
ISTITUTO COMPRENSIVO MANFREDINI 
PON Competenze di base 

 
Progetto: Piccoli artisti crescono-Scuola dell'Infanzia 
L'espressione artistica e musicale sono due delle prime forme di comunicazione del bambino. Il 
progetto si propone, attraverso di esse, di far scoprire ai piccoli discenti come manifestare 
emozioni, sentimenti, conflitti, sviluppando nel contempo le abilità oculo-manuali, acustiche e del 
movimento che gli permettono di acquisire una maggiore consapevolezza di sé nell'ambiente in cui 
vive e nella relazione con gli altri. In questo modo e attraverso la propria unicità, ogni bambino 
sperimenta, gioca, si guarda dentro, si apre a forme di conoscenza multiple che diventeranno per 
lui strumenti fondamentali di espressione di sé stesso anche nel percorso futuro di crescita. 
Contesto di riferimento 
Pontinia è un paese di nuova costruzione, nasce il 18 dicembre del 1935. Il suo territorio è molto 
vasto; si ha infatti una zona urbana, più densamente abitata, e una rurale, in periferia, 
contraddistinta da insediamenti sparsi e meno regolari. I plessi della scuola dell’infanzia dell’Istituto 
Comprensivo Manfredini sono tre: uno è ubicato al centro - a pochi metri dalla direzione - gli altri 
due si trovano nell’area esterna. L’istituto sviluppa comunque una progettualità in un’ottica di 
verticalità e di continuità tra i vari ordini di scuola anche se l’interazione tra i vari plessi risulta 
difficile per la distanza. 
Il contesto socio culturale del territorio e delle scuole è eterogeneo: settore operaio, agrario, 
commerciale, impiegatizio. Fattore unificante è, invece, quello legato alla presenza, su tutto il 
territorio, di famiglie provenienti da Stati europei ed extraeuropei. Il flusso di immigrati, 
consolidatosi a Pontinia nel corso degli anni, ha determinato la nascita di comunità etniche tra le 
quali spicca, per consistenza e radicamento, quella indiana che costituisce, oggi, un attore non 
secondario nel tessuto economico e sociale di riferimento. 
Obiettivi del progetto 
La scuola dell’infanzia propone la realizzazione due moduli: quello della musica e quello 
dell’espressione creativa, per costruire, attraverso la condivisione di un percorso, un incontro tra le 
diverse culture presenti nel territorio favorendo così l’inclusione di tutti gli alunni partecipanti al 
progetto. 
Per quanto riguarda il modulo di musica, il principale obiettivo è di permettere al bambino di 
conoscere e sviluppare le giuste capacità musicali attraverso una “ricerca-azione” sul campo che 
ruota attorno ad esperienze di esplorazione, riflessione e risoluzione. I bambini hanno bisogno di 
comunicare ed esprimersi non solo attraverso il linguaggio verbale ma anche attraverso nuove 
modalità utili per manifestare la propria fantasia e creatività, elementi predominanti in questa fase 
evolutiva che vanno incoraggiati e sostenuti. 
Per quanto riguarda il modulo sull’espressione creativa, l’obiettivo è quello di potenziare il diritto e 
la possibilità di esprimersi, in maniera personale, originale ed autonoma, di ciascun bambino 
favorendo la scoperta e la conoscenza delle proprie emozioni, dei propri sentimenti, della propria 
individualità e unicità anche attraverso l’arte che premette ai bambini di liberare sé stessi al di là 
dei condizionamenti sociali e culturali. 
Caratteristiche dei destinatari 
Per ogni modulo è prevista la presenza di 25 alunni da individuare tra i tre plessi della scuola 
dell’infanzia. Le insegnanti nel mese di aprile 2018 riuniranno i genitori per presentare il progetto e 
le attività inerenti i due moduli comunicando anche i seguenti criteri di selezione: la presenza di 
bambini in rappresentanza dei tre plessi della Scuola dell’Infanzia d’Istituto: 9 allievi tra coloro che 
frequentano la sede Pio XII, strutturata in sei sezioni, 8 discenti dei plessi Cotarda e Migliara 48 
che sono, invece, costituiti da tre sezioni ciascuno; bambini BES (di nazionalità indiana e italiana 
che presentano disagi a livello sia economico che 
sociale e culturale); bambini particolarmente motivati e predisposti alle arti per consolidare e/o 
potenziare le eccellenze; disponibilità da parte dei genitori ad accompagnare e riprendere i 
bambini partecipanti nel plesso scelto per svolgere le attività inerenti i due moduli. 
Apertura della scuola oltre l'orario 
Gli incontri saranno effettuati presso la sede di codesto Istituto nel plesso della scuola dell’infanzia 
Migliara 48, saranno svolti nell’orario extra-curricolare in base alle esigenze della scuola e avranno 



inizio nel mese di giugno 2018, a conclusione del servizio mensa. 
Ciascun modulo durerà tre settimane, dal lunedì al venerdì per un totale di 30 ore. 
dalle h 13:00 alle h 14:00 Mensa 
dalle h 14:00 alle h 17:00 Attività inerenti i moduli 
Per tutti gli alunni partecipanti verrà richiesta la disponibilità dei genitori a farsi carico del trasporto, 
se è necessario. Verranno conseguentemente inserite, nella scheda finanziaria dello stesso, le 
voci relative al personale ausiliario e docente e al servizio mensa che si riveleranno funzionali 
all’attivazione del piano di lavoro. Inoltre si chiederà la disponibilità degli operatori responsabili del 
Teatro Fellini di Pontina sia per le prove che per la giornata conclusiva del progetto, dedicata ai 
genitori, in cui verrà allestita una mostra con i lavori svolti dai bambini e una drammatizzazione 
teatrale attraverso la quale si evidenzieranno le competenze acquisite. 
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariato e collaborazioni 
Il Comune di Pontinia, in modo particolare il Settore Servizi alla persona, costituisce il primo e il più 
importante partner nella realizzazione del progetto descritto. Diverse sono, infatti, le forme di 
collaborazione richieste. Per le procedure di selezione delle figure professionali coinvolte (cuochi, 
sporzionatori e operatori responsabili del Teatro), si rimanda alla suddetta Amministrazione 
Comunale. Alla scuola invece verrà chiesto di selezionare la figura di un Collaboratore Scolastico 
che avrà il compito di sorveglianza dei bambini e di pulizia dei locali. Gli insegnanti si 
impegneranno a trovare delle figure artistiche di spicco nel territorio dell’Agro Pontino che possano 
dare un contributo attraverso la loro testimonianza e soprattutto l’acclarata competenza, 
valorizzando così le attività realizzate dai bambini. 
Coerenza con l'offerta formativa 
L’Istituto Comprensivo “Manfredini” nasce nell’anno scolastico 2012-2013; ha alle spalle, 
conseguentemente, una storia molto breve. Ciò nonostante, per volontà comune dei Dirigenti che 
si sono alternati alla guida della scuola e dei docenti che rappresentano, di fatto, la continuità 
dell’offerta formativa nel tempo, si è sempre pensato alla Scuola dell’Infanzia come il primo e più 
importante tassello del percorso formativo di ogni singolo alunno. Ciò ha determinato, 
conseguentemente, non solo il coinvolgimento dei bambini più piccoli in iniziative - come quelle 
finali della Giornata della Continuità - ma anche e soprattutto l’individuazione della Scuola 
dell’Infanzia come una sorta di laboratorio sperimentale di attività che, nel tempo, proseguono nei 
diversi segmenti del percorso formativo degli alunni dell’intero Istituto. In altri termini con equivale a 
dire che ogni progettualità descritta nel POF affonda le sue radice nella Scuola dell’Infanzia che, di 
quella progettualità, costituisce la prima messa in atto. 
Inclusività 
La Scuola dell’Infanzia si propone come luogo di inclusione nel quale vengono riconosciute 
specificità e differenze. Inclusione è un processo che si riferisce alla globalità delle sfere educative 
e sociali e guarda a tutti gli alunni (indistintamente/differentemente) e a tutte le loro potenzialità 
intervenendo prima sul contesto e poi sul bambino. Le differenze, le diversità non devono essere 
vissute come elemento di emarginazione ma devono essere una risorsa. L’inclusione deve 
rappresentare una cornice in cui i bambini, a prescindere da abilità, genere, linguaggio, origine 
etnica e culturale, possono essere ugualmente valorizzati e a tutti devono date le uguali 
opportunità educative. 
Attraverso questi progetti si garantisce ad ogni bambino dedizione e disponibilità per assicurargli 
senso di fiducia e sicurezza e per farlo sentire partecipe ed importante. Naturalmente il processo di 
apprendimento insegnamento deve essere centrato sul bambino, venendo incontro ai suoi bisogni, 
potenziando la sua motivazione attraverso percorsi e strategie che valorizzino le sue potenzialità in 
modo che ogni singolo bambino si riconosca membro attivo della comunità scolastica. 
Impatto e sostenibilità 
Il docente interviene con una progettazione didattica innovativa attenta alle richieste del territorio e 
quindi ai bisogni degli alunni utilizzando, come strumento, attività laboratoriali che prescindano 
dall’insegnamento nozionistico tradizionale e facciano sentire l’alunno parte essenziale ed 
integrante della didattica. La valutazione nella scuola dell’infanzia ha un carattere formativo in 
quanto accompagna, descrive e documenta i processi di crescita dei bambini e non giudica le loro 
prestazioni anche perché la valutazione ha la funzione di incoraggiarli e di orientarli ad esplorare e 
sviluppare le loro potenzialità. Ruolo dell’insegnante, dapprima, è quello di regista, poi di 
osservatore ed infine di supporto e guida alle esperienze dei bambini. Naturalmente la 



