
PROGETTI PRIMARIA MONTEFANO a.s. 2019-2020 

DENOMINAZIONE FINALITÀ DURATA REFERENTI DESTINATARI 

INSIEME È PIÙ BELLO! 
A.P.1  

― Assicurare la gradualità del passaggio 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria.  

― Creare un clima sereno e stimolante di 
comunicazione, cooperazione e rispetto 
tra alunno-alunno e tra alunno-
insegnante.  

― Orientarsi nell'ambiente scolastico 
facendo conoscere la nuova realtà 
(ambiente, persone, organizzazione).  

― Esprimere bisogni, sentimenti e pensieri 
e raccontare di sé e del proprio vissuto.  

― Ritrovare nel nuovo ambiente traccia di 
esperienze vissute.  

― Favorire la dimensione narrativa e 
l’educazione all’ascolto  

settembre Corsetti Simona Tutti gli alunni  

AVVIO E RECUPERO 
LINGUISTICO PER GLI 

ALUNNI STRANIERI 
A.P.3/4/6 

― Favorire l’inserimento e l’accoglienza 
degli alunni stranieri. 

― Conseguire una prima alfabetizzazione 
della lingua italiana. 

― Parlare in modo corretto arricchendo 
gradualmente il lessico. 

― Saper ascoltare e comprendere 
messaggi via via più complessi. 

― Saper leggere in modo scorrevole. 
― Scrivere rispettando le principali 

convenzioni ortografiche. 
― Produrre semplici testi dotati di coesione 

e coerenza. 

novembre- 
maggio 

Corsetti Simona 

gli alunni stranieri, in 
particolare a coloro che 
non conoscono la lingua 
italiana.  
 

CITTADINANZA A SCUOLA: 
UN VIAGGIO PER 

DIVENTARE GRANDI  
A.P.9 

― Insegnare le regole del vivere e del 
convivere.  

― Sviluppare nell’alunno-cittadino il senso 
di appartenenza ad una comunità 
residente in un determinato territorio.  

― Sviluppare i concetti di diritto/dovere, 
responsabilità, pace, cooperazione, 
sussidiarietà.  

― Saper cooperare ed essere solidali verso 
gli altri.  

annuale Corsetti Simona Tutti gli alunni  



― Conoscere i simboli e la relativa storia 
dell’identità nazionale e della geo-storia 
del proprio territorio.  

― Far comprendere i gravi rischi legati a un 
uso disinvolto e sprovveduto dei mezzi 
informatici e telematici.  

UNA RETE DI PAROLE: PER 
UNA DIDATTICA 

INCLUSIVA 
A.P.3/4  

― Favorire il processo di crescita personale 
degli alunni sia sotto l’aspetto emotivo-
relazionale che quello 
dell’apprendimento.  

― Consolidare le strutture della lingua 
italiana.  

― Consolidare le competenze logico-
matematiche. 

annuale Corsetti Simona 

Bambini del plesso, sia 
stranieri che italiani, che 

devono acquisire 
maggiore padronanza 
della lingua italiana e 
devono consolidare le 

abilità logico-
matematiche.  

LA SALUTE VIEN 
MANGIANDO 

A.P.11  

― Sensibilizzare, responsabilizzare ed 
indirizzare i bambini, le famiglie e la 
scuola al consumo di frutta fresca di 
stagione come spuntino scolastico, 
rendendo ciò naturale, piacevole e 
abituale.  

― Informare i bambini e le famiglie sulla 
sana alimentazione per indurre ad un 
corretto stile alimentare.  

― Rendere consapevoli che una corretta 
alimentazione, associata ad un’adeguata 
attività fisica, migliora lo stato di salute 
prevenendo molte malattie.  

― Importanza del consumo della frutta e 
della prima colazione.  

annuale Corsetti Simona  Tutte le classi  

LEGGERE PER CRESCERE 
A.P.8  

― Stimolare e far nascere l’amore per la 
lettura.  

― Educare l’abitudine all’ascolto e alla 
comunicazione con gli altri.  

― Motivare alla conversazione su letture 
comuni, stimolando l’espressione di 
punti di vista diversi.  

― Stimolare la ricerca autonoma e 
individuale.  

― Favorire la conoscenza dei luoghi e le 
modalità con cui i libri vengono 
conservati, consultati, acquistati, 
realizzati concretamente.  

annuale Corsetti Simona Tutte le classi  



― Educare al rispetto e all’uso corretto del 
materiale comune.  

