
ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI ZONA CENTRO
SCUOLA INFANZIA BERENGARIO

Progetto e 
destinatari

Obiettivi  Metodologie di validazione

Accoglienza

Sez. 3 anni

1) Accoglienza e inserimento dei nuovi iscritti; 2) Favorire il distacco 

dalla famiglia; 3) Conoscere le nuove insegnanti e i compagni; 4) Favorire 

l’integrazione nel gruppo e superare l’isolamento.

-Colloqui con i genitori – Osservazione del comportamento e del grado di socializzazione – Giochi di 
gruppo e conoscenza dell’ambiente e del materiale e suo uso corretto – documentazione con 
fotografie e disegni dei bambini mediante attivita’ grafiche e pittoriche e manipolative.

Giochiamo 
con il corpo

Sez.3 e 4 
anni

scoprire le proprie possibilità corporee—le proprie capacità espressive—

scoprire il piacere di essere autonomi—scoprire la possibilità di interagire

attraverso  giochi motori e di immaginazione, gioco simbolico ed esplorazione dell’ambiente 
verranno sollecitate le  conoscenze del bambino  che gli consentiranno il progressivo controllo della 
realta’

Scuola in 
festa

Tutte le 
sezioni

il progetto e’ rivolto a tutti i bambini della scuola_e si propone di favorire 

e coinvolgere in modo attivo i bambini nel preparare e nel vivere le 

fastivita’

- partecipazione dei bambini nella preparazione degli addobbi e delle varie feste nell’anno scolastico; 
-il grado di socializzazione acquisito durante la preparazione delle feste e l’integrazione ottenuta tra 
bambini e  coetanei attraverso attivita’ di intersezione. 

SCUOLA PRIMARIA PASCOLI

Progetto e 
destinatari

Obiettivi  Metodologie di validazione

Accoglienza accoglienza bambini future classi prime

Le immagini 
della storia
3^-4^-5^

Approfondire e rappresentare conoscenze e contenuti storico-religiosi 

attraverso l’utilizzo di diverse tecniche grafico-pittoriche: disegno, 

incisione, graffito, mosaico.

Al termine dell’attività, gli alunni presenteranno e spiegheranno ai compagni la loro produzione e 
verranno sollecitati ad esprimere il proprio gradimento nei confronti del progetto.
Un semplice questionario, rivolto ai genitori, renderà noto ciò che i bambini hanno riportato a casa, dopo 
aver vissuto questa esperienza.

Book-
crossing
Tutte le 
classi

* Condividere le letture preferite con gli alunni di tutta la scuola (book-

crossing organizzato  dagli alunni delle varie classi, con libri portati da casa) 

 * Ampliare e rafforzare il dialogo tra lettura e scrittura scenica ( lettura 

collettiva di un testo in ogni classe e relativa scrittura scenica, con uso di 

linguaggi espressivi e multimediali)

* Scoprire e sviluppare potenzialità creative ( rielaborazione del testo letto 
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collettivamente, attraverso il gesto, la voce, il suono, il movimento e il gioco)

*  Valorizzare la fantasia  ( sperimentando nuovi materiali e strumenti, con 

relative tecniche d’uso)
Teatrando
Tutte le 
classi

- Potenziamento delle capacità espressive attraverso l'uso di diversi tipi 
di linguaggio.
- Rafforzare la collaborazione attraverso  il lavoro collettivo.

Aula verde
Tutte le 
classi

- Condividere esperienze significative con adulti (insegnanti, genitori, 

nonni) e con i compagni

- Favorire, attraverso il lavoro, la collaborazione e l’integrazione degli 

alunni diversamente abili

- Prendere coscienza dell’interazione individuo- ambiente al fine di 

stabilire un rapporto di rispetto e amore per la natura; Sperimentare la 

costanza necessaria per un lavoro produttivo; Scoprire il ciclo vitale 

dei vegetali; Sensibilizzare gli alunni ad un maggior consumo di 

verdure

Fasi  del   percorso 

Preparazione del terreno ed eliminazione delle erbe 
infestanti;Osservazione costante e documentazione delle diverse fasi di 
sviluppo (seme, piantina, fiore, frutto);Riconoscimento e superamento 
della paura dei piccoli animali che vivono nel terreno;Riconoscimento 
visivo e olfattivo delle piante aromatiche;Raccolta e assaggio dei 
prodotti dell’orto