progettazione e la valutazione vanno di pari passo poiché la validità di un’azione didattica è data 
dall’acquisizione di competenze personali. Lo strumento più importante per monitorarne 
l’acquisizione è quello delle osservazioni più che delle misurazioni e della comprensione più che 
del giudizio. 
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio 
La presentazione dei progetti alla comunità scolastica e al territorio di riferimento sarà effettuata 
attraverso una riunione con i genitori dei bambini coinvolti nei progetti e con i rappresentanti delle 
istituzioni e delle organizzazioni coinvolte nel mese di aprile del 2018. 
Scopo di queste attività laboratoriali sarà quello di avvicinare i bambini al meraviglioso mondo 
dell’arte attraverso il gioco. “Non c'è niente di più serio e più coinvolgente del gioco per un 
bambino. E in questa sua serietà è molto simile ad un artista intento al suo lavoro. Come l'artista, 
anche il bambino giocando trasforma la realtà, la reinventa, la rappresenta in modo simbolico, 
creando un mondo immaginario che riflette i suoi sogni a occhi aperti, le sue fantasie, i suoi 
desideri”. (Silvia Vegetti Finzi, A piccoli passi, Mondadori). 
A conclusione del progetto, al teatro Fellini di Pontinia verrà allestita una mostra con i lavori 
realizzati e i bambini si esibiranno in una drammatizzazione teatrale che metterà in evidenza le 
competenze acquisite. 
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da 
definire nell'ambito della descrizione del progetto 
Tutti i bambini verranno coinvolti in ogni attività proposta per la realizzazione dei progetti. Per 
quanto riguarda il modulo sull’espressione creativa i bambini realizzeranno tele, pannelli, manufatti 
di vario genere utilizzando tutti i mezzi e materiali a disposizione. Per il modulo sulla musica i 
bambini si avvicineranno alla musica attraverso il gioco, faranno musica utilizzando il corpo e gli 
strumenti. 
La scuola è una importante agenzia educativa, ma non la sola; infatti, insieme alla famiglia, deve 
collaborare per una sana crescita psicofisica e intellettuale dell’alunno. È opportuno, quindi, 
inserire la famiglia all’interno di attività extracurriculari artistiche poiché può così contribuire, con la 
sua presenza, a migliorare l’offerta formativa, la sinergia tra scuola e territorio e favorire la crescita 
della scuola stessa. 
I genitori quindi sono parte integrante dei progetti stessi, come collaboratori per l’organizzazione e 
la realizzazione delle attività finali. 
 
MODULO 1 "SCATTI D'ARTE" 
DESCRIZIONE DEL MODULO: L'espressione grafica è una delle prime forme di comunicazione 
del bambino, attraverso la quale egli manifesta i propri sentimenti, le emozioni e i conflitti, 
sviluppando nello stesso tempo le abilità oculo-manuali. L'uso del colore diventa man mano 
intenzionale, così come la prospettiva e gli elementi che “decide” di rappresentare. L'approccio 
ludico è fondamentale: giocando e pasticciando con i colori, il bambino trova un canale per 
esprimere, in maniera personale, originale ed autonoma, le proprie sensazioni, le gioie, le paure, le 
idee, i desideri, le tensioni, attraverso altri linguaggi oltre a quello delle parola favorendo così la 
libertà di espressione. 
Tutte le proposte quindi tenderanno a favorire la scoperta e la conoscenza da parte del bambino 
delle proprie emozioni e quelle degli altri, dei propri sentimenti, della propria individualità ed unicità. 
Questo progetto vuol dare l’opportunità ai bambini di liberare il pensiero, aiutare a sviluppare forme 
di conoscenza multiple che interagiscono dando loro fiducia e sicurezza nelle proprie capacità e 
potenzialità espressive, creative e manuali. 
Disegnare infatti mette in comunicazione con sé stessi e con gli altri. 
Obiettivo generale: Aumentare l’interazione e il confronto con gli altri 
Obiettivi specifici di apprendimento: 
1 fase: riconoscimento ed espressione delle emozioni 
• Riconosce le proprie e altrui emozioni e le sa esprimere; 
• Impara a collaborare per realizzare opere comuni; 
• Usa il colore come mezzo espressivo e comunicativo. 
2 fase: invenzione di storie fantastiche e sperimentazioni grafico pittoriche e manipolative 
• Inventa storie e sa esprimerle attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; 



• Rappresenta graficamente attraverso l’uso del PC e principalmente con il programma paint le 
storie inventate; 
• Sviluppa un atteggiamento di accettazione e valorizzazione del punto di vista dell’altro. 
3 fase: esperienza artistica come spazio della libera espressione individuale 
• Si esprime attraverso il disegno, la pittura la manipolazione esplorando materiali e 
strumenti diversi in modo creativo ed insolito lasciandosi guidare dall’istinto e dall’intuito; 
• Interpreta un brano musicale con i colori; 
• Abbina il colore e la musica ai sentimenti e alle emozioni. 
CONTENUTI: 
• Visione del cartone animato Inside out; 
• Riproduzione su paint delle emozioni scaturite dalla visione del cartone; 
• Invenzione di una storia partendo dalle immagini; 
• Realizzazione di cartelloni, tele, manufatti di vario materiale; 
• Ascolto di brani musicali associandoli ad una pittura creativa; 
METODI: 
Valorizzazione del gioco quale metodologia privilegiata di apprendimento e relazione; cooperative 
learning; spirito di collaborazione, la condivisione, l’interscambio, ricerca-azione attraverso 
l’esplorazione, la riflessione e la risoluzione ed uso delle nuove tecnologie. 
STRUMENTI: 
Macchina fotografica, televisore e video, Pc, tempere, pennelli, tele, pennarelli, pastelli a cera, 
matite colorate, cartoncino, rotoli di carta, das terracotta, materiale naturale di recupero. 
VALUTAZIONE: 
In itinere: Durante lo svolgimento del progetto si porrà il bambino al centro delle proposte 
educative, mentre il ruolo dell’insegnante assumerà, dapprima, una funzione di regia educativa, poi 
di osservatore, infine di supporto e guida alle esperienze dei bambini. Nel lavoro di osservazione e 
valutazione non si avrà un atteggiamento rigido di tipo quantitativo; i livelli raggiunti saranno 
osservati più che misurati, e compresi più che giudicati. Sarà suo compito identificare i processi da 
promuovere, sostenere e rafforzare per consentire ad ogni bambino di realizzarsi al massimo delle 
proprie potenzialità. 
La valutazione sarà effettuata sulle osservazioni, sistematiche e periodiche, circa il fare dei 
bambini durante l'esperienza, sui prodotti realizzati, sull’attenzione dimostrata, sul coinvolgimento 
emotivo, sul livello di gratificazione nel fare e nel ricercare e sul livello di socializzazione e di 
integrazione raggiunto. 
Finale: Documentazione con tele, foto, cartelloni e manufatti vari, del percorso svolto attraverso 
una mostra che si allestirà nei locali del Teatro Fellini di Pontinia. 
Modalità di valutazione: 
• dei prodotti finali 
• griglie di osservazione dei processi di lavoro 
OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORI SI NO IN PARTE 
Riconoscimento ed espressione delle emozioni Riconosce le proprie e altrui emozioni e le 
sa esprimere 
INDICATORI 
Impara a collaborare per realizzare opere comuni 
Usa il colore come mezzo espressivo e comunicativo 
OBIETTIVO SPECIFICO 
Invenzione di storie fantastiche e sperimentazioni grafico pittoriche e manipolative 
INDICATORI 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative; 
utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 
Rappresenta graficamente attraverso l’uso del PC e principalmente con il programma 
paint le storie inventate 
Sviluppa un atteggiamento di accettazione e valorizzazione del punto di vista dell’altro 
OBIETTIVO SPECIFICO 
Esperienza artistica come spazio della libera espressione individuale 
INDICATORI 
Si esprime attraverso il disegno, la pittura la manipolazione esplorando materiali e 



