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Progetti Didattici
A.S. 2015 / 2016

PROGETTI
Per l'anno scolastico 2015/2016 l'Istituto Comprensivo intende seguire per la progettazione i seguenti
filoni tematici:
-

ARTISTICO – ESPRESSIVO

-

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

-

CONTINUITA’- ORIENTAMENTO

-

INFORMATICO – MULTIMEDIALE

-

INTERCULTURALE

-

LOGICO - MATEMATICO

-

SCIENTIFICO – AMBIENTALE

-

SPORTIVO

-

STORICO

-

SUPPORTO ALL’ APPRENDIMENTO - BISOGNI SPECIFICI

È possibile, nel corso dell’anno scolastico, integrare il seguente prospetto con nuovi progetti ritenuti validi e
formativi dal corpo docente.
PROGETTI DI ISTITUTO
TITOLO

TEACHER ASSISTANT

CLASSI / LUOGO

Tutte le sezioni e
classi dell’Istituto
Comprensivo / Tutti i
plessi e tutti i tre
ordini di scuola
(Cercenasco: Infanzia
e Primaria; Vigone:
Infanzia, Primaria e
Secondaria)

OBIETTIVI

Potenziare l’apprendimento della
lingua inglese grazie alla
collaborazione tra le insegnanti e
la Teacher Assistant Mealey
Ashley madrelingua inglese.

DATA

12 settimane dal
28/09/2015 al
18/12/2015

PROGETTO DI ISTITUTO “TEACHER ASSISTANT”
L’Assistant sarà presente nell’Istituto dal 28 settembre al 19 dicembre 2015 (12 settimane) per 15/18 ore
settimanali.
Le attività della Teacher Assistant saranno coordinate dagli insegnanti, i quali programmeranno in
collaborazione con l’Assistant, le attività, le metodologie e le tempistiche più appropriate per il buon
successo dell’esperienza tra i ragazzi.
Le ore a disposizione saranno gestite attraverso un sistema rotatorio e suddivise tra i diversi ordini di scuola,
le diverse classi e sezioni.
Diventando un ambasciatore della propria cultura, l’Assistant favorirà la “contaminazione” tra le due culture
e favorirà il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• Arricchire il bagaglio cognitivo di bambini e ragazzi ed ampliare i loro orizzonti mentali
e culturali;
• Migliorare la comprensione della lingua orale e scritta, da un punto di vista del ritmo melodico, lessicale e

