
 
 
	
	
	

ISTITUTO	STATALE	COMPRENSIVO		“DON	LORENZO	MILANI”	
37066	SOMMACAMPAGNA	(Verona)	–	Via	Bassa	n.	6	
Tel.	045	515162	–	Codice	Fiscale	n.	93136320236	

e-mail	vric85400q@istruzione.it		-			http:/www.icsommacampagna.it 
	

PROGETTO DI ISTITUTO “GIORNATA DIPENDE” 
AREA INCLUSIONE 

a.s. 2017/2018 

 
 

SCUOLA INFANZIA “IL GIRASOLE” 
 

anno scolastico 2017/18 
 
 

 
SCUOLA:             X infanzia  primaria  sec. I^ grado 

X Sommacampagna  Caselle  Custoza 
 

TITOLO DEL PROGETTO: “ laboratorio sensoriale”  
 
 
REFERENTE:     Gelmini Annalisa 

 

mailto:vric85400q@istruzione.it


 1. Analisi della situazione e Motivazioni del progetto:(Perché viene proposto 
il progetto, quali sono le motivazioni educativo-didattiche, quali bisogni educativi sono stati 

rilevati nel gruppo classe) 
   
“L’Integrazione Sensoriale è un processo neurologico che avviene in modo automatico, inconsapevole   
e che organizza le informazioni provenienti dai sensi (gusto, vista, udito, tatto, olfatto, movimento, 
gravità e posizione). Dà significato alle esperienze, vagliando tutte le informazioni , scegliendo 
quelle su cui focalizzare l’attenzione (come ascoltare l’insegnante ignorando i rumori provenienti 
dall’esterno) permettendo così di elaborare una risposta adattiva, ovvero una reazione intenzionale e 
finalizzata ad uno scopo e ai 5 sensi tradizionalmente più conosciuti, si aggiungono altri di importanza 
fondamentale: 
 VESTIBOLARE: il senso del movimento, gravità e posizione (cuore dell’integrazione sensoriale), 
che modula le informazioni provenienti dagli altri sensi, ed è responsabile del tono muscolare 
PROPRIOCETTIVO: stimoli provenienti dai muscoli e dalle articolazioni, che fornisce 
informazioni su come le articolazioni sono compresse, stirate e su dove si trovano le varie pari del 
corpo nello spazio e come si stanno muovendo 
ENTEROCETTIVO: informazioni provenienti dagli organi interni (responsabile ad es. del 
controllo degli sfinteri e quindi della continenza) 
Anche l’istruzione scolastica dipende dall’organizzazione di input sensoriali visivi, uditivi, ma anche 
e soprattutto, VESTIBOLARI, TATTILI E PROPRIOCETTIVI: da qui i problemi di 
apprendimento che si riscontrano molto frequentemente nei bambini con Disturbo di Integrazione 
sensoriale (ad es. nella Disprassia). 
Un’ inefficiente processazione delle informazioni che riceviamo attraverso i sensi, causa problemi a 
livello dell’apprendimento, dello sviluppo e del comportamento. Spesso i muscoli e i nervi funzionano 
correttamente, ma il Sistema Nervoso ha difficoltà a organizzare o integrare le informazioni. Infatti, 
alcuni dei primi sintomi osservati dagli insegnanti sono rappresentati da “problemi di comportamento” 
o goffaggine. I bambini con disturbo di processazione sensoriale in eta’ pre-scolare e scolare possono 
presentare: 

 
difficoltà a impegnarsi nel gioco in modo efficace e costruttivo 
difficoltà con alcune abilità grosso- o fino-motorie (ad es. andare in bicicletta, vestirsi, allacciare le 
scarpe, usare i bottoni, mangiare o andare sull’altalena) 
problemi nell’uso di matite, colori e forbici 
difficoltà a copiare dalla lavagna 
frustrazione o evitamento di queste attività 
scarsa consapevolezza corporea 
problemi di sequenzialità e pianificazione motoria, con difficoltà nell’esecuzione di compiti anche non 
complessi, soprattutto quando si tratta di attività nuove…”  
   
sitografia: http://centroevoluzionebambino.it/ 2017/10/02/224/… 
 
Siamo sempre più consapevoli e convinte che ai bambini dell’età dell’infanzia e prima infanzia, sia 
importantissimo offrire occasioni sensoriali molteplici e varie, e che le esperienze di attività corporea, 
di laboratorio e manipolazione siano le privilegiate per stimolare la sensorialità e veicolare le 
informazioni che ne derivano. Nella nostra scuola dell’infanzia la scelta laboratoriale è scelta primaria 
che noi insegnanti abbiamo fatto; perseguiamo con determinazione questa via e gli studi che a livello 
scientifico e medico si stanno facendo negli ultimi anni ci danno ragione nel continuare in questa 
scelta didattica, anzi ci stimolano ad investire ancora di più in questo senso. Ecco perciò il nostro 
intento di creare in maniera strutturata e stanziale, un laboratorio nel quale accedere in maniera 
sistematica con piccoli gruppi di bambini per immergerli, il più possibile, nell’esperienza sensoriale. 

