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 ANNO SCOLASTICO : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 
 PROGETTO SPORT 

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

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 
 CLASSI 1^- 2^- 3^- 4^ 

 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. 
 Intero anno scolastico ( gli incontri sono ancora in fase di definizione ) 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare. 
 Sviluppare valori quali la lealtà, il rispetto e l’amicizia. 
 Favorire  la  crescita  cognitiva  nei  bambini  che  si  cimentano  nelle  varie  discipline 
 sportive. 
 Riconoscere e valorizzare le varie forme di diversità individuali. 
 Favorire l’inclusione. 
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 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratoriali, ecc. 

 Vari tipi di giochi e attività che caratterizzano i differenti sport. 

 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per la realizzazione. 
 Esperti  delle  Associazioni  Sportive  del  territorio.  Palestra  della  Scuola  Primaria  A. 
 Manzoni. 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 
 In itinere da parte delle insegnanti coinvolte. 

 Data, 23 novembre 2022 
 Il responsabile del progetto 

 Milena Grassi 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 ANNO SCOLASTICO : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Giovani Pensatori 
 Sull'amanesimo digitale e il problema pace oggi. 

 1.2  Responsabile di progetto 
 Indicare il responsabile del Francesca Sgambelluri 

 1.3 Destinatari 
 Classi quinte, classe prima B 

 1.4  Durata 
 Anno scolastico 

 1.5  Obiettivi 
 L'intero progetto attraversa tutte le competenze chiave. 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Comunicazione nelle lingue straniere 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
 Competenza digitale 
 Imparare ad imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Gli  obiettivi  si  declinano  seguendo  il  pensiero  controfattuale,  il  potere 
 immaginifico.  I  ragazzi  partecipanti  seguono  vie  divergenti  e  considerano  il  Tempo 
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 Collettivo,  lo  vivono  per  comprendere  e  percepire  totalmente  la  responsabilità 
 nelle vicende esistenziali singole e storiche più ampie. 
 Il  titolo  di  questo  anno  implica  riflessioni  relative  all'impiego  collettivo,  proattivo 
 della tecnologia. 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratoriali, ecc. 
 Si  affrontano  argomenti  delle  varie  discipline,  in  via  trasversale,  in  particolar  modo 
 in  storia.  Si  apre  un  canale  radio  libero,  i  Navigators  proseguono  i  viaggi  nel 
 Tempo  e  nello  Spazio  per  stringere  nuove  amicizie,  ma  quest'anno  la  tecnologia 
 conduce  anche  a  poter  coinvolgere  molti  nuovi  animi  appassionati.  La  radio 
 permette  l'incontro  con  spiriti  appassionati  che  saranno  intervistati  dai  nostri 
 Navy.  I  ragazzi  creano  la  sigla,  compongono  il  testo  in  inglese  del  programma 
 radio.  I  Navy  scrivono  testi,  questionari  per  il  programma  "Navigators  curiosi, 
 verso  l'infinito  e  oltre".  Si  apre  uno  scambio  osmotico  tra  persone  vivaci  e  ricche 
 di  spirito  epistemofilico.  I  ragazzi  raccolgono  esperienze,  le  offrono  e  viaggiano 
 per  "vedere  con  i  propri  occhi"  (Erodoto),  praticano  la  total  body  learning,  peer 
 education,  rievocazioni  storiche.  In  quest'ultimo  caso,  si  prevede  la  visione  di  una 
 storia  come  rievocazione,  quindi  si  prevedono  realizzazioni  di  manufatti  e  abiti  per 
 evocare fatti, vicende, amici di luoghi e tempi differenti. 

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

 Le risorse sono le nostre energie immaginative, visionare. 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 
 Il  monitoraggio  avviene  in  itinere,  anche  attraverso  i  nostri  interventi  sull'esterno 
 in università, o con gli ospiti delle trasmissioni radio. 
 _Esiti e gradimento della creazione  da docenti e alunni di verifiche "quizzoni". 
 _Feedback interni ed esterni 
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 Data 
 Il responsabile del progetto 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Lucia Grassi 
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 ANNO SCOLASTICO : 
 2022/2023 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 LIPU 

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

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

 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 
 anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
 Un  incontro  all’aperto  (parco  pubblico  o  bosco  nelle  vicinanze  della  scuola),  in 
 primavera 

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

 ●  Conoscere il nostro ambiente, i nostri parchi, gli animali che li abitano. 
 ●  Sapere  come  comportarsi  nella  natura,  imparare  un  approccio  alla  vita 

 selvatica  che  sia  rispettoso  e  che  ci  permetta  di  godere  di  quello  che  ci 
 dona. 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratoriali, ecc. 
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 ●  Osservazione diretta di nidi e uova di uccelli del nostro ambiente. 
 ●  Utilizzo di immagini della flora e della fauna del nostro ambiente. 
 ●  Discussione  relativa  alle  norme  comportamentali  da  seguire  per  rispettare  la 

 flora e la fauna del nostro ambiente. 

