
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI” 

SCHEDA PROGETTO PTOF AS. 2021/2022 

 

TITOLO Progetto Accoglienza   “Chi ben comincia….. finisce meglio!” 

DOCENTE REFERENTE 

INDIRIZZO MAIL 

Ins. Aquilino Maria Antonia 

mariaantonia.aquilino@icsangiovannits.net 

DOCENTE/I COADIUTORI  Le insegnanti delle scuole dell’infanzia “Filzi-Grego”,  “Panizon”,  di 

Longera 

INCARICHI DEL REFERENTE/I 1 Compilazione  delle schede progetto: iniziale, intermedia e finale. 

INCARICHI DEL COADIUTORE/I 
2 

Predisposizione degli spazi e delle attività per l’accoglienza di  tutti i 

bambini e delle bambine 

PERSONALE DOCENTE E NON 

DOCENTE (non come coadiutori di 

progettazione ma come supporto per 

la realizzazione del progetto) 

Tutte le insegnanti delle tre Scuole dell’Infanzia dell’Istituto,  

i collaboratori scolastici, il personale addetto alla Mensa, i genitori 

PRESENTAZIONE DEL “CUORE” 

DEL PROGETTO3  

(sintesi della costruzione progettuale 

basata sull’analisi dei bisogni, la 

proposta degli obiettivi, delle attività, 

metodologie … e possibilmente 

fondata sull’analisi SW 

OT4) 

 
Chi ben comincia…finisce meglio” è un progetto che dura per tutto 

l’anno scolastico.  
Le prime due settimane di scuola nel mese di settembre,  i bambini  

vengono accolti dalle insegnanti in  compresenza,  il primo giorno i 

bambini già frequentanti, dal secondo giorno i bambini provenienti da 

altre scuole, mentre dal terzo giorno vengono accolti i bambini nuovi 

iscritti, per un’ora al giorno e gradualmente iniziano a prolungare il 

tempo di permanenza a scuola fino alla frequenza con orario completo. 

Durante l’ultima settimana dell’anno scolastico, dal 24/06/2022 al 

30/06/2022, l’orario delle scuole d’infanzia dell’Istituto sarà dalle ore 

7.45 alle ore 14.30.  

 
1 ) Sembra opportuno avere ben definiti i compiti di ciascuno relativamente al progetto al fine di evitare ambiguità e  

fraintendimenti; 

2 

? ) Idem; 

3 ) La pagina del SIDI dedicata i progetti prevede una presentazione del progetto la cui impostazione può avere delle 

variabili nel corso degli anni, man mano che si evolvono le caratteristiche e le attività; nella pagina del SIDI,i njvece, 

dovrebbe essere scelta l’essenza del progetto, ciò che lo caratterizza,perché è stato ideato …; 

4)  L’analisi SWOT consente di ragionare rispetto all’obiettivo che si vuole raggiungere tenendo simultaneamente conto 

delle variabili sia interne che esterne. Le variabili interne sono quelle che fanno parte del sistema e sulle quali è possibile 



 

Punti di forza:  
- attraverso la compresenza iniziale le insegnanti riescono a gestire 

insieme le difficoltà di distacco dei piccoli alunni dalle figure parentali;  
- Osservazione partecipe  mirata.  
 

Punti di debolezza e ostacoli: a causa dell’emergenza sanitaria, non è 

stato possibile organizzare l’incontro in presenza  nel mese di giugno in 

cui venivano illustrate nel dettaglio, alle famiglie dei bambini nuovi 

iscritti, le modalità di accoglienza per ciascuna scuola.                                    

La presentazione del progetto e le sue modalità sono state illustrate 

nella riunione online. 
Inoltre non essendoci tuttora le linee guida definitive del MIUR per il 

rientro a scuola a settembre, le insegnanti si riservano di 

contestualizzare tale progetto.  
 
Opportunità: i bambini i primi giorni vengono accolti a scuola per 

poche ore e questo favorisce un inserimento/ambientamento graduale e 

un approccio più sereno all’istituzione scolastica e alle nuove figure a 

cui fare riferimento.  
 
Per Accoglienza quindi non intendiamo solo il primo periodo 

dell’inserimento/ambientamento dei bambini e delle bambine ma anche 

l'Accoglienza quotidiana delle famiglie, le quali attraverso la firma del 

Protocollo di Corresponsabilità vengono coinvolte nell’azione educativa 

della scuola condividendone  il pensiero pedagogico. 
 

 

AGENDA 2030   

(inserire obiettivi solo se in più di 

quelli già citati nel PTOF) 

OSS4 Qualità dell’istruzione 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

(sono possibili più voci; per esterni si  

intende il caso di fruitori al di fuori 

della comunità scolastica 

dell’Istituto) 

Allievi: Tutti 

Docenti:  Tutte 

Personale non docente: i collaboratori scolastici e il personale della mensa 

Genitori: Tutti 

Esterni : No 

 
intervenire; quelle esterne invece, non dipendendo dall’organizzazione, possono solo essere tenute sotto controllo, in 

modo di sfruttare i fattori positivi e limitare i fattori che invece rischiano di compromettere il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. Spesso descritta sinteticamente in: i punti di forza (Strengths), i punti di debolezza (Weaknesses), le 

opportunità (Opportunities), le minacce (Threats). Le parole inglesi servono per spiegare l’acronimo. 



PREADESIONI DA 

CONFERMARE A SETTEMBRE5 

No 

MODALITÀ’ DI VALUTAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI6 

Attraverso la compresenza delle insegnanti di sezione si svolgerà 

l’osservazione diretta e sistematica dei bambini per valutare la modalità di 

distacco di genitori, l’approccio al nuovo ambiente, il comportamento 

verso i compagni, gli insegnanti e gli adulti presenti nella scuola, i giochi e 

gli spazi preferiti.  

MODALITÀ’ DI 

DOCUMENTAZIONE7 

Documentazione realizzata attraverso attività programmate: colorare, 

preparare dei cartelloni, girotondi e filastrocche, giochi di  
conoscenza  reciproca ed eventualmente la realizzazione di un piccolo 

dono personale 

TIPOLOGIA DI QUESTIONARIO 

DI GRADIMENTO8 

No 

COSTI PREVISTI / 

FINANZIAMENTI 

(specificare se alcune risorse possono 

essere inserite nell’elenco della Legge 

10 e quale sarebbe la cifra desiderata 

– che poi sarà valutata dal Plesso al 

momento della compilazione) 

Progetto a costo zero 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI 

ESITI DI PROGETTO9 

(indicare lo strumento, le modalità, i 

destinatari) 

Le insegnanti si confronteranno collegialmente per riformulare il progetto 

per compilare la scheda d’istituto predisposta. 

Le modalità di accoglienza sono descritte nella presentazione del progetto. 

Tutti i bambini e le bambine delle tre Scuole dell’Infanzia del nostro 

Istituto. 

ALLEGATI - 

CRONOPROGRAMMA10 

NO 

 
5 ) Si potrà scrivere la risposta solo dopo l’invito rivolto ai Colleghi di dare un’adesione di massima; 

6 ) Non tutti i progetti hanno come finalità la rilevazione, perciò la risposta non data equivale a dire che la rilevazione 

non è prevista;  

7 ) A differenza della precedente nota, la documentazione sarebbe importante quindi si auspica l’indicazione di almeno 

una modalità; 

8 ) Vedi nota 5; 

9) Deve essere prevista una forma di valutazione che potrà limitarsi alla scheda d’Istituto predisposta o altra scheda 

ritenuta più confacente alla specifica valutazione del progetto. 

10 ) Il cronoprogramma o calendario è stato scelto al fine di dare una panoramica generale ai Colleghi interessati a un 

progetto di momenti chiave del progetto che comprendono sia le azioni interne (es. data inizio di un’attività – sotto 

colona AZIONI ISTITUTO - ) sia quelle esterne (es. giornate mondiali/nazionali a cui si intende aderire o eventi 



(indicare se si allegano schede per 

singole attività ideate dai progettisti 

oppure da chi organizza eventi 

nazionali, regionali … - se già 

disponibili) 

NOTE   

 

  

Azioni 

Istituto 

 

Giornata 

Mondiale/ 

nazionale 

 

Evento 

Nazionale/ 

regionale 

Sett.    

Ott    

Nov    

Dic    

Gen    

Feb    

Mar    

Apr    

Mag    

Giu    

 

Trieste, 24 giugno 2021 

 

 

 

                                                                                          Ins. referente Aquilino Maria Antonia 

   

 
significativi …). La tabella si adatta al contenuto, le due ultime colonne possono contenere altro o essere eliminate. Le 

schede degli allegati possono essere liberamente ideate dai progettisti. 



                                                                                                                 Aquilino Maria Antonia 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI” 
SCHEDA PROGETTO PTOF A.S. 2021/2022 

 

TITOLO “PER UNA SCUOLA AMICA”  

DOCENTE REFERENTE 

INDIRIZZO MAIL 

Monica Bellini 

monica.bellini@icsangiovannits.net 

DOCENTE/I COADIUTORI  1 referente per la Scuola dell'Infanzia 

1 referente per la Scuola Primaria 

1 referente per la Scuola Secondaria 

INCARICHI DEL REFERENTE/I  Scheda di presentazione del Progetto, raccolta adesioni al progetto, 

promozione/comunicazione attività del progetto, nuova pagina del progetto sul sito 

dell’Istituto da gestire in collaborazione con l’Animatore Digitale per i docenti e per 

i genitori, raccolta documentazione attività svolte, compilazione del Protocollo di 

Buone Pratiche per continuare ad avere la Certificazione di “Scuola Amica “ da 

parte dell’UNICEF e uso del Logo.                                                                             

Proporre delle attività in parallelo o in verticalità tra classi e scuole (sul sito) 

Favorire la sperimentazione di nuove attività per la conoscenza, messa in atto dei 

Diritti dei Bambini , delle Bambine e degli Adolescenti nelle scuole dell’Istituto                

Art 12 La Partecipazione Scala di Hart 

INCARICHI DEL COADIUTORE/I  Raccolta delle adesioni e della documentazione delle attività svolte dalle Scuole 

dell’Infanzia/Primaria/Secondaria, come richiesto dal Protocollo per la 

compilazione da Parte del Referente del progetto/Programma. 

PERSONALE DOCENTE E NON 

DOCENTE  

Tutto il personale scolastico docente e non docente contribuisce a creare il clima, 

l’atmosfera affettiva/emotiva e cognitiva necessaria al raggiungimento del 

soddisfacimento dei bisogni/diritti, senza dimenticare i doveri, dei bambini e delle 

bambine affinché essi non siano solo “dichiarati” nella Convenzione dei Diritti dei 

Bambini e degli Adolescenti ma “agiti” nella quotidianità scolastica (Sviluppo della 

consapevolezza di avere bisogni, diritti e doveri, dal Curricolo di Educazione 

Civica dell’Istituto) 

PRESENTAZIONE DEL “CUORE” 

DEL PROGETTO 

  

Il bisogno dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, di essere 

ascoltati, compresi, incoraggiati, aiutati ad essere “la migliore versione di sé”, 

passa anche attraverso la sintonizzazione emotiva dei docenti e del personale 

scolastico. Trovare i tempi, i luoghi, le attività e le esperienze affinché 

ciascuno/ciascuna possa esprimere desideri/talenti ma anche, per i più grandi, 

disagi e problematiche legate alla vita scolastica è la richiesta ai docenti per 

essere certificati dall’UNICEF come “Scuola Amica”: una Scuola Accogliente 

Inclusiva che coinvolga tutti i partecipanti alla vita scolastica.                                                                                                                



Le metodologie da privilegiare saranno il Circle Time, la conversazione, la 

discussione argomentativa, il dialogo interiore, il lavoro in coppia, in piccolo e 

grande gruppo, ma anche la didattica laboratoriale, le esperienze di scuola 

alternativa. La modalità dell’ascolto attivo del quale il/la docente si farà 

portavoce/esempio faciliterà le relazioni interpersonali, e anche quella 

intrapersonale, favorendo così lo sviluppo delle competenze sociali, auspicate 

dalle Raccomandazioni Europee.                                                                                                                            

Lo spirito d’iniziativa degli alunni/delle alunne, dei docenti/delle docenti, del 

personale scolastico, coinvolgendo anche i genitori a partecipare sia ad attività 

proposte dall’UNICEF che “inventate” per l’occasione , in  co-organizzazione, 

saranno la spinta propulsiva per vedere i diritti non solo dichiarati dalla 

Convenzione del 1989, firmata dall’Italia nel 1991, ma anche agiti nella 

quotidianità scolastica.       

AGENDA 2030 

          

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

 

Alunni   Tutti gli alunni e alunne dell’Istituto 

Docenti     Tutti /le docenti 

Personale non Docente     Collaboratori scolastici e addetti alla mensa 

Genitori   Tutti i genitori 

Esterni Referente Comitato UNICEF di Trieste                                                       

Commissione Provinciale 

PREADESIONI DA CONFERMARE A 

SETTEMBRE 

Ricognizione dell’interesse a settembre, conferme entro ottobre 

MODALITÀ’ DI VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Valutazione dei docenti: osservazione diretta durante le attività svolte: 

partecipazione, interesse, nuove conoscenze/abilità/atteggiamenti competenze 

sociali  

Autovalutazione degli alunni/delle alunne                                                                 

Esempio Scheda individuale al termine di una UdA format d’Istituto 

MODALITÀ’ DI DOCUMENTAZIONE Raccolta di disegni, cartelloni esplicativi, presentazioni digitali trasformate in pdf, 

altri prodotti digitali, per la pagina dedicata nel sito dell’Istituto 

Raccolta delle Buone Pratiche per la compilazione del Protocollo previsto 

dall’UNICEF che propone ogni anno anche un tema al quale si è liberi o meno di 

aderire. 



TIPOLOGIA DI QUESTIONARIO DI 

GRADIMENTO 

Questionario di gradimento online per Docenti e Genitori che hanno partecipato al 

Progetto                                                                                                                      

Cartaceo iconico per Infanzia /Bambini/bambine di 5 anni 

COSTI PREVISTI / FINANZIAMENTI 

 

Materiali necessari: facile consumo carta, pennarelli, tempere, brillantini... 

Copie individuali della CRC fornite dall’UNICEF 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ESITI DI 

PROGETTO 

 

Come valutare le competenze sociali acquisite/ancora da acquisire/non acquisite?  

Dando valore ai processi in atto, non giudicando performances e prodotti, 

accogliendo tutto quello che esce/rimane dall’esperienza che, se è stata 

veramente emotivamente significativa, ha raggiunto l’obiettivo. 

Puntando l’attenzione sulla documentazione delle attività, delle buone pratiche 

agite, anche nuove sperimentate, anche già sperimentate ma vissute con occhi e 

cuore nuovi. Per documentarle basteranno alcune foto esemplificatrici e le “Frasi 

celebri” dette dai partecipanti, quindi si consiglia la trascrizione degli scambi 

comunicativi più significativi nel Circle Time” (ad esempio anche attraverso l’’uso 

dell’auto-trascrizione, un alunno o più alunni che fungono da Segretario) 

ALLEGATI - CRONOPROGRAMMA 

 

Per avere più informazioni e dettagli il sito da consultare è   

https://www.unicef.it/italia-amica-dei-bambini/scuola-amica-bambini/ 

In Allegato  

- Albero dei Diritti Kit 

- Il Protocollo delle Buone Pratiche del Nostro Istituto 2020/2021 compilato a 

giugno 2021 

NOTE  Chi ha piacere di proporsi come referente per Primaria e Secondaria lo comunichi 

alla referente Bellini 

 

  

Azioni 

Istituto 

 

Giornata 

Mondiale/ 

nazionale 

 

Evento 

Nazionale/ 

regionale 

 

 

Set Dimostrazione 

d’interesse 

dei/delle docenti 

al Progetto  

   

                                                             

0 



Ott Conferme 

Adesione al 

Progetto 

  Approvazione in Collegio Docenti 

Unitario della adesione al Progetto 

Nazionale “Per Una Scuola Amica”    

Approvazione adesione al Progetto  

nel Consiglio d’Istituto 

Invio Scheda di adesione al Progetto 

alla Commissione Provinciale con 

numero delibera Collegio Docenti e 

Consiglio d’Istituto 

Nov  20 

Anniversario 

CRC 

Buon 

Compleanno 

CRC 

Adesione alle 

iniziative 

UNICEF  ad 

esempio 

“L’Albero dei 

Diritti”                                

e/o attività 

innovative 

proprie 

Raccolta documentazione in itinere 

Dic    Attività innovative proprie dell’Istituto 

Gen    Attività innovative proprie di classe 

Feb    Attività innovative proprie di sezione 

Mar    Attività innovative proprie in classi 

parallele 

Apr    Attività innovative proprie in 

continuità                                              

Infanzia/ Primaria      

Primaria/Secondaria                                

Infanzia /Secondaria 

Mag Raccolta 

documentazione 

delle attività 

svolte da parte 

dei referenti 

Infanzia                   

Primaria 

Secondaria 

27                    

Firma 

dell’Italia  

della CRC 

Adesione alle 

iniziative 

UNICEF e/o 

attività 

innovative 

proprie 

Considerazioni Finali  

Questionario di gradimento                     

Alunni-e/Docenti/Genitori  on line 

Scheda individuale cartacea        

Bambini/Bambine di 5 anni 

Giu Compilazione  del 

Protocollo di 

Buone Pratiche 

sulla base della 

documentazione 

prodotta dai/dalle 

   



docenti da parte 

dei Referenti 

Infanzia Primaria 

Secondaria  

Invio da parte 

della Dirigente 

Scolastica alla 

Commissione 

Provinciale del 

progetto del 

Protocollo di 

Buone Pratiche 

per la valutazione 

e conferma della 

Certificazione di 

“Scuola Amica” 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI”
SCHEDA PROGETTO PTOF AS. 2021/2022

TITOLO Operiamo insieme sulla didattica delle frazioni 

DOCENTE REFERENTE

INDIRIZZO MAIL

Prof.ssa Chiara Corsato

chiara.corsato@icsangiovannits.net

DOCENTE/I COADIUTORI (interni all'IC 
San Giovanni)

Prof.ssa Alessia Gajardo, prof. Luca Ianesch

INCARICHI DEL REFERENTE/I Organizzazione  di  riunioni  online  per  la  discussione  collegiale  su  difficoltà
connesse  alla  didattica  delle  frazioni,  condivisione  di  materiale  tra  docenti
interessati utili ai fini della stesura di un lavoro condiviso sul tema in questione, da
proporre  alle  classi  della  scuola  secondaria  di  primo  grado;  esecuzione  del
percorso didattico prodotto all'interno della propria classe/delle  proprie classi  di
riferimento; analisi dei risultati ottenuti dagli alunni e confronto con le situazioni di
criticità  rilevate  in  precedenza;  resoconto  verbale  in  forma  di  seminario
sull'esperienza in classe. 

INCARICHI DEL COADIUTORE/I Partecipazione a riunioni collettive per la discussione su difficoltà connesse alla
didattica delle frazioni e per l'eventuale stesura di un progetto didattico alternativo
a quelli  proposti dai libri  di testo;  eventuale esecuzione del percorso innovativo
sulle frazioni all'interno della classe/delle classi di riferimento. 

PERSONALE DOCENTE E NON 
DOCENTE

Docenti della scuola secondaria di primo grado interessati a sperimentare con la
propria classe/le proprie classi il percorso che verrà condiviso. 

PRESENTAZIONE DEL “CUORE”

DEL PROGETTO

Il  progetto  mira  a  instaurare  una  collaborazione  tra  docenti  della  Scuola  e
dell'Accademia,  ai  fini  di  superare  le  difficoltà  che gli  alunni  incontrano,  a vari
livelli,  nella comprensione e nell'uso dell'oggetto  matematico delle  frazioni.  Tali
difficoltà  hanno  ripercussioni  sulla  comprensione  di  comuni  situazioni  che
coinvolgono il concetto di frazione e sulle scelte che gli stessi alunni si trovano già
in età precoce a dover fare nella vita quotidiana.

Il  progetto,  in  particolare,  si  propone di  mettere  in  contatto  tra  loro docenti  di
scuola  secondaria  di  primo  grado  e  un'esperta  di  ricerca  in  didattica  della
matematica,  la  prof.ssa  Fandino  Pinilla  (Nucleo  Ricerca  Didattica  presso
l'Università  di  Bologna):  grazie  al  contributo  dell'Accademia  dei  Lincei  per  la
scuola, la formatrice si è resa disponibile a supportare gli insegnanti interessati sul
tema e a ragionare insieme sulle motivazioni che stanno alla base delle difficoltà
riscontrate dagli alunni (a partire dalla scuola primaria) nell'affrontare le frazioni,
sugli aspetti fondanti della matematica che gli insegnanti devono padroneggiare
per poter trasmettere nella maniera corretta le informazioni correlate al concetto di
frazione, e su possibili modalità di insegnamento delle frazioni. 

Gli incontri di confronto tra docenti preludono alla stesura di una dispensa didattica



sul tema in questione e sulla sua sperimentazione in una o più classi della scuola
secondaria di primo grado. Al termine del percorso, il progetto si concluderà con
un  resoconto  in  forma  di  seminario,  tenuto  dalla  referente  del  progetto,  per
ragionare sui benefici che il nuovo percorso didattico potrà portare agli alunni che
l'avranno sperimentato. 

Si  auspica  che  l'elaborazione  in  forma  scritta  del  materiale  didattico  possa
permettere ad altri  docenti di sperimentare il percorso, negli  anni a venire, e di
avere un confronto futuro per un miglioramento continuo degli aspetti didattici sul
tema. 