strutturale;
• Interagire attraverso giochi linguistici, drammatizzazioni, dialoghi in lingua inglese, all’interno di contesti
comunicativi significativi;
• Creare un forte senso di appartenenza ad un gruppo internazionale, con la consapevolezza che il gioco
glottodidattico contribuisce a far nascere forti emozioni, coinvolgendo lo studente in attività stimolanti e
motivanti.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Nella scuola dell’Infanzia la Teacher Assistant svolgerà le attività in collaborazione con le insegnanti di tutte
le sezioni per due ore a settimana (proporzionalmente al numero di sezioni, a Cercenasco per 4 settimane e
a Vigone per otto settimane).
Si lavorerà con i bambini suddivisi in gruppi omogenei per età e verranno svolte attività di gioco di
drammatizzazione, canzoni, balli, mimi e attività di story telling. I contenuti riguarderanno: le forme
principali di saluto con la presentazione del proprio nome, le azioni relative alla quotidianità scolastica e i
colori abbinati ad alcuni animali.
Si cercherà di creare una dimensione di full immersion nella lingua inglese e si aiuterà i bambini a
comprendere il significato delle comunicazioni utilizzando non solo il canale uditivo ma anche quello visivo
e cinestetico.
SCUOLA PRIMARIA
Nella scuola primaria la Teacher Assistant svolgerà le attività in collaborazione con le insegnanti di inglese
per 5/8 ore suddivise in due giorni a settimana (proporzionalmente al numero di sezioni, a Cercenasco per 4
settimane e a Vigone per otto settimane).
Finalizzate al potenziamento del listening e dello speaking, le attività verteranno su canzoni, scioglilingua,
mimi, danze, storie, giochi con la lavagna interattiva multimediale, posters e schede di lavoro sul quaderno.
I contenuti riguarderanno le caratteristiche specifiche delle feste tradizionali, la geografia degli Stati Uniti
d’America
e
gli
aspetti
distintivi
della
cultura
e
della
tradizione
del
paese.
SCUOLA SECONDARIA
Nella scuola secondaria l'insegnante d'inglese sarà affiancata dall'insegnante madrelingua per un'ora
settimanale su ciascuna classe (totale 7 ore a settimana). In queste lezioni verranno svolte attività rivolte
allo sviluppo e al potenziamento delle abilità di listening e speaking su argomenti inerenti il lessico, le
strutture grammaticali e le funzioni linguistiche della lingua straniera, il cui studio verrà affrontato nelle ore
di lezione curricolare. Si lavorerà anche su un confronto tra le culture di lingue diverse mettendo in evidenza
le differenze e le similitudini tra le stesse.
Inoltre la teacher assistant condividerà con gli allievi un momento di vita quotidiana, quello della mensa al
lunedì. In questo modo i ragazzi avranno l'opportunità di dialogare in lingua inglese in un contesto più
sereno e familiare.
RASSEGNA SCOLASTICA
AL TEATRO SELVE

Tutte le classi della
Scuola dell’Infanzia e
della Primaria di
Vigone; III e IV
Primaria di
Cercenasco; prime e
seconde della
Secondaria di Primo
Grado
Teatro Selve

Portare gli alunni a teatro per un
incontro creativo, divertente e
didattico al tempo stesso;
conoscere forme teatrali diverse
(prosa, musica, canto lirico…);
riflettere sui propri sentimenti e
comportamenti e
sull’importanza delle ragioni
altrui, sull’amicizia e sul
bullismo; sfruttare le trame, la
narrazione e i linguaggi teatrali
proposti per gli
approfondimenti possibili.

“Cuoche alla
riscossa”: 29 ottobre
2015
“Un dito contro i
bulli”: 6 aprile 2015
“Viaggio nel mondo
dei 5 sensi”: 7 aprile
2016

SCUOLA INFANZIA di CERCENASCO

ARTISTICO / ESPRESSIVO
TITOLO

CLASSI / LUOGO

OBIETTIVI

DATA

SEZ. A e BPROGETTO:
APRITI SCUOLA
-festa dei nonni
-festa di Natale
-festa di fine anno e
accoglienza futuri
alunni

-Scuola dell’
infanzia di
Cercenasco
-salone parrocchiale

Incontri con le famiglie per
consolidare l’importanza dei
sentimenti affettivi tra nonni
genitori amici…
Condividere esperienze

30/10/2015
21/12/2015
07/06/2016

- giardino della
scuola dell’infanzia

INSERIMENTO
“Palloncino Rosso”

Sez. A e B

LABORATORIO:

SEZ.A e B

Parole e storie

lunerdì-martedìmercoledì a gruppi
di bambini di età
omogenea

Giochi socializzanti, attività
grafico-pittorico, canti, poesie,
drammatizzazioni, uscite sul
territorio…

Settembre/ ottobre

Attività di ampliamento delle
conoscenze linguistiche

Novembre/ maggio

Attività di approfondimento della
lingua orale, sperimentazione
della lingua scritta

Novembre/ maggio

LABORATORIO:
letto-scrittura

SEZ. A e B

giovedì con i
bambini di 5 anni

SEZ.A e B
BIBLIOTECA
ARCOBALENO
venerdì mattina

Conoscere ed avvicinarsi ai libri.
Ascoltare e comprendere storie e
racconti coinvolgendo i genitori
nella lettura, in quanto si sceglie
un libro e lo si porta a casa.
Scambio di emozioni e sentimenti
con la propria famiglia e leggere
insieme con divertimento.

