PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SCUOLA DELL’ INFANZIA “IL BISCOTTO”
PROGETTO LINGUA INGLESE
Obiettivi: promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua straniera affinchè ne
derivi un’ esperienza interessante, stimolante, piacevole e gratificante.
Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno.
Arricchire il proprio vocabolario con termini nuovi, legati a contesti culturali diversi.
Durata: da febbraio a maggio 2017
Destinatari: alunni cinque anni. Costo: € 350,00
CONTINUITA’ INFANZIA/PRIMARIA
Obiettivi: favorire il passaggio tra i due gradi scolastici attraverso l’ esplorazione dell’
ambiente scuola.
Condividere spazi, attività e materiali.
Socializzare con pari ed adulti di altre realtà scolastiche
Favorire l’ apprendimento cooperativo.
Durata: da gennaio a giugno 2017
Destinatari: alunni cinque anni. Costo: € 542,50
IMPARIAMO CON UN CLICK!
Obiettivi: affinare la coordinazione oculo-manuale;Avviare un rapporto creativo con
l’ informatica; aumentare autonomia operativa nell’ utilizzo di software didattici.
Sviluppare il lavoro cooperativo per progetti comuni; Imparare a codificare icone,
immagini, disegni; promuovere soluzioni di problemi e scelte di percorsi.
Scambiare opinioni per la soluzione e la scelta di strategie.
Durata: da gennaio a maggio 2017
Destinatari: bambini cinque anni. Costo: € 472,50

SCUOLA DELL’ INFANZIA BELASO
GIVE ME FIVE
Obiettivi: prendere coscienza di un altro codice linguistico
Acquisire capacità di comprensione.
Acquisire capacità di produzione.
Acquisire capacità di riutilizzo di strutture sintattiche e lessicali in contesti diversi.
Durata: da gennaio ad aprile 2017
Destinatari: alunni cinque anni. Costo: € 700,00
IN CAMMINO CON SIMBA
Obiettivi orizzontali: favorire la crescita personale del bambino
Sviluppare l’ autonomia e la conoscenza dell’ altro.
Promuovere l’ inserimento nella comunità scuola.
Obiettivi verticali: Favorire esperienze del mondo globale, amore e famiglia/comunità.
Favorire esperienze stati emotivi- forza interiore.
Durata: tutto l’ anno scolastico, da novembre a giugno, con l’ apertura delle classi in tre
laboratori
Destinatari: tutti Costo: 0
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LA SAGGEZZA DI RAFIKI
(piccolo corso di yoga)
Obiettivi: Favorire la consapevolezza del corpo tramie le "asanas” o posizioni degli
animali e del mondo universale
Sviluppare elasticità ed equilibrio.
Sviluppare la capacità di concentrazione.
Prendere consapevolezza del proprio respiro.
Osservare le proprie emozioni.
Durata: tre ore di lavoro yogico con i bambini dell’ ultimo ciclo scolastico a partire da
primavera 2017.
Destinatari: alunni cinque anni. Costo: € 105,00
SIMBA SCOPRE IL MONDO
(laboratorio scientifico)
Obiettivi: osservare, manipolare, riconoscere e descrivere le differenti caratteristiche del
mondo naturale ed artificiale.
Esplorare la realtà attraverso l’ uso di tutti i sensi.
Descrivere oggetti e materiali.
Riconoscere numeri e quantità.
Raggruppare, seriare, ordinare oggetti
Muoversi nello spazio con consapevolezza.
Riconoscere la relazione causa- effetto.
Durata: periodo novembre 2016- maggio 2017
Destinatari: tutti Costo: € 70,00
SIMBA E LA MAGICHE PAROLE
(laboratorio linguistico)
Obiettivi: mantenere l’ attenzione sul messaggio orale e sull’ interlocutore nelle diverse
situazioni comunicative.
Verbalizzare il proprio vissuto formulando frasi sempre più articolate.
Leggere immagini individuando personaggi, relazioni spaziali e temporali.
Manifestare interesse per la lingua scritta.
Ampliare il proprio patrimonio lessicale.
Durata: periodo novembre 2016- maggio 2017
Destinatari: tutti Costo: € 70,00
IL LEONE VOLANTE
(laboratorio arte- immagine- movimento)
Obiettivi: sperimentare tecniche pittoriche e manipolative.
Esplorare attraverso i sensi.