Al termine del lavoro verrà somministrato agli alunni un questionario al fine di valutare:
- Interesse suscitato dal progetto
- Condivisione con i genitori dell’attività svolta
- Acquisizione di conoscenze sulla struttura e sul ciclo vitale dei vegetali

L’appetito 
vien 
mangiando

3^-4^

Comprendere che l’alimentazione è un bisogno fondamentale 
dell’uomo. 
Cogliere l’influenza della pubblicità sulle scelte alimentari. 
Conoscere uno o più alimenti fondamentali della dieta umana. 
Far maturare nei bambini la consapevolezza dell’importanza di una 
corretta alimentazione.
Conoscere la funzione degli elementi nutritivi contenuti nei cibi. 
(Classi quarte)
Ampliare la gamma dei cibi assunti come educazione al gusto. (Classi 
quarte) Destinatari : alunni del primo e del secondo ciclo (Classi 
prime, seconde, terze e quarte)
Metodologia:utilizzo di questionari, schede didattiche, interviste, 
tabulati, conversazioni guidate

- Questionari individuali
- Incontro di valutazione finale

Avere o 
essere

Il progetto intende promuovere un tempestivo presidio sul livello 
apprenditivo di alunni in difficoltà scolastica, al fine di tutelare 
l’adeguata progressione individuale e salvaguardando la proficua 
integrazione dei gruppi classe. Le attività didattiche di recupero e 

- L’incontro per la presentazione delle relazioni individuali ai team invianti rappresenterà 
l’occasione per valutare in modo condiviso il livello di efficacia dell’intervento svolto
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rinforzo saranno pertanto complementari e in linea con quelle 
curricolari programmati dai team invianti

SCUOLA PRIMARIA FANTI

Progetto e 
destinatari

Obiettivi  Metodologie di validazione

Accoglienza

Classi prime

1) Far conoscere alle famiglie la nostra scuola proponendo momenti di 
festa, socializzazione ed 
    Intrattenimento per i bambini
2) Destinatari: i genitori ed i bambini delle future prime

Incontro di valutazione finale

Recuperando 
si impara

Tutte le classi

recuperare gli alunni in difficoltà sia in ambito linguistico che in 
quello logico matematico; le attività saranno svolte con gruppi di 
massimo cinque alunni.

A scuola ci 
andiamo da 
soli

3^-4^-%

Sviluppare una sorta di autoresponsabilità come pedone;socializzare 
con un gruppo di amici misto per età ma omogeneo per 
provenienza;riappropriarsi di una porzione del quartiere nel quale si 
frequenta la scuola;

Incontro di valutazione finale

SCUOLA MEDIA PIO

Progetto e 
destinatari

Obiettivi  Metodologie di validazione

Giochi 
matematici

• potenziare le capacita’ logiche e intuitive

• stimolare la curiosita’, il gusto per la ricerca, il confronto e 
l’argomentazione

• stimolare la capacita’ di lavorare in squadra e di confrontarsi  in 
ambiti piu’ grandi del proprio istituto.

Sportello di 
matematica

Tutti gli alunni 
delle classi 
SECONDE e 
TERZE  

• Aumento del senso di responsabilità e dell'autostima.

• Attivazione della capacita’ di autovalutazione.

• Aumento del senso di appartenenza alla comunità scolastica.

• Miglioramento delle capacità operative.

• Recupero delle abilità di base per il raggiungimento degli obiettivi 
minimi.

Laboratorio di 
storia antica

ripasso e rinforzo delle conoscenze relative all'epoca tardo-romana Somministrazione di un questionario agli studenti per valutare grado di coinvolgimento e gradimento; 
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Classi 
1 A,B,G,L

Finalità:

- promuovere relazioni positive e di collaborazione all'interno del 
gruppo di lavoro attraverso l'utilizzo dei mezzi espressivi

- sostenere il coinvolgimernto di alunni con difficoltà di 
apprendimento tramite attivazione di abilità manuali

- favorire la conoscenza storica del nostro territorio 

- promuovere un avvicinamento più comnsapevole allo studio 
della storia

- offrire un approccio a forme artistiche e materiali difficilmente 
reperibili

Metodologie:

- lezione frontale introduttiva sul periodo considerato

- attività di gruppo manipolativa 

- rielaborazione conclusiva delle abilità attivate e delle conoscenze 
apprese e consolidate

effttettiva attivazione di conoscenze e abilità pregresse; nuove conoscenze e abilità apprese durante il 
aboratorio

Incontro fra i docenti coinvolti per valutare efficacia del laboratorio in relazione agli obiettivi fissati.