Novembre/ maggio

SEZ. A e B
LABORATORIO:
le storie di Zorba

LABORATORIO:
...Che sagoma il mio corpo

LABORATORIO:
Arte e cibo

giovedì con i
bambini di tre e
quattro anni
suddivisi in gruppi
omogenei alternati.

Il gatto Zorba guiderà i bambini
attraverso la scoperta
Di una serie di racconti che
aiuteranno a riflettere sui
comportamenti, giusti o sbagliati,
e sulle emozioni che ne derivano.

Attività grafiche sullo schema
corporeo, per la sua graduale
venerdì mattina con i acquisizione e lo sviluppo di una
bambini di tre e quattropositiva immagine di se
anni suddivisi in gruppi
omogenei per età
SEZ. A e B

Novembre/ maggio

Novembre/ maggio

Attività per accrescere la
Novembre/ maggio
consapevolezza nei confronti dei
venerdì mattina con i cinque sensi, scoprendo il piacere
bambini di tre e quattrodi giocare con il cibo per superare
anni suddivisi in gruppi situazioni di difficoltà o disagio nei
omogenei alternati
suoi confronti
SEZ. A e B

INTERCULTURALE
TITOLO

CLASSI / LUOGO

LABORATORIO:

SEZ. A e B

lingua inglese

Lunedì- martedìmercoledì a gruppi
di bambini di età
omogenea

OBIETTIVI
Avviare i bambini alla
conoscenza di un’altra lingua.
Favorire un primo approccio con
l’ascolto e la ripetizione di
semplici vocaboli in lingua
inglese.

DATA
Novembre/ maggio

SCIENTIFICO/ AMBIENTALE
TITOLO

CLASSI / LUOGO

OBIETTIVI

DATA

PROGETTO:

SEZ. A e B

le stagioni con Beniamino
e Giacomina

Tutti i giorni, tranne
il mercoledì a
settimane alterne

LABORATORIO:

SEZ. A e B

logico-matematico

Lunedì, martedì,
mercoledì a gruppi
di bambini di età
omogenea

LABORATORIO:

SEZ. A e B

gioco con i numeri

Giovedì con i
bambini di 5 anni

PROGETTO:

SEZ A e B

tutti in viaggio

Tutti i giorni, tranne
il mercoledì, a
settimane alterne

Consolidare conoscenze relative Novembre/ maggio
alle stagioni

Attività di sviluppo delle Novembre/ maggio
capacità
di
misurazione,
classificazione,
percezione
spaziale, scoperta delle forme

Attività mirate a migliorare la
conoscenza dei numeri, sulla Novembre/ maggio
corrispondenza
quantitànumeri, confronto- quantità,
avvicinando alla scrittura di
alcuni numeri naturali.

Attività per conoscere alcuni Novembre/ maggio
mezzi di trasporto e le loro
differenze,
distinguere
i
comportamenti
corretti
e
scorretti
sulla
strada
e
acquisirne di adeguati e sicuri

CONTINUITÀ / ORIENTAMENTO
TITOLO

CLASSI / LUOGO

PROGETTO:

Continuità con la scuola
primaria

OBIETTIVI

I cinquenni delle 2
sezioni della scuola
dell’infanzia e i
bambini della classe
prima.

Favorire un approccio positivo
alla nuova realtà scolastica.
Condividere un’esperienza
stimolante e creativa.
Promuovere la collaborazione e
lo scambio di informazioni tra i
Scuola dell’infanzia e diversi ordini di scuola.
Scuola primaria

DATA
Periodi stabiliti dalle
insegnanti dei vari
ordini di scuola
durante l’anno
scolastico.