strumenti diversi in modo creativo ed insolito lasciandosi guidare dall’istinto e dall’intuito 
Interpreta un brano musicale con i colori 
Abbina il colore e la musica ai sentimenti e alle emozioni. 
Data inizio prevista 11/06/2018 
Data fine prevista 29/06/2018 
Tipo Modulo Espressione creativa (pittura e manipolazione) 
Numero destinatari 25 Allievi (scuola dell'infanzia) 
Numero ore 30 
CostoVoce di costo Modalità calcolo Val 
MODULO 2 "GIOCHIAMO...CON LA MUSICA!" 
DESCRIZIONE DEL MODULO: Fin da prima della nascita il bambino prende contatto con 
l’ambiente attraverso i suoni e i rumori della vita quotidiana (la voce della mamma, del papà, della 
casa, della radio, della tv ecc). Questi suoni, insieme alle prime melodie e canzoncine, 
costituiscono un punto di partenza per lo sviluppo del suo orecchio, della sua sensibilità e della sua 
musicalità. Il corso è una proposta nuova rivolta ai bambini della scuola dell’Infanzia con l’obiettivo 
di avvicinarli alla musica non con aride lezioni teoriche, ma con attività creative come: far musica 
giocando, musica come mezzo di espressione, comunicazione e ricerca, che permetteranno ai 
bambini di scoprire la riproduzione naturale dei suoni. La musica influisce positivamente sulla 
formazione del cervello, accresce l’intelligenza, la sensibilità e il senso estetico del bambino, 
favorisce il coordinamento motorio, l’attenzione, la concentrazione, il ragionamento logico, la 
memoria, l’espressione di sé, il pensiero critico. Inoltre la musica favorisce la socializzazione in 
quanto i bambini si affermano nel gruppo, sviluppano l’autostima, sperimentano il piacere di 
relazionarsi costruttivamente con gli altri e imparano a rispettare le regole. 
Saranno presi in esame gli studi effettuati da Carl Orff e da Emile Jacques Dalcroze. Orff, nella sua 
ormai famosa Schulwerk, mette in primo piano il ritmo quale fondamento dell’educazione musicale 
che non deve avvenire soltanto “teoricamente”, ma deve anche essere “vissuta”. Mentre Dalcroze 
afferma che il bambino può accrescere la sua libera espressione e la sua creatività innata 
attraverso il movimento naturale del corpo in risposta agli stimoli della musica, sviluppando così la 
sensibilità e l’immaginazione. 
Obiettivo generale: Aumentare l’interazione e il confronto con gli altri 
Obiettivi specifici dell’apprendimento: 
1 fase: ascoltare, decodificare, produrre e analizzare i suoni della natura e degli animali 
· Si approccia alle strutture musicali partendo dal movimento fisico; 
· apprende e ripete i modelli ritmici e melodici, semplici per poi passare a quelli più complessi, 
mediante la scansione verbale e sillabica delle parole; 
· concentra l’attenzione sul suono e sul silenzio per giungere, attraverso il movimento corporeo, 
alla conoscenza delle pause; 
· presta attenzione ai suoni e ai rumori dell’ambiente per localizzarne la provenienza e 
riconoscerne la fonte; 
· conosce il mondo animale attraverso l’imitazione e l’ascolto musicale. 
2 fase: danziamo, suoniamo e… cantiamo! 
· Sviluppa il senso ritmico-sonoro “suonando” il proprio corpo (battito ordinato delle mani e dei 
piedi, delle cosce, del petto come prime esperienze ritmico-strumentali in dotazione naturale nel 
bambino; 
· assimila, attraverso l’utilizzo della danza e delle marce, degli elementi musicali di base quali il 
tempo, la pulsazione, la velocità, la durata dei suoni e la struttura dei brani; 
· organizza giochi vocali sull’imitazione dei suoni e dei rumori che accompagnati dai gesti della 
mano e del corpo portano i bambini, in unione con il canto, alla comprensione della scansione 
ritmica e della notazione musicale. 
3 fase: apprendimento del ritmo attraverso l’utilizzo degli strumenti 
· Realizza semplici cellule ritmiche all’unisono utilizzando gli strumenti a percussione per 
sviluppare il piacere di fare musica insieme; 
· crea giochi musicali con gli stessi strumenti per imparare a collaborare nel rispetto delle proprie e 
altrui capacità e limiti; 
· impara a conoscere gli strumenti musicali della tradizione fra cui maracas, triangoli, legnetti, 
nacchere, tamburelli, guiro, toc-toc ecc. attraverso immagini e proiezioni per giungere, nella fase 



successiva, al riconoscimento degli stessi attraverso l’ascolto musicale. 
4 fase: ritmo e movimento corporeo… coloriamo la musica! 
· Sperimenta la dimensione ritmica e musicale attraverso il corpo, ossia la memoria muscolare, 
utile per stimolare gli aspetti attentivi e di concentrazione per l’apprendimento globale 
dell’individuo; 
· utilizza il corpo quale strumento percussivo sfruttando le differenti qualità timbriche che lo stesso 
ci offre; 
· sviluppa la fantasia per creare nuove e semplici cellule ritmiche. 
METODI: Valorizzazione del gioco, quale metodologia privilegiata di apprendimento e relazione; 
Cooperative learning; spirito di collaborazione, la condivisione, l’interscambio, ricerca-azione 
attraverso l’esplorazione, la riflessione e la risoluzione ed uso delle nuove tecnologie. 
STRUMENTI: Lavagna, materiale di cancelleria, colori e cartoncini colorati. Strumenti a suono 
indeterminato: triangoli, campane, piatti, legnetti, tamburi e maracas. Materiale per la propedeutica 
musicale: foulard, palle di diversa grandezza, corde, tubi di cartone, elastici, contenitori vari e 
strumentario Orff. Televisore, proiettore, macchina fotografica, lettore CD e DVD. 
VALUTAZIONE: 
In itinere: Durante lo svolgimento del progetto si porrà il bambino al centro delle proposte 
educative, mentre il ruolo dell’insegnante è di supporto e guida alle esperienze dei bambini. 
Verranno effettuate osservazioni libere e guidate dei comportamenti e degli atteggiamenti attuati 
dagli alunni tenendo presente i punti di partenza, il coinvolgimento emotivo, le differenti situazioni, i 
diversi tempi di sviluppo individuali, il livello di socializzazione e di integrazione raggiunto. 
Finale: A conclusione del progetto, al teatro Fellini di Pontinia i bambini si esibiranno in una 
drammatizzazione teatrale che metterà in evidenza le competenze acquisite. 
Modalità di valutazione: 
• dei prodotti finali 
• griglie di osservazione dei processi di lavoro 
OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORI SI NO IN PARTE 
OBIETTIVO SPECIFICO 
Ascoltare, decodificare, produrre e analizzare i suoni della natura e degli animali si approccia alle 
strutture musicali partendo dal movimento fisico 
INDICATORI 
apprende e ripete i modelli ritmici e melodici, semplici e più complessi 
concentra l’attenzione sul suono e sul silenzio per giungere alla conoscenza delle pause 
presta attenzione ai suoni e ai rumori dell’ambiente per localizzarne la provenienza e riconoscerne 
la fonte 
conosce il mondo animale attraverso l’imitazione e l’ascolto musicale 
OBIETTIVO SPECIFICO 
Danziamo, suoniamo e… cantiamo! 
INDICATORI 
sviluppa il senso ritmico-sonoro “suonando” il proprio corpo 
assimila, attraverso l’utilizzo della danza e delle marce, degli elementi musicali di base 
organizza giochi vocali sull’imitazione dei suoni e dei rumori 
OBIETTIVO SPECIFICO 
Apprendimento del ritmo attraverso l’utilizzo degli strumenti 
INDICATORI 
realizza semplici cellule ritmiche all’unisono utilizzando gli strumenti a percussione 
crea giochi musicali con gli strumenti per collaborare con gli altri 
impara a conoscere gli strumenti musicali della tradizione 
OBIETTIVO SPECIFICO 
Ritmo e movimento corporeo… coloriamo la musica! 
INDICATORI 
sperimenta la dimensione ritmica e musicale attraverso il corpo 
utilizza il corpo quale strumento percussivo 
sviluppa la fantasia per creare nuove e semplici cellule ritmiche. 
 
