il  tempo  scuola  è  un  tempo  integrato:  dentro-fuori,  gioco-lavoro, 
 ascolto-parlo, imparo-trasmetto. 
 I  bambini  vivono  esperienze  libere  di  gioco  e  di  socialità  all'aperto,  come  da 
 prescrizioni covid, e a turno in salone e nell’aula motoria. 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 

 Interne(insegnanti) 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 Data 
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 12-09-2022                                                                              I responsabili del progetto 

 Tutte le docenti 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 ANNO SCOLASTICO : 2022-2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 EU CODE WEEK  Scuola dell’infanzia “S.Ferrario” via  Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Animatore digitale e docenti interessati di tutti gli ordini di scuola 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 I docenti possono scegliere in autonomia quali e quante classi coinvolgere (o 
 quali gruppi d’età nel caso della scuola dell’infanzia) 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 

 Dal 10 al 21 ottobre 2022 è il periodo privilegiato, in sintonia con le iniziative 
 europee, ma è possibile programmare attività fino al 23 dicembre 

 1.5  Obiettivi 
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 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con 
 altre istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 
 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 
 Sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al 
 pensiero  computazionale:  risoluzione  di  problemi,  collaborazione  e  capacità 
 analitiche.  Imparare  a  programmare  può  consentire  agli  studenti  di  sviluppare  una 
 migliore comprensione del mondo che li circonda. 
 Ad esempio (come traguardi di sviluppo al termine del ciclo di istruzione): 
 per la scuola dell’Infanzia: 
 -familiarizzare con la strategia del contare e dell’operare con i numeri 
 -individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio 
 - seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 
 -interessarsi a macchine e strumenti tecnologici 
 -sperimentare  le  funzioni,  i  possibili  usi  e  la  programmazione  di  semplici  macchine 
 (cubetto. Bee bot,..) 
 per la scuola primaria: 
 -comprendere  che  un  algoritmo  descrive  una  procedura  che  si  presta  ad  essere 
 automatizzata in modo preciso e non ambiguo; 
 -comprendere  come  un  algoritmo  può  essere  espresso  mediante  un  programma 
 scritto usando un linguaggio di programmazione; 
 -leggere e scrivere programmi strutturalmente semplici 
 per la scuola secondaria: 
 -descrivere  in  maniera  algoritmica  semplici  processi  della  natura  o  della  vita 
 quotidiana o studiati in altre discipline; 
 -comprendere  l'importanza  e  la  necessità  di  riflettere  sulla  correttezza  delle 
 descrizioni algoritmiche 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 La settimana europea della programmazione è un’iniziativa che mira a portare la 
 programmazione e l’alfabetizzazione digitale a tutti in modo divertente e 
 coinvolgente: l’animatore digitale programma un’attività per una classe, e invita 
 tramite codice altri docenti ad aggiungere la loro attività. 
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 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 

 La  settimana  della  programmazione  offre  a  tutti  gli  studenti  la  possibilità  di  fare  i 
 primi  passi  come  creatori  digitali:  attraverso  il  sito  https://codeweek.eu  gli 
 insegnanti  hanno  a  disposizione  opportunità  di  sviluppo  professionale  gratuite, 
 materiale didattico, sfide internazionali e opportunità di scambio. 
 L’Istituto  nel  corso  degli  anni  ha  incrementato  il  proprio  patrimonio  di  dispositivi 
 digitali,  e  di  materiale  per  programmare  (Lego  EVO,  Cubetto,  BeeBot  e  BlueBot...) 
 ma  come  ben  esemplificato  nel  sito  molte  sono  le  attività  di  programmazione  che 
 possono  essere  svolte  “unplugged”,  ovvero  senza  dispositivi  e  con  materiale 
 vario, non specifico. 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 Ogni ordine di scuola individuerà, in base ai progetti, gli indicatori adeguati 

 Data  12/09/2022                                                                      Il responsabile del progetto 
 Animatore Digitale e  docenti 

 interessati 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 ANNO  SCOLASTICO  : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 CONTINUITA’ NIDO-INFANZIA  Scuola dell’ infanzia “S.Ferrario”  via Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 ROSOLIN -GENESIO 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 Vede  coinvolte  le  insegnanti  di  entrambe  le  strutture,  e  i  bambini  dell’ultimo  anno 
 di nido.(sia il nido comunale che privato di Rescaldina) 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 