AGENDA 2030

DESTINATARI DEL PROGETTO Allievi: alunni  della classe 2A della scuola Codermatz e di tutte le classi (della
scuola Codermatz, eventualmente di altre secondaria di primo grado) i cui docenti
di  matematica  e  scienze  siano  interessati  a  sperimentare  il  progetto  didattico
alternativo elaborato collegialmente nelle riunioni preliminari.

Docenti  di  matematica e scienze (della  scuola secondaria di  primo grado) che
hanno preso parte alle riunioni svoltesi nel mese di ottobre. 

Docenti  di  matematica e scienze (della  scuola secondaria di  primo grado) che
vorranno,  nel  corso  di  quest'anno  scolastico  o  del  prossimo,  sperimentare  il
percorso didattico con le proprie classi, ai fini di un'analisi sui benefici didattici e di
un confronto futuro tra docenti.  

PREADESIONI DA CONFERMARE A 
SETTEMBRE

MODALITÀ’ DI VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI

MODALITÀ’ DI DOCUMENTAZIONE Dispensa didattica contenente le linee guida del percorso da svolgere in classe
sull'introduzione alle frazioni. 

TIPOLOGIA DI QUESTIONARIO DI 
GRADIMENTO

COSTI PREVISTI / FINANZIAMENTI

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ESITI DI 
PROGETTO

Verifica  degli  apprendimenti  degli  alunni  e  confronto  con risultati  ottenuti  dagli
alunni dello scorso anno sugli stessi argomenti. 

ALLEGATI - CRONOPROGRAMMA Ottobre: incontri  online con docenti di alcune scuole secondarie di primo grado
della  regione,  con  la  guida  e  supervisione  della  prof.  Fandino  Pinilla  (Nucleo
Ricerca Didattica presso l'Università di Bologna).

Gennaio-aprile: sperimentazione di un percorso didattico innovativo prodotto sul
tema delle frazioni e produzione di una dispensa didattica da condividere con il



gruppo di lavoro.

Fine aprile:  resoconto del  progetto didattico sperimentato in classe in forma di
seminario rivolto a docenti interessati, presso l'Università di Trieste. Il seminario è
organizzato dal polo di Trieste dell'Accademia dei Lincei per la scuola. 

Eventualmente nel corso dell'anno scolastico 2022-2023: esecuzione del percorso
e condivisione dei risultati ottenuti dalle classi protagoniste. 

NOTE 



Caratteristiche della nuova proposta di scheda tecnica: 

la scheda contiene alcune voci utili a compilare la struttura predisposta dalla piattaforma SIDI per la 

presentazione dei progetti dell’Istituto (a prescindere dall’allegato pdf che conterrà le schede dei singoli 

progetti rispettando l’uniformità); le schede che illustrano le attività del singolo anno scolastico, invece, 

saranno autonomamente predisposte dai progettisti secondo le personali competenze grafiche e le 

caratteristiche progettuali e allegate alla scheda tecnica. 

La scheda tecnica si invia togliendo le sia le spiegazioni tra parentesi, sia le note. 

Sarà importante compilare il cronoprogramma (o calendario) per fornire, fin dall’inizio, alcune indicazioni 

sulle tappe fondamentali del progetto collegate a eventi/manifestazioni nazionali/regionali/internazionali o 

altro ritenuto utile. 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI” 

SCHEDA PROGETTO PTOF AS. 2021/2022 
 

TITOLO PNSD - Progetto Nazionale InnovaMenti-Formare al futuro 

DOCENTE 

REFERENTE 

INDIRIZZO 

MAIL 

Luca Ianesch 

luca.ianesch@icsangiovannits.net 

DOCENTE/I 

COADIUTOR

I  

 

INCARICHI 

DEL 

REFERENTE

/I 1 

Partecipazione ad incontri di presentazione e formazione del progetto, coordinamento del progetto 

INCARICHI 

DEL 

COADIUTOR

E/I 2 

 

PERSONALE 

DOCENTE E 

Professoresse Giulia Antonelli, Chiara Corsato, Alessia Gajardo, Marta Maurutto, Giuliana Mirabito, 

                                                             

1 ) Sembra opportuno avere ben definiti i compiti di ciascuno relativamente al progetto al fine di evitare ambiguità e 

fraintendimenti; 

2 ) Idem; 



NON 

DOCENTE 

(non come 

coadiutori di 

progettazione 

ma come 

supporto per 

la 

realizzazione 

del progetto) 

Sandra Sollano, Nicoletta Staccioli 

PRESENTAZ

IONE DEL 

“CUORE” 

DEL 

PROGETTO3  

(sintesi della 

costruzione 

progettuale 

basata 

sull’analisi dei 

bisogni, la 

proposta 

degli obiettivi, 

delle attività, 

metodologie 

… e 

possibilmente 

fondata 

sull’analisi 

SWOT4) 

Si tratta di un progetto nazionale dedicato alla diffusione delle metodologie didattiche innovative, rivolto a 

docenti e alunni dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, curato dalle Équipe formative 

territoriali, nell’ambito delle azioni del PNSD. 

Il progetto “INNOVAMENTI” propone esperienze di apprendimento inserite all’interno di un meccanismo 

di “game”, che viene innescato e sostenuto dall’assegnazione di simbolici badge al gruppo classe, al 

termine di ogni esperienza. Le cinque sfide didattiche proposte sono ispirate a cinque metodologie 

didattiche innovative: gamification, inquiry, storytelling, tinkering, hackathon 

(https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/innovamenti?p_l_back_url=%2Fsearch%3Fq%3Dinnovamenti) 

Cinque sono anche gli hashtag utili a condividere le esperienze sui social, per entrare in contatto con la 

comunità scolastica di InnovaMenti. 

Tra le sfide didattiche ogni docente potrà scegliere quella o quelle più congeniali al proprio percorso e al 

gruppo classe. 

 

AGENDA Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze  

                                                             

3 ) La pagina del SIDI dedicata ai progetti si apre con la presentazione del progetto; è preferibile scegliere una sintesi 

che colga l’essenza dello stesso a prescindere da quelli che sono gli sviluppi nel corso dei singoli anni che saranno 

oggetto di illustrazione nelle schede delle attività. Se gli sviluppi dovessero essere tali da modificare l’essenza, allora 

saranno inserite le opportune modifiche. 

4) L’analisi SWOT consente di ragionare rispetto all’obiettivo che si vuole raggiungere tenendo simultaneamente conto 

delle variabili sia interne che esterne. Le variabili interne sono quelle che fanno parte del sistema e sulle quali è 

possibile intervenire; quelle esterne invece, non dipendendo dall’organizzazione, possono solo essere tenute sotto 

controllo, in modo di sfruttare i fattori positivi e limitare i fattori che invece rischiano di compromettere il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Spesso è descritta sinteticamente in: i punti di forza (Strengths), i punti di 

debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities), le minacce (Threats). Le parole inglesi servono per spiegare 

l’acronimo. 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/innovamenti?p_l_back_url=%2Fsearch%3Fq%3Dinnovamenti


2030 

(inserire 

obiettivi solo 

se in più 

rispetto a  

quelli già 

citati nel 

PTOF) 

DESTINATA

RI DEL 

PROGETTO 

(sono 

possibili più 

voci; per 

esterni si 

intende il 

caso di fruitori 

al di fuori 

della 

comunità 

scolastica 

dell’Istituto) 

Allievi 

Docenti 

Personale non docente 

Genitori 

Esterni  

PREADESIO

NI DA 

CONFERMA

RE A 

SETTEMBRE
5 

 

MODALITÀ’ 

DI 

VALUTAZIO

NE DEGLI 

APPRENDIM

ENTI6 

Le evidenze prodotte saranno valutate nell’ambito della valutazione dell’Educazione Civica e/o del 

giudizio globale di maturazione. 

MODALITÀ’ 

DI 

Documentazioni attraverso modalità creative quali: testo, video, audio, foto, grafica, animazione, etc. 

Ogni esperienza sarà condivisa in rete (tramite Twitter in infanzia e primaria, e tramite Instagram alla 

                                                             

5 ) Si potrà scrivere la risposta solo dopo l’invito rivolto ai Colleghi di dare un’adesione di massima; 

6 ) Non tutti i progetti hanno come finalità la rilevazione; perciò, la risposta non data equivale a dire che la rilevazione 

non è prevista;  



DOCUMENT

AZIONE7 

secondaria), tutelando la privacy degli alunni creando ed utilizzando un account in sicurezza seguendo il 

tutorial messo a disposizione dalle Équipe formative territoriali 

(https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1E2jJiNav1en

mpa3yWVia5D8B69g7pqO6%2Fview%3Fusp%3Dsharing&design=DAEw7csIWnE) 

 

TIPOLOGIA 

DI 

QUESTIONA

RIO DI 

GRADIMENT

O8 

 

COSTI 

PREVISTI / 

FINANZIAME

NTI 

(specificare 

se alcune 

risorse 

possono 

essere 

inserite 

nell’elenco 

della Legge 

10 e quale 

sarebbe la 

cifra 

desiderata – 

che poi sarà 

valutata dal 

Plesso al 

momento 

della 

compilazione) 

/ 

VALUTAZIO

NE FINALE 

DEGLI ESITI 

 

                                                             

7 ) A differenza della precedente nota, la documentazione è necessaria; quindi, si chiede di indicarne almeno una 

modalità; 

8 ) Vedi nota 5; 

https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1E2jJiNav1enmpa3yWVia5D8B69g7pqO6%2Fview%3Fusp%3Dsharing&design=DAEw7csIWnE
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1E2jJiNav1enmpa3yWVia5D8B69g7pqO6%2Fview%3Fusp%3Dsharing&design=DAEw7csIWnE


DI 

PROGETTO9 

(indicare lo 

strumento, le 

modalità, i 

destinatari) 

ALLEGATI - 

CRONOPRO

GRAMMA10 

(indicare se si 

allegano 

schede per 

singole 

attività ideate 

dai progettisti 

oppure da chi 

organizza 

eventi 

nazionali, 

regionali … - 

se già 

disponibili) 

In allegato gli “Activity plan” proposti dal PNSD – Innovamenti, per le date di apertura delle cinque 

differenti sfide si veda il link ufficiale del Progetto 

(https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/innovamenti?p_l_back_url=%2Fsearch%3Fq%3Dinnovamenti) 

Activity plan INFANZIA Gamification  

Activity plan PRIMARIA Gamification 

Activity plan SEC1 GRADO Gamification 

Activity plan INFANZIA Inqury 

Activity plan PRIMARIA Inqury 

Activity plan SEC1 GRADO Inqury 

Activity plan INFANZIA Storytelling 

Activity plan PRIMARIA Storytelling 

Activity plan SEC1 GRADO Storytelling 

NOTE   

 

  

Azioni 

Istituto 

 

Giornata 

Mondiale/ 

nazionale 

 

Evento 

Nazionale/ 

regionale 

 

 

 

Sett.      

                                                             

9) Deve essere prevista una forma di valutazione che potrà limitarsi alla scheda d’Istituto predisposta o altra scheda 

ritenuta più confacente alla specifica valutazione del progetto. 

10 ) Il cronoprogramma o calendario è stato scelto al fine di dare una panoramica generale ai Colleghi - interessati a un 

progetto - dei momenti chiave che comprendono sia le azioni interne (es. data inizio di un’attività – nella colonna 

AZIONI ISTITUTO - … ) sia quelle esterne (es. giornate mondiali/nazionali a cui si intende aderire o eventi significativi 

…). La tabella si adatta al contenuto, le due ultime colonne possono contenere altro o essere eliminate. Le schede 

degli allegati possono essere liberamente ideate dai progettisti. 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/innovamenti?p_l_back_url=%2Fsearch%3Fq%3Dinnovamenti


Ott      

Nov      

Dic      

Gen      

Feb      

Mar      

Apr      

Mag      

Giu      

 



ACTIVITY PLAN DELLA SFIDA
GAMIFICATION
#innovamenti/game
“Super sentinelle dell’ambiente”

Tema

Cittadinanza Digitale
Costituzione

✔ Agenda europea 2030-
Sostenibilità ambientale
Altro

Protagonisti della sfida

Classe singola
Più classi
Solo gruppo/i alunni

PERCHE’?

Perché proporre in classe questa sfida, ispirata alla metodologia della gamification  

✔ facilita l’apprendimento
✔ stimola la creatività e la partecipazione
✔ aumenta l’autostima e la motivazione
✔ favorisce l’inclusione
✔ consente di segmentare il contenuto in vari livelli
✔ agisce sulla competenza emotiva

DESCRIZIONE

In questa sfida i bambini della scuola dell’infanzia acquisiranno le prime conoscenze relative ad
alcuni temi del riciclo.
Attraverso l’esplorazione sensoriale e procedendo in un semplice percorso dovranno superare i
livelli proposti ed ottenere i badge.
I bambini saranno avviati a:

- distinguere i rifiuti biodegradabili da quelli non biodegradabili;
- riconoscere i materiali di cui sono fatti i rifiuti al fine di differenziarli correttamente
- assumere comportamenti corretti nel differenziare i rifiuti in ambiente scolastico ed

extrascolastico.
Riferimento alle indicazioni nazionali: cittadinanza - campo esperienza “conoscenza del mondo”

https://twitter.com/InnovaMentiKids

equipe.pnsd@istruzione.it

https://twitter.com/InnovaMentiKids
mailto:equipe.pnsd@istruzione.it


LA SFIDA: le azioni dei protagonisti

DOCENTE / I SINGOLO STUDENTE -
GRUPPO/I

DETTAGLI

PARTENZA

Ecco le azioni da
svolgere nel
momento
preparatorio

 

Cosa fa:

1: Introduce la tematica della raccolta
differenziata

2: propone un breve  video
introduttivo sul tema della sfida

3: Pone ai bambini alcune
domande-stimolo dirette alla
comprensione di quanto
visto/ascoltato

4: Lancia una sfida illustrando le
regole del gioco.
Per diventare Super Sentinella
dell’ambiente occorre affrontare tre
semplici missioni e superare tre
prove, nelle quali gli alunni dovranno
dimostrare di saper:
a)distinguere alcuni rifiuti
biodegradabili da altri  non
biodegradabili;
b)riconoscere alcuni materiali di cui
sono fatti i rifiuti;
c)assumere comportamenti corretti
nel differenziare i rifiuti.
A conclusione di ciascuna missione/
prova i bambini raggiungono un
livello associato a un badge:

sentinella di bronzo

Cosa fa / fanno

1: ascoltano la
spiegazione

2: guardano il video

3: rispondono alle
domande proposte dal
docente e partecipano
attivamente al dialogo
educativo
4: ascoltano e
comprendono le regole
del gioco; pongono
domande per chiedere
chiarimenti su missioni,
prove da superare,
premi e badge.

Tempi e spazi

1: 10 min
classe e/o
spazi
laboratoriali
2: 10  min
classe e/o
spazi
laboratoriali
3: 10  min
classe e/o
spazi
laboratoriali

4: 30  min
classe e/o
spazi
laboratoriali

https://twitter.com/InnovaMentiKids

equipe.pnsd@istruzione.it

https://twitter.com/InnovaMentiKids
mailto:equipe.pnsd@istruzione.it


sentinella d’argento

super sentinella (d’oro)

ATTIVITÀ Cosa fa il docente/i

1: suddivide gli alunni in gruppi ed
eventualmente individua un
capogruppo
2: introduce la prima missione:
distinguere i rifiuti biodegradabili da
quelli non biodegradabili e,
attraverso alcuni esempi pratici e
immagini, spiega il concetto di
biodegradabilità.
3: propone il primo gioco “E’
biodegradabile?” ed assiste gli alunni
intervenendo in caso di difficoltà,
aiutandoli a conseguire il primo
badge.
4: assegna il primo badge

5: introduce la seconda missione:
riconoscere i materiali di cui sono
fatti i rifiuti.
Il docente, attraverso alcuni esempi
pratici e immagini,  spiega le varie
tipologie di rifiuto e guida  gli alunni
ad una classificazione dei rifiuti sulla
base del materiali di cui sono
composti. Spiega il concetto di
differenziazione dei rifiuti:
-Perchè si fa? Smaltire/riciclare
-Come si fa? I colori dei contenitori

Cosa fa / fanno

1: si dispongono in
gruppi secondo le
indicazioni
2: svolgono la prima
missione: distinguere i
rifiuti biodegradabili da
quelli non
biodegradabili;

3: individuano la
presenza di
rifiuti/materiali
biodegradabili e non, li
separano
4: acquisiscono il badge

5: ascoltano la
spiegazione, pongono
domande e partecipano
alla conversazione
guidata

Tempi e spazi

1: 20  min
classe e/o
spazi
laboratoriali
2: 30  min
classe e/o
spazi
laboratoriali
e/o spazi aperti

3: 30  min
classe e/o
spazi
laboratoriali
e/o spazi aperti

4: 10  min
classe e/o
spazi
laboratoriali
5: 30  min
classe e/o
spazi
laboratoriali
e/o spazi aperti

https://twitter.com/InnovaMentiKids

equipe.pnsd@istruzione.it

https://twitter.com/InnovaMentiKids
mailto:equipe.pnsd@istruzione.it


6: propone il secondo gioco “Dove lo
metto?” ed assiste gli alunni
intervenendo in caso di difficoltà,
aiutandoli a conseguire il secondo
badge.

7: assegna il secondo badge

8: introduce la terza missione:
differenziare i rifiuti.
Il docente, attraverso alcuni esempi
pratici e immagini,  spiega come e
dove gettare correttamente i rifiuti
9: propone il terzo  gioco “Sono una
sentinella sempre attenta?”  ed
assiste gli alunni intervenendo in
caso di difficoltà, aiutandoli a
conseguire il terzo badge.
A casa ogni alunno dovrà scattare tre
foto relative a tre azioni in cui
conferisce un rifiuto nel corretto
contenitore (plastica, carta, organico).
Le foto dovranno essere pubblicate su
una bacheca virtuale condivisa
(Padlet, Linoit,....) o su un  foglio di
presentazioni Google
10: assegna il terzo badge di Super
Sentinella agli studenti che hanno
postato le tre foto rispondenti alla
missione da compiere.

6: individuano la
presenza di diversi
rifiuti e li classificano in
base al materiale di cui
sono composti,
seguendo indicazioni
date dall’insegnante.
Conferiscono i rifiuti
negli appositi
contenitori (organico,
carta, plastica,
indifferenziata)
7: acquisiscono il badge

8: ascoltano la
spiegazione, pongono
domande e partecipano
alla conversazione
guidata
9: giocano compiendo
le azioni indicate dalla
missione e, aiutati dagli
adulti, postano le foto
che documentano le
loro azioni relative alla
corretta
differenziazione dei
rifiuti.

10: Acquisiscono il
badge.

6: 30  min
classe e/o
spazi
laboratoriali
e/o spazi aperti

7: 10  min
classe e/o
spazi
laboratoriali
8: 30  min
classe e/o
spazi
laboratoriali
e/o spazi aperti

9: 30  min
spazi
extrascolastici
(casa, strada…)

https://twitter.com/InnovaMentiKids

equipe.pnsd@istruzione.it

https://twitter.com/InnovaMentiKids
mailto:equipe.pnsd@istruzione.it


10:  min  classe
e/o spazi
laboratoriali

ARRIVO
L’utilizzo di questa metodologia è risultato accattivante ed ha coinvolto i discenti in maniera attiva
e responsabile; sicuramente questa metodologia potrà essere utilizzata al fine di gamificare altri
percorsi di crescita.
Gli alunni, attraverso un semplice percorso gamificato, incentivati dalle varie sfide proposte,  sono
avviati ad assumere atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente, con particolare riferimento alla
raccolta differenziata. Iniziano a comprendere l’importanza del riciclo: io cittadino responsabile.
Inoltre costituisce un primo approccio al lavoro di gruppo.

LA SFIDA: setting e strumenti

AMBIENTI/SPAZI
IN PRESENZA : aule, spazi laboratoriali, spazi aperti
DDI: tutte le attività possono essere condotte anche in remoto utilizzando gli strumenti
digitali in uso a scuola

RISORSE
Le risorse sono disponibili al seguente link: http://appinventory.uniud.it
Per l’attività in modalità mista: materiali presenti in sezione, piattaforma d’Istituto, LIM o
videoproiettore, web app free.
Per l’attività a distanza: sistema di videoconferenza, piattaforma d’Istituto, web app free.

DOCUMENTAZIONE

Realizziamo uno slideshow (o video) con i momenti più significativi dell’attività svolta e ne
condividiamo il link.

https://twitter.com/InnovaMentiKids

equipe.pnsd@istruzione.it

http://appinventory.uniud.it
https://twitter.com/InnovaMentiKids
mailto:equipe.pnsd@istruzione.it


ACTIVITY PLAN DELLA SFIDA
INQUIRY
#InnovaMenti/Inquiry

In viaggio con Semino Curioso

Tema

Cittadinanza Digitale
Costituzione

● Agenda europea 2030-
Sostenibilità ambientale
Altro

Protagonisti della sfida

● Classe singola
Più classi
Solo gruppo/i alunni

PERCHE’?