NOTE IN LIBERTÀ 
A.P.8  

― Sviluppare abilità vocali, ritmiche e   
motorie.  
― Riconoscere e discriminare gli strumenti 
musicali e i vari generi musicali.  
― Rendere consapevoli i bambini delle   
similitudini tra linguaggio verbale e 
linguaggio musicale.  
― Produrre ed inventare brevi brani ritmici 
o melodici con lo strumentario a 
disposizione, didattico e non.  
― Sviluppare la percezione uditiva per 
scoprire, riprodurre e produrre strutture 
musicali.  
― Consentire un utilizzo disinvolto ed 
espressivo della voce e degli strumenti a 
percussione.  
― Avviare alla lettura e alla scrittura 
musicale per fissare e rappresentare le 
immagini uditive.  

annuale 
Simona Corsetti  

 
Tutte le classi  

MOTORIA E TERRITORIO –
DANZA CLASSICA E 

MODERNA 
A.P.5 

― Potenziare la capacità di utilizzare il 
corpo per relazionarsi con gli altri, 
sviluppando l’esplorazione dei principali 
elementi fondanti della danza: corpo – 
spazio –dinamica – relazione.  

― Incoraggiare e consolidare l’impulso 
innato del movimento danzato offrendo 
a tutti/e il diritto alla danza, intesa come 
espressività intenzionale, consapevole e 
condivisa. 

― Sperimentare la danza nel suo valore 
artistico e culturale, valorizzando sia la 
creatività individuale sia la cooperazione 
e l’osservazione nei lavori di gruppo. 

― Valorizzare la fruizione ludica del 
patrimonio culturale della danza come 
esperienza positiva per raggiungere il 
benessere interiore. 

Dall’11 al 23 
Novembre 2019 
per un totale di 

16 ore 

Simona Corsetti  Tutte le classi 

MOTORIA E TERRITORIO 

BASKET 
A.P.5 

― Condivisione con i bambini dei valori 
fondamentali dello Sport come: 
l’impegno, la solidarietà, l’amicizia, il 

Dal 7 ottobre al 
31 ottobre 2019  

Simona Corsetti  Tutte le classi 



rispetto, il valore della vittoria e della 
sconfitta. 

― Conoscenza di sé e degli altri. 
― Presa di coscienza delle proprie capacità. 
― Sviluppo delle abilità utili a promuovere 

l’autonomia personale. 
― Educazione e sviluppo degli schemi 

motori di base. 
― Il gioco con la palla. 
― Accettazione delle regole del gruppo e 

socialità. 

SPORT DI CLASSE 
A.P.5 

― Favorire la partecipazione del maggior 
numero possibile di scuole primarie. 

― Incentivare l’introduzione e l’adozione di 
2 ore settimanali di educazione fisica nel 
piano orario. 

― Promuovere i valori educativi dello sport 
come mezzo di crescita. 

da gennaio Smorlesi Daniela 
classi terze, quarte, 

quinte 

NATALE INSIEME 
A.P.8  

― Acquisizione di linguaggi musicali 
specifici.  

― Sviluppo di attività corale e polifonica.  
― Esecuzione di melodie al flauto dolce 

(classi IV e V).  
― Uso del corpo per esprimere emozioni.  
― Riconoscere e discriminare gli strumenti 

musicali (a fiato, a corda e a 
percussione).  

― Rendere consapevoli i bambini delle 
similitudini tra linguaggio verbale e 
linguaggio musicale.  

― Conoscere e discriminare vari generi 
musicali.  

― Produrre ed inventare brevi brani ritmici 
o melodici con lo strumentario a 
disposizione, didattico e non.  

― Avviare alla lettura e alla scrittura 
musicale per fissare e rappresentare le 
immagini uditive.  
 

novembre- 
dicembre 

Simona Corsetti  
 

Tutte le classi  

ALLA LARGA DAI 

PERICOLI 
A.P.9  

― Conoscere i principali argomenti legati al 
tema della sicurezza. 

― Riconoscere e leggere i segnali di 
sicurezza a scuola. 

secondo la 
propria 

programmazione 

Spinsanti Stefania e 
Caporaletti Tiziana 

Alunni delle classi quarte 



― Riconoscere e leggere i principali segnali 
stradali. 

― Riconoscere la figura del vigile urbano e 
le sue funzioni. 

― Capacità di acquisire comportamenti 
adeguati e corretti in caso di pericolosità 
sia nel contesto scolastico che 
extrascolastico. 

