
 

 

 

 

 

 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020  



 

AREA DI PROGETTO 1 

 
ESSERE UN CITTADINO 

PROGETTI DESCRIZIONE/OBIETTIVI NOME  
DESTINATARI/ 

REFERENTI 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 

ALLA SICUREZZA 

 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

 

 Stimolare gli alunni ad adottare comportamenti che 
riconoscano il valore della salute e della sicurezza 

anche utilizzando moderne tecnologie didattiche e 

innovativi strumenti multimediali. 

 Fornire le nozioni fondamentali riguardanti i rischi 

presenti in ambiente domestico, nella strada, a scuola 
affinché gli alunni sappiano individuare le situazioni 

critiche.  

 

Amico vigile 
Infanzia Biganzolo 

Moalli 

Amico vigile 

Infanzia Unchio 

Coretta  

Amico vigile 

Infanzia Trobaso 

Antonicelli/Gaspari/ 

Valbusa 

Educazione stradale 

 

Primaria Trobaso  

Molteni 

 

 
 

 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

 

 
Obiettivi formativi e competenze attese: 

 

 Sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla 

comunità ed il loro ruolo di “cittadini attivi” nei 
confronti dell’ambiente  

 Riconoscere nella salute di ogni persona un “bene 

sociale” e favorirne la sua tutela. 

 Acquisire comportamenti adeguati nei confronti 

dell’ambiente circostante. 

 

Noi e l’ambiente 

 

 

 

Primaria e Secondaria 

Saccà e Sanavio 

  



  

PROGETTI DESCRIZIONE/OBIETTIVI NOME  
DESTINATARI/ 

REFERENTI 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

RAPPORTO CON 

IL TERRITORIO 

 
Obiettivi formativi e competenze attese: 

 

 Operare una prima semplice lettura / analisi di alcuni 

beni culturali presenti sul proprio territorio. 

 Cogliere le progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul territorio.  

L’orto a scuola 
Infanzia Unchio 

Schiavi 

Dalle noci all’olio 

Primaria Trobaso  

Lanteri 

Dall’uva al vino 

Primaria Trobaso  

Attanasi  

Dall’orto alla tavola 

Infanzia Trobaso 

Antonicelli/Valbusa/ 

Cerri 

Teatro a scuola 

Primaria Trobaso  

Trevisi/Loria 

Teatro a scuola 

(opera) 

Primaria Trobaso  

Patti 

Creattivamente 

 

Primaria Trobaso 

Casile/Falcicchio/Patti 

Sfilata di carnevale 

Primaria Trobaso  

Trevisi /Saccà 

Spettacolo di Natale 

Secondaria “Ranzoni” 

Brun/Barabino 



  

PROGETTI DESCRIZIONE/OBIETTIVI NOME  
DESTINATARI/ 

REFERENTI 

 

 

 
 

 

 

STORIA LOCALE 

 
Obiettivi formativi e competenze attese: 
 

 Guidare i bambini in modo diretto e ludico a conoscere 

il loro territorio attraverso la ricerca, l’indagine e 

l’esplorazione del luogo in cui vivono.  
 Sviluppare la capacità di individuare gli elementi 

peculiari del proprio ambiente. 

 Promuovere la consapevolezza della propria identità 

sociale e culturale.  

A spasso nel tempo 

Primaria Trobaso  

Donnarumma/Leonardi 

Protagonisti della mia 

città 

Primaria Trobaso 

Morisetti/Trevisi 

Museo del Paesaggio 
Primaria Trobaso  

Casile/Saccà 

Raccontando 

Primaria Trobaso 

Valbusa/Trevisi 

Intervistando 

Primaria Trobaso 

Loria/Molteni 

 

 
 

 

 

 

BIBLIOTECA  

 
Obiettivi formativi e competenze attese: 

 

 Favorire il piacere della lettura migliorando le abilità di 

ascolto e di comprensione nel bambino. 
 Accompagnare i bambini alla scoperta di una 

comunicazione più articolata e ricca di emozioni. 