Perché proporre in classe questa sfida, ispirata alla metodologia della inquiry

✔ facilita l’apprendimento
✔ stimola la creatività e la partecipazione
✔ aumenta l’autostima e la motivazione
✔ favorisce l’inclusione
✔ consente di segmentare il contenuto in vari livelli
✔ agisce sulla competenza emotiva

DESCRIZIONE
Il percorso, rivolto ai bambini di scuola dell’infanzia, vuole esplorare il ciclo vitale di una pianta dal seme
ad un organismo vegetale completo. Il viaggio e le trasformazioni di un seme in un essere vivente che
produce frutti che arrivano nelle nostre tavole.
L’attività comprende tutti i campi di esperienza.
Il percorso è adattabile anche per i bambini della scuola primaria.

https://twitter.com/InnovaMentiKids

equipe.pnsd@istruzione.it

https://twitter.com/InnovaMentiKids
mailto:equipe.pnsd@istruzione.it


LA SFIDA: le azioni dei protagonisti

DOCENTE / I SINGOLO STUDENTE -
GRUPPO/I

DETTAGLI

PARTENZA
Stimolo
giorno 1
30-40 minuti
 

Cosa fa:
La maestra propone il breve
video in cui il semino parla in
prima persona di ciò che gli
accade (prime fasi di
germinazione) dopo la semina.
Si ferma al minuto 0.48.
Chiede ai bambini, disposti in
circle time, di immaginare il
prosieguo della storia.
Maestra: “Secondo voi come
continuerà la storia?”

Si prosegue con la visione del
video per vedere se le
supposizioni fatte sono attinenti

Cosa fa / fanno
i bambini fanno le prime
supposizioni

Si convogliano le varie
ipotesi su tre o quattro
idee spingendo i bambini
ad aderire ad
un’opinione (Un’ idea
potrebbe essere quella
di giocare ai “Quattro
cantoni” con le
supposizioni)

I bambini mimano le
varie fasi della
germinazione viste nel
video (all’occorrenza si
riascolta la canzoncina)

Materiali
Video: la storia del
semino Nino

in alternativa si propone
la lettura di :
1. Semino cuoricino
2. Dal semino al fiore

ATTIVITÀ
Esplorazione
giorno 2
45-60 minuti

Cosa fa il docente/i
La maestra legge l’albo
facendo guardare ai bambini le
immagini (all’occorrenza può
proiettare le illustrazioni alla
LIM).

La maestra propone alcune
domande guida

1. Cosa viene dopo il

Cosa fa / fanno
I bambini discutono sulle
domande proponendo le
loro soluzioni

Materiali
Albo illustrato
(facoltativa)
Esempi
“Un semino come me” di
Anna
Matarese(Beccogiallo)

“Il germoglio che non
voleva crescere” di
Teckentrup Britta

https://twitter.com/InnovaMentiKids

equipe.pnsd@istruzione.it

https://youtu.be/aoNy1Jm3aYY
https://youtu.be/aoNy1Jm3aYY
https://drive.google.com/file/d/1sKUgxX1wXm0Z5Bi-pvixadooSUJEV7lN/view
https://www.icsestopascoli.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/2.-La-storia-del-semino.pdf
https://twitter.com/InnovaMentiKids
mailto:equipe.pnsd@istruzione.it


seme?
2. Cosa serve al seme per

trasformarsi?
3. In cosa si potrebbe

trasformare il seme?

La maestra annota le risposte

(Uovonero)
L’albo non si legge fino
in fondo (ovvero non si
arriva alla pianta
completa, ma solo alla
germogliazione)

Semina (obbligatoria)
la maestra insieme ai
bambini mette in una
scodella con acqua
alcuni semi di fagiolo.
Che saranno analizzati il
giorno dopo dai bambini

Esplorazione
(si osserva il
seme)
giorno 3
45-60 min

La maestra dispone i bambini
in coppia e distribuisce alcuni
fagioli ammollati e chiede di
osservarli dall’esterno e di
completare la scheda visuale

Chiede di osservare i semi
dall’esterno, di togliere la
pellicina e di aprire in due e
osservare l’interno

Raccolta delle risposte
nella scheda
dell’insegnante
https://docs.google.com/
document/d/1GoU6daW
XIl-2i_MLJQASGsdAc43
AwUGHPJmqtxtrFMI/edit
?usp=sharing

Fagioli  in ammollo.
Fogli di carta assorbente
e da cucina.

Scheda di osservazione
visuale
(https://docs.google.com/
document/d/1GoU6daW
XIl-2i_MLJQASGsdAc43
AwUGHPJmqtxtrFMI/edit
?usp=sharing )

Spiegazione
(semina)
giorno 4
45-60 min

Nelle settimane
successive si
osserverà il
fenomeno della
germinazione

La maestra insieme ai bambini
procede alla semina e
all’innaffiatura

Da questo momento le
cassette saranno osservate
due o tre volte la settimana per
verificare cosa accade

La maestra può decidere di
“sacrificare” alcuni semi
germogliati per procedere
all'osservazione di ciò che
accade sottoterra

I bambini saranno portati
in giardino per innaffiare
le cassette/lo spazio di
semina
ed osservare la crescita

Cassette da semina o
spazio in giardino
scolastico

Semi di zucca, zucchine,
fagioli, lenticchie, ceci
ecc

https://twitter.com/InnovaMentiKids
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Si può decidere
di prolungare la
fase di
“spiegazione”
fino a
maturazione
della pianta e,
se si riesce fino
alla produzione
dei fiori e frutti.
Si riprende la
lettura dell’albo
fino alla fine

giorno 5
45-60 min

Osservazione di un
ortaggio maturo
collegato al tipo di seme
utilizzato per la semina.
In questo modo di arriva
prima a conclusione.

Elaborazione
giorno 6
45-60 min

La maestra chiede ai bambini a
chi serve il Sole, a chi la terra,
a chi l’acqua e collega i
bambini con dei fili di lana in
base alle risposte

I bambini comprendono
le relazioni tra tutti i
fattori utili per la crescita
della pianta

Si organizza un gioco di
ruolo. Alcuni bambini
saranno un tipo di seme,
altri l’acqua, uno il Sole,
alcuni il vento, altri la
terra...

ARRIVO
Riflessione 45-60 min

La maestra distribuisce post-it colorati per le risposte da apporre su un cartellone (vedi scheda di
riflessione), in alternativa si può utilizzare la LIM e i bambini toccano apponendo la risposta. Per i
bambini più grandi si utilizza scheda di riflessione individuale visuale.

Ciascun bambino completa la scheda di riflessione sotto la guida dell’ insegnante
https://docs.google.com/document/d/1HKr7pKxRdaMKXQLrS2hTmIYp2sQq-78TkEtWlssYgkI/edit?usp=s
haring

LA SFIDA: setting e strumenti
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AMBIENTI/SPAZI
● IN PRESENZA: aula, giardino/cortile, ecc.
● DDI: Il percorso si può condurre anche in DaD. In questo caso i video (fase stimolo) sono mostrati

in sincrono ai bambini attraverso gli strumenti di videoconferenza che la scuola adotta. Le altre
fasi sono mostrate dalla maestra a video. I bambini fanno da spettatori, ma vengono coinvolti con
le domande (fase stimolo), la lettura dell’albo illustrato (fase di esplorazione). La semina può
essere fatta da ogni bambino in casa con il supporto dei genitori (fase di esplorazione).
L’osservazione dei semi ammollati viene fatta in sincrono con i bambini collegati in
videoconferenza che manipolano i semi e osservano le prime trasformazioni dopo che l’acqua ha
ammorbidito le diverse strutture. Nella fase di osservazione in sincrono la maestra mostra il
frutto/ortaggio maturo. Il gioco che costituisce la fase di elaborazione in caso di DaD viene fatto in
forma di dibattito coinvolgendo i bambini in una discussione.

RISORSE

Video: la storia del semino Nino
Semino cuoricino
Dal semino al fiore
“Un semino come me” di Anna Matarese(Beccogiallo)
“Il germoglio che non voleva crescere” di Teckentrup Britta (Uovonero)

DOCUMENTAZIONE
Scheda di osservazione visuale
https://docs.google.com/document/d/1GoU6daWXIl-2i_MLJQASGsdAc43AwUGHPJmqtxtrFMI/edit?usp=
sharing

Scheda di riflessione sotto la guida dell’ insegnante
https://docs.google.com/document/d/1HKr7pKxRdaMKXQLrS2hTmIYp2sQq-78TkEtWlssYgkI/edit?usp=s
haring
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ACTIVITY PLAN DELLA SFIDA
STORYTELLING
#storytelling/game

“Ciclo, riciclo e ora te lo dico”

Tema

Cittadinanza Digitale
Costituzione
Agenda europea 2030-
Sostenibilità ambientale
Altro

Protagonisti della sfida

Classe singola
Più classi
Solo gruppo/i alunni

PERCHE’?

Perché proporre in classe questa sfida, ispirata alla metodologia dello storytelling  

✔ facilita l’apprendimento
✔ stimola la creatività e la partecipazione
✔ aumenta l’autostima e la motivazione
✔ favorisce l’inclusione
✔ consente di segmentare il contenuto in vari livelli
✔ agisce sulla competenza emotiva

DESCRIZIONE

PROPOSTA: si vuole proporre un percorso di apprendimento transdisciplinare che partendo da un
argomento dell’agenda 20/30 (modelli di consumo sostenibile) e basandosi sulla narrazione, possa
integrare attività di tipo analogico con attività che fanno uso del digitale per sviluppare il senso di
consapevolezza del bene comune e allo stesso tempo fornire gli strumenti utili per una alfabetizzazione
ai linguaggi mediali.

https://twitter.com/InnovaMentiKids
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LA SFIDA: le azioni dei protagonisti

DOCENTE / I SINGOLO STUDENTE -
GRUPPO/I

DETTAGLI

PARTENZA

Ecco le azioni da
svolgere nel
momento
preparatorio

 

Cosa fa

●Definisce tematica, obiettivo e
format della narrazione
●Definisce traguardi di

competenza e obiettivi specifici
●Individua la situazione

problema/autentica
●Reperisce risorse e stimoli

relativi all’obiettivo (online o
tramite albi illustrati, breve
video)
●Prepara domande stimolo
●Predispone l’ambiente
●Predispone checklist di

osservazione (vd. box risorse)
●Presenta agli alunni lo stimolo
●Pone le domande-stimolo
●Raccoglie le risposte
●Dà la consegna per il lavoro

successivo

Cosa fa / fanno

cosa fa/fanno
studente/i

●si mettono in ascolto
●rispondono agli

stimoli
●rispettano i tempi

Tempi e spazi

indicazioni e
tempi

●spazi:
sezione/class
e
●strumenti:

albi illustrati,
video
●tempo: 45

minuti circa

https://twitter.com/InnovaMentiKids
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ATTIVITÀ

Ecco le azioni da
svolgere nel
momento centrale
delle attività

Cosa fa il docente/i

Cosa fa il docente/i

FASE ANALOGICA:

●brainstorming
●creazione di gruppi
●assegnazione dei ruoli
●storyboard/sceneggiatura

FASE DIGITALE:

●presenta ai bambini il tool
digitale/i -se possibile- con cui
realizzare l’artefatto culturale
(Canva, Book Creator, Google
Presentazioni,  Stop Motion,
Video ….) ed eventualmente
lato multimediale (podcast,
audio, …)
●predispone materiali e reticoli

per Bee Bot e strumenti
robotica (se previsti e a
disposizione )
●registra audio, se previsto

(Vocaroo-Audio recorder)
●registra video, se previsto

(Software di editing video)
●Assembla il prodotto finale
●*per le risorse digitali si veda

box apposito

Cosa fa / fanno gli
studenti

FASE ANALOGICA

●si organizzano in
gruppi
●brainstorming
●individuano

personaggi e storie
●creano un artefatto

secondo consegna:
creazioni grafiche
(disegni/sagome di
cartone/plastilina/ecc)
anche con materiali di
recupero

FASE DIGITALE E
DOCUMENTAZIONE:

●utilizzano gli
strumenti di robotica
(Bee Bot, MTiny,
Matata Lab, Cubetto…)
●registrano audio, se

previsto

Tempi e spazi

●tempi:  4 - 6
ore
●spazi: set

d’aula o aula
3.0
●strumenti:

LIM, tablet,
schermo
interattivo,
acquerelli,
pennarelli,
materiali di
riciclo,
materiali di
facile
consumo,
document
cam

ARRIVO

●Presenta il prodotto finale agli alunni.
●Ascolta alcune riflessioni da parte degli alunni e appunta su una mappa quelle più significative
●Propone ad ogni alunno una scheda di autovalutazione per stimolare la metacognizione.
●Esprime le proprie considerazioni circa le attività

https://twitter.com/InnovaMentiKids
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●Esegue la scheda autovalutativa
●tempi: circa 1 h
●setting d’aula/sezione
●strumenti: videoproiezione, lavagna (anche a sfoglio)

LA SFIDA: setting e strumenti

Setting: sezione/classe - giardino - palestra - atelier

Strumenti: fogli, colori, pc, tablet.

AMBIENTI/SPAZI
IN PRESENZA:
DDI:

RISORSE
Global Goals Kids Show Italia - Puntata #SDG12

ONU Italia La nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile - Sito ufficiale
ONU per Agenda 2030

ChatterPix Kids by Duck Duck Moose - App su Google Play - Strumento
immediato per inviare un messaggio animato e dare vita a personaggi
divertenti partendo da una semplice foto

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vblast.flipaclip - Software
per realizzare cartoni animati: rendi il bambino protagonista offrendo un
modo simpaticissimo per esprimere la creatività

Pivot Animator - Strumento per creare animazioni semplici ma efficaci: il
divertimento è assicurato!

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android -
Linguaggio di programmazione a blocchi semplice ed efficace per creare
storie interattive e permettere ai bambini di imparare divertendosi

https://bookcreator.com/ - Tool per creare storie interattive e vivere
l’entusiasmo dell’avventura di realizzare un libro animato

https://www.storyjumper.com/ - Strumento simile al precedente per la
creazione di libri animati e diventare un vero e proprio autore multimediale

https://twitter.com/InnovaMentiKids
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https://spark.adobe.com/it-IT/sp/ - Strumento cloud based per diventare un
vero e proprio regista: video editing alla portata di tutti

https://www.canva.com/it_it/ - Strumento cloud based per diventare un vero
e proprio grafico: da modelli professionali a realizzazioni divertenti, l’unico
limite è la fantasia!

https://vocaroo.com/ e https://online-voice-recorder.com/it/ - Servizi online
per la registrazione audio: semplici ed immediati

Stop Motion Studio - Strumento online che permette di creare stupendi
filmati in stop action grazie alla sua interfaccia intuitiva.

Document camera - hardware consigliato per inquadrare un documento e
condividerlo con la classe

Bee bot -Cubetto-MTiny-  (kit di robotica) - Dalla robotica allo storytelling:
un’ape robot come strumento didattico per alunni dalla scuola materna alla
primaria

Risorse fase iniziale

albi illustrati e video come stimoli per iniziare.pdf

Domande stimolo.pdf

Checklist per l'osservazione e la valutazione:

Checklist_osservazione prima fase Baby Storytelling.pdf

Checklist fase operativa Storytelling baby.pdf

Autovalutazione piccoli.pdf

DOCUMENTAZIONE Infografica - pillole di Backstage - fiaba parcellizzata su twitter - video realizzato

con foto-audio-brevi video - immagine interattiva - ebook interattivo

https://twitter.com/InnovaMentiKids
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ACTIVITY PLAN DELLA SFIDA
GAMIFICATION “Non cadere nella rete!”
#innovamenti/game PRIMARIA

Tema

Cittadinanza Digitale Costituzione

Protagonisti della sfida

Classe singola
Più classi
Solo gruppo/i alunni

Quella che segue è una proposta a titolo esemplificativo e non esaustiva, di un'attività ispirata alla metodologia della gamification

PERCHE’?

Perché proporre in classe questa sfida, ispirata alla metodologia della gamification  

● facilita l’apprendimento
● stimola la creatività e la partecipazione
● aumenta l’autostima e la motivazione
● favorisce l’inclusione
● consente di segmentare il contenuto in vari livelli
● agisce sulla competenza emotiva

DESCRIZIONE
L’attività propone, attraverso la metodologia della Gamification, un percorso di cittadinanza digitale con lo scopo di far
comprendere le condotte corrette da assumere nel web e nella vita reale. L’obiettivo è quello di sviluppare
consapevolezza sulle implicazioni etico-sociali legate alla rete e alla comunicazione e competenze di partecipazione
attiva e responsabile.
Attraverso questa attività gli alunni potranno imparare giocando e divertendosi, immersi in un’attività coinvolgente.
Il lavoro si sviluppa tramite un’attività ludica sfidante, in cui la classe sarà suddivisa a squadre.
Il terreno di gioco è una scacchiera (da tavolo o da pavimento).
N.B. La stessa metodologia si presta a sfide di livello differenziato e dai contenuti versatili, trasversali e adattabili a tutti i
livelli scolastici.

equipe.pnsd@istruzione.it
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LA SFIDA: le azioni dei protagonisti

DOCENTE / I SINGOLO STUDENTE -
GRUPPO/I

DETTAGLI

PARTENZA  Cosa fa:

1 Progetta il percorso
gamificato (scacchiera
murale), per le seguenti
sfide:

○ sfida gentilezza

○ sfida sicurezza

2 Predispone il percorso con
le buste di due colori diversi
(un argomento/colore per
ogni sfida)  contenenti le
carte-situazione (carte
gentilezza, carte sicurezza)

3 Attiva la discussione
facendo emergere le
preconoscenze proponendo
scenari reali (video, cartoni,
screenshot di chat …)

Cosa fa / fanno

1 partecipano attivamente al
brainstorming sugli scenari
presentati

Indicazioni e
tempi 

10 minuti

5 minuti

5 minuti

equipe.pnsd@istruzione.it

http://codemooc.org/codyroby/
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4 Organizza la classe a
gruppi cooperativi che si
sfideranno tra loro

5 Ad ogni gruppo assegna
ruoli

- programmatore del

percorso (è colui che

sceglie il percorso da

compiere con  le carte del

CodyRoby)

- esecutore del percorso

(la “pedina” umana)

- suggeritori (che

risolveranno i quesiti)

- portavoce (che scrive la

regola e la consegna al

docente/arbitro)

6 Propone ai gruppi la sfida
estraendo a sorte il gruppo
che inizia.

N.B. Al termine della prima

sfida, il docente predispone

le buste sulla scacchiera per

la seconda sfida.

2 si distribuiscono nella squadre
definite dal docente e individuano
i ruoli dei partecipanti
(programmatore, esecutore,
suggeritori, portavoce)

ATTIVITÀ Cosa fa e come:
1 Assume il ruolo di arbitro

2 Dà il via all’azione

3 Controlla e accompagna lo

svolgimento del gioco da

parte delle squadre.

4 esegue la sintesi tra le

regole di netiquette trovate e

le restituisce agli studenti.

Cosa fa / fanno

1 Le squadre si alternano nei turni
a partire da quella estratta
inizialmente

2 Il programmatore sceglie
strategicamente il percorso  più
breve da compiere per arrivare al
target (arrivo, casella con la busta
della carta situazione e quesito)

3 Svolgono le sfide risolvendo il
quesito ed enunciando una regola
deducibile dalla situazione.

4 Il portavoce scrive la regola
trovata e la consegna al docente.

Indicazioni e
tempi 

max 3 ore

(per svolgere

entrambe le sfide)

equipe.pnsd@istruzione.it
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5 La squadra prosegue per
raggiungere la carta-situazione
successiva e così via, fino all’arrivo

6 Vince la squadra che raccoglie e
risolve nel minor tempo le carte
situazione e quesiti annessi.

7 Entrambe le  squadre
conquistano il badge:

○ smile d’oro e d’argento e di

bronzo per la sfida

gentilezza

○ distintivo security d’oro,

d’argento e di bronzo per la

sfida sicurezza

gentilezza oro

gentilezza argento

equipe.pnsd@istruzione.it
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gentilezza bronzo

sicurezza oro

sicurezza argento

equipe.pnsd@istruzione.it
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sicurezza bronzo

N.B. Terminata la sfida-gentilezza,

il tutto ricomincia per la seconda

sfida, con le carte-sicurezza.

ARRIVO

docente
1. Crescita della capacità metodologica e abilità di creare percorsi motivanti ed efficaci applicabili in diversi ambiti

disciplinari.
2. Il docente potrà proseguire il percorso con una riflessione riguardante le differenze tra interazione online e

comunicazione in presenza portando a comprendere che le regole adottate nella comunicazione in presenza si
applicano anche all’interazione virtuale.

studenti

1. Abilità strategiche di esecuzione di un percorso.
2. Abilità di individuazione della condotta corretta nella rete e nella vita reale.

3. La classe intera produce una sintesi condivisa dei diversi documenti arrivando ad una Netiquette compartecipata e

approvata.

4. Gli studenti riflettono sul lavoro generato in risposta alle diverse sfide e ne condividono punti di forza e criticità

LA SFIDA: setting e strumenti

AMBIENTI/SPAZI

Ambiente misto.

Prevediamo la possibilità di fruire l’attività sia in modalità unplugged, In questo caso gli ambienti sono quelli propri

dell’istituto (aula, laboratorio, il cortile della scuola, ecc…), sia in un ambiente virtuale anche attraverso una piattaforma

online specifica (per es. Scratch)

• IN PRESENZA
• DDI

equipe.pnsd@istruzione.it
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TERRENO DI GIOCO-KIT KIDS

RISORSE

http://codemooc.org/competence-codygame/

Competence CodyGame è una piattaforma di gioco che si presta come base di partenza per allestire attività trasversali e

inclusive adattabili a diversi ordini scolastici e ai diversi contenuti disciplinari.

Competence CodyGame per la “Netiquette” risulta particolarmente utile per allestire in classe attività di educazione civica

gamification oriented.

