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1. a )

TITOLO DEL PROGETTO: “LIBERI

NELLA STORIA”

Storia della II^ GUERRA MONDIALE e della RESISTENZA in Val d’Elsa

" DOCENTI: Bucalossi Alessandra,Carnibella Annalisa, Gazzarri Roberta, ,
Pacchierotti Laura
" CLASSE/I: 4^ e 5^

" SINTESI DEL PROGETTO: lavoro interdisciplinare di approfondimento per
ripercorrere insieme la storia dei numerosi giovani che hanno “lottato” con tanti
mezzi, anche con una poesia, per l’Italia come oggi la vediamo, più giusta e
democratica.

" PERIODO: Gennaio/ Maggio
" USCITE: Visita guidata a Casa Giubileo
" EVENTUALI REALIZZAZIONI: cartelloni , elaborati scritti e produzione
di manufatti sul tema trattato.
" ESPERTI: Interventi di eventuali relatori appartenenti ad associazioni
storiche.

1. b )

TITOLO DEL PROGETTO: “ANTICHI

MESTIERI”: Alla

ricerca di tutte quelle mani che hanno fatto sì che le
antiche tradizioni arrivassero fino ai nostri tempi.
D OCENTI: Gazzarri Roberta, Bucalossi Alessandra, Carnibella Annalisa, Pacchierotti
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Laura, Nencini Stefania, Ascione Antonietta e Cummaudo Maria
" CLASSE/I : 1^, 2^ e 3^

" SINTESI DEL PROGETTO: La tutela dell’ambiente e della sua storia,
ingredienti sapienti dell’armonia, fanno in modo che tradizioni preziose non
vengano dimenticate, ma che continuino ad essere una risorsa di valori per il
presente.

" PERIODO: Gennaio/ Maggio
"

USCITA: Musei Senesi ( S.Fina, Trequanda e Orgia)

" ESPERTI : Personale specializzato operante nei Musei Senesi

1. c )

TITOLO DEL PROGETTO : “UN MUNDO EN PALABRAS”

" DOCENTI: Analina Delgado
" CLASSE/I: 5^ primaria
" SINTESI DEL PROGETTO: Nozioni di base della lingua spagnola
" PERIODO: Marzo/Maggio
" EVENTUALI REALIZZAZIONI : Elaborati cartacei.

1. d)

TITOLO DEL PROGETTO SPERIMENTALE :
“POTENZIAMENTO

DELLA LINGUA
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INGLESE”
" DOCENTI: Pacchierotti Laura, Bucalossi Alessandra, Cummaudo Maria, Nencini
Stefania, Carnibella Annalisa e Gazzarri Roberta.
" CLASSI: 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^

" SINTESI DEL PROGETTO: Approfondimenti in lingua inglese secondo la
metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) in modo da
integrare apprendimenti linguistici in L2 e apprendimenti di tipo disciplinare.

" PERIODO: Ottobre/Maggio
" EVENTUALI REALIZZAZIONI: elaborati cartacei.

1. e)

TITOLO DEL PROGETTO: “EDUCALOSPORT”

" DOCENTI: insegnanti di ed. Motoria
" CLASSE/I: 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^
" SINTESI DEL PROGETTO: Questo progetto nasce dall’esigenza di consolidare
il senso di appartenenza al proprio territorio attraverso la valorizzazione delle
occasioni di aggregazione che esso offre e la conoscenza delle numerose associazioni
sportive presenti.

" PERIODO: Novembre/Maggio (calendario da concordare)
" USCITE: eventuali spostamenti presso le sedi delle associazioni sportive.
" ESPERTI : istruttori qualificati delle diverse discipline sportive.
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1. f)

TITOLO DEL PROGETTO: “LEGGENDO

LEGGENDO”: in

ogni libro c’è un regalo, dietro ogni pagina è nascosto
un insegnamento.
" DOCENTI: insegnanti di classe
" CLASSE/I: 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^
SINTESI

DEL

PROGETTO:Questo progetto nasce dall’esigenza di :

- promuovere la conoscenza e la passione dei libri;
- conoscere e diffondere le molteplici funzioni della biblioteca;
- imparare le modalità di prestito, condivisione e buon uso del materiale a disposizione
della rete bibliotecaria comunale e regionale;
- avvicinare il libro come fonte di arricchimento, non solo culturale, ma anche intellettivo e
sociale.

