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PROGETTAZIONE DIDATTICA

PROGETTI ED USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO
Anno scolastico 2020-2021

Funzione Strumentale: Angela Balboni; Elisa Lucchi
In collaborazione con le docenti:
Chiappinelli, Di Marzo, Fiorini, Grandi, Massariello, Palazzolo.

Scuola dell’Infanzia Castelletto
PROGETTO

CLASSE

DISCIPLINE COINVOLTE

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

LAVORI DA PRODURRE

“Nel paese delle
pulcette”
(sfondo integratore)
Arte

3,4,5 anni

Tutti i campi d’ esperienza

Cartacei, fotografici

Teatro

5 anni

Motoria
Motoria/coding

3,4,5 anni
3,4,5 anni

Ambiente

4 anni

Educazione Civica

3,4,5 anni

Presentazione del libro, ai bambini, che farà
da filo conduttore alle attività di tutto l’
anno scolastico
10 incontri da 2 ore per ogni gruppo sezione
((ogni sezione verrà divisa in 2 gruppi di
gioco che parteciperanno ad ogni
laboratorio per un'ora ciascuno).
10 incontri da 2 ore per ogni gruppo sezione
(ogni sezione verrà divisa in 2 gruppi di gioco
che parteciperanno ad ogni laboratorio per
un'ora ciascuno).
Da definire
4 incontri da 2 ore per ogni gruppo sezione
(ogni sezione verrà divisa in 2 gruppi di gioco
che parteciperanno ad ogni laboratorio per
un'ora ciascuno).
3 uscite nei dintorni della scuola con esperta
Parco S. Teodoro
Avvicinamento all’ educazione civica con
particolare riferimento alle regole del vivere
comune, all’educazione ambientale e, per i
bambini di 5 anni, all’educazione stradale.

Accoglienza

3,4,5 anni

Organizzazione di spazi accoglienti ed
attività sul conoscersi, entrare o tornare in
relazione e raccontare il proprio vissuto
condividendolo con compagni ed insegnanti.

elaborati cartacei, foto

3 e 4 anni
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Elaborati artistici

Rappresentazione documentata
con foto e/o video

foto
foto/video

foto
elaborati cartacei, foto

Scuola dell’Infanzia Cà Bortolani
PROGETTO

CLASSE

DISCIPLINE COINVOLTE

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

LAVORI DA
PRODURRE

(sfondo integratore)
Cammina,cammina la
scoperta si avvicina
Arte

bianca/arancione

.

“

tutte

“

tutte

elaborati dei bambini,
foto e video
elaborati dei bambini,
foto e video

tutte

Grafiche, pittoriche, plastiche
Sperimentazione ed utilizzo di materiali vari
Giochi di movimento per il ritmo con e senza strumenti
musicali. Canti e filastrocche. Balli liberi e guidati.
Drammatizzazioni. Percorso con esperto
gioco motorio(con esperta)
Yoga (con esperta)
Giochi di equilibrio
camminare su strade sterrate, sassose, nel bosco
Arrampicarsi, dondolarsi, ecc
passeggiate,escursioni del territorio
Utilizzo di ambienti naturali (boschi,prati,fiumi ecc)del
territorio
Per esplorazioni giochi all’aperto, osservazioni,raccolta
materiali
Raccolta differenziata
Attenzione al rispetto dell’ambiente
Contatto a distanza ancora da definire

Musica e danza

.

Motoria

.

Ambiente

.

Continuita

.

“

Intercultura

.

“

tutte

Sarà trasversale a tutte le attività

“

tutte

“
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tutte

elaborati dei bambini,
foto e video

elaborati dei bambini,
foto e video

elaborati dei bambini,
foto e video
elaborati dei bambini,
foto e video

Scuola Primaria Castelletto
PROGETTO

CLASSE

DISCIPLINE COINVOLTE

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

LAVORI DA PRODURRE

Teatro delle
Temperie
“Musica a scuola”
Sport “Life”
(se autorizzato
causa emergenza
Covid 19)

1A e 1B 3A
3B 4A 4B
TUTTE
TUTTE

Interdisciplinare

Lezioni con esperto

Lezione aperta

Musica
scienze motorie e sportive

Lezioni con esperto
da definire

Lezione aperta
periodiche dimostrazioni pratiche di
attività.