  

http://centroevoluzionebambino.it/


2. Obiettivi che ci si pone in termini di competenze: 
Competenze in chiave europea 
Imparare ad imparare- Spirito d’iniziativa e intraprendenza-  

 

3. Destinatari e docenti coinvolti: 
I bambini di tutta la scuola e tutte le insegnanti-  
 
 
  

4. Collegamento con il PTOF triennale e con le priorità del Rav, 
nonché con il Piano di Miglioramento. 

Le attività prevedono ambiti di intervento che aumentino nei bambini le competenze sociali e 
civili 
L’attività di questa UDA prevede il coinvolgimento di tutti gli ambiti di apprendimento 
trasversali con particolare attenzioni ad attività sensoriali e laboratoriali 

5. Esperienze ed attività proposte 
Manipolazioni con materiali di ogni tipo solidi e liquidi- utilizzo dei vari spazi del laboratorio 
con scelte per attività e materiali stimolanti 
 
 

6. MODALITA’ OPERATIVE (proposte operative per la realizzazione del 
progetto): 

I bambini si attiveranno ad usare e giocare con: pannelli sensoriali causa-effetto, con presenza 
di stimoli tattili, sonori e visivi; scatole azzurre con materiali diversi di consistenza, peso, 
grandezza; sabbia con piccoli elementi naturali: legnetti, sassolini, conchiglie, …terra con 
muschio, pigne, sassolini, foglie…acqua con sughero, legnetti, conchiglie e pesciolini di 
gomma…piastre realizzate con materiale vario in superficie per percorso a piedi 
nudi…strumenti musicali realizzati con materiale da recupero e non: maracas, legnetti, 
bonghi, piastre sonore…contenitori con all’interno essenze di profumi /odori vari: limone, 
lavanda, menta, profumo, shampoo, dentifricio….attività per aumentare la prensione e la 
forza nonché la coordinazione oculo manuale: chiavi e lucchetti, aprire e chiudere con lo 
strapp, aprire e chiudere le mollette individuando colori e numeri, presa a pinza con mollette 
per escare piccole palline e discriminare i colori…sacchi appesi al soffitto per contenimento e 
dondolio… scatoloni contenitore per giocare alle tane …teli elasticizzati per avvolgersi e 
contenersi… 
 

Modalità di VALUTAZIONE E VERIFICA dei risultati (Questionario finale 
di gradimento, verifica in team, in Interclasse, in Commissione di lavoro, nel gruppo di 
Miglioramento….) 

a)Osservazione e registrazione degli interventi e partecipazione alle attività proposte, raccolta di 
elaborati dei bambini, foto. 
Valutazione periodica in Cit con gli altri gruppi di sezione ed intersezione per età omogenea 

 
b) Automonitoraggio (Es: Riunioni di programmazione per la verifica in itinere…) 
Valutazione periodica in Cit con gli altri gruppi di sezione 

 
7. ORGANIZZAZIONE e/o ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

 



 Piano annuale delle date o altri incontri: 
ingresso ed utilizzo dello spazio sensoriale a rotazione tra le classi, in compresenza in modo 
tale da uscire con piccoli gruppi per età omogenea; durerà per tutto l’anno; privilegiato 
l’ingresso con bambini che manifestano particolari esigenze e necessità   
 Attività proposte e svolte dagli esperti esterni: / 
 Attività progettate e svolte dai docenti interni: 
 Le attività proposte saranno legate all’approccio ai materiali con la presenza dell’insegnante 
regista propositiva discreta ma stimolante che regola i contiene. 
Il sé e l’altro    
Provo piacere e curiosità nell’utilizzo di materiali che sono poco utilizzati; 
condivido sentimenti ed emozioni;  
mi controllo e mi tranquillizzo 
La conoscenza del mondo 
Apprendo la sequenza del prima e dopo 
osservo la causa ed effetto del mio fare 
percepisco le sensazioni e cerco di dar loro il nome 
Linguaggi, creatività, espressione 
Conosco e divento capace di raccontare ciò che vedo e vivo;   
Utilizzo materiali naturali    
Il corpo in movimento 
Provo piacere nel vivere a contatto dei materiali e sperimento nuove e diverse sensazioni; 
Nel movimento provo piacere e mi regolo nel rispettare gli altri che si muovono intorno a me 
approfondisco la conoscenza in senso più completo attraverso: vista, olfatto, tatto, udito.  
  
 

8. TEMPI E SPAZI: 
durante l’anno scolastico, nel laboratorio manipolativo sensoriale con avvicendamento a 
rotazione tra le sezioni e una parte del materiale da inserire nel laboratorio motorio. 
 
