
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “DANIELA MAURO” 

Pessano con Bornago 

 
 

P02.9 – IO, NOI E IL MONDO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020    

 
DOCENTE REFERENTE DEL PROGETTO : Monica Misani 

Totale numero alunni coinvolti nel progetto (classe intera o gruppi di alunni)  

di cui alunni con cittadinanza non italiana coinvolti nel progetto  

di cui alunni  con Bisogni Educativi Speciali  

Totale docenti coinvolti nel progetto 24 

Totale classi coinvolte nel progetto 16 

Totale personale non docente coinvolto(esperti, formatori, consulenti, personale ATA) 
 2personale 

ATA 
 4 esperti 

Totale genitori coinvolti // 

 
 

FINALITÀ GENERALI IN LINEA CON IL PTOF: 
DIDATTICHE: 

□ Potenziare le competenze disciplinari generale 

 
TRASVERSALI: 

□Potenziare il rapporto con le famiglie 

□Potenziare il rapporto con gli enti territoriali 

□Valorizzare le strutture e apparecchiature della scuola 

 
EDUCATIVE:  

□Favorire la conoscenza di sé 

□Favorire la conoscenza del mondo 

□Potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali 

□Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri 

□Potenziare le capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e 

d’interpretazione) 

□ Favorire l’acquisizione di autonomia operativa  

Il progetto si sviluppa:  □in ambito curricolare □per classi intere   

MOD.29 



OBIETTIVI DIDATTICI: 
 Offrire agli alunni l’opportunità di esprimere le proprie emozioni  

 Potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro. 

 Educare al rispetto e alla collaborazione. 

 Osservare la realtà naturale con uno sguardo creativo. 

 Sviluppare e/o potenziare l’attenzione, la capacità di ascolto, la memoria e  i tempi di concentrazione 

 Accrescere la spontaneità e la naturalezza nell’espressione corporea 

 Sviluppare la motilità, il coordinamento e la prontezza di riflessi 

 Migliorare la percezione sonora e la conoscenza delle caratteristiche del suono ed educare alla 

vocalità 

 Conoscere opere d’arte 

 Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e parole. 

 Comprendere e sviluppare il linguaggio della narrazione. 

 
 
ATTIVITA’:(inserire titoli dei sottoprogetti che si allegano) 

 “In ascolto”  - classi seconde 
 “Alberi e natura nell’arte e nelle stagioni” – classi terze 

 “Teatrando” – classi quarte 

 “Laboratorio teatrale” – classi quinte 

 
METODOLOGIA E FASI DI LAVORO:  (Vedi scheda/e tecnica) 

 
DURATA DEL PROGETTO: anno scolastico 2019/2020 
 
DURATA DELLE DIVERSE ATTIVITA’ 
 

Ordine di scuola Attività /progetti n.lezioni/incontri 
Primaria – doc. referente Grande M.  “In ascolto”   12 lezioni – tot 12 ore x 4 classi 
Primaria – doc referente  Faipò R. “Alberi e natura nell’arte e nelle stagioni” 10 lezioni – tot 10 ore x 4 classi 
Primaria – doc. referente Carchia A. “ Teatrando” 12 lezioni – tot 12 ore x 4 classi 
Primaria - doc referente Landolfi G. “ Laboratorio teatrale” 12 lezioni – tot 12 ore x 4 classi 

 
RISORSE UMANE: 
Impegno di risorse interne alla scuola: 

Figure professionali 
plesso 

N. Compiti svolti 
N° ore 

richieste 
N° ore 

assegnate 

Docenti interni 
 

Primaria 
4 referente attività   

Funzione strumentale      

Personale ATA Primaria 2 Assistenza agli alunni DVA 6  

 
Impegno di risorse esterne alla scuola: 

Figure 
professionali 

plesso N. 
Compiti svolti N° ore richieste 

costi 
presunti 

Formatori 
 

  
   

Esperti 
 

 

 
 

Primaria 

 

 
 

1 

Esperto di musica  

(materiale ORFF) 

50 con alunni  

( 48h lezione+2 h 
saggio  finale)+  

4 ore prog/verifica 
con docenti 

 

Esperti 
Primaria 1 

Esperto di arte 

40 h con alunni + 2 

h prog/verifica con 
docenti 

 



Esperti 

Primaria 1 

Animatore teatrale 

50 con alunni  
( 48h lezione+2 h 

saggio  finale)+  
4 ore prog/verifica 

con docenti 

 

Esperti 

Primaria 1 

Animatore teatrale 

50 con alunni  
( 48h lezione+2 h 

saggio  finale)+  
4 ore prog/verifica 

con docenti 

 