Il progetto in Scratch https://scratch.mit.edu/projects/264511418/

piattaforma gestita da Google in collaborazione con Altroconsumo e Fondazione Mondo Digitale per la formazione e la

sensibilizzazione di genitori e figli riguardo al tema del benessere digitale.

https://beinternetawesome.withgoogle.com/it_it/

Twine è uno strumento software per la creazione di narrativa interattiva tramite collegamenti ipertestuali nella forma di

pagine web. Twine permette la biforcazione delle trame seguendo il modello dei librogame e dell'avventura testuale.

https://twinery.org/

Catalogo di applicazioni, disponibili online e semplici da utilizzare, utili per supportare la didattica a distanza e la

sperimentazione di modalità innovative di insegnamento e di apprendimento http://appinventory.uniud.it/

Repository dove trovare numerose attività che possono essere adattate come sfide del gioco:

● Identità digitale: immagine di sé (cosa posto in rete) privacy;

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2020/09/28/super-errori-reloaded-torna-la-webserie-per-usare-internet-al-megli

o/

● Benessere digitale: Quanto tempo trascorro in rete e quanto energie dedico a questo?;

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/chat-woman/

● Comunicazione gentile;

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/il-galateo-online/

https://paroleostili.it/smile-learn/

equipe.pnsd@istruzione.it
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● Riconoscere le bufale

https://acacciadibufale.osservatorionline.it/

piattaforma gestita da Google in collaborazione con Altroconsumo e Fondazione Mondo Digitale per la formazione e la

sensibilizzazione di genitori e figli riguardo al tema del benessere digitale https://beinternetawesome.withgoogle.com/it_it/

Creazione storytelling non lineari https://twinery.org/ Twine è uno strumento software per la creazione di narrativa

interattiva tramite collegamenti ipertestuali nella forma di pagine web. Twine permette la biforcazione delle trame seguendo

il modello dei librogame e dell'avventura testuale.

https://www.pixton.com/ piattaforma per la creazione di fumetti

https://www.classcraft.com/ piattaforma in inglese per la gestione delle attività di gamification

DOCUMENTAZIONE
Decidi che cosa creare a documentazione del percorso svolto

Ricorda che i prodotti verranno condivisi sui social e dovrebbero essere condivisibili via link

- un trailer documentativo deve essere breve (non più di 3 minuti)
- un’ infografica deve essere essenziale, chiara e contenere tutte le fasi del lavoro
- una presentazione deve essere facilmente sfogliabile (max. 10/12 slide)

equipe.pnsd@istruzione.it
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ACTIVITY PLAN DELLA SFIDA
INQUIRY
#inquiry/game
LA NATURA DEI COLORI

Tema

Cittadinanza Digitale
Costituzione
Agenda europea 2030-
Sostenibilità ambientale
Altro

Protagonisti della sfida

Classe singola
Più classi
Solo gruppo/i alunni

PERCHE’?

Perché proporre in classe questa sfida, ispirata alla metodologia della inquiry  

✔ facilita l’apprendimento
✔ stimola la creatività e la partecipazione
✔ aumenta l’autostima e la motivazione
✔ favorisce l’inclusione
✔ consente di segmentare il contenuto in vari livelli
✔ agisce sulla competenza emotiva

DESCRIZIONE

In questa sfida … vogliamo avvicinare insegnanti e bambini all’investigazione dei fenomeni
attraverso una semplice attività sperimentale, grazie alla quale potranno scoprire i misteri dei
colori della natura estraendo i pigmenti vegetali. Un percorso trasversale multidisciplinare che
parte dal coinvolgimento dell’aspetto emotivo ponendolo in stretta connessione con l’ambito
scientifico. I bambini, posti di fronte a una situazione-problema, esplorano le possibili soluzioni con
una particolare attenzione:

- all’ecosostenibilità attraverso il riutilizzo di prodotti naturali,

- al lavoro di collaborazione grazie alle tecniche del cooperative learning,

- alla co-costruzione di conoscenza legata a momenti di confronto fra pari,

- a un sapere agito che diventa competenza,

https://twitter.com/InnovaMentiKids
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- alla condivisione sia reale che virtuale dei prodotti.

L’esperienza scientifica sfocia nella produzione di “opere d’arte” individuali esposte in gallerie, dove
gli studenti prendono parte ad una “palestra social” con esercizi di cittadinanza digitale in
ambiente protetto.

L’uso degli strumenti digitali accompagna le diverse fasi dell’esperimento, dalla documentazione
alla condivisione degli artefatti cognitivi, sia in situazioni di DAD sia di DDI.

LA SFIDA: le azioni dei protagonisti

DOCENTE / I SINGOLO STUDENTE -
GRUPPO/I

DETTAGLI

PARTENZA

Ecco le azioni da
svolgere nel
momento
preparatorio

 

Propone un video sui colori della
natura per suscitare emozioni.

Guarda il video.

Stimola una discussione sulla
varietà dei colori presenti in natura.

Partecipa alla discussione.

Chiede ai bambini di scegliere tre
parole legate alle emozioni
suscitate dal video per creare una
nuvola di parole collettiva.

Indica tre termini per la nuvola di
parole.

Chiede a ciascuno di scegliere un
colore in cui si identifica.

Sceglie un colore.

Divide la classe in gruppi in base ai
colori scelti dagli alunni.

Partecipa alla scelta di un nome
coerente con il colore del suo
gruppo (nel caso il colore scelto sia
lo stesso per più gruppi, si
declinano i toni e le sfumature).

Tempi e spazi

1 ora

Aula di
classe/Aula
laboratorio.

ATTIVITÀ

Propone una situazione
problematica: “Devo fare un
disegno ma non ho i colori...come
posso fare?”

All’interno del gruppo ciascun
alunno discute con i compagni per
formulare ipotesi risolutive del
problema dato.

Tempi e spazi

1 ora

Aula di
classe/Aula
laboratorio.
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Suddivide la classe nei gruppi già
costituiti.
Propone un’attività con la “mappa al
centro” (indicazioni nelle risorse)
per confrontarsi ed esprimere
un’idea negoziata e condivisa fra i
membri del gruppo.
Osserva il lavoro dei gruppi e
interviene, se necessario, per
superare eventuali impasse.

Utilizzano la tecnica della mappa al
centro per proporre la propria idea
al gruppo.

Negoziano una soluzione comune di
gruppo.

Sulla base delle ipotesi emerse
concorda con gli alunni la lista dei
materiali necessari per procedere
nell’attività.

I bambini prendono nota del
materiale da portare per il giorno
seguente.

----------------------------------------------------------------------------

Il docente invita ciascun gruppo a
sperimentare la propria ipotesi
(anche se non adeguata alla
corretta estrazione del colore)
assegnando i vari ruoli (tutti sono
sperimentatori): portavoce del
gruppo, custode dei materiali,
documentatore, custode del tempo.

Ciascun gruppo procede alla ricerca
e/o sperimentazione della propria
ipotesi di lavoro.

Durante la sperimentazione facilita
il confronto, chiede la registrazione
e l’interpretazione dei risultati.

Registrano l’attività riportando le
fasi sul quaderno attraverso disegni,
oppure attraverso il tablet con foto,
audio, video.

Al termine della prova sperimentale
chiede di testare il colore estratto
su un foglio di carta per verificare la
sua efficacia.

Ciascun studente testa il colore
prodotto nel gruppo su un foglio di
carta annotando le proprie
osservazioni.

Alla luce dei test effettuati,
consegna  un semplice disegno  da
colorare alla classe. I colori ottenuti
durante la sperimentazione
vengono scambiati tra i gruppi per
creare una tavolozza condivisa.

I gruppi preparano un campione di
colore da condividere con la classe
e, con la tavolozza condivisa,
colorano un disegno.

2 ore

Aula di
classe/Aula
laboratorio.
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Il docente invita gli studenti a
realizzare un  documento che
indichi i materiali utilizzati, le fasi
di lavoro, le osservazioni, i risultati
ottenuti e le eventuali criticità
incontrate.

I gruppi realizzano il documento
che verrà presentato alla classe.

ARRIVO
Il docente invita i vari gruppi a
presentare i lavori realizzati per
documentare l’esperimento.

Il portavoce illustra alla classe il
documento realizzato.

Alla fine di ogni presentazione
invita gli studenti a discutere la
procedura seguita.

Per ogni esperimento presentato
annotano i punti di forza e i punti di
debolezza nella procedura seguita.

Dal confronto del lavoro dei gruppi
ricava una procedura univoca e
corretta da proporre agli studenti e
la riproduce insieme alla classe per
chiarire eventuali errori commessi.

Gli studenti partecipano al  nuovo
esperimento collettivo per chiarire
e verificare la procedura
individuata.

Assegna l’estrazione di colori a
piacere e la realizzazione di
un’”opera d’arte” individuale
(possibile compito per casa se la
durata della fase non è compatibile
con il tempo scuola).

Estraggono i colori e realizzano la
propria “opera d’arte”
(eventualmente in ambito
domestico).

Crea una bacheca virtuale e chiede
agli studenti di condividere l’opera
e/o allestisce una galleria in classe.

A scuola condividono il lavoro in
una bacheca/galleria ed esprimono
il loro gradimento verso gli altri
disegni con
like/commenti/emoticons.

Valuta il prodotto e il processo
utilizzando rubriche di valutazione,
griglie di osservazione, diari di
bordo o altri strumenti (nella
documentazione modelli di
esempio).

Propone una riflessione individuale
finale attraverso una rubrica di
autovalutazione (nella
documentazione modelli di
esempio).

Gli studenti riflettono sul percorso
compilando la rubrica di
autovalutazione.

2 ore

Aula di
classe/Aula
laboratorio.
Ambiente
domestico per il
lavoro individuale.
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LA SFIDA: setting e strumenti

AMBIENTI/SPAZI
IN PRESENZA: Aula di classe/Aula laboratorio. Ambiente domestico per il lavoro individuale.
DDI:
Partenza: condivisione video tramite piattaforma o link; brainstorming con bacheca virtuale (Padlet,
Jamboard, Digipad); nuvola di parole con applicazione per word cloud (Mentimeter, WordArt).
Attività: mappa al centro con documento condiviso (tabella) o bacheca virtuale (Padlet, Jamboard, Digipad).
Documentazione tramite applicativo e-book collaborativo (Book Creator).
Arrivo: condivisione dello schermo in videoconferenza per illustrare l’esperimento.
Documento condiviso con la classe, strutturato per colonne, all’interno delle quali gli studenti inseriscono
punti di forza e debolezza delle proposte mostrate.
Il docente mostra, attraverso il proprio schermo, la procedura corretta individuata (oppure prepara video
tutorial da condividere nella classe virtuale).
Il docente crea la bacheca virtuale per la condivisione degli elaborati.
Gli studenti condividono le “opere d’arte” sulla bacheca e partecipano alla valutazione dei lavori con like e/o
commenti.
Il docente propone un questionario on-line di autovalutazione.

RISORSE

Per la classe:

Video emozionale colori: https://www.youtube.com/watch?v=-8NFhh9KMHA

Computer, tablet, fotocamere.

Bacheche virtuali, software di editing video/foto, piattaforme didattiche.

Per il docente:

Mappa al centro (o mappa nel mezzo)

Schede attività per l’estrazione dei colori

Video estrazione colore dalla piante

Rubrica di valutazione

Per gli studenti:

Autovalutazione studenti: Rifletti sul tuo percorso (scheda da stampare)

Autobiografia cognitiva classi 1-2: Rifletti sul tuo percorso (modulo on-line)

Autobiografia cognitiva classi 3-4-5: Rifletti sul tuo percorso (modulo on-line)
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DOCUMENTAZIONE

Noi ci raccontiamo

● Disegno realizzato con tavolozza condivisa di classe.
● “Opera d’arte” individuale realizzata con i colori estratti.
● Breve video (anche slideshow o gif animata) di documentazione dell’attività.
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ACTIVITY PLAN DELLA SFIDA
STORYTELLING
#storytelling/game
……….

Tema

Cittadinanza Digitale
Agenda europea 2030- Sostenibilità ambientale

Protagonisti della sfida

Classe singola
Più classi
Solo gruppo/i alunni

PERCHE’?

Perché proporre in classe questa sfida, ispirata alla metodologia dello storytelling  

✔ facilita l’apprendimento
✔ stimola la creatività e la partecipazione
✔ aumenta l’autostima e la motivazione
✔ favorisce l’inclusione
✔ consente di segmentare il contenuto in vari livelli
✔ agisce sulla competenza emotiva
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In questa sfida gli studenti, attraverso la metodologia dello storytelling, svilupperanno senso critico e
attenzione ai comportamenti virtuosi attraverso la narrazione e la costruzione di senso. Elaboreranno
una narrazione digitale utilizzando il gioco del lancio del dado.
Il Focus sarà l’Agenda 2030 dell’ONU che ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a
salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la
scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute,
il benessere psico- fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso,
un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità.
In particolare ci occuperemo dell’obiettivo #14 per sviluppare la consapevolezza dell’importanza dei
nostri comportamenti a tutela di un bene prezioso come è il mare:
“Goal 14: Salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse marine per un loro sviluppo sostenibile.
La conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli oceani, dei mari e di tutte quelle risorse al loro
interno sono importanti per la nostra vita: la riduzione dell’inquinamento marino, così come una gestione
sostenibile dell’ecosistema e una protezione dell’ambiente subacqueo sono obiettivi necessari per
salvaguardare la nostra salute.”

LA SFIDA: le azioni dei protagonisti

DOCENTE / I SINGOLO STUDENTE -
GRUPPO/I

DETTAGLI

PARTENZA

Ecco le azioni
da svolgere nel
momento
preparatorio

 

Cosa fa

1. Mostra un breve
Cortometraggio

2. Legge un  albo illustrato
3. Anima un Brainstorming -

circle time (Popplet,
Jamboard…)

4. Propone un Quiz
(Kahoot-Quizziz…)

5. Introduce l’argomento
dell’Agenda 2030
(Savethechildren) e obiettivo
specifico Goal 14

6. Spiega l’attività da svolgere
(costruire  la storia attraverso
il lancio del dado)

7. Fornisce indicazioni su come
costruire materialmente il

Cosa fa / fanno

1. Guarda con
interesse

2. Ascolta con
attenzione

3. Partecipa
attivamente con
le proprie idee -
riflessioni

4. Risponde alle
domande

5. Ascolta e prende
appunti

6. Decide il proprio
ruolo

7. Guarda e
interagisce

Tempi e spazi

2 ore
Aula
Laboratorio
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dado: gli stimoli visivi per la
creazione delle immagini che
costituiranno le facce del dado

8. Illustra le funzioni delle app
che saranno usate per lo
storytelling

8. Ascolta e
sperimenta l’uso
delle app

ATTIVITÀ Cosa fa il docente/i

1. Divide in gruppi 4/6 studenti

2. Mostra il modello di dado

3. Fornisce il modello per lo

Storyboard e spiega come

elaborare la narrazione

4. Monitora l’attività in itinere

5. Supporta la realizzazione del

prodotto digitale

6. Guarda i prodotti degli

studenti e fornisce un

feedback

Cosa fa / fanno

1. Vanno nei
relativi gruppi

2. Creano il dado
(disegnano a
mano)

3. Giocano al lancio
del dado e
scrivono i testi
della narrazione

4. Sviluppano la
narrazione
utilizzando le
app

5. Realizzano il
prodotto digitale

6. Condividono il
prodotto nel
contesto classe
con gli altri
gruppi

Tempi e spazi

4  ore

ARRIVO
Il docente : Stimola la riflessione metacognitiva

Valuta gli obiettivi raggiunti
Lo studente: Riflette sul lavoro svolto e sulle abilità utilizzate (collaborazione, organizzazione, uso
della creatività, resilienza, competenza digitale) e sulle difficoltà incontrate

Autovaluta le competenze sviluppate

LA SFIDA: setting e strumenti
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AMBIENTI/SPAZI
IN PRESENZA: Aula scolastica e laboratorio creativo dotato anche di device, se possibile.
DDI: piattaforma della scuola

RISORSE

x Fumetto: StoryboardThat - Book creator - Pixton

x Cartoni animati: Toontastic - Draw & Tell

x Realtà aumentata: Quiver -  ChromVille - Assembler - Ar Makr

x Audio: Spreaker - VoiceThread - Memo Vocali - Audacity

x Immagini free:

www.photosforclass.com
www.pixabay.com
https://search.creativecommons.org
https://storyset.com/education/bro
https://unsplash.com/

DOCUMENTAZIONE

Il docente documenterà tutte le fasi attraverso raccolta fotografica e video dei momenti significativi
e dei prodotti realizzati. Procederà poi alla creazione di un prodotto breve di pochi minuti (max 2)
da poter condividere con la scuola e le famiglie (previa raccolta delle liberatorie per l’uso di foto,
video e audio).
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ACTIVITY PLAN DELLA SFIDA
GAMIFICATION
#innovamenti/game
“giOCAgoals”

Tema

Cittadinanza Digitale
Costituzione

✔ Agenda europea 2030 -
sostenibilità
Altro

Protagonisti della sfida

Classe singola
Più classi
Solo gruppo/i alunni

PERCHE’?

Perché proporre in classe questa sfida, ispirata alla metodologia della gamification  

✔ facilita l’apprendimento
✔ stimola la creatività e la partecipazione
✔ aumenta l’autostima e la motivazione
✔ favorisce l’inclusione
✔ consente di segmentare il contenuto in vari livelli
✔ agisce sulla competenza emotiva

DESCRIZIONE

L’attività proposta per “la sfida” consiste nella realizzazione di un gioco da tavolo a squadre che
potrà essere realizzato sia in modalità plugged che unplugged sulle tematiche dell’Agenda 2030.

Gli studenti, attraverso la metodologia della Gamification, saranno protagonisti attivi nella
realizzazione del gioco documentandosi sui diversi Goals. Sviluppa l’influenza reciproca tra
apprendimento attivo e stati emotivi per aumentare la motivazione, che incide sui livelli di
attenzione e sul consolidamento della memoria, creando quindi una ricaduta positiva sui processi di
apprendimento multidisciplinari.

LA SFIDA: le azioni dei protagonisti
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DOCENTE / I SINGOLO STUDENTE -
GRUPPO/I

DETTAGLI

PARTENZA

Ecco le azioni da
svolgere nel
momento
preparatorio

 

Cosa fa il docente/i

- Definisce/propone la sceneggiatura,
lo schema, il tabellone “master” di
gioco (p.es. Modello Gioco dell’Oca,
Monopoli, Memory, Trivial Pursuit,…)
e le regole del gioco
- Definisce le regole
- Definisce i badges e le sfide
(materiali, ambientazione, originalità,
interazione, profondità, bonus/malus).
- Definisce i gruppi
- Illustra il tema oggetto del game
(Linee Guida, Video, etc.)
- A sorte assegna i Goals (fino a tre
goals a gruppo) sulla base di
abbinamenti in base alla classe (p.es.
Classe prima: La vita sott’acqua, La
vita sulla terra, Acqua pulita ...;
Classe seconda: Sconfiggere la fame,
Salute e Benessere, Consumo e
produzione sostenibili, Città e
comunità Sostenibili;
Classe terza: Energia pulita e
accessibile, Città e comunità
Sostenibili, Lotta contro il
cambiamento climatico)

Cosa fa / fanno

- Brainstorming
collettivo sulle fasi da
seguire per progettare
un gioco, le sue
componenti e gli
incarichi all’interno
del gruppo
- Visualizzazione di
alcuni giochi già
sviluppati
- Distribuzione degli
incarichi tra gli
studenti
- Raccolta di materiali,
informazioni, notizie,
documenti sul tema
oggetto del gioco

Tempi e spazi

- 1 ora in classe
per il
brainstorming, la
visualizzazione
di giochi e la
distribuzione
degli incarichi
- mezz’ora a casa
per la raccolta
dei materiali

ATTIVITÀ Cosa fa il docente/i

- Elabora le istruzioni da fornire ai
gruppi di lavoro.
- Seleziona le risorse (link, articoli,
video brani dal manuale…) da

Cosa fa / fanno

- Costruiscono lo
schema/il tabellone di
gioco del gruppo
coerente con lo

Tempi e spazi

- 3ore in classe
- 1 ora a casa
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proporre ai gruppi di lavoro per il
lavoro di ricerca.
- Valuta le attività ed assegna i
badges, le sfide e i trofei (p.es. miglior
avatar, casella, miglior tabellone,
attività coinvolgente, miglior
elaborato grafico, badge sui diversi
goals).

schema e le regole del
gioco decise dal
docente o dal gruppo
- Costruiscono tutti gli
elementi iconici
caratterizzanti del
gioco (avatar/pedoni,
ambientazione)
- Ogni gruppo produce
fino a 10 attività
(caselle/tessere/carte
disegnate,
domande/quiz a
diversi livelli di
profondità,
bonus/malus,
interazione con giochi
Game Based Learning)
per ogni goal
assegnato al gruppo
- Viene svolto il gioco
o i giochi realizzati (un
gruppo= un giocatore)
e giocando
apprenderanno i
contenuti sviluppati.
- Condivide
l’esperienza didattica
con altre
classi/studenti

ARRIVO
Per il docente:

- Cogliere gli aspetti misurabili dell’apprendimento dell’alunno, con particolare attenzione
allo stile cognitivo, alle dinamiche emotive e relazionali.

- Incrementare le competenze, l’intelligenza pedagogica e la creatività dei docenti
- Elaborare un Piano di miglioramento costruito sulle criticità evidenziate.