Non uno di 
meno

Sviluppare azioni educative di sostegno che, affiancandosi al 
lavoro scolastico, favoriscano in modo specifico lo sviluppo di 
abilità e competenze sociali, cognitive e culturali di base

· Sviluppare abilità e competenze sociali

· Favorire l fapprendimento di contenuti culturali di base;  
Sviluppare la metacognizione e l f gautoriflessione h;    
Favorire esperienze positive a scuola; Migliorare il senso di 
autostima e l fautoefficacia dei ragazzi/e più in difficoltà

METODOLOGIE 

I contenuti culturali di questo percorso di sostegno vengono decisi 
assieme agli insegnanti, anche perché il lavoro svolto con 
l’educatore dovrà essere valutato come una vera e propria attività 
di carattere didattico. Pertanto, i coordinatori delle classi da cui 
provengono i ragazzi coinvolti dovranno mantenere un ruolo di 
mediazione fra i colleghi e gli educatori, in modo da stabilire 
percorsi didattici individualizzati. 

Potenziamento 
inglese classi 
terze e seconde

 Potenziare lo studio della lingua inglese per gli alunni 
delle classi 3^ della Scuola Secondaria di I grado;
 Migliorare le competenze comunicative nelle lingua 
inglese. 
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 Qualificare l’offerta formativa della lingua inglese 
coinvolgendo insegnanti madrelinguisti nel processo di 
apprendimento;
 Certificare le competenze acquisite dagli alunni secondo 
il quadro di riferimento europeo

Potenziamento 
francese
Alunni con 
livello L2

Comprensione e produzione scritta e orale. 
Obiettivi: ottenimento certificazione DELF 

Corso di latino Obiettivi: 1. Sviluppo della competenza 

morfologica,Potenziamento della sintassi della proposizione e del 

periodo,Ampliamento del lessico e iniziale approccio 

all’etimologia

Apprendimento di semplici conoscenze lessicali e morfologiche 

della lingua latina

Lettura in lingua e traduzione da e in latino 

Conoscenze dei più rilevanti aspetti della civiltà latina

Finalità :promozione della consapevolezza dei fondamenti 

culturali della nostra civiltà

Metodologie: metodo analogico, modulare, analitico, deduttivo

Equipe DSA
Docenti 
primaria e 
media

FINALITA' 

aggiornamento dei docenti sulle metodologie di lavoro con alunni 
affetti da DSA

OBIETTIVI

• creare un archivio di materiali utilizzabili da tutti i 
docenti: raccogliere e ordinare ciò che già c'è; creare quello che 
manca

• mettere in comune pratiche corrette della gestione 
didattica di una classe con alunni DSA: atteggiamento verso gli 
alunni, uso degli strumenti informatici necessari

Durante gli incontri si valuteranno regolarmente l'efficacia delle metodologie e del materiale utilizzato al 
fine di reindirizzare in itinere, se necessario, la didattica quotidiana. Pertanto è previsto che si tenga un 
verbale delle riunioni plenarie e dei gruppi di lavoro. Nell'incontro finale ognuno porterà il risultato di un 
anno di lavoro con gli alunni DSA, valutandone soprattutto l'efficacia in merito al rendimento degli alunni 
e alla loro ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Laboratorio 
teatrale per 
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alunni dsa

PROGETTI DI ISTITUTO

Progetto e 
destinatari

Obiettivi  Metodologie di validazione

Al teatro 
magico
Continuità 
infanzia 
primaria

Finalità e obiettivi: essendo un progetto legato alla continuità fra 
scuola la dell’infanzia Berengario e la primaria Pascoli, non si 
prevedono obiettivi disciplinari misurabili. Prepara l’accoglienza 
delle future classi prime, pertanto focalizza l’attenzione 
sull’aspetto relazionale all’interno dei gruppi eterogenei che si 
formano, e vuole favorire un impatto positivo con i nuovi ambienti 
scolastici.
Metodologie: si utilizzano prevalentemente linguaggi non verbali 
per consentire a tutti la partecipazione alle attività. Si allega la 
descrizione più dettagliata fornita dagli esperti esterni che 
conducono i laboratori.