  

9. RISORSE UMANE  
 

a) Risorse umane interne all’istituto: 
 
Ore di NON insegnamento n. 20 ore    di INSEGNAMENTO  / 
 
Numero e nome dei Docenti coinvolti Gelmini Annalisa e le insegnanti che   si 
aggiungono per realizzare e strutturare l’ ambiente (realizzazione dei pannelli, degli 
angoli predisposti alla manipolazione, piastre tattili ecc…. ) 
 

X Con spese a carico dell’istituzione       con spese a carico delle famiglie 
 

b) Esperti esterni (precisare se a titolo gratuito/pagamento): 
  
Tipologia professionale = 
 
A pagamento numero ore=  
 
A titolo gratuito = numero ore 
 

 Con spese a carico dell’istituzione       con spese a carico delle famiglie 

 



10. STRUMENTI (beni e servizi) necessari per l’attuazione del progetto: 
 I materiali da utilizzare sono in gran parte realizzati in maniera artigianale con 
acquisti fatti in negozi di bricolage e cartoleria, oggettistica varia, tessuti, 
erboristeria per le essenze …altri invece in negozi specializzati o su cataloghi 
per la scuola. La strutturazione del laboratorio parte quasi da zero e gli acquisti 
per realizzare i vari materiali sono molti e impegnativi come costi. Si presume 
un investimento di circa 1500 euro con un eventuale integrazione da progettare 
per il prossimo anno scolastico.  
 

11.Varie: 
 

 IL LABORATORIO VERRA’ INAUGURATO NELLE DUE GIORNATE 
“DIPENDE” DI MAGGIO 2018 
 
 
 

 
Sommacampagna, lì 28/10/ ’17        
 

 
     
 
 
 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA DI CASELLE 

 

anno scolastico 2017/18 
 
 

 
SCUOLA:             infanzia X primaria  sec. I^ grado 

 Sommacampagna X Caselle  Custoza 
 

TITOLO DEL PROGETTO:  
                                          GIORNATA DIPENDE A CASELLE 
 
 
REFERENTE:     Mazzi Elena e Righetti Orietta 

 



 1. Analisi della situazione e Motivazioni del progetto:(Perché viene proposto 
il progetto, quali sono le motivazioni educativo-didattiche, quali bisogni educativi sono stati 
rilevati nel gruppo classe) 

3.  
Le insegnanti Bodini e Marino della Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” di 
Sommacampagna, convinte del fatto che tutti siamo abili in maniere diverse nel 
fare le cose e nell’abitare il mondo, e del fatto che in un contesto educativo è 
fondamentale perseguire il benessere della collettività, propongono anche 
quest’anno la realizzazione della “giornata dipende” per sostenere e ampliare 
quello che l’Istituto si prefigge di valorizzare all’interno della propria offerta 
formativa. 

 
4. Obiettivi che ci si pone in termini di competenze: 

 
 Competenze Europee con particolare riferimento alle: 

 Sociali e civiche: agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo 
e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di 
vista delle persone. 

 Consapevolezza ed espressione culturale: stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali in una prospettiva 
interculturale […] comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività corporea per il benessere individuale e 

collettivo. 

 Garantire la continuità sia verticale, tra i vari ordini di scuola, che orizzontale, 
con l’ambiente di vita, il territorio circostante(l’Amministrazione comunale, le 
Associazioni sportive, culturali, la biblioteca,...) promuovendo il dialogo 
educativo, attivo e costruttivo; 

 sostenere la creazione di un sistema formativo integrato che garantisca 
l’uguaglianza delle opportunità; 

 trasmettere l’idea di unicità della persona e favorire lo sviluppo dell’empatia; 
 far osservare la realtà circostante da un altro punto di vista; 
 sperimentare un diverso modo di fare scuola basato sulla laboratorialità; 
 vivere le differenze come una ricchezza; 
 riconoscere e valorizzare l’individualità, la personalità e il diverso modo che 

ciascuno ha di abitare e vivere il mondo; 
 sperimentare con il corpo e con le emozioni altre modalità possibili per fare e 

vivere le cose; 
 promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà;  
 collaborare con le Associazioni, le ONLUS, gruppi musicali, il Comune e altre 

realtà presenti sul territorio al fine di condividere e promuovere gli scopi che 
tale iniziativa intende perseguire formando una rete di pensiero comune; 

 aprire gli spazi scolastici a diverse realtà operanti e presenti sul territorio 
 

3. Destinatari e docenti coinvolti: 
 
Tutti gli alunni e gli insegnati della scuola Primaria “San Domenico Savio” di Caselle 
 
  



5. Collegamento con il PTOF triennale e con le priorità del Rav, 
nonché con il Piano di Miglioramento. 
 

Al punto 2 di pagina 2 del documento d’istituto si ritrova scritto quanto segue:  

“Il Piano dell’Offerta Formativa riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico della realtà locale”. 