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

 Volontari dell’associazione LIPU 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 
 Osservazione diretta dell’insegnante presente all’incontro 

 Data 29/11/22 
 Il responsabile del progetto 

 Sara Vago 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luisella Cermisoni 
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 ANNO SCOLASTICO : 
 2021/2022 

 SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 1.1  Denominazione progetto 
 Indicare denominazione del progetto 
 PROGETTO ESPRESSIVO 

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

 1.3 Destinatari 
 Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.). 
 TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 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 
 DA GENNAIO A MAGGIO 

 1.5  Obiettivi 
 Descrivere  le  finalità  e  le  metodologie  utilizzate,  illustrare  eventuali  rapporti  con  altre 
 istituzioni. Indicare almeno una competenza che si 
 Gli obiettivi in uscita saranno: 

 ●  Sviluppo  e  il  consolidamento  delle  conoscenze  disciplinari  poste  in 

 essere 

 ●  Sviluppo del senso di responsabilità 

 ●  Fiducia nelle proprie capacità critiche e di scelta 

 ●  Capacità di collaborazione nella crescita individuale e collettiva 
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 ●  Condivisione di idee e proposte individuali e/o collettive 

 ●  Cooperazione di gruppo o collettiva per il superamento dell'individualità 

 ●  Rispetto delle differenze culturali, di genere, etiche e religiose 

 ●  Assunzione di responsabilità rispetto agli altri e al mondo in cui 

 viviamo 

 1.6  Contenuti/ attività previste 
 Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, 
 Le attività utilizzate da ogni gruppo saranno quelle espressive afferenti a: 

 ●  Pittura 

 ●  Animazione Teatrale 

 ●  Musica 

 ●  Ballo 

 ●  Costruzione 

 ●  TIC e Coding 

 ●  Visione Di Film e Cineforum 

 ●  Narrazione 

 Accanto a cui si avranno quelle più specifiche di: 

 ●  Giardinaggio e orticoltura 

 ●  Osservazione di piante e classificazione 

 ●  Creazioni di terrarium 

 ●  Creazioni di bottiglie e scatole sensoriali 

 ●  Passeggiate nel bosco 

 ●  Analisi della biodiversità 
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 1.7  Risorse e beni 
 Indicare  le  risorse  di  personale,  logistiche  ed  organizzative  che  si  prevede  di  utilizzare 
 per 
 INSEGNANTI E VOLONTARI 

 1.8 Monitoraggio 
 Individuare alcuni indicatori misurabili 
 IN ITINERE E FINALE ATTRAVERSO I PRODOTTI REALIZZATI 

 Data 
 22/11/2022                                                                 Il responsabile del progetto 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Lucia Grassi 
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ANNO SCOLASTICO:

2022/2023
SINTESI PROGETTO / ATTIVITA'

1.1 Denominazione progetto
Indicare denominazione del progetto
Consiglio dei bambini e delle bambine

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

1.3 Destinatari
Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.).
4A – 4B – 5A – 5B

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 mese di novembre 2022 a Maggio 2023

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

● Trasformare in modo graduale la città, la viabilità, la sicurezza e gli spazi
pubblici, secondo la visuale dei bambini.

● Tutelare le esigenze e le idee dei bambini.
● Partecipare attivamente per migliorare la città.
● Collaborare con il Sindaco e la giunta Comunale di Rescaldina.
● Competenza digitale, personale e sociale.
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1.6 Contenuti/ attività previste
Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc.
Tante proposte ed argomenti interessanti da affrontare, ma che rientrano sempre
nello studio della città e nelle proposte pratiche per un suo miglioramento. Ogni
consigliere o consigliera riporta nella propria classe e nella propria scuola le
discussioni e le sollecitazioni dell’incontro ed assieme ai propri compagni elabora
proposte per l’incontro successivo.

1.7 Risorse e beni
Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per
la realizzazione.
Scuola primaria A. Manzoni e Dante Alighieri, sindaco e giunta comunale e
biblioteca comunale

1.8 Monitoraggio
Individuare alcuni indicatori misurabili

● Coinvolgimento all’attività pratica.
● Essere consapevoli del proprio ruolo.
● Progettazione di miglioramento ambientale.
● Registrare le possibili variazioni o modifiche.