 Si  organizza  almeno  un  momento  di  incontro  al  mattino  durante  l’attività 
 curricolare  delle  scuole,  per  permettere  ai  piccoli  che  entreranno  l’anno  prossimo 
 alla  scuola  dell’infanzia,  un'occasione  stimolante  e  gioiosa  di  incontro  con 
 insegnanti e bambini. 
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 Si  cercherà  una  breve  storie  o  una  piccola  attività  che  verrà  proposta  presso  il 
 nido e che verrà poi ripresa nei primi giorni alla scuola dell’infanzia. 
 Dopo  tale  incontro  seguiranno  colloqui  informativi  per  procedere  con  la 
 formazione sezioni 
 Tenendo  conto  della  situazione  epidemiologica  Covid  19  potrebbe  subire  delle 
 modifiche. 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 

 Favorire  un  passaggio  sereno  e  graduale  dei  bambini  provenienti  dal  nido  nella 
 nostra  scuola  dell'infanzia.  Promuovere  forme  di  raccordo  pedagogico-educativo 
 tra le educatrici del nido e gli insegnanti della nostra scuola. 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio. 

 Potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con 
 bisogni educativi speciali. 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 Attività  laboratoriale  che  porti  alla  creazione  di  un  manufatto  che  il  bambino 
 ritroverà al suo ingresso alla scuola dell’infanzia. 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 
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 Le insegnanti dei due ordini di scuola. 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 Data   12/09/2022 

 I responsabili del progetto 
 I docenti della commissione Nido 
 i docenti  con bambini di tre anni 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 ANNO  SCOLASTICO  : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 CONTINUITA’ INFANZIA-PRIMARIA  Scuola dell’Infanzia  “S. Ferrario” via Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Tutte le insegnanti con i bambini di 5 anni. 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 Tutti i bambini di 5 anni. 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 

 A  partire  dal  mese  di  febbraio  e  fino  alla  prima  parte  di  giugno,  vengono 
 organizzati  diversi  momenti  di  incontro  tra  bambini  dei  due  ordini  di  scuola,  prima 
 nella sede della scuola dell’Infanzia,  poi alla scuola primaria Alighieri. 
 Si  effettuano  screening  di  valutazione  da  parte  della  pedagogista  incaricata  per 
 “valutare” le competenze dei bambini e facilitare alla formazione classi prime. 
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 Nel  mese  di  giugno,  poi,  vengono  organizzati  dei  laboratori  con  i  soli  bambini 
 iscritti  all’Alighieri  per  osservare  i  bambini  e  le  dinamiche  di  gruppo  durante  delle 
 attività strutturate appositamente.(se l’emergenza epidemiologica lo permetterà) 
 Una  pedagogista  collabora  con  le  docenti  della  primaria  e  supervisiona 
 l’andamento dei laboratori. 
 Per  i  bambini  in  uscita  presso  gli  altri  istituti  è  previsto  il  colloquio  con  le  future 
 insegnanti o la compliazione di una griglia 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 

 Favorire  un  inserimento  il  più  possibile  sereno  dei  bambini  in  un  altro  ordine  di 
 scuola. 

 Aiutare  il  team  docente  della  scuola  primaria  nella  formazione  di  classi  il  più 
 possibile bilanciate 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio. 

 Potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con 
 bisogni educativi speciali. 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 Incontri per attività ludico creative con i bambini della primaria che assisteranno i 
 bambini dell’infanzia in qualità di tutor. ( potrebbero essere organizzate delle 
 attività a distanza se la situazione epidemiologica non permetterà degli incontri ) 
 Visita e scoperta degli ambienti della scuola primaria. 
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 Incontro tra docenti per confronti sulle attività e per scambi d’informazioni sui 
 bambini. 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 

 Docenti  con  i  bambini  di  5  anni  della  scuola  dell’Infanzia;  docenti  di  5°  elementare 
 della scuola primaria Alighieri. 
 .Pedagogista incaricata 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 Data   12/09/2022                                                                            Il responsabile del 
 progetto 

 Tutti i docenti con i bambini di 5 anni 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 ANNO  SCOLASTICO  : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 CONOSCERE IL TERRITORIO  Scuola dell’Infanzia “S.Ferrario”  via Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Tutti i  docenti del plesso 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 I bambini di tutte le sezioni 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 

 Durante  l’anno  i  bambini  hanno  modo  di  uscire  sul  territorio  per  arricchire  il 
 percorso didattico di classe. 
 Ci  si  muoverà  sia  con  le  singole  sezioni  che  per  piccoli  gruppi  divisi  per  fasce 
 d’età. 
 In  quest’anno  particolare  tenendo  conto  della  situazione  epidemiologica  Covid  19 
 il progetto potrebbe subire delle modifiche. 
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 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 

 Valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in 
 grado  di  sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità 
 locale. 

 Sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  attraverso  la 
 valorizzazione  dell'educazione  interculturale,  il  rispetto  delle  differenze  e  il 
 dialogo tra le culture. 

 Sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto 
 della  sostenibilità  ambientale,  dei  beni  paesaggistici,  del  patrimonio  e  delle 
 attività culturali. 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 Nel  corso  dell’anno,  in  base  al  progetto  di  classe,  potranno  essere  organizzate 
 delle  uscite  per  conoscere  e  valorizzare  l'ambiente  e  le  offerte  formative  del 
 territorio. (ad esempio il bosco della pace, i supermercati di zona..) 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 

 Tutti i docenti del plesso e se necessario il personale ATA. 
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 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 Data   12/09/2022                                                                             Il responsabile del 
 progetto 

 Tutti i docenti del plesso 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 

 Pagina  4  di  5 

mailto:miic849008@istruzione.it
mailto:miic849008@pec.istruzione.it


 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
 Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 

 Tel: 0331 576277 - Fax: 0331 576100 - C.F. n° 84004990150 
 e-mail Uffici:  miic849008@istruzione.it  Posta certificata:  miic849008@pec.istruzione.it 

 www.comprensivomanzoni.gov.it 

 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 Q 

 ANNO  SCOLASTICO  : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA  Scuola dell’Infanzia”  S. Ferrario” via Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Tutti i  docenti del plesso e la commissione feste. 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 I bambini di tutte le sezioni e le loro famiglie 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 

 Nel  corso  dell’anno  vengono  individuati  diversi  periodi:  ottobre,  dicembre, 
 febbraio, maggio-giugno. 
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 1.5  Obiettivi 

 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 

 Sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica 
 attraverso  la  valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto 
 delle differenze e il dialogo tra le culture. 

 Valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in 
 grado  di  sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità 
 locale. 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 Nel  corso  dell’anno  sono  diversi  i  momenti  in  cui  diviene  fondamentale  la 
 collaborazione  con  la  famiglia:  le  riunioni  di  sezione,  la  castagnata  con  l’aiuto  dei 
 nonni,  il  mercatino  di  Natale,  la  sfilata  di  carnevale  e  naturalmente  le  feste  di  fine 
 anno (con la partecipazione attiva di un vivace gruppo di genitori) 
 In  quest’anno  particolare  il  progetto,  tenendo  conto  della  situazione 
 epidemiologica Covid 19, potrebbe subire delle modifiche. 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 

 Tutto  il  personale  docente  è  coinvolto  nel  progetto,  i  rappresentanti  di  classe,  i 
 nonni  e  tutti  i  genitori  volontari.  Per  il  mercatino  di  Natale  e  per  la  festa  di  fine 
 anno,  durante  la  quale  i  genitori  offrono  ai  bambini  uno  spettacolo,  è  stata  creata 
 una  commissione  feste  utile  per  coordinare  le  attività  dei  genitori  e  fare  da  tramite 
 con tutti i docenti della scuola  . 

 1.8 Monitoraggio 
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 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 Data   12/09/2022 
 I responsabili del progetto 
 Le insegnanti 
 I docenti della commissione feste 
 della scuola Ferrario 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 

 Pagina  3  di  5 

mailto:miic849008@istruzione.it
mailto:miic849008@pec.istruzione.it


 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
 Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 

 Tel: 0331 576277 - Fax: 0331 576100 - C.F. n° 84004990150 
 e-mail Uffici:  miic849008@istruzione.it  Posta certificata:  miic849008@pec.istruzione.it 

 www.comprensivomanzoni.gov.it 

 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 ANNO  SCOLASTICO  : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 IL GIOCO DELL’ACQUA NON FINISCE MAI  Scuola Ferrario  via Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Tutte le insegnanti del plesso 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 
 Tutti i bambini del plesso 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 

 2 ore per sezione 

 1.5  Obiettivi 
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 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 
 Trasmettere  ai  più  piccoli  la  consapevolezza  che  l’acqua  è  l’elemento  più 
 importante  del  nostro  pianeta  e  sensibilizzarli  ad  un  uso  corretto  e  sostenibile 
 dell’acqua 

 Portare  ad  un  primo  approccio  delle  fasi  che  compongono  il  ciclo  dell’acqua, 
 favorire  la  curiosità  ed  imparare  a  riflettere  sull’esperienza  attraverso 
 l’esplorazione. 