Collaborare e rispettare gli altri.
Esprimersi liberamente con il corpo.
Conoscere forme e colori.
Sviluppare la motricità fine e globale.
Durata: tutto l’ anno scolastico (da novembre 2016 a giugno 2017)
Destinatari: tutti Costo: € 70,00
CONTINUITA’ NIDO/INFANZIA
Obiettivi: favorire il processo di socializzazione tra gli alunni delle due scuole.
Conoscere ed esplorare nuovi spazi.
Sviluppare la capacità di lavorare insieme per un progetto comune.
Favorire esperienze di "tutoraggio”
Durata: da febbraio a maggio 2017
Destinatari: alunni tre anni Costo: € 157,50
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CONTINUITA’ SCUOLA DELL’ INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA BELASO
Obiettivi: favorire l’ esplorazione del nuovo ambiente e la conoscenza reciproca tra i
bambini.
Migliorare la socializzazione attraverso la cooperazione, saper lavorare in gruppo
condividendo spazi e materiali.
Saper lavorare nel cooperative learning.
Durata: da gennaio a maggio 2017
Destinatari: alunni cinque anni Costo: € 105,00
SCUOLA PRIMARIA “29 NOVEMBRE” PONZANO MAGRA-BELASO
PROGETTO CONTINUITÀ’ SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA DELL’ INFANZIA
Obiettivi: agevolare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’ altro rendendolo il
più possibile graduale,grazie ad una conoscenza approfondita di spazi e persone.
Durata: da gennaio a maggio 2017 (incontri durante l’orario di laboratorio)
Destinatari: alunni classi prime/cinque anni Costo: € 105,00
PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA
Obiettivi: agevolare il passaggio degli alunni da un grado di scuola all’ altro, proponendo
attività con approccio interdisciplinare comuni ai due ordini di scuola.
Promuovere la conoscenza reciproca tra alunni e docenti dei due ordini di scuola.
Durata: da gennaio a maggio 2017 (tre incontri nel corso del secondo quadrimestre per
un totale di 9 ore, partecipazione all’ incontro serale reading night “L’arca di Noè”)
Destinatari: alunni classi quinte/prime medie Costo: € 350,00
LABORATORI
Obiettivi: sviluppare la capacità di interagire con gli altri per il raggiungimento di un
obiettivo comune.
Potenziare le competenze degli alunni in ambito musicale, grafico, logico.
Rafforzare la capacità di progettare e realizzare un percorso partecipandovi in prima
persona
Valorizzare sé e gli altri all’ interno di un gruppo
Durata: tutto l’anno scolastico
Destinatari: tutti gli alunni
ARGOMENTAZIONE
Obiettivi: consentire a ciascun alunno di effettuare percorsi di scoperta e di deduzione di
informazioni secondo percorsi autonomi, nel rispetto dei tempi di scoperta individuali,.
Senza condizionamenti esterni.
Garantire all’ interno della classe il mantenimento di relazioni stabili, in cui il singolo si
percepisca come fonte di informazioni utili al gruppo.
Valorizzare e potenziare le competenze logico-matematiche e linguistiche.
Rafforzare il processo metacognitivo e deduttivo.
Promuovere una didattica laboratoriale.
Durata: tutto l’anno scolastico
Destinatari: tutti gli alunni. Costo: € 630,00
BIBLIOTECA VIVA, VIVA LA BIBLIOTECA
Obiettivi: potenziare le abilità di lettura
Potenziare l’ interesse alla lettura.
Promuovere l’ amore per i libri e la lettura.
Far vivere la biblioteca come un luogo accogliente, in cui si possono coltivare interessi e
relazioni.
Consolidare relazioni affettive motivanti tra alunni ed adulti di riferimento.
Durata: tutto l’anno scolastico
Destinatari: tutti gli alunni. Costo: € 1.820,00
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SEGUIMOS EN CONTACTO!
Obiettivi: avviare scambi culturali tra scuole di Nazioni diverse
Organizzare soggiorni di gruppi di alunni con la collaborazione delle famiglie dispose ad
ospitare. Favorire il confronto tra ragazzi italiani e spagnoli.
Effettuare confronti tra esperienze su temi di vario tipo: artistico, musicale, culturale,
sociale. Utilizzare tecnologie comunicative e lingue diverse dalla propria: inglese,
spagnolo.
