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             Obiettivi del progetto 
predisporre  in tutte le classi  un ambiente motivante 
per favorire attenzione e interesse valorizzando   
esperienze individuali e collettive;
prevedere un'offerta formativa differenziata e
articolata in modo da rispondere alle diverse esigenze
delle classi;
migliorare la qualità della didattica e del rapporto 

insegnamento /apprendimento;
favorire l’apertura della scuola verso l’esterno per
recuperare  e  conservare la memoria collettiva 

attraverso la riscoperta delle tradizioni;
contribuire alla conoscenza, alla valorizzazione e 

alla salvaguardia  del proprio territorio.
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Ci sono stati  attività  e laboratori  che hanno coinvolto le 17 classi del  
plesso Giornate nazionali della lettura 27-28 ottobre e “ Amico vigile”, 
attività che hanno visto le classi aprirsi in verticale  tutoraggio classi 1° e 
classi 5°, di continuità verticale classi 4° e bambini della scuola 
dell'infanzia e  attività diversificate e condotte nelle singole classi o per 
classi parallele.
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ATTIVITA' SVOLTE ATTIVITA' SVOLTE 
Il percorso della durata annuale, ha previsto in tutte le classi,  
attività laboratoriali di  piccolo-grande gruppo, individuali, 
collettive,  per classi parallele, a classi aperte, utilizzando 
mezzi tradizionali e tecniche audiovisive e multimediali.

La collaborazione e la competenza di esperti, di Enti e di  
Associazioni che operano e lavorano nel territorio è stata 
fondamentale nel coinvolgere   gli alunni e ha offerto a loro  e 
a noi  insegnanti l'opportunità di fare nuove esperienze.

Tutte le classi, hanno effettuato uscite  e viaggi d'istruzione al 
fine di completare e  arricchire ulteriormente il percorso.
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            Ed  ora …     Ed  ora …     
  sbirciamo  entrando sbirciamo  entrando 
                    nelle classi  ….nelle classi  ….
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   CLASSI  PRIME   A   B    C     “STORIE PER...”  CLASSI  PRIME   A   B    C     “STORIE PER...”  

Nelle classi prime, attraverso  storie capaci di comunicare  messaggi 
importanti, sono stati trattati i temi dell'amicizia, dell'aiuto reciproco, 
dell'autostima, il rispetto degli altri e del mondo della natura. 

Il nucleo fondamentale del percorso si è svolto attraverso la storia di Cipì 
di Mario Lodi, che ha avvicinato i bambini al piacere della lettura, 
stimolando in loro la curiosità e la voglia di conoscere. 

Il progetto ha interessato trasversalmente diverse discipline ed è partito 
con  la  lettura e  l' ascolto della storia di Cipì giungendo  alla 
realizzazione di un librino e ad una  drammatizzazione finale delle tre 
classi  alla presenza  delle famiglie presso il Parco “Villa Silvia”. 

Questo momento di condivisione ha avuto un riscontro molto positivo 
all'interno del rapporto scuola-famiglia-territorio.                                       
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                          CLASSI  PRIME  A   B   C….CLASSI  PRIME  A   B   C….

                                 
  

Cipì e Passerì 
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    CLASSI SECONDE   A  B  C  DCLASSI SECONDE   A  B  C  D

 
Nel corso del secondo quadrimestre  si è conclusa la lettura del libro 
“BLU E BIANCO” che ha emozionato i bambini, li ha coinvolti e ha suggerito diversi 
spunti di riflessione fra i quali : 
“E' possibile essere amici anche se diversi?”

La diversità l'abbiamo incontrata anche “viaggiando”in diversi paesi del mondo, 
conoscendo canti e balli tipici e scoprendo le diverse abitudini alimentari.

I bambini hanno partecipato a varie esperienze e  laboratori interdisciplinari, alla 
scoperta delle caratteristiche e delle proprietà di alcuni cibi.