 Incoraggiare  esperienze  al  di  fuori  della  scuola  per  aumentare  il  senso  di 
 appartenenza alla collettività e al territorio. 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 In  classe:  lettura  animata  della  storia  “  il  gioco  dell’acqua  non  finisce  mai”, 
 esperimenti  relativi  alle  proprietà  dell’acqua(  congelamento, 
 evaporazione,galleggiamento, solubilità) 
 Feedback verbale e consegna materiale informativo 
 In  uscita:  visita  alla  casetta  dell’acqua  e  assaggio  delle  varie  tipologie  di  acqua 
 presenti 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 
 tutte le insegnanti del plesso 
 addetti CAP 
 personale ATA per supporto agli spostamenti 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 
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 Data   14/09/2022                                                                             Il responsabile del 
 progetto 

 Tutti i Docenti 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 ANNO  SCOLASTICO  : 
 2021/202 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 BENVENUTI  Scuola dell’infanzia”S.Ferrario” via Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Tutte le insegnanti del plesso 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 I bambini già frequentanti ed i nuovi iscritti 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 

 Dal  5  al  9  settembre  per  i  bambini  già  frequentanti  svolgeranno  orario  ridotto  per 
 permettere a tutti un rientro graduale. 
 Dal  7  fino  al  23  settembre  per  i  “nuovi”con  aumento  progressivo  del  tempo  di 

 presenza a scuola. 

 Pagina  1  di  5 

mailto:miic849008@istruzione.it
mailto:miic849008@pec.istruzione.it


 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
 Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 

 Tel: 0331 576277 - Fax: 0331 576100 - C.F. n° 84004990150 
 e-mail Uffici:  miic849008@istruzione.it  Posta certificata:  miic849008@pec.istruzione.it 

 www.comprensivomanzoni.gov.it 
 I  bambini  entranti,  divisi  in  gruppi  con  orari  diversificati,  i  primi  tre  giorni 
 frequentano  un’ora,  e  solo  per  i  primi  due  vengono  accolti  con  la  presenza  in 
 classe dei loro genitori. 
 La  calendarizzazione  varia  a  seconda  delle  sezioni  a  causa  di  esigenze  diverse  dei 
 vari gruppi classi (n. di entranti, anticipatari, situazioni di disabilità..) 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 

 ●  Favorire un distacco sereno dalle figure parentali. 
 ●  Promuovere l'autonomia, la stima di sé e l'identità. 
 ●  Sviluppare fiducia e disponibilità verso adulti e compagni. 
 ●  Comprendere e interiorizzare le regole della scuola. 
 ●  Condividere con i bambini del proprio gruppo spazi, materiali, giocattoli. 
 ●  Adottare comportamenti di collaborazione e aiuto reciproco 
 ●  Vivere lo stare a scuola come lo star bene in ambiente accogliente e 

 famigliare 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 Tutte  le  sezioni  si  impegnano  ad  intrattenere  e  coinvolgere  i  bambini  con  attività 
 varie  ed  adeguate  alle  risorse  ambientali  e  materiali,  al  fine  di  favorirne 
 l’inserimento nel modo più giocoso ed attivo possibile. 
 Le  attività  inserite  sono  prevalentemente  attività  ludiche  e  grafico  pittoriche.  I 
 giochi  proposti  e  organizzati  coinvolgono  i  bambini  in  piccoli  gruppi  spontanei  o 
 guidati,  ma  anche  individuali  e  autonomi  nella  scelta  di  modalità  ,spazi,  materiali. 
 Nella  prima  fase  l'insegnante  interviene  quando  necessita  la  sua  presenza 
 osservando  le  dinamiche  e  stili  di  comportamento  di  ognuno  così  da  favorire 
 gradualmente  l'acquisizione  e  l'interiorizzazione  poi  delle  regole  basilari  di 
 convivenza di gruppo. 
 In  un  secondo  momento  l'insegnante  si  farà  anche  promotrice  di  attività 
 strutturate ed organizzate. 
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 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 

 Interne(insegnanti) 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 Quando  il  bambino  gioca  o  disegna  senza  più  cercare  il  genitore  con  lo  sguardo, 
 significa  che  è  tranquillo,  non  ha  più  bisogno  di  ricercare  la  sicurezza  nel  genitore, 
 ma  ha  trovato  un  suo  equilibrio,  che  gli  permette  di  sentirsi  sicuro  insieme  alle 
 maestre  e  agli  altri  bambini.  Il  bambino  conosce  l’ambiente  e  si  fida  delle  persone 
 che ora si prendono cura di lui, ora può salutare il genitore e restare  senza di lui. 