 



PROGETTO - PontIndia...un ponte tra culture - Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
Il progetto intende promuovere le competenze di base in materia di lingua madre, italiano per 
stranieri, matematica e scienze partendo da una indiscutibile evidenza: l'importante presenza di 
immigrati di provenienza prevalentemente indiana nel territorio comunale di Pontinia. I quattro 
moduli faranno interagire alunni italiani e stranieri utilizzando lo sport, e in particolare il cricket, 
quale elemento comune di dialogo e scambio culturale. Gli alunni saranno guidati nella creazione 
di un blog, di un dizionario multilingue, del plastico che rappresenti la possibilità di costruire un 
campo in cui ragazzi italiani ed extracomunitari possano giocare insieme a cricket. 
Contesto di riferimento 
Pontinia nasce il 18-12-1935. La particolare conformazione del territorio -“allungato” dal centro 
verso la periferia– si riflette in una sostanziale diversità del primo rispetto alla seconda. Ne 
consegue una sorta di linea di demarcazione tra zona urbana e area rurale che, a partire dal 
numero di abitanti (8000 nel centro, circa 6500 in campagna), determina un quadro profondamente 
diverso in alcuni degli indicatori propri del contesto (dall’urbanistica all’imprenditoria –palazzi, villini, 
piccole aziende o servizi in città, case coloniche, villette, piccoli-medi allevamenti, aziende 
casearie nei dintorni- fino alle strutture aggregative, diffuse in centro, meno in periferia). Tale 
“geometria variabile” si riscontra anche rispetto al grado di istruzione: se a Pontinia la quota dei 
laureati oscilla attorno al 10%, per i residenti nella zona rurale non supera il 3%. Fattore unificante 
è, invece, quello legato alla presenza –su tutto il territorio– di famiglie provenienti da Stati europei 
ed extraeuropei. Il flusso di immigrati, consolidatosi a Pontinia nel corso degli anni, ha determinato 
la nascita di comunità etniche tra le quali spicca, per consistenza e radicamento, quella indiana 
che costituisce, oggi, un attore non secondario nel tessuto economico e sociale di riferimento. 
Obiettivi del progetto 
Coerentemente con l’analisi del contesto di Pontinia, l’IC Manfredini –che da quel territorio attinge 
soprattutto l’utenza della periferia– propone, come obiettivo principale, quello di costruire, 
attraverso un percorso condiviso, un incontro tra culture diverse finalizzato a favorire una piena 
integrazione degli alunni stranieri –indiani in primis– con quelli italiani. L’iniziativa, che trae spunto 
anche dalle criticità rilevate nel RAV elaborato al termine dell’as 2015-16, riferibili in modo 
particolare alla sezione Esiti, e si pone sulla scia del progetto Fuoriclasse “Infield – in campo…a 
scuola” dedicato al cricket, sport di antica tradizione e di pratica mai dismessa in India, prevede la 
risoluzione di un compito di realtà (la costruzione di un campo da gioco nel territorio comunale di 
Pontinia) da perseguire attraverso prove autentiche con le quali mettere in atto competenze 
diverse, tutte permeate da senso civico e spirito di iniziativa. Per farlo non basterà, quindi, far 
riferimento alle conoscenze, pure fondamentali, ma si farà ricorso a strategie e metodologie di 
approccio diverso con elaborazione di testi continui, non continui, misti che creeranno 
interdipendenza tra le discipline declinate nei moduli: lingua madre, italiano per stranieri, 
matematica e scienze. 
Caratteristiche dei destinatari 
Per ogni modulo è prevista la presenza di 25 alunni da individuare tra i 2 plessi della scuola 
primaria e quelli della secondaria di I grado. Nella prima metà di giugno 2018 verranno proposte 
agli alunni delle classi IV e V primaria le attività del modulo di lingua madre. I criteri di selezione 
terranno conto di: rappresentanza di entrambi i plessi, partecipazione di discenti che mostrano 
particolari attitudini nello studio dell’italiano –per consolidare/potenziare le eccellenze, altro aspetto 
emerso come necessario dalla lettura del RAV– disponibili a spendere ciò che sono e quanto 
hanno appreso verso i discenti che, nella seconda metà di giugno, seguiranno il modulo di italiano 
per stranieri. In questa fase tra i 25 partecipanti è contemplata la presenza di almeno metà allievi 
stranieri, indiani in primis, la cui azione formativa è immaginata anche attraverso il tutoraggio fra 
pari, oltre che con modalità cooperative e laboratoriali. III e IV momento del progetto sono previsti 
tra settembre/dicembre 2018 e gennaio/aprile 2019, con i moduli di matematica e scienze rivolti, 
con analogo criterio di selezione, agli alunni delle classi I e II secondaria di I grado. Per tutti verrà 
richiesta la disponibilità dei genitori a farsi carico dei trasporti se necessario. 
Apertura della scuola oltre l'orario 
Le attività del progetto si svolgeranno una volta alla settimana, il mercoledì nella scuola 
secondaria, per due ore ad incontro (dalle 15.00 alle 17.00 alla secondaria) il pomeriggio nella 
primaria (tre ore ad incontro per 10 giorni) garantendo l’apertura della scuola oltre l’orario stabilito, 
in entrambi i giorni indicati, per le normali lezioni. Alcuni incontri, inoltre, si svolgeranno di sabato 



mattina, in particolare i sopralluoghi per la scelta del sito dove progettare il campo da cricket e i 
momenti necessari per costruzione del plastico che riprodurrà il progetto elaborato dagli alunni 
della scuola secondaria di I grado. Verranno conseguentemente inserite, nella scheda finanziaria 
dello stesso, le voci relative al personale ausiliario e docente e al servizio mensa che si rivelano 
funzionali all’attivazione del piano di lavoro. 
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni 
Il Comune di Pontinia, in modo particolare il Settore Servizi alla persona, costituisce il primo e più 
importante partner nella realizzazione del progetto. Diverse sono, infatti, le forme di collaborazione 
messe in atto con l’Amministrazione: dal servizio mensa all’individuazione, sul territorio, di uno 
spazio sul quale realizzare la costruzione di un campo da cricket, al confronto degli assessori con 
gli alunni che, progressivamente, faranno ricorso anche a loro per risolvere le incognite che il 
progetto porrà da risolvere. Altrettanto preziosa sarà la presenza degli altri attori coinvolti: la 
Caritas S. Anna di Pontinia, l’Associazione PerCorsi, il Pontinia Cricket Club, la Consulta dello 
Sport, la Protezione Civile, realtà che, nella loro diversità di compiti e funzioni, dimostrano 
sensibilità e attenzione particolare all’integrazione sul territorio delle etnie presenti a Pontinia, 
compresa, ovviamente, quella indiana. Da loro l’Istituto Comprensivo riceverà supporto nei modi e 
nei tempi che verranno illustrati in maniera approfondita nella descrizione dei moduli previsti. 
Metodologie e innovazione 
Didattica per competenze, attraverso la ricerca di soluzioni ad una prova di realtà, ricerca-azione, 
modalità di lavoro cooperativa – laboratoriale, tutoraggio tra pari, ricorso al digitale per ottenerla. 
Sono queste le metodologie che guideranno il lavoro degli alunni impegnati nel progetto. A loro il 
compito di renderle vive attraverso la costruzione di un plastico che anticipa quella del campo da 
gioco e la creazione di un blog come spazio digitale aperto al confronto su questo e gli altri temi 
connessi al mondo-scuola. Senza dimenticare l’approccio senza tempo legato alle competenze 
chiave di cittadinanza: lo spirito di collaborazione, la condivisione, l’interscambio continuo tra 
ragazzi che muovono insieme verso un obiettivo, il raggiungimento del quale altro non è che un 
viaggio di esplorazione verso una crescita armonica nel rispetto di sé stesso e dell’altro. 
Coerenza con l'offerta formativa 
Il progetto nasce dalla volontà di proseguire l’attività intrapresa con Fuoriclasse “In field – in 
campo…a scuola”, un percorso che, attraverso lo sport, veicola il messaggio che ispira l’intera 
offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Manfredini. Da sempre grande è inoltre l’attenzione 
rivolta, attraverso il “laboratorio linguistico” L2, alla prima alfabetizzazione di alunni provenienti da 
realtà lontane, geograficamente e non, dalla nostra. Più in generale, il piano di lavoro interpreta lo 
spirito della scuola che attribuisce alle competenze di cittadinanza attiva e responsabile un valore 
assoluto, come testimoniato, tra le altre cose, dalla partecipazione degli alunni ad attività di 
approfondimento su temi come quello della legalità e ad iniziative sportive ispirate al fair play o 
l’organizzazione di eventi quali incontri con scrittori impegnati nella difesa dei diritti fondamentali 
dell’uomo, come avvenuto nell’anno scolastico 2015-2016. 
Inclusività 
Capovolgere il punto di osservazione, rendere protagonista chi parte da un’acclarata posizione di 
svantaggio economico – culturale, creare i presupposti per predisporre all’ascolto attivo chi, 
solitamente, racconta; in una sola parola: includere. È questa la scommessa del progetto, 
consentire, cioè, agli alunni indiani di imparare insegnando: il cricket diventa così il campo di gioco, 
non solo metaforico, dove ospitare i coetanei italiani spiegando loro finalità, tecniche di gioco, fasi 
e tempi dello sport nazionale del loro Paese di provenienza. La seconda fase dell’attività ideata è, 
in particolare, quella che consentirà agli allievi stranieri di condurre idealmente i coetanei italiani in 
un luogo fatto di cultura, tradizioni, abitudini profondamente diverse, costruendo così i presupposti 
per sentirsi parte integrante della comunità nella quale rischiano di essere, talvolta se non spesso, 
solo ai margini. 
Impatto e sostenibilità 
Il monitoraggio delle azioni predisposte in essere con l’attivazione del progetto costituirà, dello 
stesso, parte integrante. Al termine di ogni modulo, come in una sorta di metaforica staffetta, gli 
alunni coinvolti consegnano a chi prosegue il lavoro nello step successivo quanto prodotto. Per 
farlo, devono quindi dimostrare di aver acquisito le necessarie competenze comunicative e 
pratiche, consentendo a chi li osserva – insegnante e tutor – di verificarne l’effettivo 
raggiungimento delle stesse attraverso la corrispondenza agli standard di valutazione elaborati dai 