Data                                                                                Il responsabile del progetto
14/11/2022 Irene Cambria
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ANNO SCOLASTICO :

SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA'

1.1 Denominazione progetto
Indicare denominazione del progetto
ARTE

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

1.3 Destinatari
Descrivere i destinatari a cui si rivolge (classe, gruppo di studenti, ecc.).
TUTTE LE CLASSI DELLA PRIMARIA

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.
14 ore di formazione per classe da gennaio a maggio

1.5 Obiettivi
Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre
istituzioni. Indicare almeno una competenza che si intende sviluppare
assicurare ai bambini la possibilità di esprimere la realtà che hanno vissuto in
questo periodo e condividerla
riflettere sullo spazio interno/interiore ed esterno/esteriore che è stato
ridimensionato/modificato in seguito all’esperienza di emergenza
riflettere sulle esperienze concrete e sui vissuti immaginati
collegare la propria esperienza a quelle dei compagni
aumentare la capacità di immaginazione per elaborare la realtà attraverso
strumenti non verbali
esprimersi attraverso la materia, la forma, il colore
sperimentare la pittura, la modellazione, la scultura e l’installazione
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realizzare progetti individuali e collettivi
conoscere artisti e correnti

1.6 Contenuti/ attività previste
Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc.
Dimensione narrativa: Fiaba, Miti, Racconti, la dimensione naturalistica del bosco,
Dimensione culturale del territorio: visita alla Pagana e al bosco.
Dimensione artistica: pittura e modellazione argilla

1.7 Risorse e beni
Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare
per la realizzazione.
esperto esterno - diritto allo studio

1.8 Monitoraggio
Individuare alcuni indicatori misurabili
in itinere da parte dell'insegnante

Data
16 novembre 2022

Il responsabile del progetto
Cambria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Grassi
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ANNO SCOLASTICO : 

SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA'

1.1 Denominazione progetto
Indicare denominazione del progetto 
Scelta alternativa
Come stabilito dall’art art. 6, comma 1, legge n. 128/2013 sulla scelta dei testi scolastici, 
il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo oppure strumenti 
alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e 
con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.
MOTIVAZIONI:
La sostituzione del testo unico uguale per tutti gli allievi con una serie di strumenti più 
flessibili, libri di narrativa, monografie, software didattici, così come l’introduzione delle 
nuove tecnologie, consente di facilitare la costruzione di un ambiente di apprendimento 
più accattivante e significativo rispetto agli interessi e alle curiosità di ciascun bambino, 
favorendo la realizzazione di apprendimenti impliciti e. una maggiore personalizzazione 
del percorso di apprendimento.
L’adozione alternativa risponde all’esigenza di maggiore flessibilità e diversificazione 
nella scelta del materiale e degli strumenti e dei sussidi a disposizione delle classi, tesa a 
“calibrare lo strumento al bambino”, rispettandone maggiormente gli interessi, i tempi di 
apprendimento e la necessità di personalizzazione.
S’intende perciò, da un lato, rivalutare la lettura attraverso la promozione dello 
strumento-libro, sia curando la varietà e validità editoriale della proposta che 
sottolineando il rapporto accertato esistente tra varietà dei libri e interesse per la lettura, 
dall’altro fornire sussidi e strumenti anche digitali che stimoli l’interesse per la scoperta e 
la ricerca e ne supporti l’attività in classe in più puntuale relazione con la realtà vissuta 
dal bambino e con i contenuti scelti per la classe.
L’uso della biblioteca, fin dai primi anni, rappresenta anche una continuità con la scuola 
dell’infanzia e con la famiglia, mentre l’uso di altri strumenti per apprendere e comunicare 
(giochi strutturati, CD e DVD, libri-gioco, materiali multimediali, lapbook,…) arricchisce 
l’offerta formativa e prepara il bambino ad interagire con gli strumenti più adeguati al 
mondo attuale

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

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

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.
Annuale 
La scelta alternativa viene discussa ogni anno all’interno dell’interclasse di maggio, 
dedicata ai libri di testo.

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

● Arricchire l’offerta formativa sperimentando soluzioni didattiche significative e 
innovative.

● Offrire agli alunni la possibilità di partecipare ad esperienze culturali nuove e 
coinvolgenti, mediante l’uso di linguaggi, metodologie e procedure didattiche 
alternative capaci di garantire la personalizzazione degli apprendimenti e 
l’implementazione di apprendimenti impliciti

● Garantire un ambiente di apprendimento più significativo ed accattivante
● Stimolare il piacere per la lettura
● Pervenire ad un approccio positivo con il libro
● Diagnosi precoce di svantaggio, disagio, difficoltà di apprendimento
●