 Data 
 12-09-2022                                                                               I responsabili del progetto 

 Tutte le docenti 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 ANNO  SCOLASTICO  : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 Indicare denominazione del progetto 
 Autoformazione alla Scuola dell’Infanzia: EDUCAZIONE CORPOREA 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 
 Landonio Angela formatrice, Cinzia Rubini coordinatrice 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 
 8 docenti di plesso 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 
 5  INCONTRI  DI  DUE  ORE  Da  definire  durante  l’anno  a  partire  dal  mese  di  gennaio  di 
 cui tre ravvicinati due di confronto attività. 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 

 I  l progetto vuole  : 

 ✔  Presentare, condividere  metodi e didattica delle attività motorie legate al campo 
 d’esperienza il Corpo e il Movimento. 
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 ✔  delineando COMPETENZE condivise dal gruppo di docenti nella propria proposta 

 didattica, in riferimento allo sviluppo psicomotorio dei bambini nella fascia di età 
 3/6 anni 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 Le insegnanti che partecipano al progetto presentano, ricercano ed analizzano le 
 esperienze effettuate a livello curriculare o sperimentale  in riferimento alle competenze 
 legate alle attività psicomotorie. 
 Viene a crearsi così un gruppo in attività di laboratorio  che confrontandosi con i 
 riferimenti teorici trova la sua conclusione nella stesura di documenti condivisi, come la 
 definizione del piano di competenze condiviso a livello Plesso Scolastico. 

 Partecipano alla fase operativa tutti i bambini delle sezioni coinvolte. 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 
 Interne alla scuola 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 
 presentazione di documentazione finale condivisa 

 Data progetto 
 Il responsabile del progetto 

 20/09/2022                                                                                     Angela Landonio 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 ANNO  SCOLASTICO  : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 ATTIVITA’ MOTORIA  Scuola dell’infanzia”S.Ferrario”  via Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Tutte le insegnanti del plesso 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 Tutti i bambini 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 

 Tutto l’anno 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 
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 ●  Potenziamento delle discipline motorie 
 ●  Muoversi  con destrezza nell’ambiente e nel gioco, controllando e 

 coordinando i movimenti degli arti e, quando possibile, la lateralità. 
 ●  Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e in gruppo, 

 esprimendosi in base a suoni, rumori, musica, indicazioni ecc. 

 Le lezioni hanno dei “rituali” di inizio e “fine”, attraverso cui i bambini 
 imparano ad organizzare il tempo e a comprendere quando è il momento di 
 iniziare e di concludere. Imparano ad auto-controllarsi, a gestire i propri 
 tempi. Un esempio di rito di inizio è: sedersi a terra in cerchio, ricordare le 
 regole delle attività, dire ai bambini cosa si andrà a fare; esempi di riti di 
 chiusura possono essere: fare un disegno, sedersi in cerchio per 
 raccontarsi cosa è stato fatto e cosa è piaciuto di più o di meno … 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratoriali, ecc 

 L’esperienza  del  gioco  con  il  proprio  corpo  e  l’attrezzatura  didattica 
 contribuiscono  alla  maturazione  complessiva  del  bambino  (autostima  e 
 autonomia)  e  promuovono  la  presa  di  coscienza  del  valore  del  proprio  corpo 
 (identità). 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 

 Interne.  Per  poter  svolgere  con  regolarità  l’educazione  motoria,  le  insegnanti  si 
 sono  accordate  per  l’utilizzo  dello  spazio  comune  del  salone  e  del  laboratorio 
 destinato, negli orari di compresenza, a turni, con cadenza settimanale. 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 Pagina  2  di  5 

mailto:miic849008@istruzione.it
mailto:miic849008@pec.istruzione.it


 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
 Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 

