
SCUOLA PRIMARIA 

AREA PROGETTUALE LINGUISTICO-ESPRESSIVA: 

Denominazione progetto IN…FORMA 2 
TRAGUARDI Promuovere l’uso di conoscenze e abilità utili a padroneggiare in modo 

corretto diversi tipi di linguaggio mediale in modo creativo e collaborativo, con 
particolare attenzione alle tecnologie informatiche e alle nuove possibilità offerte 
dal web.  

Dare voce alle esigenze dei ragazzi, al loro pensiero ascoltandone le 
attese 
 

OBIETTIVI  Recuperare le abilità di base trasversali a tutte le discipline come lettura, 
comprensione e rielaborazione di un testo;  

 Stimolare la creatività e l’espressività degli studenti per permettere 
l’utilizzo delle proprie competenze in contesti multidisciplinari;  

 Favorire la lettura, la scrittura ed altre forme di espressione come 
processo comunicativo;  

 Sviluppare l’azione didattica in direzione della interdisciplinarità;  

 Conoscere e saper utilizzare vari strumenti e linguaggi;  

 Implementare l’uso didattico del computer nel quotidiano;  

 Rendere visibili, documentabili e comunicabili il vissuto didattico degli 
alunni, dei docenti e dell’istituto;  

 Stimolare e motivare attitudini ed esperienze formative dal punto di vista 
psico – evolutivo (favorire l’interazione e la socializzazione tra alunni, 
promuovere le dinamiche relazionali tra docenti e allievi e 
responsabilizzare l’allievo).  

 

ATTIVITÀ  La realizzazione del giornalino prevede cinque fasi:  
 La progettazione  
 La scrittura degli articoli  
 La revisione  
 L’impaginazione  
 La pubblicazione  

 
Il giornalino tratterà: 

 Esperienze didattiche realizzate 

 Progetti di circolo  

 Riscoperta del territorio: cultura, tradizioni, ambiente  

 Testi creativi: poesie, racconti, disegni, manufatti  

 Cronaca ed attualità su fatti, esperienze e situazioni accadute durante 
l’anno scolastico  

 Scienze: curiosità e informazioni dal mondo delle scienze 

 Interviste  

 Ricette 

 Giochi  

 Sport 

 Testi liberi  
E’ previsto l’intervento di un esperto giornalista/reporter 

DESTINATARI 
 
 

 Alunni di classe quarta e quinta che formeranno la redazione e ai quali 
sarà destinato il momento iniziale della formazione  

 Tutti gli alunni di tutte le classi della scuola, in quanto ognuno potrà 
inviare via mail un proprio articolo alla redazione del giornale.. 

 



 
 
 
  

Denominazione progetto Progetto recupero LINGUA ITALIANA 

Traguardi Acquisizione di competenze di lingua italiana relative aoi traguardi di sviluppo 
della classe di appartenenza. 

Obiettivi Si fa riferimento agli obiettivi disciplinaridi ciascuna classe. 
 
 

DESTINATARI  gruppi di 12 bambini delle classi prime, seconde e terze e quarte. 

DURATA 10 incontri 1,30h per ciascun gruppo totale 30 h 

Risorse finanziarie 
necessarie 

F.I.S. 
 
35€ x ciascuna ora di docenza 

Risorse umane 
 

Insegnanti di italiano o docenti disponibili a svolgere attività di recupero (uno per 
ciascun gruppo) 

Altre risorse necessarie Materiale reperibile nelle classi 

Metodologia  superamento della lezione frontale;  

 lavori in piccoli gruppi;  

 cooperative learning;  

 scomposizione della classe in unità sia orizzontali che verticali, unendo 
insieme classi diverse;  

 attività laboratoriale;  

DURATA Il corso prevederà 25 ore in presenza e 25 ore previste on-line per ogni annualità  

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Il giornalino sarà pubblicato on-line sul sito della scuola.  
Eventuali spese per copie cartacee saranno sostenute da finanziamenti privati. 
Non ci saranno spese di docenza se potranno essere utilizzati gli insegnanti 
dell’organico di potenziamento  

RISORSE UMANE 
 

 Un gruppo di dieci alunni delle classi quarte e quinte che formeranno la 
redazione del giornalino  

 Gli alunni delle altre classi della scuola, in quanto ognuno potrà inviare 
via mail un proprio articolo alla redazione del giornale;  

 Due docenti tutor.  
 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Aule di informatica.  
L’interazione tra le diverse persone coinvolte prevede l’uso di:  

 piattaforma Edmodo 
 Blog.  