Per gli alunni:
- Aumentare il coinvolgimento degli studenti anche in una classe numerosa;
- Aiutare gli studenti a diventare protagonisti attivi e critici del percorso di apprendimento
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- Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo (team) dove ognuno è responsabile del buon
esito del gioco e della vittoria finale che può dare o togliere punti a tutti i componenti.

- Trasformare gli errori in elementi utili all’apprendimento, consentendo agli studenti un
percorso in cui sono ammessi gli errori e la possibilità di correggersi.

LA SFIDA: setting e strumenti

AMBIENTI/SPAZI
IN PRESENZA: aule, spazi laboratoriali, spazi aperti in modalità unplugged o virtuale
DDI: tutte le attività possono essere condotte anche in remoto utilizzando piattaforme
online

RISORSE
Set di risorse sui diversi Goals selezionate dal docente.
Per le risorse si può fare riferimento a http://appinventory.uniud.it/

DOCUMENTAZIONE

Realizzazione di un breve video  con i passaggi  più significativi dell’attività svolta.
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ACTIVITY PLAN DELLA SFIDA
STORYTELLING
#storytelling/game
La mia giornata tra reale e virtuale

Tema

Cittadinanza Digitale
Costituzione
Agenda europea 2030-
Sostenibilità ambientale
Altro

Protagonisti della sfida

Classe singola
Più classi
Solo gruppo/i alunni

PERCHE’?

Perché proporre in classe questa sfida, ispirata alla metodologia dello storytelling  

✔ facilita l’apprendimento
✔ stimola la creatività e la partecipazione
✔ aumenta l’autostima e la motivazione
✔ favorisce l’inclusione
✔ consente di segmentare il contenuto in vari livelli
✔ agisce sulla competenza emotiva

DESCRIZIONE

In questa sfida le alunne e gli alunni saranno guidati nell’elaborazione di una narrazione digitale
che, rappresentando la loro giornata tipo intorno ad una situazione-problema, promuova
comportamenti positivi nel reale e nel virtuale.

La finalità educativa è quella di coinvolgerli emotivamente e farli riflettere sul giusto equilibrio tra
dimensione reale e virtuale, sui rischi della rete, sui comportamenti corretti da adottare in
entrambe le situazioni per costruire buone relazioni e sull’utilizzo consapevole dei dispositivi
digitali.
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LA SFIDA: le azioni dei protagonisti

DOCENTE / I SINGOLO STUDENTE -
GRUPPO/I

DETTAGLI

PARTENZA

Ecco le azioni da
svolgere nel
momento
preparatorio

 

Cosa fa

A. Lancia e modera il
brainstorming: la vostra
giornata: Cosa fate nel reale?
Cosa fate nel virtuale? Cosa
vedete fare nel reale? Cosa
vedete fare nel virtuale?

B. Comportamenti sì e
comportamenti no: il docente
guida la riflessione in una
sintesi critica

C. Esplicita il traguardo:
realizzazione di una narrazione
che veda protagonisti
personaggi della loro età e
sensibilizzi ai comportamenti
consapevoli nel reale e nel
virtuale.

Cosa fa / fanno

A. Partecipa al
brainstorming: la
nostra giornata:
cosa facciamo nel
reale? Cosa
facciamo nel
virtuale?

B. Riflettono e trovano
un accordo sui
comportamenti
positivi e negativi
nel reale e nel
virtuale (bacheca
condivisa/testo
regolativo)

C. Ascolto attivo,
proposta di
situazioni-problema
da affrontare e
risolvere (es. prese
in giro; fake news;
contenuti
inopportuni su
youtube;
condivisioni
inopportune di
immagini personali)

Tempi e spazi

Prima fase: 2h
brainstorming
(in aula, con
strumenti
analogici o
digitali,
eventuale
BYOD)
(Possibili
risorse/
metodi:
Mentimeter,
bacheche, in
basket, circle
time...)
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D. Creazione dei gruppi cooperativi
con assegnazione di ruoli (p. e.
3-5 alunni: chi scrive, chi
modera, chi fa il portavoce…)

E. Propone due o tre alternative
per il format: fumetto, video,
narrazione scritta e orale

D. Si dividono nei
gruppi, estraggono
la situazione-
problema tra quelle
proposte

E. Trovano un accordo
sul prodotto da
realizzare
scegliendo tra le
alternative e
comunicano al
docente la scelta

ATTIVITÀ Cosa fa il docente/i

A. Elabora una check-list* per
accompagnare gli alunni nella
progettazione e realizzazione
del lavoro.

B. Suggerisce materiali  e
strumenti

C. Fornisce uno schema di
storyboard per guidare
l’ideazione della storia

D. Fornisce tutorial sugli
applicativi e/o indicazioni
operative sulle tipologie di
narrazione

Cosa fa / fanno

A. Leggono la
check-list

B. Esplorano i
materiali e
scelgono lo
strumento/gli
strumenti da
utilizzare

C. Creano la storia in
condivisione
utilizzando lo
schema fornito

D. Apprendono come
utilizzare
l’applicativo
suggerito

Tempi e spazi

Seconda fase:
3h
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E. Monitora il lavoro dei gruppi,
interviene per rispondere alle
domande, vigila sul rispetto dei
ruoli

F. Mette a disposizione una
bacheca/uno spazio di
condivisione

G. Assegna ad ogni gruppo il
lavoro di un altro da passare al
vaglio con la check-list fornita

H. Organizza lo scambio di
suggerimenti tra i gruppi

E. Realizzano il
prodotto finale nel
rispetto dei ruoli e
della voce di
ciascuno

F. Condividono sulla
bacheca comune i
prodotti

G. Ogni gruppo
analizza il lavoro di
un altro con la
check-list alla mano
e dà consigli ai
compagni

H. Ogni gruppo
riprende e corregge
il proprio lavoro
prendendo in
considerazione i
suggerimenti dei
compagni

ARRIVO - 1 h
Il docente Valuta i lavori con la check-list e promuove il confronto sugli aspetti relazionali
(di processo) messi in gioco dall’attività.
Crea un repository per la condivisione e pubblicazione delle attività svolte e dei prodotti
(Google Sites, bacheca digitale, …).

Gli studenti, visionando tutte le narrazioni, si interrogano su cosa ha funzionato e su cosa deve
essere migliorato nei lavori di gruppo e nel contributo di ciascuno.

Cosa ho imparato con questa attività?
Come ha lavorato il mio gruppo?
Ho rispettato il mio ruolo nel gruppo?
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LA SFIDA: setting e strumenti

AMBIENTI/SPAZI

IN PRESENZA: L’attività si può svolgere in presenza in un setting d’aula cooperativo,
calibrando l’introduzione di strumenti digitali a seconda delle risorse a disposizione.

DDI: L’attività si può svolgere a distanza facendo lavorare le allieve e gli allievi in stanze
virtuali parallele o con strumenti di scrittura collaborativa.

RISORSE

Spunti di riflessione tematica: #paroleostili

Repository di materiali multimediali - foto, immagini, audio, video - Creative Commons

Risorse per il brainstorming e la condivisione: Mentimenter; Padlet; Digipad; Jamboard; Google
Keep

Risorse per la narrazione: Adobe Spark creator; Book creator; Storyjumper; Storyboardthat;
PowerPoint; Google Slides; Impress

Importante salvaguardare l’approccio inclusivo con UDL (Universal Design for Learning):
Progettazione Universale per l’Apprendimento

● fornire molteplici forme di coinvolgimento
● fornire molteplici mezzi di rappresentazione
● fornire molteplici mezzi di azione ed espressione

Esempio storyboard:
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*Check-list:

ogni membro del gruppo ha raccontato agli altri un’esperienza relativa alla situazione
problema?
avete scelto il prodotto da realizzare?
avete compilato tutti gli spazi dello storyboard?
avete realizzato almeno 6 scene?
è chiaro dove si svolge la vicenda?
è chiaro qual è la situazione problema?
è chiaro chi sono i protagonisti?
ogni membro del gruppo sa spiegare qual è il messaggio della narrazione?
avete inserito almeno tre personaggi?
ognuno di voi ha rispettato il proprio ruolo e quello degli altri?

DOCUMENTAZIONE

L’insegnante potrà montare un trailer attingendo ai lavori delle allieve e degli allievi e ideare con
loro uno slogan che sintetizzi l’esperienza vissuta.
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ACTIVITY PLAN DELLA SFIDA
INQUIRY
#inquiry/game
Ma che caldo fa!

Tema

Cittadinanza Digitale
Costituzione

➢ Agenda europea 2030-
Sostenibilità ambientale
Altro

Protagonisti della sfida

➢ Classe singola
Più classi
Solo gruppo/i alunni

PERCHE’?

Perché proporre in classe questa sfida, ispirata alla metodologia della inquiry  

✔ facilita l’apprendimento
✔ stimola la creatività e la partecipazione
✔ aumenta l’autostima e la motivazione
✔ favorisce l’inclusione
✔ consente di segmentare il contenuto in vari livelli
✔ agisce sulla competenza emotiva

DESCRIZIONE
In questa sfida gli studenti rifletteranno sull’obiettivo 13 dell’Agenda 2030: “Promuovere azioni per combattere il
cambiamento climatico”.
A partire da un’esperienza laboratoriale sull’effetto serra, che faccia scaturire una domanda investigabile, si innescano
due circoli interdipendenti e consecutivi di IBL: nel primo sono coinvolte le discipline scientifiche, nel secondo le
umanistiche. I due circoli IBL sono applicabili anche indipendentemente uno dall’altro (gli esperimenti all’occorrenza
possono essere sostituiti da video scientifici).
L'esperimento iniziale pone gli studenti nella dimensione di ricerca: si investigano le ipotesi formulate, attraverso
l’analisi dei dati e delle evidenze scientifiche, in dimensione di cooperative learning. Le risultanze del lavoro sono
discusse con tutto il gruppo classe e la riflessione diventa il punto di partenza progettuale del secondo Inquiry sugli
effetti dell’innalzamento delle temperature e dei cambiamenti climatici su ambienti e società. Gli studenti partono da
un’attività ludica atta a far nascere interrogativi relativi alle conseguenze dell’aumento di 2°C delle temperature,
discutono in gruppo classe le ipotesi investigative e, in modalità cooperativa, le vagliano attraverso prove documentali.
Verrà poi chiesto loro di creare manufatti digitali che rappresentino la personale risposta alla domanda iniziale,
scegliendo uno degli ambiti del documento COP26. L’attività finale sarà di riflessione e valutazione partecipata del
percorso.
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LA SFIDA: le azioni dei protagonisti

DOCENTE / I SINGOLO STUDENTE -
GRUPPO/I

DETTAGLI

PARTENZA

Ecco le azioni
da svolgere nel
momento
preparatorio

 

Cosa fa:

Il docente propone un
brainstorming per fare una
ricognizione sulle conoscenze
pregresse e sulle misconcezioni
degli studenti relativamente al
tema dei cambiamenti climatici.
Domanda investigabile o motivante:
“In che modo la produzione di CO2

influenza l’aumento della
temperatura?”

Cosa fa / fanno

Lo studente riflette
individualmente e condivide la
propria idea con il gruppo classe.

Gli studenti, suddivisi in gruppi,
riflettono e ricercano soluzioni.

Tempi - spazi- risorse

Brainstorming individuale
e di gruppo.
(1 ora)

ATTIVITÀ Cosa fa il docente/i
Attività scientifica
Fase 1: Il docente da un senso alle
risposte degli studenti alla
domanda investigabile.

Fase 2: Guida gli studenti nella
realizzazione dell’attività
laboratoriale progettata seguendo
gli esperimenti (analogico/digitale).

Fase 3: Guida la riflessione
sull'attività svolta e sui risultati
ottenuti e raccolti nella scheda.

Fase 4: Il docente propone
l’esplorazione delle fonti di CO2

analizzando dati scientifici: fonti e
concentrazioni di CO2 in natura e
determinate dall’uomo.

Cosa fa / fanno
Attività scientifica
Fase 1: gli studenti propongono
le loro soluzione alla domanda
investigabile.

Fase 2: suddivisi in gruppi, gli
studenti realizzano l’attività
laboratoriale proposta e
documentano con foto e video.
Infine compilano la scheda.

Fase 3:  confronto e condivisione
con il gruppo classe dei dati e
delle riflessioni raccolte nella
scheda.

Fase 4: Lo studente analizza i
dati forniti dal docente lavorando
in gruppo. Ogni gruppo affronta
un aspetto differente
dell’aumento di CO2.

Tempi - spazi - risorse
Attività scientifica
Fase 1: Raccolta risposte
su bacheca reale o
virtuale.
(1 ora)

Fase 2: Sperimentazione
Esperimento analogico
link
in alternativa
Esperimento micro:bit link
(2 ore)

Fase 3: Osservazione e
analisi (1 ora)
Scheda dell’attività
laboratoriale

Fase 4: Confronto dei dati
raccolti con i dati
scientifici.
(1 ora)
Esempi di siti da
consultare:
Sito 1
Sito 2
Sito 3
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Attività umanistica
Fase 1: Propone il videogioco “Ma
che caldo che fa!” basato sulla
domanda investigabile:
“Cosa succederebbe al pianeta Terra
se le temperature aumentassero di
2°C?”
Fornisce una tabella di sintesi da
compilare

Fase 2: Propone documenti (un
documento a ciascun gruppo,
scegliendolo tra quelli proposti) con
domande di analisi guidata sugli
effetti dell’innalzamento delle
temperature.
Fornisce indicazioni su come
calcolare in Google Earth
l’altitudine di un luogo sul livello
del mare.

Fase 3: Propone una sfida:
Come possiamo convincere i
cittadini comuni ad operare per
abbassare la febbre al pianeta?
Costituisce gruppi di lavoro
cooperativo in base agli interessi
espressi dalle risposte alla domanda
(alcuni potrebbero rispondere
“facendo uno spot pubblicitario”,
altri “costruendo una graphic novel”,
ecc.)
Propone la creazione di un prodotto
digitale (video, slideshow,
manifesto, spot, ecc.,  liberamente
scelto da ciascun gruppo) ispirato a
uno degli obiettivi di Cop 26
Fornisce il documento sugli
obiettivi di Cop 26 (in inglese)

Fase 4: invita gli studenti a
condividere e discutere con l’intero
gruppo classe i prodotti digitali
realizzati.

Attività umanistica
Fase 1:  giocano e si annotano gli
errori e le possibili  risposte alla
domanda .(attività individuale)
Compilano individualmente  la
tabella fornita dal docente

Fase 2: consultano a gruppi  i
documenti, verificando le ipotesi
di partenza (cooperative learning)

Fase 3: Rispondono alla domanda
individualmente.
Si associano nei gruppi di lavoro
creati dal docente in base alla
risposta fornita.
Leggono il documento Cop 26.
Scelgono un obiettivo su cui
lavorare e realizzano l’artefatto
digitale.

Fase 4: visionano e discutono  i
prodotti realizzati dai compagni.

Attività umanistica
Fase  1  (1 ora)
Videogioco
Tabella:

Tabella sintesi attivi…

Fase 2 Analisi documenti
(2 ore):
Risorsa 1
Risorsa 2
Risorsa 3
Risorsa 4
Risorsa 5
Risorsa 6

Fase 3: (2 ore in classe,
più eventuale tempo di
“rifinitura” del prodotto a
casa)
Documento Cop 26

Fase 4 (1 ora)

ARRIVO

@innovamenti_teen

equipe.pnsd@istruzione.it

https://docs.google.com/document/d/1KQOQVis0U1wJ1QeCX1Vnz6sL5t5Me73ZwSgWnjKE3aM/edit?usp=sharing
https://wordwall.net/it/resource/14371657
https://earth.app.goo.gl/9ZQHbx
https://earth.app.goo.gl/cFVWNY
https://www.wired.it/attualita/ambiente/2021/08/02/clima-citta-rischio/
https://unric.org/it/obiettivo-13-promuovere-azioni-a-tutti-i-livelli-per-combattere-il-cambiamento-climatico/
https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/emergenza-clima-sono-migliaia-le-specie-che-rischiano-lestinzione/
https://www.wired.it/scienza/medicina/2019/10/23/cambiamenti-climatici-cambiano-malattie/
https://ukcop26.org/cop26-goals/
https://www.instagram.com/innovamenti_teen/
mailto:equipe.pnsd@istruzione.it


Il docente propone ai singoli alunni una scheda di riflessione metacognitiva (Modulo di autovalutazione) che può
essere utilizzata come attività di autovalutazione del percorso didattico. Lo stesso docente compilerà la sua parte nella
stessa scheda e i risultati verranno discussi e condivisi (1 ora)

LA SFIDA: setting e strumenti

AMBIENTI/SPAZI
➢ IN PRESENZA: aula e/o laboratorio di scienze e/o laboratorio multimediale
➢ DDI: piattaforma e-learning di istituto o repository necessario per lo svolgimento delle attività proposte

(condivisione schede, elaborati, video,  ecc.). Si consiglia di svolgere l’attività in modalità didattica digitale
integrata (DDI) in modo tale da poter gestire meglio le tempistiche proposte.
N.B I tempi indicati per ogni fase della metodologia IBL sono indicativi dal momento che l’attività investigativa
può essere influenzata da diversi fattori: abitudine alla ricerca, curiosità,  “temperatura” emotiva della classe,
ecc.

RISORSE
LIM/schermi interattivi, dispositivi personali e/o PC del laboratorio di informatica, connessione a Internet, piattaforma
e-learning, ambienti cloud, muri e lavagne virtuali, ecc.

DOCUMENTAZIONE
I gruppi di lavoro possono produrre elaborati digitali di vario tipo: presentazioni, brevi video, infografiche, un testo con
storia digitale, un prodotto audio, ecc.

I docenti valuteranno i prodotti mediante rubriche e organizzeranno il materiale per la condivisione sui social (come da
regolamento).

@innovamenti_teen

equipe.pnsd@istruzione.it

https://docs.google.com/forms/d/18moBc2zMIwqe6ePA-cjtNHn062L5B4pjSixrzuWg6Xo/copy
https://docs.google.com/document/d/1KATyg0xreH60mNyZVgEvYLdncvIDvNXN/edit?usp=sharing&ouid=110201788863347359140&rtpof=true&sd=true
https://www.instagram.com/innovamenti_teen/
mailto:equipe.pnsd@istruzione.it


 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI” 

SCHEDA PROGETTO PTOF AS. 2021/2022 
 

TITOLO GIRIAMO PAGINA – SISTEMA BIBLIOTECHE 

DOCENTE REFERENTE/I 

INDIRIZZO MAIL 

MANGANELLI – SORGO- SPANOVANGELIS 

rosanna.manganelli@icsangiovannits.net 

nicoletta.sorgo@icsangiovannits.net 

maria.spanovangelis@icsangiovannits.net  

DOCENTE/I COADIUTORE/I 

INDIRIZZI MAIL 

LORENA AVARINO 

lorena.avarino@icsangiovannits.net 

MICHELA MULINACCI 

 

michela.mulinacci@icsangiovannits.net 

(si dovrà individuare un coadiutore per il Plesso Codermatz) 

 

INCARICHI DEL REFERENTE/I  Manganelli : passaggio delle informazioni/ comunicazioni tra docenti della scuola Primaria 

Filzi-Grego e la Commissione Biblioteca 

Sorgo: passaggio delle informazioni tra docenti della Scuola dell’infanzia e Continuità con 

la scuola primaria. 

INCARICHI DEL COADIUTORE/I  Incarichi 

AVARINO: coadiuva Spanovangelis negli incarichi descritti sopra; supporta le attività 

proposte(vedi allegati); cura il  passaggio informazioni/comunicazioni tra docenti della 

Scuola Primaria L. Mauro e la commissione Biblioteca. 

MULINACCI: catalogazione libri (Mauro e anche Codermatz); bibliografia; 

scarto/valorizzazione dei libri più datati (i cosiddetti libri vintage); supporto per il prestito 

c/o Mauro. 

 

 

PERSONALE DOCENTE E NON 

DOCENTE (non come coadiutori di 

progettazione ma come supporto per la 

realizzazione del progetto) 

Susanna Zecchin (solo Filzi-Grego) 

mailto:rosanna.manganelli@icsangiovannits.net
mailto:nicoletta.sorgo@icsangiovannits.net
mailto:maria.spanovangelis@icsangiovannits.net
mailto:lorena.avarino@icsangiovannits.net
mailto:michela.mulinacci@icsangiovannits.net


PRESENTAZIONE DEL “CUORE” 

DEL PROGETTO 

 

Il Progetto Lettura “Giriamo Pagina” e il Progetto “Sistema Biblioteche” si fondono per 

unire le risorse e le strategie di azione. Il Progetto Lettura “Giriamo Pagina” è volto a 

favorire il costante supporto al consolidamento delle competenze di lettura dalla scuola 

dell’infanzia  alla scuola secondaria di primo grado e favorire il piacere della lettura. 

Attraverso  varie attività, bambini e ragazzi verranno a conoscenza delle proposte editoriali 

di qualità sia di quelle patrimonio delle quattro biblioteche sia di quelle presentate da 

esperti. E’  molto importante favorire il contatto diretto con il libro cartaceo, poterne 

sfogliare le pagine, leggere le immagini…..e fare una lettura libera e silenziosa. Attraverso 

il prestito dei libri, già alla Scuola dell’Infanzia, verranno coinvolti anche i genitori, che 

leggeranno con i  propri figli.  