Beni Servizi 
(specificare 
eventuali acquisti) 

  

   

 

 
Risorse Logistiche interne alla scuola:   

 Aule per il progetto “In ascolto” e per “Alberi e natura nell’arte e nelle stagioni  

□ Laboratori 

 Mansarda per i 2 laboratori teatrali 

□ Spazi esterni (giardino…) 

□ Palestra 

 

 
Risorse Logistiche esterne alla scuola : 

 Palazzetto dello Sport per il progetto teatrale delle classi quarte 

 Oratorio di Bornago per il progetto teatrale delle classi quinte 

 

 
RISULTATI ATTESI:  
PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO ATTRAVERSO:   

 il potenziamento di motivazione/interesse 

 il coinvolgimento nelle attività scolastiche  
 lo sviluppo di competenze trasversali (competenze in chiave di cittadinanza) 

 l’acquisizione/ il consolidamento/il miglioramento degli apprendimenti disciplinari  

 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DEL PROGETTO: (per la verifica delle attività svolte si  rimanda al modello XXX/B)  

 
Questionari di gradimento ex-anteagli alunnie  ai docenti coinvolti    
Questionari di gradimento ex-post agli alunnieai docenti coinvolti     
 

 
VALUTAZIONE DEI RISCHI:(da considerare in sede di verifica) 

 Gestione degli spazi 
 Tempi di realizzazione  
 Professionalità degli esperti 
 Costi di realizzazione 

Pessano con Bornago, 26 giugno 2019   Allegate n. 4 schede di attività 
              Il Docente REFERENTE 

                                                                                            Monica Misani 

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DANIELA MAURO” 

Pessano con Bornago 

 
 Scheda  attività del progetto 

 
DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI AL PROGETTO: “IN ASCOLTO” 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
CATEGORIA DI RIFERIMENTO DEL PTOF: 

X P02.9 IO NOI E IL MONDO    

 
PLESSI COINVOLTI : 

□  SCUOLA DELL’INFANZIA                            □  SCUOLA  DELL'INFANZIA  SPECIALE 

□  SCUOLA PRIMARIA                       □  SCUOLA  PRIMARIA SPECIALE 

□  SCUOLA  SECONDARIA 

 
CLASSI COINVOLTE: 2^A-2^B-2^C-2^D 
 

 
DOCENTE/I RESPONSABILE/I DELL’ATTIVITA’ : Grande Mariadonata 
 

RISORSE UMANE:(da riportare in sintesi sulla scheda di progetto a cura del Referente di progetto) 

 Interne(docenti) : docenti di musica  
 

 Esterne (esperti,….) : esperto di musica 

OBIETTIVI delle ATTIVITA’: 
  

 Potenziare, nei bambini, la comprensione  del mondo dei suoni e renderli capaci di esprimersi 

attraverso linguaggi sonori, sviluppando le attitudini musicali, naturalmente esistenti in ciascun 

bambino. 
 Sviluppare l’attenzione e la capacità di ascolto 

 Potenziare la memoria e prolungare i tempi di concentrazione 

 Sviluppare la motilità, il coordinamento e la prontezza di riflessi 

 Migliorare la percezione sonora e la conoscenza delle caratteristiche del suono 

 Accrescere la spontaneità e la naturalezza nell’espressione corporea 

 Educare alla vocalità 

DURATA:  
Il progetto, che prevede l’intervento di un esperto, si articolerà in 12 incontri di un’ora ciascuno rivolti alle scolaresche e di 2 
momenti di incontro docenti-esperto, per progettare il percorso e verificare i risultati raggiunti. Inoltre si prevede un ulteriore 
momento di presentazione del percorso effettuato, durante la festa di primavera. 

 

METODOLOGIA:  
Esplorazione del mondo sonoro attraverso il movimento del corpo, della voce e gli strumenti (materiale ORFF) 

 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO 
Nel corso di ogni intervento con gli alunni verranno sviluppati diversi aspetti della dimensione sonora: 

 La percezione 
 La vocalità 
 Il ritmo e la coordinazione 
 L’utilizzo di strumenti a percussione, in particolare del metallofono 

 La simbolizzazione 

 La sonorizzazione 
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Le attività proposte avranno un carattere prevalentemente ludico e saranno contraddistinte dalla gradualità. Fondamentale 

importanza assumerà il coinvolgimento diretto degli alunni e l’operatività sarà considerata una componente indispensabile per 

l’acquisizione  di nuove conoscenze e competenze. 