 Favorire l’abitudine alla lettura attraverso la possibilità 

di scegliere libri in prestito dalla biblioteca scolastica. 

Biblioteca 

Primaria                           

(Tutti i plessi)  

Cardoletti/Tinazzo/Lorini 

Leggere per crescere 
Primaria Trobaso 

Lorini 

Biblioteca scolastica 

Secondaria “Ranzoni” 

Chiara Alberganti 

Nati per leggere 

Tutti i plessi infanzia + 

Primaria Trobaso (classi 

prime e seconde) 

Ardoino 



 

 

 

 

 

PROGETTI DESCRIZIONE/OBIETTIVI NOME  
DESTINATARI/ 

REFERENTI 

 

 

 
 

 

MUSICA 

 

Obiettivi formativi e competenze attese: 
 

 Riconoscere e riprodurre gli elementi ritmici 

fondamentali del linguaggio musicale. 

 Eseguire semplici brani vocali e/o strumentali. 
 Conoscere gli strumenti musicali (timbro/costruzione). 

 Provare alcuni strumenti in uso nell’indirizzo musicale.  

 

Tu li butti io li suono 

Primaria Trobaso  

Celmi/Romeo 

Coro Rodari 

Infanzia Biganzolo  

Primaria Torchiedo  

Cardoletti/Frassetti 

Propedeutica musicale 

 

Primaria: Torchiedo, 

Cambiasca, Trobaso 

De Bei 

 

 

 

 

VOLONTARIATO 

 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

 
 Aiutare e collaborare con le Associazioni di volontariato 

del territorio  

 Usare le conoscenze e le abilità acquisite per 

comprendere problematiche contemporanee, di 

convivenza civile. 
 

Volontariato 

 

 

Secondaria “Ranzoni” 

Castelli 

 

 

ARRICCHIMENTO 

 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

 Presentare agli alunni nozioni di base di latino. Laboratorio di latino 

Secondaria “Ranzoni” 

(alunni classi terze) 

Zappacosta/Zanettini 



AREA DI PROGETTO 2 
 

PROMOZIONE DELL’AGIO 

PROGETTI DESCRIZIONE/OBIETTIVI NOME DESTINATARI/ REFERENTI 

 

 

 
 

 
ATTIVITÀ 

PSICOMOTORIA  

Obiettivi formativi e competenze attese: 

 Favorire lo sviluppo armonico della personalità e 

l’apprendimento attraverso la maturazione psichica ed 

emotiva del bambino.  
 Giocare e comunicare sollecitando il piacere senso – 

motorio e lo sviluppo armonico del bambino. 

 Consentire al bambino lo sviluppo del pensiero, della 

capacità di progettare ed ideare attraverso una “presa 
di distanza” dall’emozione e la sua successiva 

rappresentazione. 

Psicomotricità 
Infanzia Biganzolo 

Viviani 

Psicomotricità 

relazionale 

Infanzia Cambiasca 

Boselli 

Mi muovo, gioco e 

cresco 

Infanzia Cambiasca 

Santina 

Yoga a scuola 
Infanzia Unchio 

Coretta 

 

 

 
 

 

LE EMOZIONI 

DEI  

LINGUAGGI  

 

Obiettivi formativi e competenze attese: 
 

 Attivare le capacità motorie globali  

 Sviluppare la coordinazione tra movimento, voce e 

strumenti musicali  
 Prendere coscienza dei diversi codici linguistici 

 Scoprire un nuovo registro lessicale coinvolgendo i 

bambini sul piano affettivo, emotivo e relazionale 

 Sviluppare la capacità di socializzazione. 

 Acquisire la capacità di riutilizzo di strutture 
sintattiche e lessicali in contesti diversi. 