INFORMATICO/ MULTIMEDIALE
TITOLO
LABORATORIO:

CLASSI / LUOGO
SEZ.A e B

informatica
Venerdì con i
bambini di 5 anni

OBIETTIVI
Attività di esplorazione delle
tecnologie multimediali

DATA
.
Novembre/ maggio

SPORTIVO
TITOLO

CLASSI / LUOGO

OBIETTIVI

PROGETTO:
UN PO’ DI SPORT:

-

tip tap è ora di
muoversi
passeggiata
veloce sulla
ciclabile
V edizione
“infanzia che
corre”

LABORATORIO:

Sez. A e B
Salone del plesso
e/o campetto
polivalente del
comune in v. Reg.
Margherita

10 lezioni:
da martedì 26
gennaio 2016 a
martedì 19 aprile
2016
4 maggio 2016
24 giugno 2016

SEZ. A e B

corpo in movimento
Lunedì, martedì,
mercoledì a gruppi
di bambini di età
omogenea

LABORATORIO:

Promuovere nei bambini la
cultura e l’interesse verso lo
sport come mezzo di crescita
psico-fisica, per offrire la
possibiltà di percepire il se
corporeo in modo nuovo

DATA

SEZ. A e B

Yoga
Giovedì e venerdì

Acquisizione graduale dello
schema corporeo
Sviluppo
progressivo
degli
Novembre/ maggio
schemi dinamici e posturali di
base
Progressiva acquisizione della
capacità di coordinazione dei
movimenti
Attività ludico-motoria

Attività per valorizzare il se Novembre/ maggio
corporeo, favorendo uno sviluppo
sano ed armonioso, sia fisico che
interiore

A gruppi di bambini di
età omogenea

ALTRO
TITOLO
I.R.C.

CLASSI / LUOGO
SEZ. A e B

Mercoledì
pomeriggio

OBIETTIVI
Grandi valori universali della
dignità della persona, della pace
e alla giustizia; la figura di Gesù
e la sua opera

DATA

Settembre/ giugno

ATTIVITA’ ALTERNATIVA

Instaurare un rapporto positivo
tra bambini, scuola territorio

SEZ. A e B
Per i bambini che
non si avvalgono
dell’irc.
Mercoledì
pomeriggio

SCUOLA INFANZIA di VIGONE

ARTISTICO / ESPRESSIVO
TITOLO

CLASSI / LUOGO

Tutte le sezioni e
tutte le insegnanti.
Festa presso palestra
scuola secondaria 1°
grado

Fiabe in musica

Laboratori del mattino:

●
●

Non solo
colori

Tutte e 5 le sezioni

Giochiam
o con i suoni

Scuola Infanzia
Vigone

●

Gioco e
parlo

Tutte le sezioni
Scopriamo la biblioteca

Scuola Infanzia
Vigone e biblioteca
comunale

OBIETTIVI
Con l’utilizzo della fiaba
avvicinare i bambini in modo
giocoso all'ascolto di suoni e
musiche; scoprire gli strumenti
musicali dell’indirizzo musicale
dell’Istituto.
Realizzare lo spettacolo di fine
anno scolastico.

DATA

Da gennaio a
giugno 2016 con 8
incontri di 2 ore
ciascuno più 3 ore
per la festa, totale
19 ore.

Esprimersi attraverso il gioco, il
disegno, la pittura e la
manipolazione.
Scoprire il paesaggio sonoro
attraverso attività di percezione e Da novembre 2015
produzione musicale utilizzando a maggio 2016
voce, corpo e oggetti.
Sviluppare nel bambino la
padronanza d’uso della lingua
italiana e arricchire e precisare il
proprio lessico
Avvicinare i bambini ai libri, al
piacere dell'ascolto e alla lettura;
scoprire il luogo “biblioteca “ e la
figura del bibliotecario.
Ascoltare e comprendere storie e
racconti.
Stimolare la fantasia e la
creatività.