 Tel: 0331 576277 - Fax: 0331 576100 - C.F. n° 84004990150 
 e-mail Uffici:  miic849008@istruzione.it  Posta certificata:  miic849008@pec.istruzione.it 

 www.comprensivomanzoni.gov.it 

 Osservazione diretta e compilazione di griglie sulle abilità raggiunte 

 Data 
 12-09-2022                                                                              I responsabili del progetto 

 Tutte le docenti 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 ANNO  SCOLASTICO  : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 +GIOCO + SPORT  Scuola dell’infanzia “S.Ferrario” via  Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 
 società sport + e coordinatore di plesso 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 I bambini di 4 e 5 anni di tutte le classi 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 
 Novembre ginnastica ritmica per 4 lezioni ai bambini di 5 anni 
 Febbraio ginnastica artistica per 4 lezioni ai bambini di 5 anni 
 Marzo tennis per 4 lezioni ai bambini di 5 anni 
 Aprile calcio per 4 lezioni ai bambini di 5 anni 
 (attività per i 4 anni da valutare) 

 1.5  Obiettivi 
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 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 

 GINNASTICA RITMICA(Novembre) 
 GIORNO: Mercoledì mattina 
 Il corso è rivolto alle bambine e ai bambini della scuola materna (3 – 5 anni). 
 Permette ai più piccini di iniziare a conoscere il 
 proprio corpo e di sperimentare alcune azioni motorie all’insegna del gioco e del 
 divertimento. Vengono fornite le basi per 
 acquisire e migliorare le capacità di base come correre, saltare, rotolare, 
 mantenere l’equilibrio…attraverso il gioco e i 
 percorsi di base vengono insegnati i primi movimenti, la postura e l’utilizzo dei 
 piccoli attrezzi della ginnastica ritmica. 

 GINNASTICA ARTISTICA(Febbraio) 
 GIORNO: Giovedì mattina 
 Il corso è rivolto alle bambine e ai bambini della scuola materna (3 – 5 anni). 
 Permette ai più piccini di iniziare a conoscere il proprio corpo e di sperimentare 
 alcune azioni motorie all’insegna del gioco e del divertimento. Vengono fornite le 
 basi per acquisire e migliorare le capacità di base come correre, saltare, rotolare, 
 mantenere l’equilibrio…attraverso il gioco e i percorsi di base vengono insegnati 
 i primi movimenti, la postura e l’utilizzo dei grandi attrezzi della ginnastica 
 artistica. 

 TENNIS(Marzo) 
 GIORNO: Giovedì mattina(da valutare con l'inizio) 
 Creare interesse e far divertire i bambini attraverso il gioco del tennis. 
 Sono previsti giochi tennistici che accentuano lo sviluppo di capacità 
 coordinative inerenti a questo sport. 
 (combinazione motoria, anticipa- zione motoria, differenziazione, orientamento 
 spazio-temporale, fantasia motoria, ritmo, equilibrio) 

 CALCIO(Aprile) 
 GIORNO: Mercoledì mattina(da valutare con l'inizio) 
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 Durante il corso i bambini potranno sperimentare il gioco del calcio, attraverso 
 delle esercitazioni ludico-coordinative. 
 Durante le esercitazioni, specifiche del calcio, i bambini dovranno collaborare e 
 cooperare per raggiungere i vari obiettivi, in tali esercizi i bambini continueranno 
 a socializzare e a conoscersi sempre di più. 
 Il giocare e il fare movimento creando divertimento sono poi il filo conduttore 
 delle varie lezioni, attraverso la conoscenza del gioco del calcio 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 I  bambini  verranno  accompagnati  in  un  percorso  ludico-motorio  che  darà  loro  la 
 possibilità di avvicinarsi alle regole ed alle strategie di gioco della disciplina 
 Conoscenza  delle  regole  base  di  4  sport  tra  i  più  praticati  per  i  5  anni  e  di  atletica 
 leggera per i 4 anni (ancora da valutare) 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 

 Le insegnanti di classe e i volontari all’interno del salone o del giardino esterno 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 Data 
 24-09-2022                                                                              Il responsabile del progetto 

 Rubini Cinzia 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 ANNO  SCOLASTICO  : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 Laboratorio “Educazione musicale”  Scuola dell’infanzia  ”S. Ferrario” via Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Esperto esterno 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 I bambini di tutte le fasce d’età 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 