Proseguendo nella lettura, al punto 5 e 8 si trova scritto: 
“Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari 

rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio” 
“Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei princìpi di pari 

opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità 

tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine 

di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori.  

All’interno poi delle “Indicazioni Nazionali per il curricolo” si trova scritto 
che la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della 
persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della 
tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel 
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 
coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. La scuola italiana 
svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione 
della Repubblica, per la formazione di ogni persona e la crescita civile e 
sociale del Paese.   
 

5. Esperienze ed attività proposte: 
 
Laboratori di vario genere: alcuni realizzati dalle insegnanti dell’istituto, altri da 
volontari o da associazioni del territorio, altri ancora da esperti esterni alcuni a 
pagamento alcuni a titolo gratuito. 
 

6. MODALITA’ OPERATIVE (proposte operative per la realizzazione del 
progetto): 
 

La giornata dipende vuole far sperimentare ai bambini diverse modalità con le quali è 
possibile vivere e abitare il mondo circostante. Pertanto durante la mattinata la scuola 
verrà allestita in modo da poter accogliere le diverse proposte laboratoriali sfruttando 
e organizzando lo spazio in modo adeguato per perseguire e realizzare gli obiettivi 
sopracitati. 
 
 
a) Modalità di VALUTAZIONE E VERIFICA dei risultati (Questionario finale di 
gradimento, verifica in team, in Interclasse, in Commissione di lavoro, nel gruppo di 
Miglioramento….) 

 
 feedback dati dai bambini che hanno partecipato all’evento (eventuale scheda 

con smile da far compilare a fine giornata). 
 momento di incontro a posteriori con le persone che hanno partecipato e 

animato la giornata per discutere assieme dei punti di forza e di debolezza 
della giornata. 

 momento di valutazione e discussione a posteriori in Interclasse. 
 



 
b) Automonitoraggio (Es: Riunioni di programmazione per la verifica in itinere…) 
 

 Riunioni di programmazione per l’organizzazione della giornata con le 
insegnanti, altre con i collaboratori scolastici e gli esperti esterni. 

 
 

7. ORGANIZZAZIONE e/o ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 
 
 Piano annuale delle date o altri incontri: 
 
Una mattinata nel mese di Aprile 2018. 
 
 
 Attività proposte e svolte dagli esperti esterni:  
 

 Andrea Conti: testimonianza di un atleta Veronese di handbike. 
 Niki Leonetti: testimonianza sulla possibilità di vivere una vita con disabilità e  

successivo lavoro di gruppo; 
 Francesca Tosoni e Maria Pia Marcazzan: lettura di libri scelti dalla 

bibliotecaria; 
 Valle dei Cavalli: il ciclo della lana e avvicinamento al cane. 
 Paola Cipriani: laboratorio di Yoga per bambini 
 Piosi: attività laboratoriali 
 Quaini Marta: canto creativo 
 
 Sig.ra Diara: letture in lingua francese 
 Museo africano: laboratori “mascherafrica”, “suoni della natura”, “parole senza 

età”, “ritmo della terra” 
 Accordini Daniele: attività con la musica e la banda di Sommacampagna e 

Caselle. 
 Ramponi Paola: percorso con i materiali di recupero. 
 Mesaroli Diana: laboratorio di danzaterapia 

 
 
 Attività progettate e svolte dai docenti interni: 
 
 
 
 

8. TEMPI E SPAZI: 
 
 

 una giornata scolastica 
 spazi scolastici: aule, corridoi, atri, palestre, spazi esterni,... 
 spazi extrascolastici: stanze parrocchiali. 

 
 



 
 
 

9. RISORSE UMANE  
 

c) Risorse umane interne all’istituto: 
 
Ore di NON insegnamento n. 8    Ore di INSEGNAMETO n. 
 
Numero e nome dei Docenti coinvolti  
 
Mazzi Elena, Righetti Orietta 
 

x Con spese a carico dell’istituzione       con spese a carico delle famiglie 
 

d) Esperti esterni (precisare se a titolo gratuito/pagamento): 
 
       Tipologia professionale = 

 
A pagamento numero ore=  
 
Museo Africano: 360€ 
Andrea Conti 5 ore (rimborso spese di 100€) 
Niki Leonetti 5 ore (rimborso spese di 100€) 

 
A titolo gratuito = numero ore 
 

      Bibliotecarie :  Tosoni Francesca 5 ore 
                                 Maria Pia Marcazzan 5 ore  
 
