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Scuola Primaria 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

 
 “IL VIAGGIO CONTINUA” 

FINALITA’ 

- Sviluppo dell’autostima attraverso una maggiore 

consapevolezza di sé  

- Sviluppo della capacità di partecipazione collaborativa 

al lavoro di gruppo  

- Sviluppo delle capacità di concentrazione  

- Sviluppo delle capacità espressive e comunicative dei 

propri vissuti  

- Sviluppo del controllo consapevole dell’emotività 

DESTINATARI 

Gli alunni della scuola primaria dell’I.C. 3° Genoino 

delle classi terza A, terza B, terza C, terza D, quarta A, 

quarta B, quarta C, quinta A, quinta B, quinta C. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

- Incrementare una corretta comunicazione 

interpersonale  

- Rafforzare la capacità di rispettare e formulare regole 

condivise - Assumere posizioni di comportamento 

positivo 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Favorire l’acquisizione di una conoscenza più profonda 

di sé  

- Promuovere la consapevolezza personale del rapporto 

dialettico tra corpo e mente  

- Stimolare tutte le forme espressive che facilitino la 

capacità di comunicare i vissuti esperenziali emotivi  

- Utilizzare il corpo come strumento di comunicazione - 

Interagire correttamente con lo spazio   

- Controllare il ritmo della voce, le inflessioni e i registri 

comunicativi di essa  

ATTIVITÀ PREVISTE 

- Il movimento e il gesto  

Dal corpo alla parola 

- giochi con la voce  

- i suoni e i rumori  

- il ritmo  



- Il personaggio  

- Interazione e relazione tra i personaggi  

Agire lo spazio teatrale: muoversi per esprimere.  

- la respirazione.  

Creare: la sceneggiatura, la scenografia, i costumi, la 

regia.  

  

RISORSE UMANE Bavarella Angelina in qualità di docente di 

potenziamento. Tutti i docenti delle rispettive classi di 

lingua italiana.  

METODOLOGIA 

In continuità con l’approccio del progetto “Il viaggio”, si 

darà ampio spazio a una metodologia di tipo interattivo 

che darà importanza a ogni proposta che arrivi dai 

bambini. Essa sarà centrata inizialmente sul lavoro nel 

grande gruppo per poi lavorare in piccoli gruppi 

suddivisi per talenti, così come in autoconsapevolezza 

ogni bambino avrà scelto. Diverse le tecniche che si 

useranno scelte in relazione all’evento apprendimento 

così come si delineerà: giochi di e con le parole, 

scrittura guidata, monologhi, improvvisazione su linee 

guida e non.   

VALUTAZIONE E VERIFICA 

La valutazione e la verifica avverranno attraverso un 

momento condiviso dall’ intera comunità scolastica.  

Alla fine dell’anno si metteranno in scena, con modi, 

tempi e luoghi da stabilire, i lavori teatrali scritti e 

attuati dai bambini di ciascuna delle classi coinvolte. 

Così come è stato il libro per “Il viaggio”, anche questo 

potenziamento offerto alla nostra utenza vuole essere 

aperto a ogni possibile sperimentazione e porre al 

centro il bambino, la sua formazione, il suo divenire.  

 

  



Scuola secondaria di I grado 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

CLIL - PROGETTO MULTIDISCIPLINARE DI 

POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL 

PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E 

PAESAGGISTICO: “OUR LIFE BETWEEN 

THE LAND AND THE CLOUD” 

FINALITA’ 

Partendo dall’idea di patrimonio come eredità culturale 

... fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, 

coesione e creatività si intende far conoscere il 

territorio locale e le sue risorse culturali e artistiche 
per promuovere nell’allievo la consapevolezza delle 

proprie radici e attraverso i contributi delle civiltà 

confluite nella nostra storia aiutarli a riconoscere, 

apprezzare e valorizzare le diversità culturali.  
Obiettivo primario è fornire agli studenti gli strumenti 

per una piena consapevolezza del ruolo del patrimonio 

artistico e culturale nella costruzione della propria 

identità, in uno sviluppo umano equilibrato e nella 
acquisizione della necessità di preservare e valorizzare 

la diversità culturale come ricchezza, partendo dalla 

conoscenza del proprio territorio e delle sue complesse 

stratificazioni. 