Durata: durante l’anno scolastico (16-22 ottobre 2016 gli alunni spagnoli in Italia; 19-23
giugno 2017 i nostri alunni in Spagna).
Destinatari: classi IV, V A e V B
-biglietti aerei alunni acquistati direttamente dalle famiglie
-vitto e alloggio alunni e docenti accompagnatori a carico famiglie ospitanti
-biglietti aereo docenti acquistati dalla scuola con finanz. Soc. La Fabbrica-S. Stefano M.
IL PANINO SOLIDALE
Obiettivi: insegnare le regole del vivere e del convivere.
Proporre un’ educazione che spinga a compiere scelte autonome e feconde.
Educare gli alunni al valore del bene comune, della solidarietà, del farsi carico dei
problemi altrui.
Acquisire la consapevolezza che i grandi problemi dell’ attuale condizione umana possono
essere affrontati e risolti attraverso la condivisione e la collaborazione.
Durata: durante l’anno scolastico
Destinatari: alunni di tutte le classi dei plessi di Belaso e Madonnetta.
PORTO-LAB
Obiettivi: Conoscere la vita all’ interno del terminal marittimo del gruppo Contship
Conoscere la realtà del porto
Destinatari: alunni classe IV
TI RACCONTO UNA STORIA - LA FABBRICA
“ARTEMISIA per la Scuola”
Obiettivi: Conoscere vita e memoria della fabbrica “Vaccari”
Valorizzare i beni di interesse storico ed artistico.
Realizzare un libro partendo dai documenti, dalle fonti iconografiche e dalle fonti orali.
Durata: durante l’anno scolastico (120’ ad incontro con ARTEMISIA per un totale di 4/5
incontri).
Destinatari: alunni classe IV
SPORT DI CLASSE
Obiettivi: promuovere, oltre allo sport, anche uno stile di vita salutare favorendo al tempo
stesso lo star bene con se stessi e con gli altri.
Condividere lo spirito ed i valori olimpici dello sport.
Durata: durante l’anno scolastico con giochi finali di primavera
Destinatari: alunni di tutte le classi
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SCUOLA PRIMARIA "E.FERMI"

SCUOLA PRIMARIA “C. ARZELA” PONZANO MAGRA-MADONNETTA
SCIENZIATI PER UN GIORNO
(laboratorio di scienze)
Obiettivi: favorire, attraverso l’ attività laboratoriale, l’acquisizione di competenze
indispensabili nel processo di costruzione delle conoscenze: osservare, descrivere,
confrontare, classificare e tabulare.
Intraprendere un percorso verso la conoscenza scientifica di base, attraverso l’ attività
laboratoriale.
Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà naturale.
Sviluppare capacità di riflessione sulle proprie esperienze finalizzate all’ indagine
scientifica.
Sviluppare competenze interdisciplinari.
Durata: anno scolastico 2016/2017 (due ore settimanali per ogni gruppo)
Destinatari: tutti gli alunni. Costo: € 700,00
LE DIFFERENZE SI INCONTRANO: RECUPERO E SVILUPPO
Obiettivi: promuovere, favorire,organizzare ed attivare percorsi per gli alunni stranieri e
gli alunni in difficoltà.
Organizzare uno spazio laboratoriale nel quale disporre di facilitatori e di altri materiali
strutturati e non.
Durata: anno scolastico 2016/2017 (36 ore)
Destinatari: alunni stranieri ed alunni in difficoltà. Costo: € 1.260,00
TUTTI IN BIBLIOTECA, VIAGGIO NEL MONDO DEI LIBRI
(progetto lettura)
Obiettivi: sviluppare il senso critico.
Promuovere il piacere della lettura.
Utilizzare consapevolmente testi per ricercare notizie.
Promuovere la fruizione,sempre più dinamica e funzionale, della biblioteca di plesso da
parte di tutti gli alunni della scuola.
Sviluppare le competenze interdisciplinari.
Sviluppare senso di responsabilità e di rispetto dei beni comuni.
Durata: anno scolastico 2016/2017
Destinatari: tutti gli alunni. Costo: € 245,00

LE AVVENTURE DI UN GRANDE CONTENITORE
Obiettivi: conoscere, comprendere ed utilizzare il linguaggio delle immagini.
Sensibilizzare i bambini all’ arte contemporanea.
Leggere le opere di un artista contemporaneo.