      Associazione “Valle dei cavalli”:Sig.ra Tubini Elena   5 ore  
                                                        Sig.ra Jenny   Birolli 5 ore 
      Esperta di yoga per bambini: Cipriani Paola 5 ore 
      Insegnante: Quaini Marta 5 ore 
      Lettrice volontaria: sig.ra Diara 5 ore 
      Esperta di danzaterapia: Mesaroli Diana 5 ore 
      Dipendente Comunale: Ramponi Paola 5 ore 
      CEOD: I Piosi 5 ore  
      Insegnate di musica : Accordini Daniele 5 ore 
 

x Con spese a carico dell’istituzione       con spese a carico delle famiglie 

 
10. STRUMENTI (beni e servizi) necessari per l’attuazione del progetto: 

 
 materiali presenti all’interno della scuola: cartelloni, colori, fogli, libri, materiale della 

palestra, gessi, ... 
 radio, computer, amplificatori, microfoni 
 specifici materiali necessari alla realizzazione dei diversi laboratori 
 aule, palestre, cortili della scuola 
 palazzetto dello sport di Sommacampagna 

 
 Buffet di ringraziamento per gli esperti che hanno partecipato alla giornata 

 



 
La spesa indicativa presunta è di circa 100 €.  
 

 
11.Varie: 

 
Tutti le docenti che lavorano nel plesso della scuola primaria sono coinvolte durante 
la mattinata: in base alle disponibilità orarie alcune accompagneranno le classi nei 
vari laboratori e altre li potranno condurre in base anche alle proprie conoscenze e 
attitudini personali 
 
 

 
Sommacampagna, lì 27/10/2017                                                                                                

 
SCUOL APRIMARIA SOMMACAMPAGNA 

 

anno scolastico 2017/18 
 
 

 
SCUOLA:             infanzia             X primaria           sec. I^ grado 

X Sommacampagna             Caselle                Custoza 
 

TITOLO DEL PROGETTO: GIORNATA DIPENDE 
 
 
REFERENTI:     Bodini Francesca, Marino Valentina 

 
6. 1. Analisi della situazione e Motivazioni del progetto:(Perché viene proposto 

il progetto, quali sono le motivazioni educativo-didattiche, quali bisogni educativi sono stati 
rilevati nel gruppo classe) 

 
“La sindrome di Down non è quella disgrazia che tutti credono. Solo l’ignoranza 
è una disgrazia. Invece è necessario ribaltare le prospettive e mettere da parte i 
luoghi comuni: per noi la vita è possibile ! E non ne vogliamo una straordinaria, 
ci basta dimostrare quanto sia meravigliosa la nostra normalità.”  



Nicole Orlando  
 
Le insegnanti Bodini e Marino della Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani” di 
Sommacampagna, convinte del fatto che tutti siamo abili in maniere diverse nel 
fare le cose e nell’abitare il mondo, e del fatto che in un contesto educativo è 
fondamentale perseguire il benessere della collettività, propongono anche 
quest’anno la realizzazione della “giornata dipende” per sostenere e ampliare 
quello che l’Istituto si prefigge di valorizzare all’interno della propria offerta 
formativa. 

 
7. Obiettivi che ci si pone in termini di competenze: 

 
 Competenze Europee con particolare riferimento alle: 

 Sociali e civiche: agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo 
e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di 
vista delle persone. 

 Consapevolezza ed espressione culturale: stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali in una prospettiva 
interculturale […] comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività corporea per il benessere individuale e 
collettivo. 

 Garantire la continuità sia verticale, tra i vari ordini di scuola, che orizzontale, 
con l’ambiente di vita, il territorio circostante(l’Amministrazione comunale, le 
Associazioni sportive, culturali, la biblioteca,...) promuovendo il dialogo 
educativo, attivo e costruttivo; 

 sostenere la creazione di un sistema formativo integrato che garantisca 
l’uguaglianza delle opportunità; 

 trasmettere l’idea di unicità della persona e favorire lo sviluppo dell’empatia; 
 far osservare la realtà circostante da un altro punto di vista; 
 sperimentare un diverso modo di fare scuola basato sulla laboratorialità; 
 vivere le differenze come una ricchezza; 
 riconoscere e valorizzare l’individualità, la personalità e il diverso modo che 

ciascuno ha di abitare e vivere il mondo; 
 sperimentare con il corpo e con le emozioni altre modalità possibili per fare e 

vivere le cose; 
 promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà;  
 collaborare con le Associazioni, le ONLUS, gruppi musicali, il Comune e altre 

realtà presenti sul territorio al fine di condividere e promuovere gli scopi che 
tale iniziativa intende perseguire formando una rete di pensiero comune; 

 aprire gli spazi scolastici a diverse realtà operanti e presenti sul territorio 
 

3. Destinatari e docenti coinvolti: 
 
Tutti gli alunni della Scuola Primaria di Sommacampagna e gli insegnanti dei vari 
plessi dell’Istituto.  
 



8. Collegamento con il PTOF triennale e con le priorità del Rav, 

nonché con il Piano di Miglioramento. 