Attraverso la conoscenza specifica del territorio e una 
analisi delle sue relazioni con il patrimonio culturale 

regionale e nazionale, si intende, quindi, stimolare gli 

allievi alla riflessione critica sulla necessità di tutela di 

tale patrimonio in quanto strettamente collegato al 
senso di identità e continuità (art.2 Convenzione per 

la salvaguardia del patrimonio culturale 

immateriale- Unesco) e sul significato e la possibilità 

di fruizione dello stesso in modalità sostenibile. 

OBIETTIVI 

OBIETTIVI FORMATIVI del MODULO 

 Coinvolgere e motivare il gruppo 

all’apprendimento; 

 Esplorare gli accadimenti storici attraverso 

diverse angolazioni; 
 Potenziare le capacità espressive; 

 Potenziare il pensiero critico a livello individuale 

e di gruppo; 

 Imparare le lingue in modo informale; 

 Leggere comprendere e produrre testi 
appropriati in lingua straniera; 

 Offrire ed esperire nuove modalità di 

apprendimento e di valutazione (valutazione 

autentica). 
 Sviluppare idee creative; 

 Migliorare le capacità di interazione 

comunicativa e di interazione verbale; 

 Saper cogliere e tener conto della coerenza 
verbale in un testo scritto, compiendo inferenze 



logiche. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Educare alla valutazione e all’apprezzamento 

delle opere d’arte; 

 Educare alla valutazione e all’apprezzamento 

del patrimonio culturale; 
 Fornire agli alunni strumenti per identificare e 

realizzare opportunità sociali ed economiche 

nel contesto dell’attività culturale; 

 Stimolare la partecipazione alla vita culturale e 
sociale della propria comunità; 

 Usare il veicolo dell’arte e dell’attività 

laboratoriale per favorire lo sviluppo 

democratico e l’apertura alla realtà multi 
culturale; 

 Educare al principio della restituzione sociale, 

restituendo alla comunità quanto appreso o 

prodotto 

 Educare a individuare un bisogno e alla ricerca 
di soluzioni sostenibili. 

DOCENTI COINVOLTI 
Il docente di potenziamento sull’area linguistica e i 

docenti di arte e immagine 

DESTINATARI 
Il progetto coinvolge le terze medie dell’istituto, in via 

sperimentale 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Cronoprogramma:  

Settimana 1-2 

● Presentazione del Progetto  

● Definizione e redazione delle regole del 
comportamento da tenere nel gruppo; 

● Inizio ricerche e documentazione; 

● Visione di materiale multi mediale e 

brainstorming. 

Settimana 3-5 

● Raccolta contributi del materiale di ricerca; 

● Sopralluoghi; (Si ntende come sopralluogo 
visita diretta presso una chiesa o un palazzo 

oggetto di ricerca che sia risultato 

interessante ai fini del progetto, o uscite per 

consultare materiale presso la biblioteca 
comunale, visite presso proloco ecc.);  

● interpretazione ed elaborazione del primo 

materiale di ricerca raccolto (apetto 

scientifico, produzione letteraria, o 

artistica...); 
● presentazione del lavoro. 

Settimana 6-7 

● riordino cronologico del materiale di ricerca e 
la sua organizzazione in digitale; 

● realizzazione di bozzetti relativi a particolari 



elementi storico artistico architettonico; 

Settimana 8-11 

● Progetto esecutivo; 

● Costruzione sito web 

● Montaggio documentario e presentazione; 
● Organizzazione evento finale. 

