
 

 

 
 

Denominazione progetto 

 

 
 

Priorità cui si riferisce 

 

Priorità 3, 4a , 4b, 7 (Vedere sezione “Priorità ed obiettivi”)  

 

 

Situazione su cui 

interviene 

 

Il progetto “Natura e cultura” è organizzato in attività di 

laboratorio centrate sul “fare”, volte al riconoscimento e alla 

cura delle intelligenze di ciascuno, all’acquisizione di capacità, 

abilità e competenze inerenti attitudini specifiche e al  

rafforzamento dei rapporti interpersonali. I temi sui quali 

saranno incentrate le attività laboratoriali riguarderanno aspetti 

di conoscenza e tutela del paesaggio culturale e ambientale.  

Il progetto coinvolge tutti i plessi di scuola dell'infanzia e di 

scuola primaria e si pone come obiettivi prioritari quelli di: 

 Vivere il territorio come un laboratorio per individuare e 

analizzare gli aspetti ambientali, storico-antropici e 

paesaggistici; 

 Sviluppare sensibilità e un atteggiamento di cura nei 

confronti di habitat naturali e culturali a partire da quelli 

più prossimi; 

 Sviluppare la creatività personale attraverso l'utilizzo di 

molteplici linguaggi espressivi, 

 Stimolare il dialogo, l’interazione, il rispetto ponendo 

attenzione ai punti di vista altrui, promuovendo la 

riflessione sulle proprie azioni come primo 

riconoscimento dei diritti e doveri individuali; 

 Favorire la conoscenza reciproca, la comunicazione e la 

cooperazione tra tutti i membri del gruppo; 

 

 

Attività previste 

 

Le attività previste coinvolgeranno in modo trasversale tutte le 

discipline e i campi d'esperienza e privilegeranno attività 

laboratoriali dove gli alunni sperimenteranno vari linguaggi 

espressivi (pittorici, musicali, corporei).  

Si svolgeranno attività a piccoli gruppi, a classi aperte, per 



gruppi di studio. 

 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Materiale di facile consumo necessario, software didattici, LIM, 

PC. 

 

 

Risorse umane  

 

 Docenti dei plessi sia in orario curricolare che aggiuntivo 

 Organico potenziato 

 Eventuali esperti esterni 

 

 

Indicatori utilizzati 

 

In itinere, attraverso gli elaborati, attraverso la verbalizzazione 

e il confronto e infine con la realizzazione del compito di realtà. 

 

 

Valori / situazione attesi 

 

 Coltivare una maggiore consapevolezza ambientale e del 

territorio; 

 Promuovere e valorizzare il processo inclusivo di tutti gli 

alunni ponendo l'attenzione al progressivo potenziamento 

di tutte le modalità espressive e comunicative. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Denominazione progetto 

 

 
 

 

Priorità cui si riferisce 

 

Priorità1a, 2, 7,8 (Vedere sezione “Priorità ed obiettivi” e 

sezione “Priorità e Traguardi” del RAV). 



 

 

Situazione su cui 

interviene 

 

Nell’organizzazione curricolare della scuola primaria, saranno 

previste due ore di laboratorio (una per l’ambito linguistico e 

l’altra per l’ambito logico-matematico). Le attività proposte 

perseguiranno i seguenti obiettivi: 

 Vivacizzare l'apprendimento delle competenze nella madre 

lingua e logico-matematiche attraverso esperienze 

concrete e significative. 

 Migliorare la socializzazione e la collaborazione, attivando 

laboratori a classi aperte, tra alunni di diverse fasce di età 

e anche di diverse scuole. 

 Favorire l’integrazione di alunni svantaggiati. 

 Stimolare le naturali capacità manipolative e creative dei 

bambini fornendo modelli, materiali e tecniche idonei a tale 

scopo. 

 

 

Altre priorità (eventuale) 

 

Le attività laboratoriali consentono di operare mettendo in 

pratica conoscenze (ciò che si sa), abilità e competenze 

procedurali (come si fa), metacognitive (riflessione 

sull’esperienza) e relazionali (collaborazione e interazione tra 

pari). 

 

 

Attività previste 

 

Le ore di attività opzionali (di italiano e matematica) vedranno 

l'approccio all'italiano e alla matematica attraverso attività più 

o meno strutturate per promuovere l'aspetto creativo della 

disciplina con momenti ludici e esperienze manipolative 

(giornalini, fumetti, animazione alla lettura e 

drammatizzazione, lapbooks, giochi linguistici e logici anche 

con l'ausilio della LIM, ecc...). La proposta coinvolgerà tutte le 

classi con la possibilità di lavorare a classi aperte e di 

condividere il lavoro ed il materiale anche con altre scuole. 

Si svolgeranno durante le ore opzionali di italiano e 

matematica. 

 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

 

Materiale di facile consumo, software didattici, LIM, PC. 

 

Risorse umane  

 

 I docenti di italiano e matematica di tutte le classi e di tutti i 

plessi. 

 I docenti dell’organico potenziato. 



 

 

Valori / situazione attesi 

 

 Promozione di una didattica attiva in cui gli alunni riescano 

ad essere protagonisti del proprio apprendimento. 

 Aumento della motivazione. 

 Miglioramento degli esisti scolastici. 

 Documentazione dei percorsi. 

 

 

 
 

Denominazione progetto 

 

 
 

 

Priorità cui si riferisce 

 

Priorità 1 (Vedere sezione “Priorità ed obiettivi” e sezione 

“Priorità e Traguardi” del RAV)   

 

 

Obiettivo di processo  

 

Vedere la sezione “Obiettivi di processo” del RAV 

 

 

Altre priorità (eventuale) 

 

Sviluppare un atteggiamento positivo, rispetto alla 

matematica, attraverso esperienze significative. 

Le competenze matematiche vanno perseguite in contesti 

ricchi e motivanti, che permettano agli allievi esperienze 

cognitive significative e conformi    con quelle condotte in altri 

ambiti: scientifici, linguistici, motori ecc. 

 

 

Situazione su cui 

interviene 

 

L’educazione matematica deve contribuire, insieme con tutte 

le altre discipline, alla formazione culturale del cittadino, in 

modo da consentirgli di partecipare alla via sociale con 

consapevolezza e capacità critica. 

L’insegnamento della matematica deve iniziare 

gradualmente, a partire da campi di esperienza ricchi       per 

l’allievo, all’uso del linguaggio e del ragionamento 

matematico, come strumenti per l’interpretazione del reale e 

non deve costituire unicamente un bagaglio astratto di 

nozioni. 

 

Attività previste 

 

 Elaborazione di un curriculo verticale. 

 Sperimentazione del protocollo di passaggio negli anni 



ponte Infanzia-primaria-secondaria di primo grado. 

 Attività laboratoriali di supporto anche in orario 

extrascolastico. 

 Attività di formazione specifica. 

 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Materiale di facile consumo, LIM, PC.  

 

Risorse umane  

 

 4 docenti per le attività laboratoriali in orario 

pomeridiano (12 ore per docente). 

 1 collaboratore scolastico. 

 

 

Indicatori utilizzati  

 

Monitoraggi, test standardizzati. 

 

 

Valori / situazione attesi 

 

Promuovere un atteggiamento positivo verso la matematica. 

Miglioramento degli esiti scolastici e dei risultati delle prove 

Invalsi. 

 

 