 

Al punto 2 di pagina 2 del documento d’Istituto si ritrova scritto quanto segue:  

“Il Piano dell’Offerta Formativa riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico della realtà locale”. Proseguendo nella lettura, al punto 5 e 8 si trova scritto: 

“Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari 

rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio”. 

“Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei princìpi di pari 

opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità 

tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine 

di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori. “ 

Anche all’interno delle “Indicazioni Nazionali per il curricolo” si trova scritto che la 

finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, 

all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea, 

nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 

individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. La scuola 

italiana svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione della 

Repubblica, per la formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese.   
5. Esperienze ed attività proposte: 

 
Laboratori di vario genere: alcuni realizzati dalle insegnanti, altri da volontari o da 
associazioni del territorio, altri ancora da esperti esterni alcuni a pagamento alcuni a 
titolo gratuito. 
Ogni esperto avrà due classi, cercando se possibile che siano parallele in modo che gli 
risulti più facile e semplice prepararsi, e la giornata sarà organizzata con questa 
scansione oraria: 

- 8- 8.30 accoglienza e saluto di benvenuto 
- 8.30 – 10 circa primo laboratorio 
- 10 – 10.30 merenda e intrattenimento musicale con la banda del paese 
- 10.30 – 12.30 circa secondo laboratorio 
- 12.30 conclusione della giornata 

 
6. MODALITA’ OPERATIVE (proposte operative per la realizzazione del 

progetto): 

 
La giornata dipende vuole far sperimentare ai bambini diverse modalità con le quali è 
possibile vivere e abitare il mondo circostante. Pertanto durante la mattinata la scuola 
verrà allestita in modo da poter accogliere le diverse proposte laboratoriali sfruttando 
e organizzando lo spazio in modo adeguato per perseguire e realizzare gli obiettivi 
sopracitati. 
 



 
a) Modalità di VALUTAZIONE E VERIFICA dei risultati (Questionario finale di 
gradimento, verifica in team, in Interclasse, in Commissione di lavoro, nel gruppo di 
Miglioramento….) 

 
 feedback dati dai bambini che hanno partecipato all’evento (eventuale scheda 

con smile da far compilare a fine giornata) 
 momento di incontro a posteriori con le persone che hanno partecipato e 

animato la giornata per discutere assieme dei punti di forza e di debolezza 
della giornata 

 momento di valutazione e discussione a posteriori in Interclasse 
 
 
b) Automonitoraggio (Es: Riunioni di programmazione per la verifica in itinere…) 
 

 riunioni di programmazione per l’organizzazione della giornata con le 
insegnanti, altre con i collaboratori scolastici e gli esperti esterni. 

 
7. ORGANIZZAZIONE e/o ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 

 
 Piano annuale delle date o altri incontri: 
 
Una mattinata nel mese di Aprile 2018. 
 
 Attività proposte e svolte dagli esperti esterni:  
 

 Niki Leonetti: testimonianza sulla possibilità di vivere una vita con disabilità e  
successivo lavoro di gruppo; 

 Francesca Tosoni: laboratorio di lettura_SILENT BOOK; 
 Valle dei Cavalli: il ciclo della lana, Yoga creativo, attività ludico-ricreative  

guidate con cane. 
 Piosi: attività laboratoriali (grafomotricità e creta) con ragazzi con disabilità 
 Ruzzenente Marta: Attività con il colore e le emozioni 
 Quaini Marta: canto creativo 
 Cooperativa Hermete (Nicoletta Banterle): alla scoperta del mondo. Percorsi di 

intercultura 
 Sig.ra Diara: letture in lingua francese 
 Fedrigo Federica: laboratorio sulle parole 
 Billo Gabriele: percorsi sensoriali con il corpo 
 Cipriani Paola: vivere con il corpo un racconto 
 Museo africano: laboratori “mascherafrica”, “suoni della natura”, “parole senza 

età”, “ritmo della terra” 
 Psicologa dott.ssa Serena Tamborrino : integrando si impara 
 Accordini Daniele: attività con la musica e la banda di Sommacampagna 
 Ramponi Paola e Paola Toso: laboratorio con i 5 sensi 
 … 

 
 Attività progettate e svolte dai docenti interni: 
 
Aloisi Sonia: giochi sensoriali in palestra 
Truncali Alessandra: laboratorio d’arte  



Girardi Laura: yoga per bambini 
Zanuso Nicoletta: laboratorio d’arte e colore 
….. 
 

8. TEMPI E SPAZI: 
 

 una giornata scolastica 
 spazi scolastici: aule, corridoi, atri, palestre, spazi esterni,... 
 spazi extrascolastici: impianti sportivi, palestre comunali,... 