" PERIODO : Ottobre/ Aprile (calendario da concordare)
" USCITE: Biblioteca Comunale “M. Braccagni” di Colle di Val d’Elsa
" ESPERTI : personale qualificato della Biblioteca
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2. a )

TITOLO DEL PROGETTO: “ ROBINSON”

" DOCENTI: Nencini Stefania ,Gazzarri Roberta, Bucalossi Alessandra e
Carnibella Annalisa
" CLASSE/I: 3^, 4^ e 5^

" SINTESI DEL PROGETTO: Conoscere i principi nutrizionali e le loro funzioni.
Far emergere l’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata.

" PERIODO: Primo o Secondo Quadrimestre (possibile visita al
supermercato)
" ESPERTI : personale specializzato Unicoop Firenze
" EVENTUALI REALIZZAZIONI: Narrazione, giochi e spesa simulata.

2. b ) TITOLO DEL PROGETTO: “ IL PIANETA DI CIOCCOLATO”
" DOCENTI: Gazzarri Roberta, Bucalossi Alessandra, Cummaudo Maria, Ascione
Antonietta e Pacchierotti Laura.
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" CLASSE/I: 1^, 2^

" SINTESI DEL PROGETTO: Fornire elementi conoscitivi sulle piante e su
alcune fasi di trasformazione del cacao. Esplorare il cacao attraverso i sensi.

" PERIODO: Primo o Secondo Quadrimestre
" ESPERTI : personale specializzato Unicoop Firenze
" EVENTUALI REALIZZAZIONI: Narrazione, gioco e assaggi.

2. c )

TITOLO DEL PROGETTO: “MERENDA

SANA”

" DOCENTI: tutte le insegnanti di classe
" CLASSE/I: 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^

" SINTESI DEL PROGETTO: Nell’ambito del Progetto “Frutta e verdura nelle
scuole” promosso dal Ministero delle politiche agricole e alimentari, con l’obiettivo di
incrementare il consumo di frutta e verdura, nonché promuovere sane abitudini
alimentari, sono stati individuati il Lunedì e il Giovedì come giornate dedicate alla
“Merenda Sana”.

" PERIODO: Tutto l’anno scolastico
" USCITE: eventuali uscite proposte come misure di accompagnamento al
progetto.
" ESPERTI : eventuale personale inviato per la somministrazione.
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3. a )

TITOLO DEL PROGETTO: “SCUOLA

INFANZIA-

SCUOLA PRIMARIA”
" DOCENTI: Bucalossi Alessandra, Cummaudo Maria, Conigliaro Rosalia, Ascione
Antonietta, Carnibella Annalisa e Gazzarri.
" CLASSE/I: ultimo anno della scuola dell’infanzia e classi 1^ e 5^ primaria.

" SINTESI DEL PROGETTO: Per favorire un passaggio sereno e motivante alla
Scuola Primaria, rafforzando lo spirito di collaborazione tra gli alunni dell’ultimo
anno dei due diversi ordini di scuola e la 1^ elementare attraverso lezioni da
svolgere da parte delle insegnanti delle classi 1^ e 5^ in accordo con l’insegnante
della scuola dell’infanzia.

" PERIODO: Febbraio/Maggio
" EVENTUALI REALIZZAZIONI: “Il quadernone del Progetto” con tutte le
lezioni ed il materiale raccolto.
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3. b )

TITOLO DEL PROGETTO: “CONTINUITA’ CON LA SCUOLA
SECONDARIA DI I° GRADO”

" DOCENTI: Carnibella Annalisa, Gazzarri Roberta e Pacchierotti Laura
" CLASSE/I: 5^ Primaria

" SINTESI DEL PROGETTO: contenuti da concordare con le insegnanti referenti
dei due Istituti Comprensivi di Colle di Val d’Elsa.