Musica in movimento 
Infanzia Cambiasca 

Boselli 

Le Ronde de Chanson 
Infanzia Cambiasca 

Santina 

Sing song 
Infanzia Cambiasca 

Boselli 

Percorsi sonori 
Primaria Trobaso 

Falcicchio 

Percorsi sonori 
Primaria Torchiedo 

Bellorini 

Inglese 
Infanzia Unchio 

Schiavi 

Il coro della scuola 
Primaria Cambiasca 
Bonzanini 

  



PROGETTI DESCRIZIONE/OBIETTIVI NOME  
DESTINATARI/ 

REFERENTI 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

STAR BENE 

INSIEME 

 
 
Obiettivi formativi e competenze attese: 

 

 Conoscere sé stessi e gli altri. 
 Promuovere l’acquisizione di esperienze per costruire 

riflessioni critiche che implementino la consapevolezza 

dell’uso dei media. 

 Scoprire e affinare le proprie capacità. 

 Costruire il proprio percorso di apprendimento.  

 

 

Emozioniamoci, 
giochiamo, impariamo 

Primaria Trobaso 
Pisano 

Coloriamo le emozioni 
Primaria Cambiasca 

Cuppari/Ramoni 

Laboratorio dell’arte 
Primaria Cambiasca 

Ravioli 

Laboratorio di creta 
Primaria Trobaso 

Pisano 

Cave canem 
Primaria Trobaso 

Grieco 

Steady cam 
Primaria Trobaso 

Morisetti 

Faccio quindi sono 
Infanzia Trobaso 

Tutti  

Impara l’arte 
Infanzia Cambiasca 

Boselli 

Creatività e arte 
Infanzia Biganzolo 

Tutti 

Vivere bene insieme 
Primaria Torchiedo 

De Nuzzo 

Il folletto Zuerghie 
Infanzia Unchio 

Coretta/Schiavi 

Star bene a scuola 
Tutte Primarie 

Morisetti 

Star bene a scuola 
(AVIS) 

Primaria Trobaso 
(classi 4^ e 5^) 

Non solo scuola 
Primaria Trobaso 

(2^A e 5^B) Scollo 



  

 

  

PROGETTI DESCRIZIONE/OBIETTIVI NOME  
DESTINATARI/ 

REFERENTI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ALIMENTI…AMICI 

 

 

 
Obiettivi formativi e competenze attese: 

 
 Promuovere la conoscenza degli alimenti. 

 Potenziare e sviluppare le capacità manipolative e 

affinare la motricità fine.  

 Favorire la cultura dell’incontro, conoscendo l’altro a 
partire da abitudini alimentari.  

 

 

 

Mani in pasta 

 

 

 

Primaria Trobaso 

Grieco 

Impastare, creare, 

assaporare 

Primaria Trobaso 

Morisetti/Papa 

Cucino “in quantità” 

Infanzia Trobaso 

Antonicelli/Valbusa/ 

Gaspari 

Tutti i gusti sono giusti 

Primaria Torchiedo 

(Classi 2^ e 4^) 

Aloi/Bellorini 

Cucino con fantasia 

 
 

Primaria Torchiedo 

Aloi/Bellorini 



 

PROGETTI DESCRIZIONE/OBIETTIVI NOME  
DESTINATARI/ 

REFERENTI 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

SPORT 

 
Obiettivi formativi e competenze attese: 

 

 Ampliare le proposte e le attività per favorire lo 

sviluppo motorio del bambino  
 Introdurre i bambini a nuove esperienze senso - 

percettive – motorie 

 Organizzare il pensiero a partire dalla 

ristrutturazione della propria identità corporea 
 Costruire un rapporto equilibrato tra realtà ed 

immaginario, tra gioco e realtà 

 Migliorare le capacità di coordinazione di base  

 acquisizione di prassie motorie complesse che 

portano a gesti sportivi tipici delle fasce d’età della 
scuola secondaria di primo grado. 

 Conoscere e praticare sport e creare una squadra 

scolastica per partecipare ai campionati nazionali 

studenteschi. 
 