La biblioteca è e dovrebbe essere un servizio incardinato nella struttura scolastica e per 

poterlo essere efficacemente sarebbe necessaria la figura professionale del docente-

bibliotecario scolastico-documentalista. In attesa della soluzione, è necessario adeguarsi 

all’impostazione progettuale denominata “Sistema Biblioteche”. Il progetto individua le 

linee organizzative e gestionali delle biblioteche dell’Istituto offrendo risorse e specifici 

servizi e attività in coordinamento con il progetto lettura e individua tempi e modalità per la 

catalogazione e la valorizzazione del patrimonio librario, il prestito/restituzione dei libri.  

AGENDA 2030  

DESTINATARI DEL PROGETTO Allievi TUTTI 

Docenti TUTTI 

Personale non docente TUTTI 

Genitori TUTTI 

Esterni PER ATTIVITÀ  SPECIFICHE: catalogazione, scarto dei libri, consulenze (anche 

per la partecipazione alla Biblioteca Diffusa) … 

PREADESIONI DA CONFERMARE A 

SETTEMBRE 

 

MODALITÀ’ DI VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

L’osservazione dell’atteggiamento dei bambini nei confronti del libro e della lettura. Per le 

specifiche attività allegate sono previste modalità d valutazione concordate con i team 

docenti che aderiranno. 

MODALITÀ’ DI DOCUMENTAZIONE Osservazione delle insegnanti di classe e prodotti grafici elaborati dai bambini. Fotografie 

e/o  brevi video. 

TIPOLOGIA DI QUESTIONARIO DI 

GRADIMENTO 

A risposta multipla, semplice ma significativo volto a rilevare il coinvolgimento degli alunni. 

 

COSTI PREVISTI / FINANZIAMENTI 

 

Con il nuovo triennio si chiede di contare su un contributo per l’acquisto di libri con la 

Legge 10 per un minimo di 400/500 euro per ciascuna Biblioteca scolastica dell’Istituto. 

Ogni plesso valuterà annualmente le proprie esigenze e cercherà di aggiungere una cifra 

congrua per il rinnovo del patrimonio bibliotecario. 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ESITI DI 

PROGETTO 

Report sintetico con specificazione solo delle criticità del progetto. 

Griglia di valutazione compilata dai docenti referenti del plesso dopo aver osservato il 

gradimento degli alunni e dei docenti. 



ALLEGATI - CRONOPROGRAMMA Nel crono programma sono citate le scadenze generali del progetto e quelle delle attività 

sotto citate. 

Si allegano le schede per le seguenti proposte di attività:  

- “Mare Dire Fare. Mostra di libri e Storia del guato” 

- “Come Bansky: murales per la lettura” 

- “Cara biblioteca, ti scrivo” 

 

NOTE  Per le seguenti attività si daranno indicazioni precise a settembre: 

Leggere per piacere: proposte di lettura accattivanti, acquisizione di pratiche di lettura in 

classe con modalità stabilite dagli insegnanti di tutte le discipline. 

Animazioni varie a cura delle insegnanti di classe e sezione. 

 

  

Azioni 

Istituto 

 

Giornata 

Mondiale

/ 

nazionale 

 

Evento 

Nazionale/ 

Regionale 

 

 

 

Sett

. 

Richiesta delibere collegio unitario e consiglio 

d’istituto per: 

Ioleggoperché 

Libriamoci 

Diritti o Storti 

Bandi MIBAC (acquisto 

Riviste e poi per fondi per  

Promozione lettura) 

Servizio civile solidale 

Commissione Biblioteca per inizio attività per: 

- Prestito libri “Cara Biblioteca ti scrivo” 

- Un libro lungo un giorno 

- Libriamoci 

- La tribù che legge 

 29 settembre giornata 

mondiale del mare 

  



- Il sognalibro 

- Il Maggio dei libri 

- Come Bansky: murales per la lettura 

- Mare-Dire-Fare 

RESPONSABILI BIBLIOTECA: recupero libri del 

prestito estivo e controllo generale del libri 

 

 

Ott RESPONSABILI BIBLIOTECA: organizzazione 

delle modalità di prestito, sentite le esigenze dei 

gruppi classe; organizzazione dell’attività “Cara 

biblioteca, ti scrivo” 

 Un libro lungo un 

giorno 

  

Nov 8 novembre inizio prestiti 

15 novembre: impostazione delle attività durante 

la prima occasione di programmazione 

disponibile, definizione dei turni di lavoro al 

murales 

    

Dic      

Gen Progetto “Come Bansky”: uno o due appuntamenti 

sulla Street Art 

    

Feb “Come Bansky”: inizio della progettazione 

“Mare-Dire-Fare”: 10/15 febbraio: inizio del 

percorso per l’organizzazione della mostra  

    

Mar “Come Bansky”: conclusione della progettazione     

Apr  

 

 11 Aprile giornata 

nazionale del mare 

23 Aprile giornata 

mondiale del libro 

(apertura del calendario 

dei turni delle classi 

aderenti al progetto 

“Come Bansky”) 

  

Mag “Mare-dire-Fare: dalla seconda metà del mese 

inizio allestiment mostra dei libri 

15 maggio conclusione dei prestiti e preparazione 

    



dei prestiti estivi. 

Giu 13 giugno: inizio della mostra su appuntamento 

per il pubblico 

Consegna dei libri in prestito per l’estate. 

Bibliografie ed eventuali prestiti alle famiglie 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 “MARE DIRE FARE 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI” 

SCHEDA ATTIVITÀ PROGETTO PTOF AS. 2021/2022 
 

TITOLO ATTIVITÀ   MARE DIRE FARE:  

MOSTRA DI LIBRI E STORIA DEL GUATO 

DOCENTE REFERENTE ZENNARO – SPANOVANGELIS 

incarichi: 

Zennaro: consulenza per la tematica ambientale in relazione all’allestimento della  

mostra; comunicazioni per il plesso Filzi-Grego in coordinamento con Manganelli 

Spanovangelis: coordinamento generale, report, verifica sulle tappe del lavoro e 

sulla registrazione dei dati, comunicazioni tra i vari docenti coadiutori e referenti e 

la Direzione-Segreteria, predisposizione materiali, cooperazione con Mulinacci 

per allestimenti finale e visite guidate alla mostra.  

DOCENTE/I COADIUTORI  ACCETTULLI - AVARINO – FAVOTTI cooperazione nell’allestimento della 

mostra( artefatti in cartapesta) - CAPUTO (da definire) – CORSATO (da definire) 

-  MILANESE (da definire) – MULINACCI  

incarichi 

Accettulli: suggerimenti nel caso un docente scegliesse la modalità “storytelling 

digitale”; collaborazione per implementare/illustrare la storia musicata: “cha cha 

cha del guato giallo” (narrazione di un guato che trova rifugio nella riserva marina 

di Miramare) contenuto adatto per la scuola dell’infanzia e fino alla terza primaria. 

Avarino: coordinamento allestimento mostra con supporto Favotti e Milanese per 

i lavori in cartapesta; ricerca di tracce musicale per creare il sottofondo musicale 

alla mostra.  

Mulinacci: consulenza artistica, cooperazione nell’allestimento. 

PERSONALE DOCENTE E NON 

DOCENTE (non come coadiutori di 

progettazione ma come supporto per la 

realizzazione del progetto) 

I nominativi saranno citati al momento della conferma delle adesioni a settembre 

DESTINATARI DELL’ ATTIVITÀ   

(per esterni si  intende il caso di fruitori al 

di fuori della comunità scolastica 

dell’Istituto) 

Allievi     TUTTI, DALLE SCUOLE DELL’INFANZIA ALLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Docenti TUTTI 

Personale non docente COLLABORATORI SCOLASTICI PER SUPPORTO 



ALL’ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA 

Genitori TUTTI 

Esterni TUTTI ( su PRENOTAZIONE ALLA MOSTRA) 

CONTENUTO DELL’ ATTIVITÀ   MOSTRA DI LIBRI E FASCICOLETTI AUTOPRODOTTI 

- I plessi  della primaria approfondiscono una tematica (es: Suvich: il 

mare nella mitologia; ….) per la raccolta dei volumi da esporre con il 

supporto/coordinamento dei responsabili di biblioteca; 

- I docenti interessati creano con il gruppo classe le decorazioni per 

l’allestimento della mostra (es.: tovaglia di carta con colori del mare e disegni di 

pesci/stelle marine …; creazione di una barca in cartapesta che raccoglie tanti 

libri e il mare con le onde…); 

- Documentazione di fatti inerenti il mare che accadono durante l’anno di 

rilievo locale o internazionale; 

- Realizzazione di storie inventate che hanno come tema il mare; 

- Dopo l’accordo tra i partecipanti, si proporrà un evento interno all’Istituto 

per mostrare a tutti i gruppi classe le evidenze prodotte (video, presentazioni ppt 

…). 

NB: saranno pensati momenti di peer education per favorire il contatto tra 

alunni/studenti più grandi che gestiscono laboratori per i più piccoli. 

Nel caso di criticità connesse al perdurare delle restrizioni antiCovid-19, 

sarà necessario pensare a soluzioni di attività on-line. 

PREADESIONI DA CONFERMARE A 

SETTEMBRE 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Fondate sulle osservazioni durante le attività di costruzione delle evidenze che i 

docenti sceglieranno e sulle capacità degli alunni di argomentare/spiegare ciò 

che stanno facendo o hanno fatto, di lavorare cooperativamente, 

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE Ogni docente sceglierà quali evidenze preferisce costruire (artefatti, poster, 

video, presentazioni ppt, relazione …) e come illustrarle – un report sintetico sarà 

scritto insieme al referente di progetto -.   

TIPOLOGIA DI QUESTIONARIO DI 

GRADIMENTO 

A risposta multipla (prevedendo soluzioni grafico-pittoriche per i più piccoli), 

semplice ma significativo a rilevare il coinvolgimento degli alunni. 

COSTI PREVISTI / FINANZIAMENTI 

(specificare se alcune risorse possono 

essere inserite nell’elenco della Legge 

10 e quale sarebbe la cifra desiderata – 

che poi sarà valutata dal Plesso al 

momento della compilazione) 

Si prevede di informarsi con la referente Mavis Toffoletto che coordinerà gli 

eventi “Una barca di libri” associata a “Mare Dire Fare” se i soggetti coinvolti 

potranno ricevere finanziamenti e/o interventi di esperti dai fondi che verranno 

erogati per il progetto. Altri materiali di facile consumo saranno raccolti tra quanto 

disponibile nelle classi e poi si farà richiesta alla Segreteria se non ve ne fosse a 

sufficienza. 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ESITI DI 

PROGETTO 

A cura del referente di progetto sulla base del questionario di gradimento e delle 

ricadute degli apprendimenti degli allievi desunte dalle osservazioni sulle 



(indicare lo strumento, le modalità, i 

destinatari) 

evidenze 

CRONOPROGRAMMA 

 

Vedi tabella sotto dove con il colore si indica quella scelta dai progettisti del 

WWF-Riserva Marina di Trieste alla quale si farà riferimento (le altre due 

possono interessare ma non sono scelte come target temporale dell’attività 

proposta) 

NOTE   

 

  

Azioni 

Istituto 

 

Giornata 

Mondiale/ 

nazionale 

 

Evento 

Nazionale

/ 

regionale 

 

 

 

Sett.  29 settembre giornata mondiale del 

mare 

   

Ott      

Nov 15 novembre: impostazione delle 

attività durante la prima occasione di 

programmazione disponibile 

    

Dic      

Gen      

Feb 10/15 febbraio: inizio del percorso per 

l’organizzazione della mostra 

    

Mar      

Apr  11 aprile giornata nazionale del mare    

Mag dalla seconda metà del mese inizio dei 

preparativi per l’allestimento 

    

Giu  8 giugno giornata mondiale degli oceani 

inizio della mostra per il pubblico su 

appuntamento 

   

 

 

 



Allegato 2 “COME BANSKY”: murales per la lettura 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI” 

SCHEDA ATTIVITÀ PROGETTO PTOF AS. 2021/2022 
 

TITOLO ATTIVITÀ   COME BANSKY:  

MURALES PER LA LETTURA 

DOCENTE REFERENTE SPANOVANGELIS 

incarichi: coordinamento generale; introduzione sintetica sulla Street Art e sulla 

figura di Bansky 

DOCENTE/I COADIUTORI  MULINACCI - AVARINO 

Incarichi  

AVARINO: coordinamento turni plesso Mauro 

MULINACCI: consulenza per le tecniche grafiche per la realizzazione dei disegni 

PERSONALE DOCENTE E NON 

DOCENTE (non come coadiutori di 

progettazione ma come supporto per la 

realizzazione del progetto) 

I nominativi saranno citati al momento della conferma delle adesioni a settembre 

DESTINATARI DELL’ ATTIVITÀ   

(per esterni si  intende il caso di fruitori al 

di fuori della comunità scolastica 

dell’Istituto) 

Allievi     MAURO E SUVICH 

Docenti TUTTI 

Personale non docente  

Genitori TUTTI 

Esterni  

CONTENUTO DELL’ ATTIVITÀ    

Dopo la fase di esplorazione sulla Street Art e sull’opera dell’artista anonimo chiamato 

Bansky per identificarlo, ogni gruppo classe passerà alla fase di progettazione del 

murales da realizzare in occasione del Maggio dei libri (il progetto si ispirerà alla tecnica 

di Bansky e avrà come dettaglio specifico un riferimento o al piacere della lettura oppure 

al tema scelto dagli organizzatori del Maggio dei libri) facendo delle prove per riportare le 

misure del disegno sul foglio di lavoro – A4 oppure A3 – sulla parete lavagna. 

PREADESIONI DA CONFERMARE 

A SETTEMBRE 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE In itinere osservando, per ciascuna tappa, le modalità di interazione, di argomentazione, 



DEGLI APPRENDIMENTI di rielaborazione delle informazioni. 

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE Galleria di fotografie durante e post realizzazione del murales con una modalità di 

presentazione concordata dal team docente. 

 

 

TIPOLOGIA DI QUESTIONARIO DI 

GRADIMENTO 

A risposta multipla (prevedendo soluzioni grafico-pittoriche per i più piccoli), semplice ma 

significativo per  rilevare il coinvolgimento degli alunni. 

COSTI PREVISTI / FINANZIAMENTI 

(specificare se alcune risorse 

possono essere inserite nell’elenco 

della Legge 10 e quale sarebbe la 

cifra desiderata – che poi sarà 

valutata dal Plesso al momento della 

compilazione) 

Si prevede di acquistare con Legge 10 o con richiesta di “minute spese” un kit di 

pennarelli a gesso liquido per facilitare il lavoro sui contorni e i dettagli dei disegni del 

murales. 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI 

ESITI DI PROGETTO 

(indicare lo strumento, le modalità, i 

destinatari) 

A cura del referente di progetto sulla base del questionario di gradimento e delle ricadute 

degli apprendimenti degli allievi desunte dalle osservazioni sulle evidenze 

CRONOPROGRAMMA 

 

Vedi tabella sotto  

NOTE  In caso di pioggia si userà la parete lavagna del plesso Suvich 

 

  

Azioni 

Istituto 

 

Giornata 

Mondiale/ 

Nazionale 

 

Evento 

Nazionale/ 

regionale 

 

 

 

Sett.      

Ott      

Nov  novembre: impostazione delle attività  

nel primo incontro di programmazione 

definizione dei turni di lavoro al 
murales 

    



Dic      

Gen Uno o due appuntamenti sulla  

Street Art 

    

Feb Inizio della progettazione     

Mar Conclusione della progettazione     

Apr  23 aprile giornata mondiale del libro 

Apertura del calendario dei turni delle classi aderenti al 

progetto 

   

Mag      

Giu      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3 “CARA BIBLIOTECA, TI SCRIVO” 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI” 

SCHEDA ATTIVITÀ PROGETTO PTOF AS. 2021/2022 
 

TITOLO ATTIVITÀ   CARA BIBLIOTECA, TI SCRIVO 

DOCENTE REFERENTE Spanovangelis 

incarichi: coordinamento dell’attività generale del prestito libri Mauro, Panizon, Suvich e 

coordinamento di quella generale con Manganelli e Sorgo per Filzi 

DOCENTE/I COADIUTORI  Incarichi: 

AVARINO: coordinamento dell’attività generale e specifica del prestito c/o Mauro 

SORGO: coordinamento dell’attività generale del prestito della Filzi 

MULINACCI: supporto all’attività di prestito c/o Mauro 

PERSONALE DOCENTE E NON 

DOCENTE (non come coadiutori di 

progettazione ma come supporto per la 

realizzazione del progetto) 

I nominativi saranno citati al momento della conferma delle adesioni a settembre 

DESTINATARI DELL’ ATTIVITÀ   

(per esterni si intende il caso di fruitori al 

di fuori della comunità scolastica 

dell’Istituto) 

Allievi     presenti nei plessi Mauro, Panizon, Suvich 

Docenti  

Personale non docente  

Genitori degli alunni Mauro, Panizon, Suvich per l’attenzione nella restituzione dei libri 

Esterni  

CONTENUTO DELL’ ATTIVITÀ   L’attività di prestito/restituzione sarà ripresa con alcune modalità da concordare con i 

docenti delle singole classi:  

a) Invito di una classe nella biblioteca per la scelta del libro; 

b) Scelta di libri con il/i/la/le docenti del team da consegnare al gruppo classe che 

gestirà la circolazione; 

c) Scelta di libri da esporre sui tavoli della biblioteca per concentrare l’attenzione 

del gruppo classe su quelli durante la scelta libera di lettura; 

d) Preparazione di libri a sorpresa da aggiungere al libro liberamente scelto; 

e) Coinvolgimento dei docenti e degli alunni nell’attività di scrittura, cioè di una 

lettera da scrivere al compagno/a di classe che si ritiene potrebbe essere interessato al 

libro che il mittente ha letto. Lo scopo è quello di incentivare le capacità di spiegare perché 

un libro è piaciuto oppure di dare valore a un libro che non ha riscosso il gradimento 

personale però ha delle caratteristiche valide per qualcun altro. 

PREADESIONI DA CONFERMARE A 

SETTEMBRE 

 



MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Osservazione delle lettere scritte per cogliere l’evoluzione delle capacità argomentative. 

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE Raccolta delle lettere, fotografie, trascrizione di osservazioni 

 

 

TIPOLOGIA DI QUESTIONARIO DI 

GRADIMENTO 

Grafico-pittorico secondo l’età dei destinatari. 

COSTI PREVISTI / FINANZIAMENTI 

(specificare se alcune risorse possono 

essere inserite nell’elenco della Legge 10 

e quale sarebbe la cifra desiderata – che 

poi sarà valutata dal Plesso al momento 

della compilazione) 

 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ESITI DI 

PROGETTO 

(indicare lo strumento, le modalità, i 

destinatari) 

Report basato sui documenti raccolti 

CRONOPROGRAMMA 

 

Vedi sotto 

NOTE  Nel caso di nuove restrizioni per l’emergenza Covid-19, la scelta del “prestito a sorpresa” 

sarà nuovamente utilizzata, altrimenti si potrà ritornare alla consuetudine (gruppo classe 

che, ad un’ora stabilita, si reca alla biblioteca per il prestito/restituzione). 

 

  

Azioni 

Istituto 

 

Giornata 

Mondiale/ 

nazionale 

 

Evento 

Nazionale/ 

regionale 

 

 

 

Sett. Recupero 

libri prestito 

estivo, 

controllo della situazione 

generale sul patrimonio 

    



librario (inventario) 

Ott Organizzazione delle 

modalità di prestito 

sentite le esigenze 

dei gruppi classe; 

organizzazione dell’attività 

“Cara Biblioteca, ti scrivo” 

    

Nov Inizio dall’8 novembre     

Dic      

Gen      

Feb      

Mar      

Apr      

Mag 15 maggio: conclusione dei prestiti 

Preparazione dei prestiti 

estivi 

    

Giu Consegna dei libri per l’estate     

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI
16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE

via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE
C.F.: 80020140325 - tel. 040  54166 - fax 040  573051

e-mail: t  sic812008@istruzione.gov.it     - pec:
tsic812008@pec.istruzione.it

www.icsangiovanni.edu.it

I.C. San Giovanni - Trieste

                                                                                                                 Al CONI 
     Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
     Via dei Macelli, 5
     c/o Stadio Nereo Rocco
     34148 Trieste

        P.E.C friuliveneziagiulia@cert.coni.it

   

Allegato A
Progetto “Movimento in 3S”

Scheda di Adesione - Anno scolastico 2021/2022

Oggetto: Adesione al Progetto “Movimento in 3S”

Istituto Comprensivo    San Giovanni            Città      Trieste       Prov.  (  TS  )

Via dei  Cunicoli      N°    8          CAP      34126

Tel.      040 54166       Fax     040 573051         E.mail     tsic812008@istruzione.it 

Referente Scuola Progetto 3S Maria Elena Martinelli         E.mail  mariaelena.martinelli@icsangiovannits.net

1) Indicare se si è già aderito al Progetto “Movimento in 3S” nei seguenti anni scolastici:

Anno
scolastico

SI’ NO

2013/2014 X
2014/2015 X
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020 X
2020/2021 X

2) Classi che si intende coinvolgere nell’a.s 2021/2022 da parte del docente (indicare n° in riferimento
al livello delle classi che si intende coinvolgere ed al plesso di appartenenza):

3)
Classi N°
classe 1^ 6
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classe 2^ 4
classe 3^
classe 4^
classi 5^

Totale classi 10

3) Presenza di alunni con disabilità:  
                                                                                                                                         sì      X           no

4) Se SI indicare il numero:
 Alunni con disabilità: n° 8 



5)  Indicare la tipologia di spazio dove viene svolta attività motoria:
   Aula
   Corridoio
   Atrio
   Cortile

       X  Adeguato spazio coperto adibito ad attività motoria 
       X  Adeguato impianto sportivo omologato   (per un plesso) 

   Altro: specificare…………………………………………………………………………………..