" PERIODO: da definire
" USCITE: da concordare
" ESPERTI : insegnanti della Scuola Media
" EVENTUALI REALIZZAZIONI: da definire in base al tema scelto.
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! TITOLO DEL PROGETTO: “LA STRADA”
" DOCENTI: insegnanti di classe
" CLASSE/I: 3^, 4^ e 5^
SINTESI DEL PROGETTO: Questo progetto nasce dall’esigenza di dare ai bambini
alcune nozioni generali riguardo al codice della strada e una esperienza tangibile che
perduri anche al di fuori dall’edificio scolastico. Conoscenza e utilizzo delle principali
norme del codice della strada in quanto pedoni e ciclisti e relative norme di sicurezza.
Sviluppo dei seguenti contenuti:
• Il corretto comportamento del pedone: sul marciapiede; in prossimità di passi carrabili;
sulle strade senza marciapiede
• Le direzioni: destra e sinistra
• La strada: le strisce pedonali; i segnali del semaforo; i segnali particolari del semaforo
• Il vigile: le segnalazioni
• Gli attraversamenti: sulle strisce e fuori
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• I segnali stradali: di pericolo; di divieto; di obbligo
• Le regole del Codice della strada relative al ciclista
• Il significato della segnaletica
• La bicicletta: le funzioni di ogni singola parte; gli accessori utili; la necessità di una
buona manutenzione; intervento in caso di foratura
• I percorsi ciclabili
• Regole fondamentali per circolare sulla strada
• La distanza di sicurezza
• Comportamento in prossimità di un incrocio
• La precedenza
• La svolta
• La segnaletica della strada
• I segnali stradali: obbligo; divieto; pericolo
•

Comportamenti: in caso di caduta; in caso di incidente

" PERIODO: due incontri di 2 ore con la Polizia Municipale di Colle Val
d’Elsa (Calendario da concordare).
" USCITE: 1 uscita in strada per la classe 5^ al termine del Progetto come
verifica (data da stabilire)
" ESPERTI : agenti della Polizia Municipale di Colle di Val d’Elsa
"

MATERIALE OCCORRENTE: cartine stradali , libri, cartelloni, audiovisivi,
materiali di facile consumo.
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! TITOLO DEL PROGETTO: “ANDIAMO AL CINEMA”
" DOCENTI: tutte le insegnanti di classe
" CLASSE/I : 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^
SINTESI DEL PROGETTO: per avvicinare in modo corretto i ragazzi al linguaggio
cinematografico , il progetto prevede la visione di alcuni film presso il Cinema di S.
Agostino. Tali incontri sono preceduti da un’introduzione specifica al film, con analisi
delle tecniche cinematografiche usate e le varie classi vi parteciperanno in base alla
programmazione proposta.

" PERIODO: Ottobre/ Maggio
" USCITE: Cinema di S. Agostino a Colle di Val d’Elsa.

-
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SCHEMI di PROGETTO del LABORATORIO
TEATRALE- MUSICALE a.s. 2018/2019
" TITOLO DEL PROGETTO: “LABORATORIO DI MUSICA E
TEATRO”
" DOCENTI: Delgado Alfonso Analina e le insegnanti della scuola
" CLASSE/I: 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ e ultimo anno della scuola dell’infanzia
" SINTESI DEL PROGETTO: Obiettivo formativo: aiutare i ragazzi a comunicare
e ad esprimersi stimolando creatività e immaginazione tramite strumenti adeguati
quali: la parola, il corpo, la voce. Obiettivi da raggiungere: creare sintonia e rispetto
fra i compagni; fare acquisire una nuova chiave di lettura di testi per permettere di
trovare ulteriori stimoli per la lettura; incentivare la socializzazione e la capacità di
relazione dei singoli e del gruppo; valorizzare la diversità come fonte di originalità;
introdurre i ragazzi a forme espressive e comunicative inconsuete nell’ambito della
didattica curricolare.

" PERIODO : 1. Da Ottobre a Dicembre 2018 con una rappresentazione in
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occasione delle festività natalizie; 2. Da Gennaio a Giugno 2019 con la
rappresentazione in occasione della fine dell’anno scolastico.
" EVENTUALI REALIZZAZIONI: Rappresentazioni teatrali:
1. Caterina, l’arcobaleno degli ultimi, in memoria dei 10 anni dalla
Canonizzazione di Santa Caterina Volpicelli, fondatrice delle Ancelle del
Sacro Cuore (Rappresentazione natalizia).

2. Aladdin il Musical , per la rappresentazione di fine anno
scolastico.
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