docenti dell’istituto coerentemente con i traguardi di competenze espressi nelle Indicazioni 
Nazionali ministeriali. Contestualmente agli alunni verrà presentato un questionario di gradimento 
teso a cogliere punti di forza ed eventuali criticità che, già in corso d’opera, potrebbero essere così 
affrontate e risolte. Sono inoltri previsti incontri – alla conclusione di ognuna delle quattro fasi nelle 
quali si articola il progetto - tra il soggetto promotore e i partner di riferimento per fare il punto della 
situazione sull’esito del percorso attivato. 
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio 
La presentazione del progetto alla comunità scolastica e al territorio di riferimento sarà effettuata 
attraverso una tavola rotonda alla quale siederanno i rappresentanti delle istituzioni e delle 
organizzazioni coinvolte. Nella stessa giornata un match – esibizione tra la squadra del Pontinia 
cricket e una selezione mista alunni – genitori – docenti, presso il campo sportivo della città, 
costituirà il momento saliente della cerimonia inaugurale dell’attività. In itinere è possibile 
immaginare la nascita di una squadra giovanile di cricket nella quale far convivere ragazzi di etnie 
diverse che rappresentino il serbatoio ideale della prima squadra che milita nel campionato 
Interregionale. A conclusione del progetto è lecito attendersi di aver sperimentato una metodologia 
d’azione che possa essere spendibile per altre iniziative che, sia pure diverse, attivino procedure e 
pratiche già testate con successo. 
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da 
definire nell’ambito della descrizione del progetto 
Gli studenti, non solo quelli direttamente impegnati nel progetto, saranno attivamente coinvolti in 
ogni fase dello stesso. Sono contemplati in itinere momenti di condivisione e di scambio all’interno 
della comunità scolastica per consentire ai partecipanti di informare i loro compagni su quanto sta 
avvenendo all’interno del gruppo di lavoro. I genitori rappresentano un fattore determinante per la 
buona riuscita dell’operazione: i questionari loro somministrati, anche attraverso la tecnica 
dell’intervista, saranno le chiavi d’accesso per risolvere le incognite iniziali relative al territorio e 
alle caratteristiche dell’utenza che in esso risiede. Fondamentale il ruolo dei genitori 
nell’individuazione e nella scelta del sito destinato a diventare campo da gioco, con sopralluoghi, 
foto e analisi condivisa degli spazi. Anche la costruzione del blog, prevista nel modulo di lingua 
madre, “apre” alla partecipazione dei “grandi”, soprattutto di quelli in possesso di competenze 
specifiche. La presenza degli adulti, familiari in primo luogo, rappresenterà il valore aggiunto 
dell’iniziativa: aumentare il tempo trascorso insieme consentirà di favorire una positiva interazione 
con la scuola e creerà negli alunni la sensazione di vivere un’esperienza davvero fuori 
dall’ordinario. 
 
MODULO 1 - LINGUA MADRE - "SIAMO TUTTI GIORNALISTI" 
Titolo modulo Siamo tutti giornalisti 
Descrizione modulo 
Obiettivi generali: 
• Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale e 
scritta 
• Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in contesti sociali e culturali 
diversi 
Obiettivi specifici di apprendimento: 
• Esprimere idee e opinioni rispettando quelle altrui. 
• Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuandone il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
• Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti. 
• Capire e utilizzare il lessico di base. 
• Applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logicosintattica 
della frase semplice. 
Contenuti: 
• Conversazioni e scambi di opinione 
• Racconti di esperienze, testi narrativi, testi descrittivi 
• Messaggi pubblicitari 
• Interviste, questionari 



• Raccolta e organizzazione dati (anche attraverso l’uso di rappresentazioni grafiche) 
• Mappe, griglie, tabelle 
• Enunciato minimo ed espansioni 
Prima fase: “Conosciamoci un po’” (6 ore) 
Attraverso un piccolo gioco, ogni alunno si presenta agli altri del gruppo. Vengono forniti gli elenchi 
di tutti gli studenti delle classi dell’Istituto per “classificare” le provenienze (Stato di nascita), questo 
servirà per costruire una “geografia delle nascite”. Con i dati raccolti si costruirà una carta tematica 
sull’argomento attraverso la quale i bambini potranno constatare la netta prevalenza di alunni 
provenienti dall’India. 
Seconda fase: “Conosciamoci di più” (6 ore) 
Gli alunni sono invitati ad elaborare il testo di una breve intervista da somministrare a persone che, 
attraverso il loro operato nel territorio, conoscono la comunità indiana e ne possano mettere in 
evidenza le caratteristiche culturali (feste, stili di vita, sport…). Per organizzare i materiali raccolti 
nelle interviste, ai bambini vengono mostrati alcuni blog per studiarne la struttura e, con loro, si 
comincia a progettare un blog aperto a tutti gli studenti dell’Istituto nel quale raccogliere in modo 
accattivante, originale e secondo il loro punto di vista, i dati emersi, le opinioni e le proposte in 
merito. 
Terza fase: “Costruiamo il blog” (8 ore) 
I bambini sono guidati nella costruzione della pagina del sito in cui raccogliere le informazioni 
ricevute e dar vita ad un dialogo virtuale con gli altri alunni dell’istituto. 
Particolare cura sarà dedicata alla struttura, alla correttezza e alla coerenza dei testi da 
“pubblicare”, al messaggio che si intende trasmettere attraverso essi e all’accostamento di 
tematiche che affrontino il dialogo interculturale come occasione di crescita e miglioramento. 
Inoltre, per promuovere la conoscenza e la partecipazione al sito, i bambini dovranno costruire un 
volantino pubblicitario che esporranno nei plessi e pubbliche ranno sul sito dell’Istituto. 
Quarta fase: “Raccogliamo le idee” (4 ore) 
Attraverso la guida dell’insegnante, i bambini scopriranno meglio le caratteristiche della comunità 
indiana presente nel territorio, in particolar modo verranno orientati sul tema dello sport come 
veicolo di conoscenza e condivisione di valori interculturali, per questo verrà proposta la lettura e 
l’analisi del “regolamento” ovvero delle “Leggi del cricket”, dizione preferita alla prima perché 
questo insieme di norme disciplina non solo lo svolgimento della partita ma anche una serie di 
prescrizioni morali e di comportamento parti del gioco stesso. Proprio la riflessione su queste 
ultime porterà gli alunni a scoprire le particolarità di questo sport e a rendersi conto del fatto che 
nel territorio comunale non è presente uno spazio adeguato in cui praticarlo. 
Fase 5: “Ci pensiamo noi” (4 ore) 
Gli alunni, partendo da tutto ciò che hanno scoperto nel loro percorso di ricerca, si fanno promotori 
di un’iniziativa straordinaria: scrivono una lettera al sindaco per invitarlo a considerare la 
costruzione di un campo da cricket nel territorio comunale di Pontinia. Questa lettera sarà il punto 
di partenza per l’elaborazione e la realizzazione degli altri moduli. 
Fase 6: “Vi passiamo il testimone” (2 ore) 
Gli alunni incontrano i bambini che saranno protagonisti del modulo di Italiano per stranieri e, in 
una sorta di passaggio di testimone, consegnano loro i prodotti realizzati, utili alla fase successiva 
del progetto. 
METODI: metodo deduttivo, metodo induttivo, cooperative learning, tutoraggio tra pari, role 
playing. 
STRUMENTI: colloqui, dibattiti, interviste, questionari, lettura e analisi di testi, ricerche, testi di 
consumo, internet. 
VALUTAZIONE INIZIALE: PROVA STRUTTURATA 
Lettura di un brano strutturato dal docente che presenta la “situazione problematica” che gli alunni 
saranno chiamati a risolvere durante lo svolgimento del modulo. Alla lettura seguiranno una serie 
di domande di comprensione costruite attraverso tipologie diverse (risposta multipla, risposta 
aperta, matching…). La valutazione iniziale mirerà a verificare le competenze di comprensione di 
un testo attraverso diversi spunti di analisi. 
VALUTAZIONE INTERMEDIA: PRODUZIONE ORALE 
A metà percorso, i bambini saranno chiamati a “calarsi pienamente nella situazione”, ovvero 
dovranno proporre quale struttura dovrà avere il blog, dimostrando di avere competenze in merito 