6) Indicare eventuali problematiche riscontrate nel corso dell’anno scolastico 2020/20201 nell’ambito del
progetto Movimento in 3 S

 NESSUNA

La Scheda di Adesione (Allegato A) va inviata entro e non oltre lunedì 10/09/2021 al CONI Comitato
Regionale  Friuli  Venezia  Giulia via  posta  elettronica  certificata  (P.E.C.)  all’  indirizzo
friuliveneziagiulia@cert.coni.it

Per  ogni  eventuale  informazione  inviare  una  mail  a  friuliveneziagiulia@coni.it oppure  a
movimentoin3s@gmail.com

Trieste, 12 agosto 2021

La Dirigente Scolastica
Carmela Testa

________________________

TSIC812008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003296 - 12/08/2021 - C24b - Progetti ministeri - U

Firmato digitalmente da TESTA CARMELA

mailto:movimentoin3s@gmail.com
mailto:friuliveneziagiulia@coni.it


 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI” 

SCHEDA PROGETTO PTOF AS. 2021/2022 
 

TITOLO Progetto nazionale Scuola attiva Kids 

DOCENTE REFERENTE 

INDIRIZZO MAIL 

Elisabetta Salvini 

elisabetta.salvini@icsangiovannits.net 

DOCENTE/I COADIUTORI   

INCARICHI DEL REFERENTE/I   

INCARICHI DEL COADIUTORE/I   

PERSONALE DOCENTE E NON 

DOCENTE (non come coadiutori di 

progettazione ma come supporto per la 

realizzazione del progetto) 

Potenzialmente tutti i docenti dei tre plessi della scuola primaria 

PRESENTAZIONE DEL “CUORE” 

DEL PROGETTO 

 

Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva per le sue 

valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire 

l’inclusione sociale. Il progetto tiene conto di quanto previsto dalle indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 

nonché dalle Linee Giuda per l’insegnamento dell’educazione Civica. Il progetto 

presenta le seguenti caratteristiche generali: coinvolgimento di tutte le classi della 

scuola primaria, dalla prima alla terza attraverso incontri/webinar di informazione, 

schede didattiche e supporto tecnico su quesiti relativi ai contenuti del kit didattico. 

( l’insegnamento è impartito dal docente titolare della classe). Per le classi quarte 

e quinte è prevista un’ora di insegnamento settimanale di orientamento motorio-

sportivo tenuta da un tutor, in compresenza col docente di classe. 

AGENDA 2030 

(inserire obiettivi solo se in più rispetto a 

quelli già citati nel PTOF) 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

(sono possibili più voci; per esterni si  

intende il caso di fruitori al di fuori della 

comunità scolastica dell’Istituto) 

Alunni tutti gli alunni delle scuole primarie 

Docenti titolari della classe per l’educazione fisica 

Personale non Docente 

Genitori 

Esterni  



PREADESIONI DA CONFERMARE A 

SETTEMBRE 

Classi interessate 

MODALITÀ’ DI VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI1 

Osservazioni sistematiche  

MODALITÀ’ DI DOCUMENTAZIONE Brevi filmati o foto dei momenti salienti della realizzazione del progetto. Utilizzo del 

materiale fornito. 

TIPOLOGIA DI QUESTIONARIO DI 

GRADIMENTO2 

Il progetto prevede la compilazione e l’invio di questionari relativi al grado di 

soddisfazione delle aspettative, da parte del tutor 

COSTI PREVISTI / FINANZIAMENTI 

(specificare se alcune risorse possono 

essere inserite nell’elenco della Legge 10 

e quale sarebbe la cifra desiderata – che 

poi sarà valutata dal Plesso al momento 

della compilazione) 

Il progetto è a costo zero per l’istituto 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ESITI DI 

PROGETTO3 

(indicare lo strumento, le modalità, i 

destinatari) 

In collaborazione con il docente tutor verrà costruito uno strumento di valutazione 

che possa misurare la ricaduta del lavoro svolto in termini di miglioramento delle 

competenze possedute dagli alunni coinvolti nel progetto, come un semplice 

scheda di osservazione. 

ALLEGATI - CRONOPROGRAMMA 

 

Potranno essere organizzate attività ed eventi (giornate nazionali/mondiali ). Tali 

eventi potranno svolgersi compatibilmente con l’andamento della pandemia; le 

date di svolgimento saranno pubblicate sul sito 

NOTE   

 

  

Azioni 

Istituto 

 

Giornata 

Mondiale/ 

nazionale 

 

Evento 

Nazionale/ 

regionale 

 

 

 

Sett. Presentazione richiesta di partecipazione dell’istituto     

Ott Webinar con le scuole (vi partecipa il referente di progetto)     

                                                             

 

 

 



Abbinamento del tutor con l’Istituto e comunicazione alle scuole 

Nov Avvio attività nelle scuole 

Formazione per gli insegnanti delle classi 1^,2’^,3^ 

    

Dic Svolgimento dell’attività     

Gen Svolgimento dell’attività     

Feb Svolgimento dell’attività     

Mar Svolgimento dell’attività     

Apr Svolgimento dell’attività     

Mag Svolgimento dell’attività     

Giu Fine dell’attività in compresenza e realizzazione dei Giochi di fine anno 

scolastico (organizzati dai tutor) 

    

 



ALLEGATO 1 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI”  
SCHEDA PROGETTO PTOF AS. 2021/2022 

TITOLO  Progetto Trinity 

DIPARTIMENTO  Linguistico 

DOCENTE REFERENTE  

INDIRIZZO MAIL 

Prof.ssa Sandra Sollano 

sandra.sollano@icsangiovannits.net 

DOCENTE/I COADIUTORI  
(docenti coinvolti nella   
progettazione/realizzazione) 

Non ancora definito 

SINTESI DELL’ANALISI DI  
CONTESTO E DEI BISOGNI 

Potenziamento della lingua inglese per gli studenti 
che hanno  manifestato una più che buona abilità di 
comprensione e uno  spiccato interesse per 
l’inglese 

DESTINARI  Studenti di terza media 

OBIETTIVI e FINALITÀ  Avvicinare gli studenti all’utilizzo della lingua inglese in 
situazioni di  routine quotidiana e conoscenza del mondo 
e della cultura anglo sassone. 

COMPETENZE CHIAVE   

EUROPEE 2018 

Competenza multilinguistica: conoscenza del 
vocabolario e della  grammatica funzionale di lingue 
diverse e consapevolezza dei  principali tipi di 
interazione verbale. 

AGENDA 2030 OBIETTIVO N.4  
QUALITÀ DELL'ISTRUZIONE (+  
ev. altri da specificare a seconda  
del progetto) 

Aumentare le competenze specifiche degli alunni. 
Costruire la  cittadinanza globale in modo da permettere 
agli alunni di  comprendere e interpretare la società in 
cui vivono, all’interno della  quale la lingua inglese ha 
assunto un ruolo predominante. 

MODALITÀ, METODOLOGIA E  
CONTENUTI 

Non ancora definito (min. 10 ore extra-
curricolari). 
Modalità G-Meet 



DURATA DEL PROGETTO  
(mese di inizio e di mese di  
conclusione, previsione di   
massima delle ore da destinare) 

Inizio a febbraio. Fine a maggio.  
10 ore di progettazione  

Totale ore progetto: 20 ore 

PERSONALE DOCENTE E NON  
DOCENTE (non come coadiutori  di 
progettazione ma come   
supporto per la realizzazione del  
progetto) 

Docente di lingua inglese e/o docente di madrelingua 
inglese 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE  
DEGLI APPRENDIMENTI 

Esame finale sostenuto con un docente 
madrelingua del Trinity  College London in 
modalità g-Meet 

TIPOLOGIA DI QUESTIONARIO  DI 
GRADIMENTO 

Non previsto 

COSTI PREVISTI /   

FINANZIAMENTI 

Si fa riferimento alle tabelle compensi adottate dal 
nostro Istituto 

 

SINTESI DI ANALISI SWOT  
(specialmente in riferimento ai  
possibili ostacoli/minacce alla  
realizzazione progettuale) 

E’ un progetto molto apprezzato dalle famiglie degli 
alunni per la  possibilità di frequentare un corso di 
potenziamento della lingua  inglese a costo zero (si 
paga solo la tassa d’iscrizione al Trinity  College 
London).  

VALUTAZIONE FINALE DEGLI  
ESITI DI PROGETTO 

E’ un progetto che ha riscosso molti consensi sia 
nelle famiglie che  negli stessi alunni. 

 
                                                                 

Data di presentazione novembre 2021                                                           Firma 
                                                                                                     Prof.ssa Sandra Sollano 

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI” 
SCHEDA PROGETTO PTOF AS. 2021/2022 

 

TITOLO Progetto ArAl   

DOCENTE REFERENTE 

INDIRIZZO MAIL 

Elena Tavarado 

elena.tavarado@icsangiovannits.net 

DOCENTE/I COADIUTORI  Caterina Navarra 

INCARICHI DEL REFERENTE/I  Coordinamento, stesura documenti, contatti con l’esperto 

INCARICHI DEL COADIUTORE/I  Coordinamento infanzia 

PERSONALE DOCENTE E NON 

DOCENTE (non come coadiutori di 

progettazione ma come supporto per la 

realizzazione del progetto) 

 

PRESENTAZIONE DEL “CUORE” 

DEL PROGETTO  

(sintesi della costruzione progettuale 

basata sull’analisi dei bisogni, la proposta 

degli obiettivi, delle attività, metodologie 

… e possibilmente fondata sull’analisi 

SWOT 

Il progetto ArAl si colloca all’interno dell’early algebra, un’area di ricerca 
nell’ambito dell’educazione matematica che promuove l’insegnamento 
dell’aritmetica in una prospettiva algebrica sin dalla scuola dell’infanzia. 
Attraverso giochi ed esperienze didattiche fortemente motivanti, si avviano i 
bambini al pensiero pre-algebrico, un atteggiamento mentale che esalta la 
consapevolezza sui processi e sulla loro oggettivazione attraverso la riflessione su 
analogie e differenze e così favorisce l’approccio alla generalizzazione. Tutto ciò 
stimola negli alunni la costruzione di solide basi per la comprensione del 
significato degli oggetti e dei processi algebrici. 
Questo progetto risponde al bisogno di sviluppare le discipline scientifiche (vedi 
RAV) in un’ottica di continuità reale tra i diversi ordini di scuola. 
 
Obiettivi  

 evitare o limitare l’imprinting di tipo meccanico calcolativo che 
l’insegnamento dell’aritmetica dalla scuola primaria produce negli alunni; 

 promuovere, a partire dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia, un 
insegnamento dell’aritmetica in una prospettiva pre-algebrica proiettato verso 
l'osservazione di regolarità numeriche, il riconoscimento di analogie strutturali, 
l’individuazione di generalità attraverso l’osservazione di casi analoghi e 
l’accostarsi graduale alla rappresentazione di oggetti e processi aritmetici in 
termini generali; 

 sviluppare negli studenti interesse per la matematica e far maturare una 
concezione appropriata di essa;  

 sviluppare – attraverso la meta-conoscenza - flessibilità di ragionamento 
e capacità di adattarsi e di elaborare fatti nuovi; 

 favorire percorsi verticali in continuità, anche tra diversi ordini di scuola e 
anche attraverso piattaforme per l’apprendimento. 

 
Attività 

 didattica dell’aritmetica nella prospettiva dell’early algebra in tutte le classi 
partecipanti al progetto, nei consueti spazi e tempi curricolari;  

 tre incontri di formazione di due pomeriggi ciascuno (per un totale di 12 ore in 
presenza) fra esperti e docenti; 



 intervento dell’esperto in alcune delle classi aderenti al progetto;  

 tutoraggio on line degli esperti sul lavoro dei docenti, attraverso email, blog, 
piattaforme digitali condivise; 

 produzione di Trascrizioni Pluricommentate (TP):  diari trascritti fedelmente da 
audio o video-registrazioni di attività svolte con gli studenti e commentati a più 
livelli; 

 produzione e sperimentazione di Oggetti di Apprendimento digitali: 
audio/video/presentazioni per stimolare le attività anche da remoto 

 partecipazione dei referenti di ogni IC al Seminario annuale ArAl 
 
Metodologie 
In continuità con il percorso degli anni passati, gli studenti saranno coinvolti in 

attività di problem solving gradualmente più complesse, nelle quali essi 

svilupperanno competenze matematiche, linguistiche e metacognitive, attraverso 

un contratto didattico favorevole alla partecipazione consapevole dei ragazzi alla 

loro formazione in ambito matematico.  

In tutte le attività didattiche verrà favorito il metodo didattico dell’apprendimento 

cooperativo che prevede la collaborazione fra gli studenti e la responsabilità di  

ciascuno di essi nei processi di apprendimento. L’insegnante promuoverà 

l’argomentazione individuale e la discussione collettiva, nell’ottica socio-

costruttivista: attraverso la costruzione sociale della conoscenza, l’uso del 

linguaggio naturale e l’esaltazione degli aspetti metacognitivi, si affinerà il pensiero 

relazionale degli studenti e si promuoverà la crescita dell’intelligenza sociale del 

gruppo-classe. 

Il punto di forza del progetto è la metodologia dei diari pluricommentati, come 

motore per la formazione dei docenti e la continua crescita professionale che ha 

grande ricaduta sulla didattica delle classi coinvolte.  

Alcuni insegnanti audioregistrano una lezione, la trascrivono in un formato ArAl e 
la commentano inserendo eventuali documentazioni (immagini, protocolli, 
fotografie), poi inviano il ‘diario’ al loro E-tutor ed eventualmente ad altri docenti i 
quali commentano il diario, lo  rinviano commentato agli autori e agli altri 
componenti del loro gruppo. 
I diari vengono pubblicati nel sito del progetto ArAl e costituiscono materiale per lo 
studio dell’intero gruppo di progetto. 
I diari pluricommentati sono strumenti importanti da diversi punti di vista: 
diagnostico (poiché forniscono un quadro complessivo dell’azione didattica 
dell’insegnante), formativo (in quanto consentono al docente, attraverso i 
commenti, di sviluppare competenze e sensibilità); valutativo (rendendo manifeste 
coerenze o incongruenze dell’azione didattica) e sociale (favoriscono la 
condivisione dei saperi in gioco). 
 

Anche quest’anno gli studenti utilizzeranno oggetti digitali di apprendimento; 

alcune classi svolgeranno le attività on line predisposte dai docenti esperti; 

useranno vari strumenti tecnologici tra cui computer, lim, tablet per affrontare 

situazioni problemiche e per costruirne di nuove. In particolare si useranno le 

numerose risorse didattiche del sito www.ProgettoArAl.it che offre vari strumenti 

per uso didattico (glossari, curricolo e relative prove, pubblicazioni, supporti vari 

come FAQ, Percorsi in Rete, presentazioni, video). 

http://www.progettoaral.it/


Utilizzare e produrre oggetti d’apprendimento 2.0 (LO) promuove le competenze 

digitali di educatori e ragazzi. Pertanto l’uso del digitale fruito in questo senso apre 

nuovi orizzonti al pensiero computazionale e alla creatività. Di fatto si lavora per 

competenze. L’uso degli strumenti informatici nell’utilizzo e nella creazione di 

oggetti d’apprendimento consente agli studenti di apprendere più velocemente sia 

i contenuti matematici, sia le abilità di gestire il software. L’interattività rende più 

coinvolgente e stimolante l’apprendimento e gli strumenti informatici creano una 

comunità virtuale di classi in cui gli alunni sono partecipi in prima persona – e 

come gruppo - del processo di apprendimento e di insegnamento cooperativo. 

La metodologia digitale, insieme ad altre metodologie individuate dal docente e 

ritenute rispondenti alla complessità della propria classe (Cooperative Learning, 

Learning by doing, Brainstorming, Problem solving, E- Learning, Flipped 

Classroom...), consentirà di calibrare le attività sullo stile di apprendimento di 

ciascun alunno. 

AGENDA 2030 

(inserire obiettivi solo se in più rispetto a  

quelli già citati nel PTOF) 

/ 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

(sono possibili più voci; per esterni si  

intende il caso di fruitori al di fuori della 

comunità scolastica dell’Istituto) 

Allievi – per le attività del progetto 

Docenti – per la formazione 

Esterni (ci sono alcuni docenti di altri Istituti che partecipano alla formazione) 

PREADESIONI DA CONFERMARE A 

SETTEMBRE 

 

MODALITÀ’ DI VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Schede di verifica per le abilità, compito autentico per le competenze 

MODALITÀ’ DI DOCUMENTAZIONE Diari pluricommentati, cartelloni, relazione finale con presentazione 

TIPOLOGIA DI QUESTIONARIO DI 

GRADIMENTO 

Questionario on line (Moduli Google) per i docenti 

Questionario cartaceo per gli studenti 

COSTI PREVISTI / FINANZIAMENTI 

(specificare se alcune risorse possono 

essere inserite nell’elenco della Legge 10 

e quale sarebbe la cifra desiderata – che 

poi sarà valutata dal Plesso al momento 

della compilazione) 

1000 € per la quota del pacchetto ArAl acquistabile da Sintab 

700 € per le ore eccedenti dei docenti 

100 € per l’acquisto di materiale (anche con Legge10) 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ESITI DI 

PROGETTO 

Questionario on line (Moduli Google) per i docenti 

 

ALLEGATI - CRONOPROGRAMMA Si indica il link al sito nazionale del progetto, per maggiori approfondimenti: 



(indicare se si allegano schede per 

singole attività ideate dai progettisti 

oppure da chi organizza eventi nazionali, 

regionali … - se già disponibili) 

http://www.progettoaral.it/ 

 

NOTE   

 

  

Azioni 

Istituto 

 

Giornata 

Mondiale/ 

nazionale 

 

Evento 

Nazionale/ 

regionale 

Sett. Ultimo doppio incontro di formazione 
dell’anno 2020-21 

  

Ott Inizio attività didattiche nelle classi   

Nov   Convegno Incontri con la matematica 
(Castel S. Pietro BO) 

Dic Inizio stesura diari o “trenini”   

Gen    

Feb Primo doppio incontro di formazione 
2021-22 

  

Mar  14/3 Giornata del Pi 
greco 

 

Apr Secondo doppio incontro di formazione 
2021-22 

  

Mag   Matematicando (Locarno CH) 

Giu/lug   Seminario nazionale ArAl 

 

http://www.progettoaral.it/


ALLEGATO 1 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI” 
SCHEDA PROGETTO PTOF A.S. 2021/2022 

TITOLO FUORICLASSE IN MOVIMENTO 

DOCENTE REFERENTE 
 

INDIRIZZO MAIL 

Zennaro Alessia 
 

 alessia.zennaro@icsangiovannits.net 

DOCENTE/I COADIUTORI 

(docenti coinvolti nella 

progettazione/realizzazione) 

 

V. Manoni, G. Zonch, E. Bossi, C. De Marinis 

SINTESI DELL’ANALISI DI 

CONTESTO E DEI BISOGNI 

Il Progetto nazionale approvato dal MIUR intende sostenere i 

docenti, gli studenti e le loro famiglie nella ri-organizzazione 

scolastica dal punto di vista sia didattico che della relazione 

educativa tra docente e studente, tra studenti e tra scuola e famiglia, 

per contrastare la dispersione scolastica. 

DESTINATARI Scuola Primaria “Filzi-Grego” IIA – IIB - IIC 

Scuola Primaria “Mauro” IIB - IIIB  

OBIETTIVI e FINALITÀ - Favorire il benessere a scuola  

- aumentare la partecipazione e la presa in seria considerazione 

  della voce degli studenti nei processi decisionali relativi a spazi    

  scolastici, didattica, relazione e collaborazione con il territorio   

- migliorare le competenze e la motivazione dei Docenti e Dirigenti  

                                                            scolastici su approcci educativi e didattici basati sulla                                 

   partecipazione, con attenzione particolare alla didattica  

   partecipata e alla riorganizzazione della vita scolastica; 

- rafforzare le competenze genitoriali necessarie ad accompagnare    

                                      il percorso scolastico dei figli e delle figlie e sostenere l'alleanza                    

  scuola-famiglia. 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 2018 

 Competenza alfabetica 

funzionale (parlare ed ascoltare) 

 Competenza digitale 

(comunicare, apprendere e documentare le attività di          

            apprendimento e di relazionalità attraverso i mezzi digitali) 

 Competenza di Cittadinanza 

            Conoscere la CRC in particolare art. 12  

mailto:alessia.zennaro@icsangiovannits.net


AGENDA 2030 OBIETTIVO N.4 

QUALITÀ DELL'ISTRUZIONE  

 

Si conferma l’ O.S. numero 4 in quanto migliorando la qualità delle 

relazioni migliora anche la qualità dell’educazione/istruzione. 

O.S. 3 Salute e benessere - Assicurare la salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età 

MODALITÀ, METODOLOGIA E 

CONTENUTI 

L’intervento di Fuoriclasse in Movimento con Save The Children si 

prefigge di sostenere le scuole, promuovendo: 

- la partecipazione attiva degli studenti nella riorganizzazione degli              

                                       spazi di apprendimento, 

- sostenendo i docenti nella Didattica a Distanza e in presenza 

- supportare le famiglie nell’essere parte attiva di questo  

                                             cambiamento e di rafforzare l’alleanza con la scuola. 