 
9. RISORSE UMANE  

 
e) Risorse umane interne all’istituto: 
 
Ore di NON insegnamento n. 10 ore di INSEGNAMETO n. 3 
 
Numero e nome dei Docenti coinvolti  
Aloisi Sonia, Bodini Francesca, Marino Valentina, Truncali Alessandra, 
Zanuso Nicoletta 
 
 Con spese a carico dell’istituzione       con spese a carico delle famiglie 
 

f) Esperti esterni (precisare se a titolo gratuito/pagamento): 
  
Tipologia professionale = 
 
A pagamento 
Educatore professionale: Billo Gabriele a pagamento 5 ore (rimborso spese di 
50€) 
Naturopata: Ruzzenente Marta a pagamento 5 ore (rimborso spese di 50€) 
Museo Africano: 360€ 
“Si può fare perché no”: Niki Leonetti 5 ore (rimborso spese di 100€) 
Cooperativa Hermete 
 
  

      A titolo gratuito  
      Bibliotecaria: Tosoni Francesca 5 ore  

      Associazione “Valle dei cavalli”: 5 ore (Sig.ra Tubini Elena) + 5 ore      (Sig.ra        
Jenny Birolli) + (Cipriani Cinzia) 5 ore 

     Insegnante: Quaini Marta 5 ore 
     Lettrice volontaria: sig.ra Diara 5 ore 
    Psicologa: Tamborrino Serena 5 ore 
    Dipendente Comunale: Ramponi Paola e Paola Toso 5 ore 
    Educatrice Maddalena Falezza: CEOD I Piosi 5 ore  
    Madre alunno: Sig.ra Fedrigo Federica 5 ore 
 

 Con spese a carico dell’istituzione       con spese a carico delle famiglie 

 



10. STRUMENTI (beni e servizi) necessari per l’attuazione del progetto: 
 

 materiali presenti all’interno della scuola: cartelloni, colori, fogli, libri, 
materiale della palestra, gessi, ... 

 radio, computer, amplificatori, microfoni 
 specifici materiali necessari alla realizzazione dei diversi laboratori 
 aule, palestre, cortili della scuola 
 palazzetto dello sport di Sommacampagna 
 Buffet di ringraziamento per gli esperti che hanno partecipato alla giornata: 

100€ 
 

11.Varie: 
Tutti le docenti che lavorano nel plesso della scuola primaria sono coinvolte 

durante la mattinata: in base alle disponibilità orarie alcune accompagneranno le 
classi nei vari laboratori e altre invece li condurranno in base alle proprie conoscenze 
e attitudini personali. 
 

 
Sommacampagna, lì  28 ottobre ’17                                                                          
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DISOMMACAMPAGNA 

 
 

Anno scolastico 2017/18 
 
 

 
SCUOLA:             sec. I^ grado 

Sommacampagna e Caselle  
 

TITOLO DEL PROGETTO: LIBRIADI 2018 
 
 
REFERENTE:     ROSSI MICHELA 

 
9. 1. Analisi della situazione e Motivazioni del progetto:(Perché viene proposto 

il progetto, quali sono le motivazioni educativo-didattiche, quali bisogni educativi sono stati 

rilevati nel gruppo classe) 

L’ opportunità di attivare il progetto Libriadi nella nostra scuola nasce da una 

serie di considerazioni sull’importanza della lettura come abilità trasversale rispetto 

alle varie discipline. La lettura, poi, investe la vita interiore del soggetto e la sua crescita 

personale, soddisfa il bisogno della persona di raccontare di sé e di scoprire l’altro, è 



un continuo esercizio del pensare, un’occasione per coltivare la mente e le emozioni, 

un laboratorio sempre attivo per l’educazione alla riflessione e all’apprendimento. I 

nostri ragazzi, però, sono poco motivati a leggere e mostrano difficoltà a comprendere 

in modo approfondito; pensiamo, quindi, che la lettura fatta in classe e lo stimolo della 

competizione possano spingere gli alunni ad impegnarsi per conoscere e approfondire 

un romanzo, e ci auguriamo che ciò susciti in loro la voglia di leggere altri libri. 
10. Obiettivi 

che ci si pone in termini di competenze: 
Comunicazione nella madrelingua 
Usare, nella lettura opportune strategie per analizzarne il contenuto: porsi domande 
all’inizio edurante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione. 
Cogliere le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore 
ed esprimere motivati pareri personali sui temi affrontati. 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenza spirito d’iniziativa ed imprenditorialità 

3. Destinatari e docenti coinvolti: 
 
Tutti gli alunni delle classo seconde (di Sommacampagna e Caselle) 
 
Gli insegnanti di Lettere delle classi seconde: Bertini Sebastiano, Bottura Elisa, 
Caramella Paola, Stocchero Martina, Rossi Michela, Zenatti Maria Elena 
 

4. Collegamento con il PTOF triennale e con le priorità del Rav, 
nonché con il Piano di Miglioramento. 

Il progetto rientra nel PTOF per quanto riguarda gli obiettivi e le finalità 
dell’inclusione e dello sviluppo della personalità in quanto prevede di:  
 