Continuità 
musica

classi V 

Fanti e 

Pascoli

1)Conoscenza di alcuni strumenti musicali e loro applicazione 
nella didattica delle scuole ad indirizzo musicale, attraverso 
esperienze di ascolto guidato e sonorizzazioni ritmiche 2) Attività 
sulla voce attraverso la conoscenza dei vari registri vocali e 
l’ascolto guidato di un’opera lirica.
3)Partecipazione, con attività corali e ritmiche, alla 
programmazione natalizia con l’orchestra del Corso musicale della 
Scuola “A.Pio”. 4) Conoscenza dei luoghi, materiali, docenti di 
materie musicali della Scuola “A.Pio”, attraverso incontri  e visite 
guidate alla scuola durante le ore di lezione, con partecipazione 
attiva alle attività di musica d’insieme con i ragazzi che già 
frequentano la Scuola media. Finalità:1) contribuire, attraverso 
l’esperienza musicale, allo sviluppo delle capacità logico-
espressive 2) creare contunuità con la scuola primaria attraverso un 
graduale inserimento dei bambini di V nella scuola media

 Attività di laboratorio per favorire l’integrazione  e migliorare la qualità del processo formativo degli alunni diversamente abili:

Progetto “Bambini Insieme”  –Referente  Turchi Lorena.  

Finalità  del  progetto
- Attraverso l’utilizzo di adeguate metodologie, mettere l’alunno diversamente abile in condizione di manifestare le proprie capacità all’interno del gruppo classe.
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- Integrare il curricolo attraverso la conoscenza di linguaggi espressivi e comunicativi diversificati : corporeo, musicale, teatrale

- Fornire agli insegnanti gli strumenti necessari per orientare l’azione educativa verso una didattica dell’inclusione che aiuti gli alunni diversamente abili a sentirsi componenti attivi del gruppo classe.
Obiettivi
- Favorire atteggiamenti di apertura all’altro ( ascolto-accettazione)

- Sollecitare la maturazione di rapporti di collaborazione, solidarietà e responsabilità.

- Individuare e sviluppare le proprie abilità, accettando i propri limiti e quelli altrui.
- Offrire all’alunno diversamente abile la possibilità di vivere con i compagni       esperienze gratificanti affinché possa acquisire una maggior fiducia in se stesso. 

- Aumentare nell’alunno la consapevolezza del proprio mondo interiore liberando tensioni e conflittualità emotive.

- Migliorare il clima della classe e aumentare la coesione di gruppo.
Modalità  operative, materiali e spazi
I conduttori dei laboratori incontreranno gli insegnanti per conoscere le caratteristiche dell’alunno diversamente abile e la situazione della classe nella quale è inserito. Insieme agli insegnanti concorderanno i  
contenuti del progetto e anche le date nelle quali si svolgeranno le attività.
Nella  classe 5^A  Pascoli  il laboratorio si svolgerà con metà classe per volta, mentre nelle altre, l’attività si svolgerà a classe intera.
Il laboratorio di psicomotricità, vista la gravità dell’alunno P.R. della classe 4^B, verrà svolto a domicilio. 
- Strumentini a percussione, tastiera, registratore con lettore CD.

- Teli colorati, palline di varie dimensioni, materassini, cerchi, palla e palloncini. Macchina fotografica e videocamera.
-Saranno utilizzati i laboratori di musica , di immagine, la palestra o altri spazi comuni delle scuole primarie Pascoli e Fanti e della scuola dell’Infanzia Berengario.
Modalità di verifica e documentazione
Verranno effettuati brevi momenti di confronto ed osservazioni al termine di ogni attività e si svolgerà inoltre un incontro finale fra gli specialisti e gli insegnanti delle classi che hanno aderito al progetto.  
Durante le assemblee di classe, di interclasse e nel Collegio Docenti,  verranno presentati e verificati i progetti. Le attività saranno documentate con disegni, fotografie, filmati e questo materiale potrà essere  
visionato da alunni, insegnanti e genitori.Si chiederà inoltre agli insegnanti presenti agli incontri dei vari laboratori, di riassumere brevemente le attività realizzate al fine di creare materiale utilizzabile anche in  
futuro.Nel progetto “Bambini Insieme” sono coinvolte 9 classi di scuola Primaria e una sezione di scuola dell’Infanzia. In queste realtà, sono inseriti 12 alunni diversamente abili. 