L’ obiettivo generale di questa scelta è quello di stimolare negli alunni il desiderio di 
soddisfare le proprie curiosità intellettuali, amplificando e rafforzando la significatività 
dell’ambiente di apprendimento e apprendimenti impliciti.
L’uso di strumenti, sussidi e testi di svariata natura dà modo al bambino di sperimentare 
personalmente la molteplicità dei linguaggi che possono essere adottati per comunicare 
un pensiero; la differenza fra un testo e l’altro, anche nella complessità del linguaggio 
usato, dà a ciascun alunno l’opportunità di misurarsi con qualcosa di adatto alle proprie 
capacità oltre che ai propri interessi.
La possibilità di avere poi, nella stessa classe, più testi aiuta i bambini a sviluppare una 
capacità di analisi e di confronto critico tra le fonti di informazione particolarmente 
importante per la loro crescita di consapevolezza e agli insegnanti l’opportunità di seguire 
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percorsi noti adattandoli alle esigenze dei singoli.
Inoltre, la scelta di adottare strumenti alternativi, rafforza la possibilità di preferire i 
materiali più adatti alla propria classe e alla propria metodologia, senza restare imbrigliati 
nelle scelte di altri o nelle strettoie burocratiche poste dai continui cambiamenti normativi.
Un ultimo, ma non meno importante aspetto, dell’adozione alternativa consiste nella 
possibilità di utilizzare i materiali acquistati grazie ad essa per arricchire di anno in anno 
la biblioteca della scuola con materiali sempre aggiornati e con i più recenti prodotti 
editoriali, a vantaggio di tutte le classi.

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

● Promuovere interessi personali, attitudini, creatività.
● Consolidare la capacità di utilizzare vari media culturali.
● Consolidare l’acquisizione del metodo della ricerca/scoperta.
● Imparare ad apprendere cooperando nel gruppo dei pari.
● Stimolare negli alunni il desiderio di soddisfare le proprie curiosità intellettuali.
● Rivalutare la lettura attraverso la promozione dello strumento- libro.
● Imparare la gestione del tempo e delle attività e l’uso consapevole dei materiali e 

degli strumenti.
● Sviluppare la creatività e l’iniziativa personale.
● Servirsi di strumenti tecnologici, multimediali e di Internet per imparare 

ad apprendere in modo critico e consapevole.
●

1.7 Risorse e beni
Indicare le risorse di personale, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare 
per la realizzazione.
libri di narrativa, monografie, software didattici, libri istruttivi, libri in caa, libri in L2 
(inglese)

1.8 Monitoraggio
Individuare alcuni indicatori misurabili  
Monitoraggio in itinere da parte degli insegnanti, lavoro specifico di riflessione e 
miglioramento del patrimonio librario da parte della Commissione Biblioteca.

Data 
16/11/2022
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Il responsabile del progetto
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ANNO SCOLASTICO :  
                                                               2022/2023 

 
SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA' 

 
 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto  

Progetto biblioteca 

 
1.2 Responsabile di progetto 

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

Elisabetta Macchiarelli e commissione Gestione biblioteche 

 
 
1.3 Destinatari 

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

Tutti gli alunni della scuola Primaria  

 
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 

Comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, imparare 
ad imparare, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione 
culturale ; obiettivi specifici n.1, n. 11. 1 
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. 
Educare all’ascolto e alla comunicazione con gli altri. 
Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro. 
Fornire a bambini e ragazzi le competenze necessarie per realizzare un rapporto 
attivo-creativo e costruttivo con il libro.  

                                        
1
 SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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Rendere la biblioteca un luogo di incontro, comunicazione e integrazione. 
Enti che promuovono iniziative di lettura e culturali. 

 
 
1.6 Contenuti/ attività previste 

Indicare gli argomenti trattati, le attività laboratori ali, ecc. 

Aspetto tecnico - Riordino di inizio anno, catalogazione dei nuovi arrivi, scelta e 
consulenza per gli acquisti dell’anno successivo.  
Aspetto di promozione della lettura - Letture, kamishibai, animazioni da parte delle 
insegnanti o degli alunni più grandi per i compagni più piccoli in occasione di 
ricorrenze, eventi di lettura organizzati a livello nazionale, presentazione della 
biblioteca, ecc. Le attività potranno effettuarsi in presenza, all’aperto o a distanza, 
a seconda delle esigenze. 
Partecipazioni a progetti di promozione della lettura proposti da enti nazionali. 
 

 
1.7 Risorse e beni 

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

Interne (commissione d’istituto: Gestione biblioteche) 
Esterne (volontari) 
 
 

1.8 Monitoraggio 

Individuare alcuni indicatori misurabili   

 I punti che si possono monitorare:  

trasmissione  del piacere della lettura,  

 educazione all'ascolto e alla convivenza,  

scambio di idee fra lettori,  

organizzazione di occasioni di lettura. 

  

 
 
 
Data progetto  
10/12//2022 
                                                                                                    Il responsabile del progetto 
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                                                                                                Elisabetta Macchiarelli        
con i membri della Commissione Gestione Biblioteche                                            

 
 
 

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. 

 
 