ESPERIMENTI DI
CHIMICA

3B/3A

Scienze

TEATRO IN INGLESE

3B 3A 1B 1A
4A 4B 5A 5B

inglese

Giornata di divulgazione scientifica con
esperto + relazione descrittiva degli
argomenti affrontati dal divulgatore
spettacolo

AGRICOLTORI E
METALLURGIA
NELL'ETÀ’ DEL
FERRO
PAUSE ATTIVE

3B/3A

STORIA

1 giornata di semplici esperimenti
con la Tavola Periodica degli
elementi
1 incontro singolo con un esperto
madrelingua per la recitazione di un
testo scelto in storytelling
il museo della rocca di bazzano offre
un laboratorio sul quadro di civiltà
nell’età dei metalli

5B 4A 48 3A
2B 1B
5A 5B 4A 4B
1A 1B
5A 5B
5A 5B
5A 3B

tutte

in aula

arte

in aula

lavori personali

motoria geografia
storia
geografia

palestra cortile
in aula
outdoor per lavoro sul paesaggio

lavori personali
lavori personali

ARTE A SCUOLA
orienteering
la Rocca
educazione
ambientale
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laboratorio

Scuola Primaria Savigno
PROGETTO

CLASSE

DISCIPLINE COINVOLTE

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

LAVORI DA PRODURRE

Burattingegno “Un
sipario tra i banchi, un
banco di emozioni”
Arte
Corsi artistici
disegno:cartoon
illustrazione,caricature

1A/2A/5A-B

Interdisciplinare

Psicodidattica teatrale con esperti.

Lezione aperta(da definire)

1A/2A/3A/4A
5A/B

Arte e Immagine
Tec. / informatica
Italiano
Educazione Civica

Laboratorio creativo con esperto.

Elaborati prodotti dagli studenti

Ambiente,Parco
Regionale dell’Abbazia
di Monteveglio

1A/2A/3A/4A
/5A-B

Uscite sul territorio e/o eventuali
incontri in classe con esperti.

Disegni,poesie,testi,monografia

Progetto C.O.N.I.

in attesa del
bando
1A/2A/3A/4A
/5 A-B.

Scienze
Educazione civica
Geografia
Arte
in attesa del bando

in attesa del bando

in attesa del bando

Interdisciplinare

Momenti di pause attive ogni giorno
nel rispetto delle norme Covid-19.

Brevi intervalli durante il momento
studio per riattivare l’attenzione

1A/5A-B

Inglese

Incontri con esperti di lingua madre.

Racconto di storie in modo giocoso...

1A/2A/3A/4A
/5 A-B
1A/2A/3A/5A
-B

Interdisciplinare

Laboratorio con esperta in
ottemperanza alle norme Covid-19
Laboratorio creativo con esperta.
(per alcune classi attività a
completamento del progetto dello
scorso anno)

Non definiti

3A/4A/5 A-B

Interdisciplinare

Videolezioni da parte degli operatori
di Polizia Municipale

Non definiti

Pause Attive

Lingue senza
frontiere- Actors
storytelling inglese
Musica
Arte
(Laboratorio di arte
con Erika Battelli)
Sulla Buona Strada
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Arte e Immagine
Italiano
Ed.Civica

Elaborati prodotti dagli alunni

Life Active

Ed.Fisica

Orienteering

1A/2A/3A/4A
/5 A-B
1A/2A/3A/5
A-B
5 A-B

Outdoor educational

5 A-B

Ed.Fisica,Geografia
Scienze

Letture Maretti

4A/5A-B

Progetto orto a scuola

1A/4A

Italiano
Arte e Immagine
Tec/Informatica
Interdisciplinare

Attività didattiche
all’aperto
HERA

1A

Interdisciplinare

4A

Scienze

Museo Crespellani
Bazzano

1A/4A

Storia
Arte e Immagine

Biblioteca Comunale
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Interdisciplinare
Ed.Fisica
Scienze
Geometria

Attività e giochi in ottemperanza
Non definiti
delle norme Covid-19
Letture e prestito libri con esperti in Testi ed attività grafiche sui quaderni
ottemperanza delle norme Covid-19.
Attività all’aperto con
Da definire
esperto,(lezioni momentaneamente
sospese).
Attività didattica
all’aperto;passeggiate;osservazione
del paesaggio e del territorio.
Attività-video narrazioni esperto
Maretti.

Elaborati prodotti dagli studenti

Attività all’aperto:coltiviamo l’orto
della scuola.
Didattica all’aperto.