 Da gennaio a giugno (se possibile anche prima) 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 
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 ●  Capacità di discriminare i suoni e i rumori 
 ●  Sviluppare l’orientamento uditivo 
 ●  Imparare a respirare correttamente 
 ●  Capacità di sviluppare il senso ritmico 
 ●  Produrre suoni attraverso strumenti musicali e non 
 ●  Capacità d’individuare aspetti teorico-musicali 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

 Il  suddetto  percorso  musicale  si  propone  ai  piccoli  utenti  come  crescita  personale, 
 formativa  e  ludica  attraverso  la  musica.  La  formazione  dei  prerequisiti  passa  per 
 l’azione pratica della produzione sonora con l’utilizzo dei vari strumenti. 
 In  base  all’età  dei  bambini  saranno  proposte  attività  adeguate  al  fine  di  un 
 apprendimento ludico e divertente 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 
 Le insegnanti di classe con l’esperto esterno 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 Data 12/09/2022 
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 I responsabili del progetto 

 Manco M. Rosaria 
 Bosotti Maria pia 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 

 Pagina  4  di  5 

mailto:miic849008@istruzione.it
mailto:miic849008@pec.istruzione.it


 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
 Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 

 Tel: 0331 576277 - Fax: 0331 576100 - C.F. n° 84004990150 
 e-mail Uffici:  miic849008@istruzione.it  Posta certificata:  miic849008@pec.istruzione.it 

 www.comprensivomanzoni.gov.it 

 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 ANNO  SCOLASTICO  : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 

 Laboratorio “EMOTIVA..MENTE”  Scuola dell’infanzia  ”S. Ferrario” via Gramsci 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del progetto o i componenti del gruppo con i rispettivi ruoli. 

 Esperto esterno 

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 

 I bambini di quattro anni 

 1.4  Durata 
 Descrivere  l'arco  temporale  nel  quale  il  progetto  si  attua,  illustrare  le  fasi  operative,  le 
 attività  da  svolgere  in  un  anno  finanziario  separatamente  da  quelle  da  svolgere  in  un 
 altro. 

 Da Gennaio a Giugno (se possibile anche prima) 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare 
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 Dare al bambino la possibilità di gestire efficacemente le  proprie emozioni potenziando 
 l  ’intelligenza emotiva  come capacità di automotivarsi,  nonostante le frustrazioni, di 
 controllare gli impulsi e rimodulare i propri stati d’animo evitando che la sofferenza 
 impedisca la relazione con l’ambiente esterno 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 
 Riconoscimento e classificazione delle emozioni. 
 Potenziamento del livello di autostima. 
 Coesione del gruppo. 
 Condivisione con le insegnanti del vissuto emotivo dei bambini e delle singole 
 potenzialità come risorsa socio-educativa. 
 Qualità della relazione tra pari e con l’adulto. 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 
 Le insegnanti di classe con l’esperto esterno 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 

 Data 

 12-09-2022                                                                               I responsabili del progetto 
 Manco M. Rosaria 
 Bosotti Maria pia 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI  (ART.  1,  COMMA  7  L.  107/15)  e  COMPETENZE 

 ATTESE 

 (Dedotte da RAV) 

 1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 

 all'italiano  nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante 

 l'utilizzo della metodologia CLIL (content language integrated learning). 

 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 3)  potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia 

 dell'arte,  nel  cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle  immagini  e  dei 

 suoni,  anche  mediante  il  coinvolgimento  dei  musei  e  degli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  in 

 tali settori. 

 4)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso  la 

 valorizzazione  dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il  dialogo  tra  le 

 culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché  della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni 

 comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia 

 giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. 

 5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 

 sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 7)  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a  uno  stile  di  vita 

 sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione,  all'educazione  fisica  e  allo  sport,  e  attenzione 

 alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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 8)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero 

 computazionale,  all'utilizzo  critico  e  consapevole  dei  social  network  e  dei  media  nonché  alla 

 produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 10)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione  e  del 

 bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e  del  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con 

 il  supporto  e  la  collaborazione  dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  delle 

 associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli 

 alunni  adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  dicembre 

 2014. 

 11)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al  territorio  e  in  grado  di 

 sviluppare  e  aumentare  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le 

 organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 12)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli 

 studenti. 

 13)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua  seconda  attraverso  corsi  e 

 laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  anche  in 

 collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  comunità  di  origine,  delle 

 famiglie e dei mediatori culturali. 
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