Laboratori Classi  coinvolte
AL TEATRO MAGICO
Stefano Benatti – (Arservizi)
6 attività di 1h per ciascuna classe

Sezione 5 anni
Sc. Infanzia Berengario
cl. 3^B  M. Fanti

LABORATORIO TEATRALE

Elisa Lolli

6 attività di 1h per ciascuna d classe

cl. 4^A Pascoli
cl. 5^B Pascoli

cl. 4^B Fanti
cl. 4^C Fanti
cl. 5^A Fanti
cl. 5^B Fanti

LABORATORIO MUSICALE
Manuela Rossi
6 attività di 1h  

cl. 5^A Pascoli

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’
Maria Ruini
5 ore di attività suddivise in incontri di 30-40 minuti ciascuno.

cl. 4^B Pascoli              (alunno per il quale è prevista educazione domiciliare)
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Progetto “Ippoterapia”-Referente Esposito Giuseppina

Percorso socio-educativo equestre volto al potenziamento delle abilità personali e sociali degli alunni disabili. 
Le fasi di intervento sono così articolate:
- Ippoterapia,  comprendente l’approccio iniziale al cavallo e al suo ambiente,  si svolge prima a terra e successivamente sull’animale accompagnato dall’istruttore,  per imparare gli  

elementi base dell’equitazione.
- Rieducazione equestre e volteggio, si svolge a cavallo con l’intervento attivo del disabile e sotto il controllo dell’istruttore. 
L’attività proposta si configura quale punto di partenza e di riferimento per una reale integrazione sociale del disabile utilizzando le opportunità offerte dal territorio e offrendo un momento di  
osservazione e riflessione da parte della Scuola.

Finalità
Per la scuola
- ampliare le competenze dell’alunno e la conoscenza delle sue potenzialità in contesti diversi da quelli conosciuti;
- osservare in situazione l’alunno per analizzare le sue capacità relazionali e di autonomia, in un contesto esterno alla scuola;
Per l’alunno
- concretizzare, attraverso esperienze pratiche, le abilità possedute;
- acquisire nuove competenze;
- valorizzare i propri punti di forza;
- sperimentare un ruolo attivo in ambito extrascolastico. 
Per la famiglia
- offrire possibilità concrete di sperimentare situazioni nuove e sempre più complesse;
- dare fiducia rispetto alle abilità acquisite e in acquisizione;
- affrontare esperienze nuove che favoriscano la crescita del figlio.

Collegamenti interdisciplinari
È previsto un pacchetto ore di attività in classe, relative allo studio delle caratteristiche anatomiche del cavallo, della sua alimentazione, degli ambienti in cui vive e del rapporto uomo/cavallo  
nei diversi  periodi storici e ambienti di lavoro ove il quadrupede si è mostrato quale fondamentale aiuto e supporto per le diverse attività umane (trasporto, agricoltura, sport, ecc…). Il  
docente di Scienze motorie lavorerà per una adeguata preparazione atletica degli alunni. Il docente di Tecnologia darà il suo apporto nel far rappresentare l’esperienza vissuta attraverso l’uso  
del Power Point. Il docente di Arte e immagine aiuterà i ragazzi nel rappresentare, attraverso semplici disegni, i momenti maggiormente significativi dell’esperienza a cavallo. 

Scansione temporale
- Recupero delle risorse disponibili (dicembre/gennaio);
- verifica e disponibilità del mezzo di trasporto (dicembre/gennaio); 
- approvazione del progetto (fine febbraio);
- fase di attuazione dalla prima decade di  marzo alla prima settimana di giugno.
  

Laboratori Classi  coinvolte Finanziamento
Ippoterapia Scuola secondaria primo grado Pio Fondi L.440/97
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