Per le “Scuole in rete”, come il nostro Istituto, realizzando in 

autonomia i Consigli Fuoriclasse e azioni di  benessere scolastico, 

che tengano anche conto dell’ emergenza in corso, che favoriscano 

il dialogo ed il confronto per rinnovare il sistema scuola ponendo al 

centro di tale ridefinizione soprattutto gli studenti/le studentesse, 

rendendoli/le sempre più parte attiva del cambiamento. 

2 Tavoli Territoriali dei Consigli Fuoriclasse Un Tavolo consisterà 

in un incontro dedicato agli studenti/alle studentesse con la 

partecipazione dei docenti, per promuovere uno scambio sulle 

proposte dei Consigli Fuoriclasse, approfondire il tema dei diritti e 

rilanciare azioni territoriali che coinvolgano tutta la comunità 

educante. (on line o in presenza) 

Seminario nazionale a settembre 2021 in presenza e online 
 

Si prevedono: 

15 ore di formazione docente in team con Coop. EDI per StC 

15 ore in classe di accompagnamento al progetto (primaria e 

secondaria) 

Webinar per docenti su argomenti specifici 

DURATA DEL PROGETTO 

(mese di inizio e di mese di 

conclusione, previsione di 

massima delle ore da destinare) 

Ottobre 2021/Giugno 2022 

Ore da definire alla fine del percorso progettuale 

PERSONALE DOCENTE E NON 

DOCENTE (non come coadiutori 

di progettazione ma come 

supporto per la realizzazione del 

progetto) 

I Docenti che partecipano alla formazione all’attività in 

classe/sezione 

I Collaboratori Scolastici  



MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI 

Azioni di monitoraggio e valutazione all’inizio e alla fine 

dell’intervento progettuale che coinvolgeranno studenti, docenti, 

dirigenti, famiglie e staff di progetto. 

Monitoraggio in itinere, durante il corso di formazione di 

accompagnamento per la realizzazione del progetto 

Osservazione partecipe. Questionari a risposta aperta 

MODALITÀ DI 

DOCUMENTAZIONE 

Cartacea: diari, cartelloni, foto 

Digitale: presentazioni riassuntive, questionari, video, interviste 

TIPOLOGIA DI QUESTIONARIO 

DI GRADIMENTO 

Questionario online per alunni/alunne, genitori e docenti 

COSTI PREVISTI / 

FINANZIAMENTI 

Gratuito Sostenuto da Save The Children 

 

 

SINTESI DI ANALISI SWOT 

(specialmente in riferimento ai 

possibili ostacoli/minacce alla 

realizzazione progettuale) 

Punti di forza: la partecipazione attiva delle alunne e degli alunni, 

il coinvolgimento delle famiglie e della Comunità educante 

Punto di debolezza: l’esiguo numero di classi fa limitare l’azione 

positiva solo in quelle aderenti invece di essere un movimento di 

miglioramento 

Opportunità: l’adesione in corso d’anno di altre classi visto il 

successo in quelle aderenti 

Ostacoli: non si evidenziano impedimenti per la realizzazione, 

si evidenzia la necessità di organizzare bene gli incontri utilizzando 

in modo funzionale l’orario scolastico e dei docenti 

Minacce: in caso di ritorno dell’emergenza sanitaria e chiusura delle 

scuole il progetto e la formazione continuano on line 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI 

ESITI DI PROGETTO 

Verifica e valutazione con gli strumenti acquisiti al corso di 

formazione dei docenti 

 
 

Trieste, 18 ottobre 2020 Firma  

 Alessia Zennaro 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI” 

SCHEDA PROGETTO PTOF AS. 2021/2022 
 

TITOLO “COLTIVIAMO LA GENTILEZZA” 

DOCENTE REFERENTE 

INDIRIZZO MAIL 

Alessia Zennaro 

alessia.zennaro@icsangiovannits.net 

 

DOCENTE/I COADIUTORI  Un docente da nominare per ogni plesso 

INCARICHI DEL REFERENTE/I 1 Coordinamento docenti, progettazione e articolazione di 

alcune attività 

INCARICHI DEL COADIUTORE/I 2  

PERSONALE DOCENTE E NON 

DOCENTE  

Eventuali nominativi saranno citati al momento delle adesioni 

PRESENTAZIONE DEL “CUORE” 

DEL PROGETTO3  

 

Da dove nasce l’idea? 

“…Quante volte diciamo delle parole che non volevamo dire o 

qualcuno le dice a noi. Parole che sanno far male. Avete mai 

pensato che esistono parole con significati molto importanti? 

Alcune possono ferire, altre invece sono parole che si 

possono imparare fin da piccoli perché sono semplici e fanno 

star bene; parole preziose, magiche, parole che quando si 

dicono o si sentono fanno spuntare il sorriso. Chissà se ve ne 

viene in mente qualcuna?...” 

L’idea nasce in classe da questo semplice dialogo proposto 

agli alunni del nostro Istituto, con lo scopo di favorire la 

riflessione sul valore della comunicazione verbale. “Sono ciò 

che dico”. Troppo spesso, oggi, capita di non pensare 

                                                             

1 ) Sembra opportuno avere ben definiti i compiti di ciascuno relativamente al progetto al fine di evitare ambiguità e 

fraintendimenti; 

2 ) Idem; 

3 ) La pagina del SIDI dedicata ai progetti si apre con la presentazione del progetto; è preferibile scegliere una sintesi 

che colga l’essenza dello stesso a prescindere da quelli che sono gli sviluppi nel corso dei singoli anni che saranno 

oggetto di illustrazione nelle schede delle attività. Se gli sviluppi dovessero essere tali da modificare l’essenza, allora 

saranno inserite le opportune modifiche. 

mailto:alessia.zennaro@icsangiovannits.net


abbastanza prima di dire qualcosa, tralasciando quelle che 

possono essere le conseguenze di parole dette a sproposito, 

avventatamente o viceversa, capita di lesinare sull’utilizzo di 

parole capaci di far stare bene gli altri, parole empatiche o più 

semplicemente Parole Gentili.  

“…Maestra, e se le parole gentili finissero? Non si possono 

mica comprare! Sarebbe bello poterle seminare così ne 

crescono sempre di nuove…” 

E proprio dalle risorse inesauribili dei bambini che, se 

ascoltati, sempre sanno trovare la soluzione ai problemi, 

nasce il progetto “Coltiviamo la Gentilezza””, un percorso 

educativo rivolto ai giovani e non solo, verso la 

consapevolezza dell’effetto di ciò che si dice. 

L’Orto della Gentilezza è uno spazio intimo di condivisione e 

riflessione, un luogo in cui regnano i colori e dove si respira 

l’allegria e la gentilezza. Scritte su sassi e targhette, spiccano 

frasi e parole gentili realizzate dai bambini e dalle bambine. E’ 

un luogo di nicchia, collocato nel giardino o nel cortile della 

scuola, progettato e costruito dagli alunni, in cui coltivare 

l’empatia. 

“…e, alla fine ragazzi, avremo imparato che le nostre parole 

dicono molto! Perciò è molto importante pensare bene a ciò 

che si dice, prima di farlo. Molte volte le parole gentili non si 

dicono o si dicono poco, se le impariamo da piccoli, staranno 

sempre con noi e sapremo usarle facilmente con chi ci sta 

attorno.  

Perciò…Coltiviamo la Gentilezza! 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

 

Studenti: dalle scuole dell’infanzia a quelli della secondaria di   

primo grado 

Docenti: tutti 

Personale non docente: collaboratori scolastici come supporto 

ad eventuali allestimenti richiesti dall’attività 

MODALITÀ’ DI VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTIi 

Fondate sull’osservazione in itinere. 

Tipologia di prova/prove da cui risulti l'acquisizione delle 

competenze in termini di conoscenze, abilità, atteggiamenti.                                        

Nella Scuola Primaria per ciascuna attività saranno valutati gli 

apprendimenti in base alle evidenze che i docenti 

sceglieranno, attraverso prove pratiche/grafico-



pittoriche/scritte 

MODALITÀ’ DI DOCUMENTAZIONEii In base all’attività scelta: cartelloni, lapbook, foto, video, 

realizzazioni grafiche e di scrittura, presentazioni ppt  ecc. 

TIPOLOGIA DI QUESTIONARIO DI 

GRADIMENTOiii 

Un questionario previsto nella forma più semplice per i 

bambini, più complessa per i ragazzi, più mirata per gli adulti, 

anche utilizzando Gsuite 

COSTI PREVISTI / FINANZIAMENTI 

 

Non si prevedono costi a carico dell’Istituto                                                     

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ESITI DI 

PROGETTOiv 

 

A cura del referente di progetto sulla base del questionario di 

gradimento condiviso con i docenti dell’istituto e delle ricadute 

degli apprendimenti degli allievi, desunte dalle osservazioni 

del processo. 

ALLEGATI  

 

Scheda con i contenuti e le fasi operative del progetto 

NOTE  Tutti i dettagli verranno definiti ed aggiornati durante i 

dipartimenti 

 

                                                             

i ) Non tutti i progetti hanno come finalità la rilevazione, perciò la risposta non data equivale a dire che la rilevazione 

non è prevista;  

ii ) A differenza della precedente nota, la documentazione è necessaria, quindi si chiede di indicarne almeno una 

modalità; 

iii ) Vedi nota 5; 

iv) Deve essere prevista una forma di valutazione che potrà limitarsi alla scheda d’Istituto predisposta o altra scheda 

ritenuta più confacente alla specifica valutazione del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

Coltiviamo la Gentilezza 

 

DA DOVE NASCE L’IDEA? 

“…Quante volte diciamo delle parole che non volevamo dire o qualcuno le dice a noi. 

Parole che sanno far male. Avete mai pensato che esistono parole con significati molto 

importanti? Alcune possono ferire, altre invece sono parole che si possono imparare fin da 

piccoli perché sono semplici e fanno star bene; parole preziose, magiche, parole che 

quando si dicono o si sentono fanno spuntare il sorriso. Chissà se ve ne viene in mente 

qualcuna?...” 

L’idea nasce in classe da questo semplice dialogo proposto agli alunni del nostro Istituto, 

con lo scopo di favorire la riflessione sul valore della comunicazione verbale. “Sono ciò 

che dico”. Troppo spesso, oggi, capita di non pensare abbastanza prima di dire qualcosa, 

tralasciando quelle che possono essere le conseguenze di parole dette a sproposito, 

avventatamente o, viceversa, capita di lesinare sull’utilizzo di parole capaci di far stare 

bene gli altri, parole empatiche o più semplicemente Parole Gentili.  

“…Maestra, e se le parole gentili finissero? Non si possono mica comprare! Sarebbe bello 

poterle seminare così ne crescono sempre di nuove”. 

E proprio dalle risorse inesauribili dei bambini che, se ascoltati, sempre sanno trovare la 

soluzione ai problemi, nasce il progetto “Coltiviamo la Gentilezza”, un percorso educativo 

rivolto ai giovani e non solo, verso la consapevolezza dell’effetto di ciò che si dice. 

L’Orto della Gentilezza è uno spazio intimo di condivisione e riflessione, un luogo in cui 

regnano i colori e dove si respira l’allegria e la gentilezza. Scritte su sassi e targhette, 

spiccano frasi e parole gentili realizzate dai bambini e dalle bambine. E’ un luogo di 

nicchia, collocato nel giardino o nel cortile della scuola, progettato e costruito dagli alunni, 

in cui coltivare l’empatia. 

“…e, alla fine ragazzi, avremo imparato che le nostre parole dicono molto! Perciò è molto 

importante pensare bene a ciò che si dice, prima di farlo. Molte volte le parole gentili non 

si dicono o si dicono poco, se le impariamo da piccoli, staranno sempre con noi e sapremo 

usarle facilmente con chi ci sta attorno”.  

Perciò…Coltiviamo la Gentilezza! 



                                                                                                                                                                                                          

 

LE FASI DEL PROGETTO 

 

FASE 1. Introduzione e dialogo 

Attraverso una lezione dialogata e domande-stimolo, si discute 

sull’importanza del significato delle parole nella comunicazione verbale. 

“Si è ciò che si comunica” …Quante volte diciamo delle parole che non 

volevamo dire o qualcuno le dice a noi, parole che fanno male. Avete mai 

pensato che esistono parole con significati molto importanti? Alcune possono 

ferire, altre invece sono parole che si possono imparare fin da piccoli, perché 

sono semplici e fanno star bene; parole preziose, magiche, parole che 

quando si dicono o si sentono fanno spuntare il sorriso. Chissà se ve ne 

viene in mente qualcuna? 

“... e se le parole gentili finissero? Non si possono mica comprare! Sarebbe 

bello poterle seminare così ne crescono sempre di nuove”. 

 

FASE 2. Si affronta la tematica attraverso il supporto di specifiche risorse di 

approfondimento, letture, video, poesie, musiche ecc. (scelte dall’insegnante in 

base all’ordine di scuola/classe) 

 

FASE 3. Fase operativa e di progettazione 

 Gli alunni e le alunne realizzano, attraverso disegni, video, immagini, ecc. 

un progetto che rappresenti, in modo originale, l’Orto della Gentilezza. 

 Viene individuata la zona più adatta, nell’ambito scolastico, (giardino, 

cortile ecc.) da adibire ad orto. 

 Si procede alla sistemazione dell’area e alla realizzazione del progetto 

prescelto. 



                                                                                                                                                                                                          

 In ogni plesso, ciascun alunno realizza la propria creazione artistica 

personale (sassi dipinti contenenti frasi e parole gentili, targhette decorate 

ecc.) da collocare poi nel sito. 

 

FASE 4. Evento finale 

Tutte le classi del plesso partecipano all’allestimento dell’Orto della 

Gentilezza che, nel rispetto delle norme anti COVID-19, diventa un evento 

condiviso a completamento del progetto stesso. 

 

“Coltiviamo la Gentilezza” 

 

UN PROGETTO DA CONDIVIDERE 

 

Nasce la prima rete di “Orti Gentili” 

E’ dalla condivisione di idee che nascono le buone pratiche perciò, mettendo in rete il 

progetto del nostro Istituto, altre scuole del territorio potrebbero decidere di “Coltivare la 

Gentilezza”. 

Come fare? 

I ragazzi e le ragazze della scuola secondaria, supportati dagli insegnati, potrebbero 

promuovere l’iniziativa attraverso la creazione di un sito, di una pagina web o la 

personalizzazione di una piattaforma (es. Padlet), per raccogliere e presentare i lavori 

degli istituti che aderiranno. 

Il logo 

Non potrà di certo mancare una rappresentazione grafica che identifichi il progetto. La 

creatività dei nostri alunni e alunne sarà lo strumento per realizzare il logo dell’iniziativa. 

 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI” 

SCHEDA PROGETTO PTOF AS. 2021/2022 
 

TITOLO VIRTUOSI PER NATURA 

DOCENTE REFERENTE 

INDIRIZZO MAIL 

Alessia Zennaro 

alessia.zennaro@icsangiovannits.net 

 

DOCENTE/I COADIUTORI  Monica Bellini  

Potenzialmente tutti i docenti dell’Istituto 

INCARICHI DEL REFERENTE/I 1 Coordinamento docenti-esperti esterni-enti, progettazione e 

articolazione di alcune attività 

PERSONALE DOCENTE E NON 

DOCENTE  

Eventuali nominativi saranno citati al momento delle adesioni  

PRESENTAZIONE DEL “CUORE” DEL 

PROGETTO 

 Si tratta di un progetto “contenitore” di tutte le iniziative 

inerenti all’educazione ambientale. A tutte le proposte 

esterne, i docenti potranno aderire, in autonomia, 

visitando il widget “Virtuosi per Natura” sul sito 

Istituzionale, nel quale verranno riportati i rispettivi link 

con il regolamento, le schede di progetto e i moduli 

d’iscrizione.  

L’offerta prevede numerosi percorsi educativi, articolati su 

tre tematiche riprese dalle Linee Guida di Educazione 

Ambientale  

TEMA 1 – Alimentazione sostenibile 

TEMA 2 – Gestione dei rifiuti 

TEMA 3 – La città sostenibile, inquinamento, consumo 

del suolo e rifiuti 

                                                             

1 ) Sembra opportuno avere ben definiti i compiti di ciascuno relativamente al progetto al fine di evitare ambiguità e 

fraintendimenti; 

mailto:alessia.zennaro@icsangiovannits.net


Inoltre consultando la nuova sezione “APPUNTAMENTO CON 

L’ESPERTA”, i docenti potranno scegliere tra le numerose attività 

proposte in classe dall’esperta naturalista e guida ambientale 

escursionistica, dott.ssa Giovanna Caputo e organizzare eventuali 

uscite didattiche sul territorio.  

Per gli interventi curati dalla dott.ssa Caputo saranno previsti dei 

costi a carico dei genitori, previa loro autorizzazione. 

 

 

 

SWOT3 Punti di forza: la coerenza con la programmazione curricolare, 

l’intervento degli esperti esterni di Enti ed Associazioni del 

Territorio in un’ottica di Comunità Educante, l’attuazione del riciclo 

in ogni plesso                                                     

Punto di debolezza: eventuali iniziative di singole classi, non  

condivise  

Opportunità: una costante attenzione ad implementare l’offerta 

formativa in corso d’anno 

Ostacoli: le difficoltà per organizzare eventuali uscite a causa della 

mancata compresenza dei docenti rispetto al numero degli 

alunni/delle alunne 

AGENDA 2030   

OBIETTIVO N. 4:  

ISTRUZIONE DI QUALITA’  

Altri riferimenti agli obiettivi dell’Agenda: 

Obiettivo n.2     - Salute e benessere                                                                      

Obiettivo n. 6    - Acqua pulita e igiene                                                          

Obiettivo n. 7    - Energia pulita e accessibile                                                         

Obiettivo n. 11  - Città e comunità sostenibili                                               

Obiettivo n. 13  - Agire per il clima 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

 

Allievi: tutti gli alunni, dalle scuole dell’infanzia alla secondaria di 

primo grado 

Docenti: tutti 

Personale non docente: collaboratori scolastici come supporto ad 

eventuali allestimenti richiesti dall’attività 

 

PREADESIONI DA CONFERMARE A  



SETTEMBRE2 

MODALITÀ’ DI VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI3 

Fondate sull’osservazione in itinere. 

Tipologia di prova/prove da cui risulti l'acquisizione delle 

competenze in termini di conoscenze, abilità, atteggiamenti.                                        

Nella Scuola Primaria per ciascuna attività saranno valutati gli 

apprendimenti in base alle evidenze che i docenti sceglieranno, 

attraverso prove pratiche/grafico-pittoriche/scritte 

MODALITÀ’ DI DOCUMENTAZIONE4 In base all’attività scelta: cartelloni, lapbook, foto, video, 

realizzazioni grafiche e di scrittura, presentazioni ppt  ecc. 

TIPOLOGIA DI QUESTIONARIO DI 

GRADIMENTO5 

Un questionario previsto nella forma più semplice per i bambini, più 

complessa per i ragazzi, più mirata per gli adulti e riferito alle 

singole attività proposte, anche utilizzando Gsuite 

COSTI PREVISTI / FINANZIAMENTI 

 

 Non si prevedono costi a carico dell’Istituto. 

 Si privilegeranno le iniziative a titolo gratuito. 

 Eventuali costi per uscite, visite, laboratori con gli esperti, 

saranno a carico dei genitori, previa loro autorizzazione 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ESITI DI 

PROGETTO6 

 

A cura del referente di progetto sulla base del questionario di 

gradimento condiviso con i docenti dell’istituto e delle ricadute degli 

apprendimenti degli allievi, desunte dalle osservazioni del 

processo. 

CRONOPROGRAMMA7 

 

Vedi tabella in calce 

                                                             

2 ) Si potrà scrivere la risposta solo dopo l’invito rivolto ai Colleghi di dare un’adesione di massima; 

3 ) Non tutti i progetti hanno come finalità la rilevazione, perciò la risposta non data equivale a dire che la rilevazione 

non è prevista;  

4 ) A differenza della precedente nota, la documentazione sarebbe importante quindi si auspica l’indicazione di almeno 

una modalità; 

5 ) Vedi nota 5; 

6) Deve essere prevista una forma di valutazione che potrà limitarsi alla scheda d’Istituto predisposta o altra scheda 

ritenuta più confacente alla specifica valutazione del progetto. 

7 ) Il cronoprogramma o calendario è stato scelto al fine di dare una panoramica generale ai Colleghi interessati a un 

progetto di momenti chiave del progetto che comprendono sia le azioni interne (es. data inizio di un’attività – sotto 

colona AZIONI ISTITUTO - ) sia quelle esterne (es. giornate mondiali/nazionali a cui si intende aderire o eventi 

significativi …). La tabella si adatta al contenuto, le due ultime colonne possono contenere altro o essere eliminate. Le 

schede degli allegati possono essere liberamente ideate dai progettisti. 



NOTE   

 

 

 

 

  

Azioni 

Istituto 

 

Giornata 

Mondiale/ 

nazionale 

 

Evento 

Mondiale/Nazionale/ 

Regionale 

Sett.    

Ott    

Nov    

Dic    

Gen    

Feb    

Mar  22 marzo Giornata Mondiale 

dell’Acqua 

Evento Mondiale 

Apr “Terra chiama scuola…Rispondi 

Scuola!” 

22 aprile Giornata Mondiale 

della Terra 

Evento mondiale 

Mag    

Giu “Mare Dire Fare” Mostra di libri 

inerenti il mare 

5 giugno Giornata Mondiale 

dell’Ambiente 

5-20/06/22 Festival degli 

Oceani 

Evento mondiale 

 

Evento regionale 

 

 

Data di presentazione: 24 giugno 2021    Firma: Alessia Zennaro 
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