alla scelta dei caratteri, dei colori, delle forme da dare ai diversi box, non perdendo di vista i 
destinatari di tale operazione e sostenendo, con opportune motivazioni, le proprie posizioni. 
VALUTAZIONE FINALE: PRODUZIONE SCRITTA 
Riflessione su quanto vissuto, attraverso l’elaborazione di un testo personale che metta in 
evidenza le diverse fasi del percorso affrontato, le criticità incontrate, la crescita maturata in 
relazione a responsabilità, collaborazione, acquisizione di nuove conoscenze. 
Modalità di valutazione: 
• dei prodotti finali 
• griglie di osservazione dei processi di lavoro 
• relazione finale di autovalutazione dell’alunno 
Livello di padronanza INIZIALE (D) BASE (C) INTERMEDIO (B) AVANZATO (A) 
1. Competenze del profilo: Comunicare in italiano 
Competenze chiave: Comunicazione nella madrelingua e in L2 
Evidenze: Produce testi chiari e adeguati allo scopo del messaggio 
Produce testi Solo abbozzati (D) Rispondenti alle richieste minime (C) Esaurienti (B) 
Dettagliati e originali (A) 
2. Competenze del profilo: Affrontare problemi della realtà con il metodo logico-scientifico 
Competenza chiave: Competenza matematica - Competenza di base in scienze 
Evidenze: Applica concetti, regole, procedimenti operativi 
Ha consapevolezza degli itinerari teorico–pratici da attivare: Parziale (D) Minima (C) 
Puntuale (B) Critica (A) 
3. Competenze del profilo: Usare le tecnologie della comunicazione 
Competenze chiave: Competenze digitali 
Evidenze: Usa strumenti digitali per produrre materiali di lavoro 
Produce documenti digitali: Solo abbozzati (D) Rispondenti alle richieste minime (C) 
Organici (B) Accurati (A) 
4. Competenze del profilo: Orientare le scelte in base a potenzialità e limiti 
Competenze chiave: Imparare ad imparare - Competenze sociali e civiche 
Evidenze: Organizza il proprio lavoro - Si impegna per portare a compimento il lavoro 
intrapreso 
Organizza il lavoro: Solo se guidato (D) In modo appena adeguato (C) In modo efficace 
(B) In modo efficiente (A) 
Si impegna: In modo saltuario (D) In modo settoriale (C) In modo assiduo (B) In modo 
continuo (A) 
5. Competenze del profilo: Rispettare le regole e collaborare 
Competenze chiave: Competenze sociali e civiche 
Evidenze: Collabora con i compagni nella realizzazione di attività e progetti 
Con i compagni ha un comportamento: Passivo (D) Corretto (C) Collaborativo (B) 
Proattivo (A) 
Periodo - giugno 2018 
Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo) 
Numero ore 30 
 
MODULO 2 - Italiano per stranieri - "SIAMO TUTTI TELECRONISTI" 
Titolo modulo Siamo tutti telecronisti 
Descrizione modulo 
Obiettivi generali: 
• Sviluppare le competenze linguistico-comunicative di italiano 
• Acquisire strategie di apprendimento adeguate alle necessità formative del contesto scolastico 
Obiettivi specifici di apprendimento: 
• Comprendere i punti essenziali di una conversazione su argomenti familiari. 
• Leggere e comprendere con diverse strategie adeguate allo scopo. 
• Cogliere la struttura delle frasi. 
• Scrivere brevi testi adeguati allo scopo. 
Contenuti: 
• Conversazioni e scambi di opinione 



• Racconti di esperienze, testi narrativi, testi descrittivi 
• Messaggi pubblicitari 
• Interviste, questionari 
• Raccolta e organizzazione dati (anche attraverso l’uso di rappresentazioni grafiche) 
• Mappe, griglie, tabelle 
• Enunciato minimo ed espansioni 
Prima fase: “Raccogliamo il testimone” (2 ore) 
Attraverso alcuni semplici giochi, si procede alla presentazione dei membri del gruppo e vengono 
accolti i bambini che hanno frequentato il modulo di Lingua madre che presentano agli altri quanto 
prodotto lasciandolo nelle loro mani come una sorta di passaggio di testimone. 
Seconda fase: “Ripartiamo da qui” (8 ore) 
Agli alunni è stato annunciato che loro compito sarà quello di preparare una telecronaca di una 
partita di cricket, per farlo è quindi necessario conoscere le parole-chiave caratteristiche del codice 
di tale sport. Per fare ciò sono invitati a costruire un piccolo “dizionario multilingue” (gran parte dei 
termini utilizzati nel cricket sono in lingua inglese) pertanto, attraverso l’elemento comune (appunto 
la lingua inglese) si otterrà un “librettoguida del telecronista” in italiano-inglese-punjabi. 
Terza fase: “Da telespettatori ad attori” (8 ore) 
Visione di una partita di cricket e ascolto della telecronaca, i bambini sceglieranno alcune delle fasi 
salienti dell’incontro, ne analizzeranno le parole utilizzate e, confrontando il vademecum, 
riscriveranno in italiano la telecronaca (semplificando – ovviamente – in base alle competenze). 
Quarta fase: “Tocca a noi” (8 ore) 
Viene visionata una nuova partita (o una di quelle che hanno fatto la storia dello sport o una 
disputata dai ragazzi della secondaria di primo grado in occasione della giornata finale del progetto 
In Field tutti in campo…a scuola), si scelgono alcune fasi salienti e se ne scrive la telecronaca. 
Quinta fase: “Noi protagonisti” (4 ore) 
Attraverso una “piccola sala di registrazione” si trasforma la telecronaca di carta in telecronaca con 
la voce e l’audio verrà montato sulle immagini scelte. Tutto il materiale prodotto nelle diverse fasi 
del modulo sarà caricato sul blog così da arricchire la pagina. 
METODI: metodo deduttivo, cooperative learning, tutoraggio tra pari, role playing. 
STRUMENTI: colloqui, dibattiti, interviste, questionari, lettura e analisi di testi, ricerche. 
VALUTAZIONE INIZIALE: TEST STRUTTURATO 
Una batteria di esercizi per verificare la padronanza della lingua (più complessi per gli italiani, 
meno strutturati per gli stranieri) così da rilevare a quale livello di comprensione del testo si trova 
ciascun alunno in relazione ai seguenti punti: 
• Significato dei termini 
• Scelta di termini appropriati ad una determinata situazione (agli alunni di recente immigrazione, 
tali parole possono anche essere date in ordine sparso chiedendone la corretta posizione 
all’interno di testo molto brevi) 
• Coniugazione di alcuni verbi in esercizi con frasi date 
• Sinonimi e contrari 
VALUTAZIONE INTERMEDIA: PRODUZIONE ORALE 
A metà percorso, i bambini saranno chiamati a “calarsi pienamente nella situazione”, 
ovvero dovranno proporre quale struttura dovrà avere il “libretto di istruzioni” del 
linguaggio del cricket, dimostrando di avere competenze in merito alla scelta dei caratteri, 
dei colori, delle forme da dare allo strumento, non perdendo di vista i destinatari di tale 
operazione e sostenendo, con opportune motivazioni, le proprie posizioni. 
VALUTAZIONE FINALE: PRODUZIONE SCRITTA 
Riflessione su quanto vissuto, attraverso l’elaborazione di un testo personale che metta in 
evidenza le diverse fasi del percorso affrontato, le criticità incontrate, la crescita maturata 
in relazione a responsabilità, collaborazione, acquisizione di nuove conoscenze. 
Modalità di valutazione: 
• dei prodotti finali 
• griglie di osservazione dei processi di lavoro 
• relazione finale di autovalutazione dell’alunno 
Livello di padronanza INIZIALE (D) BASE (C) INTERMEDIO (B) AVANZATO (A) 
1. Competenze del profilo: Comunicare in italiano 



Competenze chiave: Comunicazione nella madrelingua e in L2 
Evidenze: Produce testi chiari e adeguati allo scopo del messaggio 
Produce testi Solo abbozzati (D) Rispondenti alle richieste minime (C) Esaurienti (B)Dettagliati e 
originali (A) 
2. Competenze del profilo: Affrontare problemi della realtà con il metodo logico-scientifico 
Competenza chiave: Competenza matematica - Competenza di base in scienze 
Evidenze: Applica concetti, regole, procedimenti operativi 
Ha consapevolezza degli itinerari teorico–pratici da attivare: Parziale (D) Minima (C) Puntuale (B) 
Critica (A) 
3. Competenze del profilo: Usare le tecnologie della comunicazione 
Competenze chiave: Competenze digitali 
Evidenze: Usa strumenti digitali per produrre materiali di lavoro 
Produce documenti digitali: Solo abbozzati (D) Rispondenti alle richieste minime (C) 
Organici (B) Accurati (A) 
4. Competenze del profilo: Orientare le scelte in base a potenzialità e limiti 
Competenze chiave: Imparare ad imparare - Competenze sociali e civiche 
Evidenze: Organizza il proprio lavoro - Si impegna per portare a compimento il lavoro 
intrapreso 
Organizza il lavoro: Solo se guidato (D )In modo appena adeguato (C) In modo efficace 
(B) In modo efficiente (A) 
Si impegna: In modo saltuario (D) In modo settoriale (C) In modo assiduo (B) In modo 
continuo (A) 
5. Competenze del profilo: Rispettare le regole e collaborare 
Competenze chiave: Competenze sociali e civiche 
Evidenze: Collabora con i compagni nella realizzazione di attività e progetti 
Con i compagni ha un comportamento: Passivo (D) Corretto (C) Collaborativo (B) 
Proattivo (A) 
Periodo - giugno 2018 
Destinatari: 25 alunni delle classi IV e V delle scuole primarie Don Milani e Quartaccio 
 