 

MONITORAGGIO e 
VALUTAZIONE 

Il monitoraggio verrà effettuato in itinere e mirerà a  
individuare la capacità di elaborare semplici articoli di cronaca, relazioni, 
interviste nel rispetto dello stile giornalistico.  
Osservare e registrare i progressi conseguiti dagli alunni sia nei compiti 
eseguiti in redazione che in quelli online.  
 
La valutazione riguarderà:il prodotto ottenuto,il grado di partecipazione degli 
alunni, il gradimento della comunità scolastica.  

RISULTATI ATTESI  
 Realizzazione di un giornalino scolastico a cadenza quadrimestrale.  
  Maggiore e attiva partecipazione di tutti gli alunni alla vita scolastia. 

 



 didattica digitale. 

MONITORAGGIO e 
VALUTAZIONE 

Test di verifica iniziale, in itinere e finale. 
Comparazione dei risultati. 

RISULTATI attesi Recupero delle competenze linguistiche relative alla classe di appartenenza 

 
 
 

Denominazione progetto Valorizzazione delle eccellenze: Italiano 
 

Traguardi Acquisizione di maggiori competenze sulla morfologia della lingua italiana utili 
per partecipazione alle olimpiadi di grammatica  
 

Obiettivi  
Stimolare gli studenti più motivati ad affrontare competizioni e ad aderire a 
iniziative culturali;  
· proporre momenti di approfondimento da attuare a scuola;  
· presentare la grammatica in modo divertente e accattivante;  
· incentivare i livelli di eccellenza all’interno della scuola  
· Favorire la didattica laboratoriale  
 

ATTIVITÀ   
· Test di selezione  
· Esercitazione su test di grammatica  
· Prove online  
 

DESTINATARI Alunni di classe quinta con valutazione in italiano (1°quadr.)8-9-10 (max10 
alunni) 

DURATA 10 incontri 2,00h =20h  

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

1 Docente x 20h(35€ x 20=€700) 

RISORSE UMANE 
 

1 docente 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Aula multimediale  
 

MONITORAGGIO e 
VALUTAZIONE 

Test di verifica iniziale, in itinere e finale.  
Comparazione dei risultati.  

RISULTATI attesi Partecipazione alle Olimpiadi di grammatica. Maggiore stimolo a partecipare a 
gare di vario tipo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione progetto  PROGETTO EXTRA CURRICOLARE    Note per crescere      (Corale)  

Traguardi   Creazione di una corale stabile della Scuola  

Obiettivi    Sviluppare la capacità di ascolto, attenzione, concentrazione.   

 Capacità di percezione e discriminazione di suoni rispetto ai 4 parametri 
(alti/bassi, lunghi/corti, forti/deboli, chiari/scuri).  

 Capacità di produzione/esecuzione di suoni rispetto ai 4 parametri (alti/bassi, 
lunghi/corti, forti/deboli, chiari/scuri)   

 Capacità su impostazione e respirazione   

 Abilità d‘esecuzione per lettura e/o imitazione ritmica all’unisono e/o  
polifonica   

 Abilità di esecuzione per imitazione e/o lettura melodica all’unisono e/o  
polifonica   

 Abilità di esecuzione per imitazione e/o lettura melodica all’unisono e/o  
polifonica  

 Sviluppare la socializzazione e il “far bene insieme”, con arricchimento del 

proprio bagaglio comunicativo, legato alla pratica vocale e strumentale.  