Il percorso si è concluso con una rappresentazione musicale di danze  e balli
 dal mondo in presenza dei genitori che ha permesso ai bambini di mettere in gioco 
le loro emozioni.
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                          CLASSI  TERZE  A  B  CCLASSI  TERZE  A  B  C
 Le classi terze hanno focalizzato le loro attività  sulle TRADIZIONI CONTADINE 
DELLA ROMAGNA.
Nel corso dell'anno  gli alunni sono stati guidati ad andare a ritroso nel tempo 
partendo dall'esperienza familiare fino alla generazione dei bisnonni.
Sono stati ricostruiti momenti di vita quotidiana ai quali gli alunni hanno partecipato 
attivamente: 
- allestimento di un museo dell'arte contadina all'interno delle classi con oggetti dei 
nonni;
- realizzazione di un libretto di raccolta delle usanze nel periodo natalizio;
- laboratorio di alimentazione sulla trasformazione del latte, ricotta, burro e 
formaggio;
- laboratorio sull'arte della stampa romagnola con la realizzazione di un canovaccio 
con i motivi della tradizione;
- approccio e conoscenza del nostro dialetto attraverso poesie e filastrocche in rima;
- recita conclusiva del percorso alla scoperta delle nostre origini romagnole.

L'esperienza è stata molto positiva: gli alunni hanno partecipato con slancio ed 
entusiasmo dimostrandosi curiosi di fronte a questi valori e stili di vita lontani nel 
tempo eppure ancora presenti come fondamenta delle future generazioni.
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   Il nostro museo a scuola 
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...ed ora tutti a TEATRO 
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Gli alunni sono stati coinvolti nei seguenti 
laboratori per la realizzazione di:
- tavoletta d’argilla con scrittura cuneiforme
- foglio di papiro con geroglifici
- plastico Italia fisica
- realizzazione di un proprio orto nel giardino 
della scuola
Esperienze di teatro:
- Presepe vivente
- “I Care” Storia di Don Lorenzo Milani
Progetti:
-  Hera “Esperienze di Storytelling”
- Coop “Ascoltare le immagini Silent book”
- Giunti “Tondo come il mondo” (educazione 
ambientale)
- Educazione fisica: balli di gruppo; scherma
Uscite sul territorio e viaggi d’istruzione:
- Pennabilli: Museo del calcolo Mateureka e Orto 
dei frutti dimenticati
- Bologna: Museo Egizio (Museo archeologico) e 
Biblioteca interattiva (Sala Borsa)

CLASSI QUARTE  A e B
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...alcune delle nostre esperienze
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CLASSI QUARTE C e D

Gli alunni di classe 4ªC e 4ªD hanno avuto la possibilità di rapportarsi con “il mondo” esterno 
alla scuola partecipando a uscite, viaggio di istruzione, vari laboratori ed esperienze 
interessanti. 

Nello specifico :
Progetto “A scuola di vita” promosso dall'Associazione ARRT: gli stili di vita sani e una sana 

alimentazione. La piramide alimentare in inglese
Concorso Giunti:”Tondo come il mondo”: la buona cucina della tradizione romagnola
L'arte a scuola: i ventagli cinesi e la Notte Stellata di Van Gogh
Tanta storia del passato ….in classe:  le tavolette d'argilla con i Sumeri, i papiri con gli Egizi, 

laboratorio “Clil” e visita guidata al Museo egizio di Bologna
Per conoscere meglio la nostra Italia: plastico dell'Italia fisica e dei prodotti tipici di pianura, collina 

e montagna
“Mi guardo intorno”: uscita alla biblioteca Malatestiana della mia città
Cartelloni e disegni seguendo la fantasia: “La mia scuola grande come il mondo”
Lettura di Iliade e Odissea nella versione “ragazzi”

       
Ultima ed impegnativa tappa dell’anno è la preparazione dello spettacolo teatrale che ha unito le 
due classi in un’unica serata. I bambini si sono esibiti nella recitazione, nel canto e nel ballo.
Tutte le attività hanno divertito gli alunni, arricchito le loro conoscenze, rafforzato lo spirito di 
collaborazione sensibilizzandoli all’aiuto reciproco e alla disponibilità.
I genitori hanno collaborato alla buona messa in scena dello spettacolo. 
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Ecco solo alcuni 
dei nostri manufatti
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                          CLASSI    QUINTE   A   B   e  C  CLASSI    QUINTE   A   B   e  C  
Le tre classi hanno svolto un progetto comune che ha consentito loro un'apertura 
delle classi per svolgere  alcune attività avvalendosi delle associazioni che operano 
nel territorio.   
● Hera : “Il futuro dell' Energia”
● Coop : “La Costituzione nel quotidiano”
● Polizia di Stato “L'uso corretto degli smartphone”
● Croce Rossa Italiana “Elementi di primo soccorso”
● Viaggio d'Istruzione “ Museo del Balì” 
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   CLASSE   QUINTA  ACLASSE   QUINTA  A