MODULO 3 - MATEMATICA - "ALLA RICERCA DEL SITO PERFETTO" 
Titolo modulo Alla ricerca del sito perfetto 
Descrizione modulo 
Nell’insegnamento della Matematica è di fondamentale importanza rendere la disciplina un mezzo 
operativo e cognitivo per analizzare e interpretare la realtà che ci circonda. L’obiettivo di questo 
modulo è quello di favorire l’apprendimento nonché lo sviluppo e l’applicazione del pensiero 
matematico attraverso la risoluzione di un problema, il metodo della ricerca e lo studio di concetti e 
relazioni basilari della disciplina. L’alunno potrà così rendersi conto dell’utilità degli strumenti 
matematici e percepire il suo grado di competenza nei compiti di realtà. 
Obiettivi generali 
Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e 
capire come gli strumenti matematici appresi siano utili in molti situazioni per operare nella realtà 
Sviluppare le capacità di osservazione, descrizione e analisi 
Avviare all’uso chiaro e preciso del linguaggio matematico 
Obiettivi specifici di apprendimento 
Risolvere problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza 
Riprodurre figure geometriche, utilizzando strumenti appropriati 
Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici: termini, simboli, misure, relazioni e 
rappresentazioni. 
Leggere, raccogliere e rappresentare dati in tabelle e grafici. 
Pianificare e realizzare un oggetto 
Usare programmi e conoscere nuove applicazioni informatiche 
Contenuti 
Le rappresentazioni grafiche 
I problemi 
I sistemi di misura 



Le scale di riduzione 
Elaborazioni statistiche 
Programmi informatici e geometrici 
Il modulo sarà così strutturato: 
Fase 1: Risoluzione di un problema. (2 ore) 
Gli alunni affronteranno un problema geometrico partendo dalla conformazione del campo da 
cricket, riconosceranno le figure che lo compongono e da esse ricaveranno le misure specifiche 
del campo di gioco. 
Fase 2: Studio delle Scale di Riduzione e riproduzione grafica del campo. (6 ore) 
Una volta ottenute le misure del campo di gioco e aver rivisto con opportune esercitazioni il 
concetto di riduzione in scala, si procederà, attraverso le equivalenze, alla loro trasformazione e 
alla produzione grafica del campo stesso con l’utilizzo di software specifico (Geogebra) e 
parallelamente alla costruzione con strumenti da disegno. 
Fase 3: Esercitazione sulla lettura di una mappa generica. (4 ore) 
Saranno proposti agli alunni quesiti, estrapolati anche dalle prove invalsi finora somministrate negli 
esami di stato, che richiedano l’analisi e la lettura delle mappe proposte in modo da rendere gli 
alunni autonomi nell’individuazione di coordinate geografiche. 
Fase 4: Identificazione del sito e trasposizione su PC della pianta del campo integrata nel territorio 
di riferimento. (8 ore) 
Gli alunni, attraverso Google Heart, selezioneranno le foto di più siti dal satellite e verificheranno in 
essi l’adattabilità delle misure del campo e dell’area di pertinenza predisponendo i dati per il 
successivo Modulo di Scienze. Conseguentemente produrranno una pianta dell’area di riferimento 
con l’uso di software specifici. 
Fase 5: Riscontro dei dati rilevati. (2 ore) 
Si procederà alla comparazione della mappa di riferimento precedentemente prodotta con quella 
effettiva del comune per verificare la veridicità dei risultati dello studio condotto. 
Fase 6: Realizzazione di un PLASTICO del campo e delle aree di pertinenza. (8 ore) 
Gli alunni, con l’aiuto anche dei genitori, saranno chiamati alla realizzazione di un plastico che 
rappresenti il campo di cricket in scala. Si alterneranno momenti di lavoro assistito a momenti di 
esecuzione in autonomia, che saranno comunque supervisionati sia dal tutor che da compagni più 
competenti presenti all’interno del gruppo. Lo scopo del plastico è quello di rendere visivamente 
tangibile il lavoro intrapreso all’interno dei moduli precedenti, che prendendo le mosse dalla 
narrazione di usi e costumi della cultura indiana, arrivi alla costruzione di un luogo di aggregazione 
condiviso, che diventi simbolo di inclusione e partecipazione. 
METODOLOGIE 
Metodo deduttivo-Metodo induttivo-Tutoring tra pari-Cooperative Learning-Lavoro a classi aperte- 
Lezioni frontali dei contenuti affrontati-Attività laboratoriale 
STRUMENTI 
Computer-LIM-Fotocopie-Materiale di cartoleria-Strumenti da disegno 
VALUTAZIONE INIZIALE 
In partenza si verificherà, attraverso la risoluzione del problema, l’uso appropriato del linguaggio 
specifico della disciplina, la capacità di discriminare le figure geometriche richieste nella situazione 
problematica e l’applicazione di proprietà e procedimenti logici. 
VALUTAZIONE INTERMEDIA 
Come ultima fase dell’esercitazione invalsi si presenterà ai ragazzi una verifica attinente 
alle tipologie di esercizi precedentemente affrontati per controllare la corretta acquisizione 
dei contenuti fondamentali e indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
VALUTAZIONE FINALE 
Attraverso la realizzazione del plastico proposto si verificherà la capacità di pianificare le 
diverse fasi della progettazione, la manualità nella produzione pratica dell’oggetto 
richiesto e le misure in proporzione del prodotto finito. Inoltre saranno considerati 
l’impegno e il livello di cooperazione all’interno dei gruppi di lavoro. 
Modalità di valutazione: 
• dei prodotti finali 
• griglie di osservazione dei processi di lavoro 
• relazione finale di autovalutazione dell’alunno 



Livello di padronanza INIZIALE (D) BASE (C) INTERMEDIO (B) AVANZATO (A) 
1. Competenze del profilo: Comunicare in italiano 
Competenze chiave: Comunicazione nella madrelingua e in L2 
Evidenze: Produce testi chiari e adeguati allo scopo del messaggio 
Produce testi Solo abbozzati (D) Rispondenti alle richieste minime (C) Esaurienti (B) 
Dettagliati e originali (A) 
2. Competenze del profilo: Affrontare problemi della realtà con il metodo logico-scientifico 
Competenza chiave: Competenza matematica - Competenza di base in scienze 
Evidenze: Applica concetti, regole, procedimenti operativi 
Ha consapevolezza degli itinerari teorico–pratici da attivare: Parziale (D) Minima (C) 
Puntuale (B) Critica (A) 
3. Competenze del profilo: Usare le tecnologie della comunicazione 
Competenze chiave: Competenze digitali 
Evidenze: Usa strumenti digitali per produrre materiali di lavoro 
Produce documenti digitali: Solo abbozzati (D) Rispondenti alle richieste minime (C) 
Organici (B) Accurati (A) 
4. Competenze del profilo: Orientare le scelte in base a potenzialità e limiti 
Competenze chiave: Imparare ad imparare - Competenze sociali e civiche 
Evidenze: Organizza il proprio lavoro - Si impegna per portare a compimento il lavoro 
intrapreso 
Organizza il lavoro: Solo se guidato (D )In modo appena adeguato (C) In modo efficace 
(B) In modo efficiente (A) 
Si impegna: In modo saltuario (D) In modo settoriale (C) In modo assiduo (B) In modo 
continuo (A) 
5. Competenze del profilo: Rispettare le regole e collaborare 
Competenze chiave: Competenze sociali e civiche 
Evidenze: Collabora con i compagni nella realizzazione di attività e progetti 
Con i compagni ha un comportamento: Passivo (D) Corretto (C) Collaborativo (B) 
Proattivo (A) 
Data inizio prevista SETTEMBRE 2018 
Data fine prevista DICEMBRE 2018 
Sedi dove è previsto il modulo: PLESSO MANFREDINI 
Numero destinatari 25 Allievi secondaria I grado - classi prime e seconde 
Numero ore 30 
 