- Porre attenzione alla spinta motivazionale nella conoscenza 
- Potenziare le attività che possano migliorare l’apprendimento degli 

studenti in difficoltà e valorizzare le eccellenze. 
- Migliorare la didattica per competenze attraverso il potenziamento della 

lezione laboratoriale. 
5. Esperienze ed attività proposte: 

 
-Lettura in classe di un libro di narrativa.  
Il romanzo scelto è “Mio fratello rincorre i dinosari” di Giacomo Mazzariol 
-Lavoro di comprensione e analisi del testo con particolare attenzione ai temi 
affrontati: 

-la disabilità 
-la crescita, il passaggio dall’infanzia all’adolescenza 
-l’amicizia e l’amore 
-la famiglia 
-la musica 

-L’incontro con l’autore (in collaborazione con la Biblioteca di Sommacampagna) 
 
-La gara tra classi sul libro letto con giochi e mostra di materiali prodotti (disegni, 
presentazioni, esibizioni e drammatizzazioni…) 
 



6. MODALITA’ OPERATIVE (proposte operative per la realizzazione del 
progetto): 

Attività interattive al fine di favorire la partecipazione attiva all’apprendimento.  
Lettura individuale, di classe, di gruppo. 
Lettura silenziosa e lettura espressiva. 
Comprensione del testo con questionari (scelta multipla o domande aperte) 
Analisi del testo (tipologia testuale, genere narrativo, tecniche stilistiche, temi e messaggi…) 
Confronto e riflessione sui temi trattati. 
Produzione di testi espressivi, espositivi, poetici a partire dai temi trattati nel libro. 
 
 
a) Modalità di VALUTAZIONE E VERIFICA dei risultati (Questionario finale di 
gradimento, verifica in team, in Interclasse, in Commissione di lavoro, nel gruppo di 
Miglioramento….) 

Questionario finale di gradimento 
Rilevazione del livello di competenza raggiunto attraverso griglie di osservazione (già 
predisposte lo scorso anno scolastico)  
b) Automonitoraggio (Es: Riunioni di programmazione per la verifica in itinere…) 

Riunioni di confronto sulle attività da svolgere in classe e di organizzazione della gara 
finale  

7. ORGANIZZAZIONE e/o ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 
 
 Piano annuale delle date o altri incontri: 
Lavoro in classe secondo i tempi e le modalità stabilite da ogni insegnante 
Gara finale (la prima settimana di giugno) 
 
 Attività proposte e svolte dagli esperti esterni: Incontro con l’autore (da confermare ed 
eventualmente in collaborazione con la Biblioteca di Sommacampagna) 
 
 Attività progettate e svolte dai docenti interni: 
Lettura individuale, di classe, di gruppo. 
Lettura silenziosa e lettura espressiva. 
Comprensione del testo con questionari (scelta multipla o domande aperte) 
Analisi del testo (tipologia testuale, genere narrativo, tecniche stilistiche, temi e messaggi…) 
Confronto e riflessione sui temi trattati. 
Produzione di testi espressivi, espositivi, poetici a partire dai temi trattati nel libro. 
 

8. TEMPI E SPAZI: 
Il progetto si svolgerà da Gennaio a Giugno 
 
La maggior parte delle attività si terranno in classe o negli ambienti della scuola. 
La gara finale si svolgerà nella palestra della scuola. (venerdì 1 giugno o un giorno 
dell’ultima settimana) 
Da definire la sede dell’incontro con l’autore (se avremo la disponibilità) 

9. RISORSE UMANE  
 

g) Risorse umane interne all’istituto: 
Ore di INSEGNAMETO curriculari 
Ore di NON insegnamento n. 3 ore per i docenti coinvolti  

 
Numero e nome dei Docenti coinvolti  

Gli insegnanti di Lettere delle classi seconde: Bertini Sebastiano, Bottura Elisa, 
Caramella Paola, Stocchero Martina, Rossi Michela, Zenatti Maria Elena. 
Gli insegnanti di sostegno: Cipriani Monica, Clementel Arturo e Gaburro Giuliano 



 
Con spese a carico dell’istituzione       
 

h) Esperti esterni (precisare se a titolo gratuito/pagamento): no 
  

10. STRUMENTI (beni e servizi) necessari per l’attuazione del progetto: 
I romanzi da leggere in classe saranno acquistati dalle famiglie. 
 
Le spese da sostenere per la scuola sono relative ad alcuni materiali (cartelloni, colori, 
fotocopie…) per allestire i giochi della gara finale e per acquistare un piccolo premio 
(in libri o materiale scolastico) per i vincitori. 
 
La spesa indicativa presunta è di circa €. 300 
 

11.Varie: LA GIORNATA “DIPENDE” SI SVOLGERA’ A CONCLUSIONE 
DEL PROGETTO A GIUGNO 
 

 
Sommacampagna, lì 27 Ottobre 2017  

 