Sperimentare nuovi mezzi di espressione.
Creare elaborati eseguiti nel modo dell’ artista.
Durata: 16 ore (8 ore per classe)
Destinatari: alunni classi quinte.
PESTA LA CARTAPESTA!
Obiettivi generali di apprendimento: Scoprire e riconoscere, tramite manipolazione,
sensazioni ed emozioni nuove.
Sviluppare le abilità manuali.
Acquisire la capacità di progettare e realizzare un prodotto partendo da materia grezza.
Incrementare le capacità creative e di sintesi.
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Creare in modo cooperativo.
Conoscere delle tecniche artigianali.
Acquisire tecniche di manipolazione e colorazione.
Comprendere l’ importanza del riciclo.
Obiettivi specifici di apprendimento: progettare una maschera attraverso bozzetti e
schizzi.
Realizzare un modello mediante la manipolazione di materiali plastici (l’argilla).
Preparare un calco in gesso.
Esplorare il materiale utilizzato, individuandone caratteristiche e consistenza.
Utilizzare materiali diversi, sfruttandone le potenzialità espressive.
Realizzare selle maschere ispirandosi all’ arte moderna e contemporanea.
Utilizzare stampi già esistenti o crearli con le proprie mani utilizzando la creta.
Rifinire esternamente la maschera in cartapesta utilizzando materiale di vario tipo.
Usare i colori per ottenere diversi effetti cromatici.
Destinatari: alunni classi quarte. Costo: € 210,00
ALFABETIZZAZIONE L2 PER ALUNNI STRANIERI
Obiettivi: Saper esprimere bisogni e richiamare l’ attenzione.
Denominare gli oggetti circostanti e le azioni compiute.
Comprendere richieste, comandi, saluti e saper rispondere ad essi.
Saper esprimere i propri stati d’animo.
Durata: intero anno scolastico ( per i due alunni di classe IV: 4 ore settimanali+30 con
mediatrice culturale, per alunno di classe II: 5 ore settimanali)
Destinatari: due alunni di classe IV A di nazionalità dominicana, un alunno di II A di
nazionalità cinese.
SVILUPPARE LE ABILITA’ DI ANALIZZARE E SCHEMATIZZARE
Obiettivi: sviluppare, migliorare e consolidare le abilità di studio.
Utilizzare mappe e schemi.
Acquisire un proficuo metodo di studio.
Durata: da gennaio 2017 (10 ore)
Destinatari: alunni classi quarte. Costo: € 350,00
POTENZIAMENTO LINGUISTICO E LOGICO-MATEMATICO
Obiettivi: leggere e comprendere consegne e richieste analizzando testi, affermazioni,
enunciati, quesiti di vario tipo, ecc.
Utilizzare strategie risolutive efficaci per risolvere quesiti sconosciuti.
Argomentare e confrontare i processi risolutivi.
Durata: dal 28 novembre 2016 (16 lezioni).
Destinatari: alunni classi quinte. Costo: € 560,00
LEGGO E SCRIVO COME RIESCO
(potenziamento linguistico per gli alunni in difficoltà)
Obiettivi: apprendere in tempi più distesi con l’ aiuto dell’ insegnante e con l’ utilizzo di
strumenti tecnologici (giochi interattivi).
Accrescere la motivazione ad apprendere.
Stimolare l’ impegno. Intervenire tempestivamente sulle lacune man mano riscontrate per
evitare che si trasformino in difficoltà di apprendimento.
Permettere a tutti gli alunni il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione
di classe.
Durata: dal 11 gennaio 2017 per 15h di lezione
Destinatari: alunni classi prime. Costo: € 525,00
RECUPERO IN AREA LINGUISTICA E LOGICO MATEMATICA
Obiettivi: leggere, comprendere e scrivere consegne, analizzando testi di vario tipo.
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Utilizzare varie strategie atte a risolvere problemi di vario genere.
Intervenire su alcune lacune riscontrate nella comprensione di testi vari.
Durata: anno scolastico 2016/2017
Destinatari: alunni classi seconde e terze. Costo: € 770,00
IMPARO CON BEE BOT, ALSO IN ENGLISH
Obiettivi: usare la robotica a scuola,
Sviluppare e migliorare la manualità fine.
Passare dall’ astratto al concreto utilizzando le consegne date, anche in inglese, per
“muovere” il BEE BOT
Capire la consegna data, anche in lingua inglese, per programmare i movimenti del BEE
BOT.