Pratica sportiva 

Tutti i plessi infanzia e 

primaria 

Bonzanini 

Progetti sportivi 
Primaria Trobaso 

Lo Monaco 

Attività sportive 

 
 

 

 

 
 

Secondaria “Ranzoni” 

Pelfini 

 

Acquaticità alunni H 
 

Secondaria “Ranzoni” 

Bianchi 

 
 

 

 

 

 

INCLUSIONE 

 
Obiettivi formativi e competenze attese: 

 

 Proporre un inserimento positivo in un ambiente 

formativo che presenta caratteristiche diverse da 
quello nel quale l'allievo/a ha sperimentato 

l'insuccesso. 

 Sostenere il miglioramento del successo scolastico 

con relativa acquisizione del titolo di studio. 
 Potenziare la conoscenza della lingua italiana per gli 

stranieri. 

 

 

 
Scuola formazione 

 
Secondaria “Ranzoni” 

(alunni ripetenti classi terze) 

Gramegna 

Laboratorio L2 Secondaria “Ranzoni” 

(alunni stranieri) 
Zappacosta 

 



 

  

AREA DI PROGETTO 4 

 

QUALITÀ E MIGLIORAMENTO 

 
DESCRIZIONE/OBIETTIVI NOME 

DESTINATARI/ 

REFERENTI 

 

 

 

 

 
 

 

 

LINGUE STRANIERE 

 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

 
 Provare piacere e interesse verso l’apprendimento 

di una lingua straniera  

 

 Offrire agli studenti la possibilità di confrontarsi con 
modelli di scuole straniere. 

 

 Offrire la possibilità di condividere esperienze con 

studenti di un altro paese e di un’altra lingua. 

 
 Conseguimento della certificazione A2 Key 

 

 Imparare una lingua attraverso un metodo ludico – 

didattico  

A2 Key Cambridge  

Secondaria “Ranzoni” 

Parrinello 

English week  

 

 

Secondaria “Ranzoni” 

Parrinello 

Stage linguistico   

 

Secondaria “Ranzoni” 

Rolando 

Deutschfest   

 

Secondaria “Ranzoni” 

Rogora 

English Summer Camp  

 

Secondaria “Ranzoni” 

Parrinello 



 

PROGETTI DESCRIZIONE/OBIETTIVI NOME  
DESTINATARI/ 

REFERENTI 

 

 

 

MATEMATICAMENTE 

 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

 Sviluppare un atteggiamento positivo verso la 

matematica. 
 Realizzare percorsi formativi individualizzati per il 

recupero delle carenze o per la valorizzazione delle 

eccellenze relative alle competenze matematiche-

logiche-scientifiche. 
 

La matematica non è 

un problema 

 

 

Secondaria “Ranzoni” 

Zanetta 

Giochi matematici  

 

Secondaria “Ranzoni” 

Zanetta  

 

 

PIU’ MUSICA… 

 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

 Ampliare il repertorio dell’Orchestra della Scuola. 

 Sperimentare esibizioni pubbliche per enti 
territoriali. 

 

Laboratorio musicale 

Secondaria “Ranzoni” 

De Bei 

 

 

IL GIORNALINO 

DELLA SCUOLA 

 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

 Coinvolgere gli alunni nella redazione di un 

giornale tramite tecnologie informatiche. 
 Creare comunicazione tra scuola e famiglia, 

portando all’esterno la voce, le attività e la vita 

della scuola.  

 
 

La scuola in tasca 

 

 

 

Primaria Trobaso 

Lanteri/Minoia 

 

 

 

CIAK …. SI GIRA! 

 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

 

 Assumere ruoli diversi per facilitare la 
comprensione di altri punti di vista.  

 Conoscere il linguaggio filmico come mezzo di 

comunicazione emotiva privilegiato. 

 Acquisire semplici nozioni di recitazione. 

Laboratorio di 
cinema 

 

Primaria Torchiedo 

Cerutti/De Nuzzo 