Capacità di eseguire su più linguaggi (corpo, voce, strumentario)   

  

DESTINATARI   Alunni delle classi 3ª, 4ª e 5ª (max35)  

DURATA   Ottobre – Dicembre  2017 

Attività   Giochi ritmici, esercizi di respirazione, esercizi musicali con la voce e il corpo, 
vocalizzi, esecuzione di canti monodici/polifonici/canoni e con accompagnamento 
ritmico-gestuale  

Risorse 
necessarie  

finanziarie  Docente: 5 h di non insegnamento e 18 h di insegnamento 

Risorse umane  
  

 N. 5 ore di attività di non insegnamento per accompagnare i bambini in 
occasione di esibizioni x 2 insegnanti.   

 Laboratorio degli alunni:  
n. 9  incontri di 2 h ciascuno per un gruppo di max 35 alunni  = n. 18 ore di 
attività aggiuntiva d’insegnamento x 2  insegnanti  

Altre risorse necessarie  Si prevede una spesa forfetaria di 100,00 euro per l’acquisto del materiale  

MONITORAGGIO e 
VALUTAZIONE  

Le attività di laboratorio saranno monitorate “in itinere” tenendo conto dei 
seguenti indicatori:  

 assiduità nella frequenza;  

 interesse e partecipazione degli alunni;  

 gradimento dei genitori.  

Il progetto prevede la realizzazione di un saggio finale come prodotto e verifica 
delle attività svolte.   



.  

RISULTATI attesi  Fornire agli alunni l’opportunità di “scoprire” e “usufruire” di un percorso 
educativo in ambito musicale con particolare attenzione alla pratica vocale  

 
 
 
 
 
 

Denominazione progetto Musicando 

Traguardi Realizzazione di un orchestra composta da: flauti, pianoforte, chitarre, violini. 

Obiettivi  Acquisire la capacità di esplorazione/ discriminazione/esecuzione  
(altezza/intensità/durata,timbro) 

 Acquisire la capacità di impostazione/ postura/respirazione 
 Acquisire abilità di lettura/scrittura/esecuzione ritmica  
 Acquisire abilità di lettura/scrittura/esecuzione di note/altezze 
 Acquisire la capacità di lettura a prima vista di melodie/brani 
 Saper decodificare spartiti di vario genere dal punto di vista 

ritmico/melodico/armonico 
 Acquisire la capacità di esecuzione di brani ritmico/melodica/armonica 

singola e a piccolo gruppo 
 Acquisire la capacità di improvvisazione ritmico/melodica/armonica 
 Acquisire la capacità di individuazione a orecchio di suoni di melodie 

conosciute 
 Acquisire abilità di composizione  ritmico/ melodica/armonica 
 Acquisire la capacità di analisi ritmico/metrica a partire dall‘ascolto 
 Acquisire la capacità di analisi melodico/formale/dinamico a partire 

dall’ascolto 
 Acquisire la capacità di osservazione di sè (sensazioni/emozioni), dei propri 

comportamenti (relazioni) e di sviluppare meccanismi cognitivi (trasversalità) 
 Acquisire abilità di contestualizzazione storica/geografica/di genere anche in 

collegamento con le discipline. 
 

DESTINATARI Alunni di classe terza e alcuni alunni  di classe quinta.  Ogni classe di strumento è 
costituito da 6/7 alunni.  

DURATA Triennale(dalla terza alla quinta) 1 incontro settimanale  x   20  incontri da 2 ore 
per ciascun strumento, da gennaio a maggio di ogni anno scolastico. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Gli incontri formativi da docenti esperti per un totale di 20 incontri da 2 ore 
ciascuno per ciascun gruppo di classe di strumento. 
 

Risorse umane 
 

Docenti esperti per tipologia di strumento. 

Altre risorse necessarie Aule e strumenti 

MONITORAGGIO e 
VALUTAZIONE 

Verifica iniziale, in itinere e finale. 
Comparazione dei risultati. 



RISULTATI attesi Concerto di fine anno, competenza nell’uso dello strumento prescelto. 

 