● Ultimo giorno di scuola 

Presentazione del lavoro alla scuola. 

TEMPI 

Le attività proposte fanno parte di un più ampio 

progetto che prevede la collaborazione con l’UNESCO e 

con la comunità E-Twinning e si svolgerà come attività 

di potenziamento durante il normale orario scolastico. 

VERIFICHE 

Compito di realtà: 

Gli studenti dovranno realizzare e gestire i contenuti 

per un sito per la fruizione del patrimonio artistico e 

culturale della propria cittadina, anche in una fase 

successiva al termine del progetto, e in 

coordinamento con il progetto presentato per i PON 

Asse 1 e con il progetto che verrà presentato 

all’UNESCO per entrare nella rete delle scuole 

associate.  

In particolare, gli studenti dovranno produrre e 

organizzare i contenuti da inserire nel sito in lingua 

inglese e francese o spagnola. Il prodotto di questo 

modulo non consisterà della mera traduzione letterale 

in lingua dei testi prodotti dal modulo OER ma sarà 

una rielaborazione dei contenuti individuando 

analogie e differenze nella cultura e nell’arte della 

Gran Bretagna. 

Questi contenuti, saranno elaborati e prodotti in 

formato digitale secondo le tecniche che più si 

confanno alla età ed esperienza degli alunni, 

compreso storytelling o cortometraggio. 

Questi stessi materiali saranno poi condivisi, in 

modalità OER, attraverso il repository del sito 

istituzionale e utilizzati come materiale curricolare 

per le discipline di storia, arte e cittadinanza. 

Questi contenuti, risultato di un lavoro di analisi e 

conoscenza del territorio e della cultura locale, 

potranno essere prodotti in formato digitale come 



storytelling o filmato, sotto forma di schede, disegni, 

materiale fotografico. 

Gli stessi materiali saranno poi resi disponibili in 

modalità OER attraverso il repository del sito 

istituzionale e utilizzati come materiale curricolare 

per le discipline di storia arte e cittadinanza.   

Le competenze verranno valutate attraverso 

osservazione sistematica, schede operative 

appositamente strutturate, autobiografia 

cognitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE PROGETTO “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL 

PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E 

PAESAGGISTICO” 

FINALITA’ Partendo dall’idea di patrimonio come eredità culturale 

... fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, 

coesione e creatività si intende far conoscere il 

territorio locale e le sue risorse culturali e artistiche per 

promuovere nell’allievo la consapevolezza delle proprie 

radici e attraverso i contributi delle civiltà confluite nella 

nostra storia aiutarli a riconoscere, apprezzare e 

valorizzare le diversità culturali.  

DESTINATARI Il progetto coinvolge un gruppo eterogeneo di ragazzi di 

seconda media, in via sperimentale, i docenti di arte e 

immagine, i docenti di Italiano delle classi coinvolte, e 

poiché approvato da E-twinning il docente di lingua 

inglese su potenziamento. 

DISCIPLINE COINVOLTE Il progetto intende coinvolgere in una modalità 

transdisciplinare italiano, matematica e scienze, arte. 

Poiché approvato da E-Twinning coinvolge la lingua 

inglese 

OBIETTIVI  

Coinvolgere e motivare il gruppo all’apprendimento; 

Esplorare gli accadimenti storici attraverso diverse 

angolazioni; 

Potenziare le capacità espressive; 

Potenziare il pensiero critico a livello individuale e di 

gruppo; 

Offrire ed esperire nuove modalità di apprendimento e 

di valutazione (valutazione autentica). 

Sviluppare idee creative; 

Migliorare le capacità di interazione comunicativa e di 

interazione verbale; 

Saper cogliere e tener conto della coerenza verbale in 

un testo scritto, compiendo inferenze logiche. 

Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo 

a migliorare la vita 

Stimolare in loro il senso civico 

Incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti 

disciplinari rilevando come nell'opera d'arte 



confluiscano, emblematicamente, aspetti e componenti 

dei diversi campi del sapere (umanistico, scientifico e 

tecnologico). 