― Prevenire comportamenti scorretti e 
lesivi nei confronti di sé e degli altri. 

― Educare al rispetto dei beni comuni. 
― Promuovere la partecipazione alle scelte 

della società civile 

e la disponibilità 
del personale 

esperto 

A SCUOLA DI … LEGALITÀ 

A.P.9 

― Approcciarsi alle regole della convivenza 
democratica. 

― Favorire la cooperazione, la condivisione 
e la responsabilità. 

― Educare alla diversità. 
― Prevenire comportamenti scorretti e 

lesivi nei confronti di sé e degli altri. 
― Educare al rispetto dei beni comuni. 
― Prendere coscienza di eventuali pericoli. 
― Promuovere la partecipazione alle scelte 

della società civile. 

secondo la 
propria 

programmazione 
e la disponibilità 

del personale 
esperto 

Leida Furiasse, Teresa 
Giulianelli, Luisa 

Filipponi, Cristiana 
Rimini. 

I bambini delle classi 
2^A- 2^B / 5^A-5^B 

SCRITTORI IN… ERBA 
A.P.8 

― Conoscere alcuni animali “insoliti”, le loro 
caratteristiche, le loro abitudini e il ruolo 
fondamentale che ricoprono 
nell’ecosistema in cui vivono. 

― Conoscere e produrre il testo espositivo- 
scientifico e quello narrativo. 

― Scrivere e illustrare un libro a carattere 
narrativo e scientifico. 

settembre - 
dicembre 

Rimini Cristiana, 
Filipponi Luisa 

Alunni delle classi quinte 

SCACCHIMANIA 
A.P.4 

― Aumentare le capacità di attenzione e 
concentrazione. 

― Sviluppare tendenza ad organizzare il 
proprio studio o lavoro secondo un piano 
preordinato. 

― Accrescere le capacità di previsione e di 
visualizzazione.  

― Rafforzare le capacità di 
memorizzazione. 

― Favorire lo spirito decisionale e la 
creatività. 

tre mesi 
Piervittori Barbara – 

Corsetti Simona 

Tutte le classi della 
Scuola Primaria di 

Montefano  
 



― Sviluppare la logica astratta e la visione 
sintetica. 

DAL CURARE AL 
PRENDERSI CURA  

(SCREENING PSICO-LINGUSITICO E 
COGNITIVO) 

A.P.4 

― Eseguire uno screening delle 
competenze linguistiche intese come 
abilità produttive e recettive del 
linguaggio, metalinguistiche, di 
coordinazione oculo-manuale, attentive 
e logiche per individuare eventuali 
difficoltà e intervenire con appropriate 
strategie da adottare in ambito sia 
scolastico che domestico. 

― Condividere con le insegnanti progetti e 
strategie di intervento. 

― Monitore l’evolvere delle abilità 
apprenditive degli alunni durante l’anno 
scolastico al fine di stabilire o meno 
l’opportunità di intervenire in ambito 
specialistico laddove i progressi attesi nei 
tempi e nei modi previsti non si 
dovessero verificare. 

annuale Smorlesi Daniela  

Alunni classi prime delle 
scuole primarie e alunni 

dei cinque anni delle 
scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto  

EDUCHANGE 
A.P.10 

― Sviluppare una cittadinanza attiva e 
responsabile. 

― Accrescere la consapevolezza nella 
produzione dei rifiuti attraverso un 
comportamento di prevenzione, 
riduzione, riciclo e riutilizzo.  

― Confrontare cultura e realtà italiane con 
quelle di provenienza dei volontari circa 
le tematiche affrontate. 

― Potenziare l’uso dell’inglese come lingua 
veicolare e ampliare il lessico conosciuto 
per mezzo dei laboratori e 
dell’approfondimento degli argomenti 
trattati. 

Dal 24 Febbraio 
al 6 Aprile 2020 

Canalini Valentina, 
Fabiani Letizia, 

Pettorossi Michela 
Alunni della classe quinta  

PON “PENSARE CREATIVO 
DEL CIVIS DIGITALE” 

A.P.7  

― Formare un cittadino digitale 
consapevole e attivo;  

― Favorire la crescita di competenze 
digitali; 

― Migliorare le capacità di ragionamento, 
ma anche di stimolare la creatività.  
(MODULO: DIGITAL ARTE) 

annuale Trotta Vittoria 
Alunni classi quarte e 

quinte 

 