Prendersi cura dell’orto

Laboratorio in classe “l’unione fa la
forza”.
Attività con esperti.

Non definiti

Elaborati prodotti dagli studenti

Non definite

Non definiti

Scuola Secondaria I Grado Castelletto
PROGETTO

CLASSE

DISCIPLINE COINVOLTE

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Recupero
Preparazione
all’esame

Tutte
3A, 3B

Tutte
Italiano, Matematica, Inglese

Storytelling in lingua
Inglese “Treasure
Island” (Isola del
tesoro)
Amanuensi e miniatori

Tutte

Inglese

Lezioni in orario curricolare
Corsi in orario extrascolastico e
attività finalizzate alla preparazione
all’esame
Incontri curricolari per approfondire
la conoscenza della lingua Inglese

1A, 1B

Storia/Italiano

Intervento di esperti esterni

Scoperta dei codici medievali

Progetto curricolare
cinema
Cittadinanza e
Costituzione
Educazione alla
legalità

2A, 2B

Italiano

Incontri curricolari (durata totale 6h)

3A, 3B

Italiano

Incontri con esperti dell’ANPI

Giuria di “piccoli” critici cinematografici,
eventuale recensione di un film proposto
Riflessioni orali-scritte

3A, 3B

Italiano

W l’Amore

3A, 3B

Italiano, Scienze

Narrazioni d’autore
Biblioteca

1A, 1B
3A, 3B

Italiano
Italiano

Latino
Io Amo i Beni Culturali

3A- 3B
3A

Italiano
Lettere-Arte

Incontri con esperti di LIBERAvisione di film a tema-discussioni
guidate
Letture, discussioni guidate e attività
varie indicate dal progetto dell’ USLIncontro conclusivo con esperte USL
Videonarrazione con S. Maretti
Lettura guidata/animata da un
esperto
Corso in orario extrascolastico
Attività in orario curricolare
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LAVORI DA PRODURRE

Esercitazioni

Lezione evento/spettacolo

Riflessioni orali-scritte

Lezione evento
Riflessioni orali-scritte
Esercitazioni
Prodotto-Video di un radio-T.G. d’epoca

(progetto in fase di
conclusione
dall’a.s.2019/2020)
Progetto Orienteering

1A, 1B

Ed. fisica

Manifestazioni
sportive
Centro sportivo
scolastico

Tutte

Ed fisica

Alunni
selezionati

Ed. fisica

Chorusline

Alunni
interessati

Musica

Impariamo a suonare
la chitarra

Alunni
selezionati

Musica

ABC del cuore
AVIS nelle scuole

Tutte
2A, 2B

Scienze
Scienze

Strade pulite

1A, 1B

Scienze

Sicurezza Domestica
Educazione Stradale
Pesciolino Rosso

1A, 1B
1A, 1B
3A, 3B

Tecnologia
Tecnologia
Scienze

Scienza con i supereroi
Divulgazione
scientifica
SOS Clima: dal locale
al globale

1A, 1B
Tutte

Scienze
Scienze

1A, 1B

Geografia
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Incontri con esperto (7 ore) per
imparare ad usare la mappa e
sapersi orientare anche in un
ambiente naturale
Tornei scolastici, gare di atletica,
gara di orienteering, ...
Attività di approfondimento su
alcune discipline sportive in orario
extrascolastico
Attività corali: educazione della
voce, esecuzione di canti di vari
repertori
Studio della prassi esecutiva dello
strumento attraverso lo studio di
brani di difficoltà graduale
Interventi esperto esterno
Lezioni frontali col medico sui temi
dell’ apparato circolatorio
Pulizia delle strade
Interventi esperto esterno
Interventi esperto esterno
Incontro con esperti che informano
sul pericolo dell’uso di sostanze
stupefacenti
Intervento di esperti esterni
Lezioni con esperti e divulgatori
scientifici
Intervento di esperti esterni

Gara di orientamento

Tornei e gare competitive
Campionati Studenteschi e tornei

Eventuale partecipazione ad eventi in
presenza e/o virtuali
Esecuzione di un brano insieme al resto
della classe
Imparare le nozioni di primo soccorso
Verifica scritta
Attività laboratoriali con materiali di
riciclo