TEMPI Il progetto si svolgerà sia durante un’attività di 

potenziamento durante il normale orario scolastico, sia 

nelle ore di recupero pomeridiane. 

SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 

L’organizzazione di spazi e tempi della scuola risponde 

solo parzialmente alle esigenze di apprendimento degli 

studenti. La scuola incentiva l’utilizzo di modalità 

didattiche innovative, ma limitatamente ad alcuni 

aspetti o ad alcune discipline 

ATTIVITÀ PREVISTE 
Gli studenti redigono le regole del comportamento da 

tenere nel gruppo. 
Il tema, lavoro in gruppo: 

I gruppi raccolgono informazioni sugli argomenti esposti 

dal docente (informazioni storiche inerenti le origini 

della città, gli elementi di interesse storico artistico 

culturale e folcloristico.), progettano e relazionano. 
 

Ogni gruppo presenta agli altri le informazioni reperite.  

visione di video inerenti la storia della città;  

brainstorming 
discussione 

 

Il linguaggio: lavoro in gruppo 

Ogni gruppo si orienta su un tipo di ricerca (artistico, 
culturale, ambientale, culinario ecc.) sceglie la tematica 

in modo da reperire più notizie possibili;  

 

Il progetto: lavoro in gruppo 

Su ispirazione della propria produzione, ogni gruppo fa 
un bozzetto di un edificio simbolico della città; e lo 

presenta agli altri gruppi; 

 

Gli studenti realizzano dei bozzetti; 
Gli studenti realizzano il prodotto finale 

Gli studenti organizzano l'evento finale 

 

Tutte le fasi saranno registrate allo scopo di realizzare 
un documentario ed una mostra dell’evoluzione del 

progetto da esporre nella festa di fine anno scolastico. 

In ogni fase gli alunni si confronteranno anche tramite il 

portale E-twinning con i loro coetanei 

ALTRE RISORSE NECESSARIE Le risorse tecnologiche usate saranno Tablets, 

smartphone in un’ottica BYOD e i pc del laboratorio per 

la documentazione e la ricerca nonchè per la 

realizzazione del filmato (con movie maker) e della 

presentazione (Prezi). La sala collegio per la visione dei 

documentari e del film. 



Il laboratorio di arte per la realizzazione del materiale 

grafico. 

La sala computer e la lim per la connessione via Skype 

qualora il progetto venisse approvato da E-twinning. 

SITUAZIONE ATTESA Valorizzazione del patrimonio culturale artistico e 

paesaggistico come bene comune e potenziale per lo 

sviluppo democratico attraverso pratiche di didattica 

laboratoriale. 

Potenziamento dello spirito di iniziativa e delle 

competenze organizzative e relazionali nel lavoro di 

squadra, nella pianificazione e nella comunicazione. 

STRUMENTI DI VERIFICA Compito di realtà: 

Gli studenti dovranno realizzare e gestire i contenuti 

per un sito per la fruizione del patrimonio artistico e 

culturale della propria cittadina, anche in una fase 

successiva al termine del progetto, e in coordinamento 

con il progetto presentato per i PON Asse 1 e con il 

progetto con cui l’istituto è entrato nella rete delle 

scuole associate all’UNESCO.  

Questi contenuti, risultato di un lavoro di analisi e 

conoscenza del territorio e della cultura locale, potranno 

essere prodotti in formato digitale come storytelling o 

filmato, sotto forma di schede, disegni, materiale 

fotografico. 

Gli stessi materiali saranno poi resi disponibili in 

modalità OER attraverso il repository del sito 

istituzionale e utilizzati come materiale curricolare per 

le discipline di storia arte e cittadinanza.   

Le competenze verranno valutate attraverso 

osservazione sistematica, schede operative 

appositamente strutturate, autobiografia cognitiva. 

 