Verranno pertanto proposte esperienze di produzione sonora a livello vocale, motorio e strumentale, mentre nel contempo, 

si cercherà di affinare le capacità di percezione e di ascolto in quanto, proprio lo sviluppo della comprensione favorisce la 

crescita delle potenzialità esecutive. 

Alla fine del percorso, si intende realizzare con il supporto dell’esperto un semplice saggio che darà l’opportunità anche ai 

genitori di cogliere i progressi compiuti dai bambini nell’ambito di una sperimentazione musicale. 

MODALITÀ DI VERIFICA: 

□Griglie  □Schede di Osservazione    □Questionari 

Altro (specificare) : lezione aperta alla presenza dei propri familiari insieme ai compagni delle altre classi, durante la festa di 

primavera. La valutazione dei risultati conseguiti avverrà in itinere, poiché tutti i momenti in cui si chiederà ai bambini di 

rappresentare e produrre eventi sonori, traducendoli anche in altri linguaggi, potranno costituire occasioni di verifica sia in 

ordine all’ampliamento delle conoscenze, sia in riferimento allo sviluppo delle abilità. 

BENI E SERVIZI 
(specificare eventuali acquisti) 

 
Pessano conBornago, 25 giugno 2019  
                                                                    Il Docente referente 
                                                                   Grande Maria Donata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DANIELA MAURO” 

Pessano con Bornago 

 
 Scheda  attività del progetto 

 
DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI AL PROGETTO DI ARTE: 

“ALBERI E NATURA NELL’ARTE E NELLE STAGIONI” 

 
ANNO SCOLASTICO 2019   /2020    

CATEGORIA DI RIFERIMENTO DEL PTOF: 

X P02.9 IO NOI E IL MONDO    

 
PLESSI COINVOLTI : 

□  SCUOLA DELL’INFANZIA                            □  SCUOLA  DELL'INFANZIA  SPECIALE 

□  SCUOLA PRIMARIA                       □  SCUOLA  PRIMARIA SPECIALE 

□  SCUOLA  SECONDARIA 

CLASSI COINVOLTE:  CLASSI TERZE A, B, C, D. 

DOCENTE/I RESPONSABILE/I DELL’ATTIVITA’ : FAIPO’ ROSANNA 

RISORSE UMANE: (da riportare in sintesi sulla scheda di progetto a cura del Referente di progetto) 

 Interne (docenti)     Docenti di classe, di Arte  
 

 Esterne (esperti,….) Esperto di Arte 

OBIETTIVI delle ATTIVITA’: 
 Conoscere opere d’arte del 19° e 20° secolo relative al mondo vegetale nelle quattro stagioni. 

 Osservare la realtà naturale con uno sguardo creativo. 

 Rielaborare con linguaggio artistico, creativo e personale le opere degli artisti conosciuti. 

 Impiegare tecniche differenti utilizzando materiali naturali.   

DURATA: da novembre 2019 a febbraio 2020; 

                 10 ore per classe + 2 ore di programmazione /verifica per un totale di 42 ore 

 

METODOLOGIA: analisi di opere d’arte; osservazione, ricerca di materiali naturali e costruzione di strumenti 

finalizzati alla realizzazione creativa di opere personali; diversificazione delle tecniche esecutive, pittoriche e 

non. 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO:  
1 incontro di programmazione 

10 lezioni frontali/laboratoriali per ogni gruppo classe, da calendarizzare 
1 incontro di verifica 

MODALITÀ DI VERIFICA:  

□ Griglie                    □ Schede di Osservazione       □ Questionari        

□ Autovalutazione       □ Narrazione                          □ Test 

Altro (specificare)……Coinvolgimento, partecipazione, valutazione degli elaborati prodotti 

 

BENI E SERVIZI(specificare eventuali acquisti) 
 

Pessano con Bornago, 26 giugno 2019              
                                                                                   Il Docente responsabile dell’attività   
 
                                                                                                    Rosanna Faipò 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “DANIELA MAURO” 
Pessano con Bornago 

 
 Scheda  attività del progetto 

DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI AL PROGETTO 
“Teatrando” LABORATORIO TEATRALE 

ANNO SCOLASTICO 2019   /2020   

 
CATEGORIA DI RIFERIMENTO DEL PTOF: 

X P02.9 IO NOI E IL MONDO    

 
PLESSI COINVOLTI : 

□  SCUOLA DELL’INFANZIA                            □  SCUOLA  DELL'INFANZIA  SPECIALE 

□  SCUOLA PRIMARIA                       □  SCUOLA  PRIMARIA SPECIALE 

□  SCUOLA  SECONDARIA 

CLASSI COINVOLTE:     CLASSI 4 A-B-C-D                                         

DOCENTE/I RESPONSABILE/I DELL’ATTIVITA’ :  Carchia Angela 

RISORSE UMANE: (da riportare in sintesi sulla scheda di progetto a cura del Referente di progetto) 