Gli alunni hanno lavorato prima sulla realizzazione di un ricettario natalizio 
regionale e internazionale, poi sulla costruzione collettiva di un copione 
teatrale  che li ha visti partecipi e coinvolti durante il secondo 
quadrimestre. 
Lo  spettacolo proposto presso il Teatro San Paolo alla presenza dei 
genitori, ha infatti rappresentato, il momento conclusivo di un lungo, 
piacevole e a volte faticoso percorso che li ha guidati gradualmente verso 
la conoscenza,la riflessione e la discussione di alcuni  valori morali e civili.
 Sono stati analizzati alcuni articoli della Convenzione Internazionale dei 
diritti dei Bambini e della Costituzione della Repubblica.
Lo stesso titolo “Insieme si può,,, qualcosa può cambiare” li ha condotti  
 non solo a  conoscere i propri diritti ma  ad “assumersi” delle piccole 
responsabilità per diventare un domani “cittadini consapevoli,  responsabili 
e attivi”. E' stata costruita la scenografia e per le musiche sono stati 
supportati dal laboratorio condotto dall'esperta Silvia Biasini. 
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CLASSE   QUINTA  ACLASSE   QUINTA  A
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CLASSI   QUINTE    B  e  CCLASSI   QUINTE    B  e  C
Le classi 5^B/C hanno approfondito il proprio percorso relativo al progetto di 
plesso in particolare attraverso un laboratorio teatrale condotto dall’esperta 
Giovanna Lucchi, insegnante del Circolo.
Ogni classe, divisa in due gruppi, ha potuto sperimentare varie tecniche teatrali 
come l’improvvisazione, i giochi di fiducia e il teatro d’ombra.
Sono stati affrontati anche alcuni temi importanti, tra cui quello del bullismo e 
della relazione con gli altri, particolarmente sentiti da tutti i ragazzi.
Il percorso, di durata annuale, ha permesso a ciascuno di confrontarsi con gli altri, 
valorizzando la conoscenza di sé e sviluppando i propri talenti in un contesto di 
reciproca fiducia e collaborazione.
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Verifica e valutazione Verifica e valutazione 
  

  

La verifica – valutazione relativa ai percorsi progettati nelle 
classi  ha avuto un esito positivo. 

I laboratori si sono svolti regolarmente  con la presenza 
assidua e partecipe degli alunni che hanno evidenziato 
in modi diversi interesse ed entusiasmo.
 
L’alternanza della conduzione dei laboratori da parte degli 
esperti e dei docenti ha stimolato una proficua 
collaborazione e responsabilità tra gli alunni nel perseguire 
gli obiettivi.
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La condivisione con i genitori delle varie attività   e la loro 
partecipazione e collaborazione è stata fondamentale per 
creare quella complicità che favorisce relazioni costruttive  
e serene fra scuola e famiglia. 

Attraverso l’osservazione diretta durante  le attività, 
gli insegnanti hanno verificato il grado di partecipazione,  
di coinvolgimento e di  disponibilità dei bambini verso 
le proposte così come l’adesione del progetto stesso 
agli obiettivi prefissati. 

Sono stati misurati inoltre  il vivere serenamente i momenti 
del percorso stabilito,  il dimostrare cura verso l’impegno 
assunto,  il saper recepire e rispettare regole e ruoli. 
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Come insegnanti  ci auguriamo  di aver  offerto ai nostri alunni  

l’opportunità di esprimere le loro potenzialità  e di 
“mettersi in Gioco”. 

Speriamo inoltre di essere riuscite a  creare  un 

“PONTE ” tra l' istituzione scolastica e le  realtà educative 

del territorio favorendo  l'apertura tra la scuola e l'esterno non solo 

per recuperare  e  conservare la memoria collettiva attraverso la 

riscoperta delle tradizioni ma per contribuire in modo attivo  alla 

conoscenza e alla  valorizzazione del territorio stesso.
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