MODULO 4 - SCIENZE - "SPERIMENTIAMO IN CAMPO" 
Titolo modulo Sperimentiamo in campo 
Descrizione modulo 
Obiettivo di questo modulo è quello di educare, attraverso l’insegnamento delle Scienze, 
all’osservazione e all’analisi della realtà e di stimolare ad uno spirito critico e ad un lavoro 
cooperativo che implichi, da parte degli alunni, la disponibilità alla collaborazione e all’ascolto 
dell’altro. Pertanto le metodologie impiegate prediligeranno il Cooperative Learning e il Tutoring tra 
pari. Il lavoro di ciascun alunno sarà finalizzato all’obiettivo comune ed implicherà 
un’interdipendenza positiva che darà il giusto valore all’apporto di ogni elemento del gruppo. 
Saranno comunque predisposte lezioni frontali per il potenziamento di contenuti già acquisiti e 
l’avviamento di argomenti non ancora affrontati dai discenti. 
Obiettivi generali 
Esplorare lo svolgersi dei più comuni fenomeni, immaginare e verificare le cause; ricercare 
soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
Verificare se vi è rispondenza tra ipotesi formulate e risultati sperimentali 
Usare ed elaborare linguaggi specifici della matematica e delle scienze sperimentali 
Considerare criticamente affermazioni ed informazioni, per arrivare a convinzioni fondate e a 
decisioni consapevoli 
Obiettivi specifici di apprendimento 
Sviluppare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il 
caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni 



Utilizzare le informazioni apprese e le distribuzioni di frequenze per rappresentare e confrontare 
dati statistici 
Realizzare semplici esperienze descrivendo con un linguaggio appropriato materiali e metodi 
utilizzati 
Usare programmi e conoscere nuove applicazioni informatiche 
Contenuti 
Le rappresentazioni grafiche 
Le caratteristiche del suolo 
Il microclima 
Il Power Point 
L’inquinamento 
Il modulo sarà così strutturato: 
Fase 1: Studio delle comunità indiane sul territorio. (4 ore) 
Gli alunni studieranno il flusso migratorio degli stranieri relativo agli ultimi anni, con particolare 
attenzione a quello della comunità indiana, nei comuni confinanti con il territorio di Pontinia. 
Oggetto di discussione saranno, inoltre, le cause che hanno determinato tale collocazione nonché 
l’effettiva integrazione nel comune di riferimento. Si realizzerà una mappa tematica con 
l’individuazione dei luoghi con maggior concentrazione della presenza di stranieri. 
Fase 2: Trasposizione grafica dei dati rilevati. (4 ore) 
Si continuerà con la costruzione di una serie di istogrammi elaborando i dati forniti dal modulo di 
Lingua Madre, quelli rilevati nella fase precedente e quelli, eventualmente, messi a disposizione 
dal comune di riferimento. Si procederà alla realizzazione di un’ulteriore mappa tematica che 
consideri la maggior presenza di cittadini indiani nella zona di riferimento, propedeutica alla fase 3. 
Fase 3: Studio del territorio identificato. (4 ore) 
Gli alunni, avendo già individuato l’area più adatta ad ospitare il campo da cricket nel precedente 
Modulo di Matematica, utilizzeranno le informazioni acquisite e, con l’aiuto dei genitori, si 
richiederà loro di effettuare un sopralluogo finalizzato all’acquisizione di immagini fotografiche da 
più prospettive e al rilevamento delle misure dei vari edifici preesistenti nell’area scelta. I dati 
prodotti saranno impiegati nella realizzazione di un Power Point finale di presentazione del sito. 
Fase 4: Studio del Microclima della zona scelta. (4 ore) 
Si studierà il numero di precipitazioni e delle temperature annue del territorio attraverso ricerche e 
dati forniti dalla stazione metereologica posta nelle vicinanze del sito di riferimento. Si procederà, 
poi, alla costruzione di un grafico che rappresenti i dati rilevati. 
Ulteriore ricerca sarà quella dei vari territori in dissesto idrogeologico in modo da verificare che il 
sito scelto non abbia quella criticità. 
Fase 5: Verifica del suolo e della sua adattabilità alla costruzione del campo. (4 ore) 
Gli alunni, in occasione del sopralluogo effettuato in fase 3, sono stati impegnati nell’osservazione 
attenta del terreno e di ciò che lo circonda; hanno annotato le particolarità del luogo e raccolto 
diversi campioni di suolo. In sede, con l’utilizzo di alcuni strumenti scientifici, si metteranno alla 
prova eseguendo piccole esperienze pratiche per verificare le caratteristiche del suolo. Ogni 
esperienza si concluderà con la stesura di una relazione dei risultati ottenuti. 
Fase 6: Verifica della fattibilità della struttura e delle aree di pertinenza nel sito individuato. (4 ore) 
Si esamineranno, attraverso un’intervista all’organo preposto o alle persone del luogo circostante il 
sito scelto in occasione del sopralluogo fatto in fase 3, una serie di condizioni propedeutiche al 
consenso finale: 
• apporti positivi e negativi alla popolazione nell’area di pertinenza; 
• il tasso di inquinamento della zona scelta; 
• la distanza dal centro abitato e la facilità nel trasporto. 
Gli alunni riporteranno i dati emersi in una relazione finale. 
Fase 7: Realizzazione Power Point (6 ore) 
A conclusione del percorso intrapreso gli alunni creeranno, con l’ausilio del software Power Point, 
una presentazione del sito all’interno della quale confluiranno tutte le informazioni acquisite 
durante le fasi del modulo. 
METODOLOGIE 
Metodo deduttivo-Metodo induttivo-Tutoring tra pari-Cooperative Learning-Lavoro a classi aperte- 
Lezioni frontali dei contenuti affrontati-Attività laboratoriale 



STRUMENTI 
Computer-LIM-Fotocopie-Materiale di cartoleria-Strumenti da disegno-Strumenti da laboratorio 
VALUTAZIONE INIZIALE 
Inizialmente si valuterà la capacità di lettura, analisi e confronto di dati acquisiti attraverso la 
ricerca effettuata, la realizzazione e l’efficacia dei prodotti richiesti. 
VALUTAZIONE INTERMEDIA 
A conclusione delle esperienze laboratoriali sui campioni di terreno prelevato, si procederà alla 
valutazione delle relazioni stese sui risultati ottenuti, nonché all’apporto dei discenti alla riuscita dei 
test condotti. 
VALUTAZIONE FINALE 
Nella fase finale del modulo si valuterà la completezza, la coerenza delle informazioni riportate, 
l’efficacia della presentazione grafica del Power Point, realizzato come prodotto conclusivo del 
percorso progettuale. 
Modalità di valutazione: 
• dei prodotti finali 
• griglie di osservazione dei processi di lavoro 
• relazione finale di autovalutazione dell’alunno 
Livello di padronanza INIZIALE (D) BASE (C) INTERMEDIO (B) AVANZATO (A) 
1. Competenze del profilo: Comunicare in italiano 
Competenze chiave: Comunicazione nella madrelingua e in L2 
Evidenze: Produce testi chiari e adeguati allo scopo del messaggio 
Produce testi Solo abbozzati (D) Rispondenti alle richieste minime (C) Esaurienti (B) 
Dettagliati e originali (A) 
2. Competenze del profilo: Affrontare problemi della realtà con il metodo logico-scientifico 
Competenza chiave: Competenza matematica - Competenza di base in scienze 
Evidenze: Applica concetti, regole, procedimenti operativi 
Ha consapevolezza degli itinerari teorico–pratici da attivare: Parziale (D) Minima (C) Puntuale (B) 
Critica (A) 
3. Competenze del profilo: Usare le tecnologie della comunicazione 
Competenze chiave: Competenze digitali 
Evidenze: Usa strumenti digitali per produrre materiali di lavoro 
Produce documenti digitali: Solo abbozzati (D) Rispondenti alle richieste minime (C) Organici (B) 
Accurati (A) 
4. Competenze del profilo: Orientare le scelte in base a potenzialità e limiti 
Competenze chiave: Imparare ad imparare - Competenze sociali e civiche 
Evidenze: Organizza il proprio lavoro - Si impegna per portare a compimento il lavoro intrapreso 
Organizza il lavoro: Solo se guidato (D )In modo appena adeguato (C) In modo efficace (B) In 
modo efficiente (A) 
Si impegna: In modo saltuario (D) In modo settoriale (C) In modo assiduo (B) In modo continuo (A) 
5. Competenze del profilo: Rispettare le regole e collaborare 
Competenze chiave: Competenze sociali e civiche 
Evidenze: Collabora con i compagni nella realizzazione di attività e progetti 
Con i compagni ha un comportamento: Passivo (D) Corretto (C) Collaborativo (B) 
Proattivo (A) 
Data inizio prevista GENNAIO 2019 
Data fine prevista APRILE 2019 
Tipo Modulo Scienze 
Sedi dove è previsto il modulo: PLESSO MANFREDINI 
Numero destinatari 25 Allievi secondaria I grado - classi prime e seconde 
Numero ore 30 
Tipo 
Costo 