Comprendere l’effetto serra e le sue
conseguenze a partire dai principali

elementi del clima.
Orientamento

3A, 3B

Tutte

Spazio d’ascolto

Tutte

Tutte

Sicurezza

Tutte

Tutte

Feste e celebrazioni

3A- 3B

Tutte le discipline

Incontro con esperti dell’offerta
didattica del territorio-Test
nell’ambito del Progetto I.N.S.
Possibilità di colloqui con lo/la
psicologo/a della scuola
Prova di evacuazione antisismica e
antincendio
Attività varie in occasione del
Natale, della giornata della
Memoria, della Festa della scuola ed
altri eventi

Canti, spettacoli, video e produzioni
varie

Scuola Secondaria I Grado Savigno
PROGETTO

CLASSE

DISCIPLINE COINVOLTE

ATTIVITÀ DA SVOLGERE

LAVORI DA PRODURRE

Recupero
Progetto sulla legalità

Tutte
1A, 1B

Tutte
Ed.Civica

Progetto biblioteca e
narrativa

1B, 1A

Italiano

Schede libro

Laboratorio tecnicopratico con la Rocca
dei Bentivoglio

1A, 1B

Storia

Lezioni in orario curricolare
Incontri (3) con esperti
dell’associazione Libera, per parlare
di legalità attraverso argomenti
come il bullismo, il razzismo e la
mafia.
Attività per incentivare la lettura,
dedicandole più spazio anche a
scuola e sensibilizzare i ragazzi
sull’importanza della biblioteca.
Incontro (circa 2 ore) con gli esperti
della fondazione Rocca dei
Bentivoglio, per approfondire
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Lezione teorica e pratica.
Relazione scritta.

Progetto sull’energia e
l’ambiente

1A, 1B

Geografia, Scienze

Scienze coi supereroi
ABC del cuore

1A, 1B
Tutte

Scienze
Scienze/Motoria

Parco Regionale
dell’Abbazia di
Monteveglio
Progetto orto

Tutte

Scienze

Tutte

Scienze

AVIS

2A

Scienze

Burattingegno

2A

Italiano/ Matematica

Divulgazione
scientifica
W l’Amore

Tutte

Scienze

3A

Scienze

Pesciolino Rosso

3A

Scienze

Progetto Orienteering

1A, 1B

Ed. fisica
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tematiche della vita durante il
Medioevo.
Incontro (2 ore) con un esperto del
centro pubblico cittadino dedicato
all’educazione e all’informazione sul
risparmio e energetico, la riduzione
e il riuso dei rifiuti, l’uso delle
energie rinnovabili, la lotta al
riscaldamento globale.
Incontro con esperti esterni
Nozioni di Primo Soccorso con
esperto del 118
Incontro con esperti esterni, in
presenza o a distanza
Progettazione e realizzazione di un
orto didattico
Incontro in classe con medico e
volontario AVIS
Conclusione del progetto avviato lo
scorso anno
Lezioni con esperti e divulgatori
scientifici
Attività in classe e con esperti
dell'ASL Emilia-Romagna
sull’educazione all’affettività e alla
sessualità
Incontro con esperti che informano
sul pericolo dell’uso di sostanze
stupefacenti
Incontri con esperto (7 ore) per
imparare ad usare la mappa e

Lezione teorica e pratica.
Relazione scritta.

Educazione ambientale

Attività di preparazione del terreno,
semina e cura delle colture.
Lezione su circolatorio, donazione e
solidarietà
Psicodidattica teatrale

Gara di orientamento

Manifestazioni
sportive

Tutte

Ed. fisica

Centro sportivo
scolastico

Alunni
selezionati

Ed. fisica

Chorusline

Musica

Spazio d’ascolto

Alunni
interessati
Tutte

Feste e celebrazioni

Tutte

Tutte le discipline

Orientamento

3A

Tutte le discipline
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Tutte le discipline

sapersi orientare anche in un
ambiente naturale
Tornei scolastici, gare di atletica,
gara di orienteering, ...
Attività di approfondimento su
alcune discipline sportive in orario
extrascolastico
Esecuzione di canti di vari repertori
Possibilità di colloqui con la
psicologa della scuola.
Possibili attività di gruppo con la
classe.
Attività varie in occasione del
Natale, della giornata della
Memoria, della Festa della scuola ed
altri eventi
Attività in classe; eventuali incontri
con esperti; Test nell’ambito del
Progetto I.N.S.

Tornei e gare competitive

Campionati Studenteschi e tornei

Eventuale partecipazione ad eventi in
presenza e/o virtuali

Canti, spettacoli, visione di filmati,
letture di documenti e produzioni varie