Ampliare le conoscenze topologiche e spaziali.
Durata: anno scolastico 2016/2017
Destinatari: alunni classi seconde e terze.
IL CARTONE ANIMATO A SCUOLA
Obiettivi generali: conoscere tecniche per realizzare animazioni.
Realizzare più modalità espressive per esprimere il proprio punto di vista.
Condividere e confrontare opinioni.
Utilizzare semplici tecniche di programmazione e coding.
Obiettivi specifici: conoscere una tecnica di animazione specifica come tecnica di
animazione.
Rielaborare testi.
Utilizzare il disegno per raccontare.
Durata: anno scolastico 2016/2017.
Destinatari: alunni classi seconde e terze.
ON Y VA!
(francese alla scuola primaria)
Obiettivi: saper utilizzare un codice linguistico diverso dal proprio in un contesto
comunicativo relazionale.
Apprendere e memorizzare nuovi vocaboli, brevi dialoghi, canzoni, conte,ecc. con suoni
fonetici diversi.
Utilizzare vocaboli e semplici espressioni per rispondere, chiedere, eseguire.
Durata: anno scolastico 2016/2017 (un’ ora settimanale per classe).
Destinatari: alunni classi quarte e quinte.
PROGETTO NUOTO IN PISCINA
Obiettivi: raggiungere un positivo ambientamento in acqua.
Migliorare la percezione e la conoscenza del corpo, la coordinazione oculo-manuale,
l’organizzazione spaziale, la coordinazione dinamica generale.
Acquisire forme di galleggiamento e di propulsione elementari, di buon equilibrio e di
autonomia in acqua.
Saper effettuare correttamente alcuni atti respiratori in acqua.
Accelerare in modo ottimale il processo di socializzazione, per abituare i bambini a star
bene con i compagni, senza complessi o paure.
Durata: anno scolastico 2016/2017 (8-10 lezioni per classe, una volta a settimana).
Destinatari: alunni classi seconda, terza, quarte e quinte.
PROGETTO DI LINGUA INGLESE CLIL
Obiettivi: conoscere la terminologia relativa agli eventi meteorologici, al paesaggio
naturale, alle parti del corpo, alla Terra ed al Sistema Solare.
Conoscere ed utilizzare il lessico per gli animali a sangue caldo, a sangue freddo ed il
loro ambiente naturale.
Imparare canti natalizi e recitare filastrocche
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Durata: anno scolastico 2016/2017.
Destinatari: alunni classi quinte.
SCUOLA SEC. I GRADO “SCHIAFFINI”
L’ARCA DI NOE’
(reading night)
Obiettivi: contribuire all’apprendimento, valorizzando le capacità proprie ed altrui,
attraverso attività comuni.
Promuovere il piacere dell’ ascolto e della recitazione.
Promuovere la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere.
Promuovere spirito d’iniziativa ed imprenditorialità.
Stimolare/Promuovere consapevolezza ed espressione culturale.
Durata: da novembre 2016 a gennaio 2017 (spettacolo fine gennaio 2017)
Destinatari: alunni scuola secondaria I grado/V primaria Costo: € 315,00
FORMAZIONE E ASCOLTO
Obiettivi: favorire la socializzazione e l’inclusività, ampliare la conoscenza della musica e
affinare il senso estetico.
Partecipare attivamente ad eventi musicali proposti da istituzioni del territorio
Durata: tutto l’anno scolastico
Destinatari: tutti gli alunni scuola secondaria I grado Costo: € 175,00
CER-AMICA
Obiettivi: favorire la socializzazione e l’inclusività, facilitare la continuità fra sc. primaria e
secondaria, potenziare le capacità di progettazione ed espressione
Partecipare attivamente ad eventi musicali proposti da istituzioni del territorio
Durata: tutto l’anno scolastico
Destinatari: alunni delle classi seconde scuola secondaria I grado Costo: € 700,00
RECUPERO E POTENZIAMENTO
Obiettivi: Stimolare l’ impegno. Intervenire tempestivamente sulle lacune man mano
riscontrate per evitare che si trasformino in difficoltà di apprendimento.
Permettere a tutti gli alunni il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione
di classe.
Durata: anno scolastico
Destinatari: tutti gli alunni scuola secondaria I grado Costo: € 1.925,00
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