Interne docenti di classe che effettueranno la programmazione/verifica con gli esperti   
Esterne: animatore  teatrale 

OBIETTIVI delle ATTIVITA’: 
 Offrire agli alunni l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e di mettersi in gioco scegliendo un 

proprio ruolo. 
 Potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro. 
 Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e parole. 
 Comprendere e sviluppare il linguaggio della narrazione. 
 Educare al rispetto e alla collaborazione. 

DURATA: 12 ore circa per classe durante le ore curriculari  

METODOLOGIA:   Attività legate all’ascolto, alla memorizzazione, alla drammatizzazione di un testo  

adattato all’età. 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO:  

Le attività saranno da effettuarsi a partire dal mese Gennaio  
 n° 12 incontri della durata di 1h per sezione  
 n° 2 h per lo spettacolo conclusivo per entrambe le sezioni  
 n° 2 h per incontro di progettazione iniziale 

I laboratori saranno sviluppati su incontri a cadenza settimanale. 
MODALITÀ DI VERIFICA:  
Osservazione dei comportamenti degli alunni durante il percorso formativo. 
Verifica finale con l’esperto in relazione alle competenze acquisite.  

BENI E SERVIZI 
L’eventuale materiale di scena sarà reperito da alunni, insegnanti ed esperto. 
Per la realizzazione dei laboratori sarà indispensabile l’utilizzo della mansarda. 
Per un’eventuale manifestazione conclusiva si richiede fin d’ora l’uso del Palazzetto dello Sport di 
Pessano c/B. 

Pessano con Bornago, 26 giugno 2019             
                                                                                        Il Docente responsabile dell’attività   

                                                                   Carchia Angela 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “DANIELA MAURO” 
Pessano con Bornago 

 
 Scheda  attività del progetto 

 
DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI AL PROGETTO  

 
LABORATORIO TEATRALE 

ANNO SCOLASTICO 2019 /2020 

CATEGORIA DI RIFERIMENTO DEL PTOF: 

X P02.9 IO NOI E IL MONDO    

 
PLESSI COINVOLTI : 

□  SCUOLA DELL’INFANZIA                            □  SCUOLA  DELL'INFANZIA  SPECIALE 

□  SCUOLA PRIMARIA                       □  SCUOLA  PRIMARIA SPECIALE 

□  SCUOLA  SECONDARIA 

 

CLASSI COINVOLTE:     CLASSI 5 A-B-C-D                                           

DOCENTE/I RESPONSABILE/I DELL’ATTIVITA’ :  Landolfi Gelsomina 

RISORSE UMANE: (da riportare in sintesi sulla scheda di progetto a cura del Referente di progetto) 
Interne docenti di classe che effettueranno la programmazione/verifica con gli esperti   
Esterne: animatore  teatrale 

OBIETTIVI delle ATTIVITA’: 
 Offrire agli alunni l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e di mettersi in gioco scegliendo un 

proprio ruolo. 
 Potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro. 
 Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e parole. 
 Comprendere e sviluppare il linguaggio della narrazione. 

 Educare al rispetto e alla collaborazione. 
DURATA: 12 ore per classe durante le ore curriculari  

METODOLOGIA: attività legate all’ascolto, alla memorizzazione, alla drammatizzazione di un testo  adattato 
all’età. 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO:  
Le attività saranno da effettuarsi a partire dal mese gennaio 

 n° 12 incontri della durata di 1h per sezione  
 n° 2 h per lo spettacolo conclusivo per entrambe le sezioni  
 n° 2 h per incontro di progettazione iniziale 

I laboratori saranno sviluppati su incontri a cadenza settimanale. 
MODALITÀ DI VERIFICA:  
Osservazione dei comportamenti degli alunni durante il percorso formativo. 
Verifica finale con l’esperto in relazione alle competenze acquisite in ambito espressivo-linguistico e 
storico. 

BENI E SERVIZI 
L’eventuale materiale di scena sarà reperito da alunni, insegnanti ed esperto. 

Per la realizzazione dei laboratori sarà indispensabile l’utilizzo della mansarda. 

Per la manifestazione conclusiva si richiede fin d’ora l’uso dell’oratorio di Bornago 

Pessano con Bornago, 26 giugno 2019                                                                                                
        Il Docente referente 
                                                                                         Landolfi Gelsomina 
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