Da novembre 2015
a maggio 2016,
15/01/16 laboratorio
alla Biblioteca
Comunale per i
cinquenni

INTERCULTURALE

TITOLO
Progetto teatro

CLASSI / LUOGO
Tutte le sezioni e le
insegnanti presso il
teatro “Selve”

Laboratorio del mattino
“English time”

Amici di penna oltre
oceano

Tutti i cinquenni
delle 5 sezioni

Tutte le sezioni

OBIETTIVI

DATA

Far vivere ai bambini
un’esperienza di teatro.

7 e 8 aprile 2016

Avviare i bambini alla
conoscenza di un’altra lingua.
Favorire un primo approccio con
l’ascolto e la ripetizione di
semplici vocaboli in lingua
inglese.

Da novembre 2015 a
maggio 2016.

Favorire la conoscenza di usi e
costumi di un altro paese.
Realizzare una tombola degli
animali da inviare per posta ai
nostri amici argentini.

A ottobre e
novembre 2015.

SCIENTIFICO / AMBIENTALE
TITOLO

Le quattro stagioni

Apriti scuola

CLASSI / LUOGO

OBIETTIVI

DATA

Tutte le sezioni.
Presso la scuola
dell’infanzia la
castagnata ad
Ottobre con la
partecipazione dei
nonni; la festa di
Natale e di carnevale
con le
maschere.Uscite sul
territorio.
Partecipazione a
Vigoflor.Gita
all’agriturismo “La
Vecchia Fattoria” a
Villafranca.

Esplorare la realtà fisica,
osservarla e descriverla
utilizzando i 5 sensi. Stimolare
l’osservazione e la
comprensione dell’aspetto
ciclico e l’avvicendamento delle
stagioni.

Da ottobre 2015 a
maggio 2016.
Il 19-20-21 aprile gita
all’agriturismo
“Vecchia Fattoria”

Tutti i bambini delle
5 sezioni e tutte le
insegnanti.

Favorire un graduale distacco
dalla famiglia. Interiorizzare le
prime regole di vita sociale e

Da settembre a
novembre 2015.

comprendere la scansione della
giornata scolastica; condividere
il materiale ludico. Rafforzare
l’autonomia e l’identità
personale. Progettare e lavorare
insieme.
Laboratorio del mattino
La conoscenza del
mondo: ordine, misura,
spazio, tempo

Tutti i bambini delle
5 sezioni.
Scuola Infanzia di
Vigone

Sviluppare la capacità di Da novembre 2015 a
conoscere, classificare, ordinare maggio 2016
e quantificare fatti e fenomeni
della realtà;
Maturare le abilità necessarie
per interiorizzarli, interpretarli e
formalizzare le conoscenze del
mondo.

CONTINUITÀ / ORIENTAMENTO
TITOLO
Continuità con la scuola
primaria e con l’ asilo
nido.

CLASSI / LUOGO

OBIETTIVI

DATA

I bambini treenni
delle 5 sezioni e i
bambini dell’ asilo
nido. Tutte le
insegnanti e le
educatrici . I
cinquenni delle 5
sezioni e tutte le
insegnanti della
scuola dell’infanzia di
Vigone e i bambini
delle classi prime ed i
loro insegnanti della
scuola primaria di
Vigone.

Favorire un approccio positivo
alla nuova realtà scolastica.
Condividere un’esperienza
stimolante e creativa.
Promuovere la collaborazione e
lo scambio di informazioni tra i
diversi ordini di scuola.

10 novembre 2015
3 maggio 2016
31 maggio 2016 con
la scuola Primaria. In
primavera incontri
con l’asilo nido con
date da definire.

SPORTIVO
TITOLO

Un tuffo in piscina

CLASSI / LUOGO

OBIETTIVI

Tutti i bambini
cinquenni delle 5
sezioni a rotazione e
tutte le insegnanti,
presso la piscina
comunale di

Favorire l’autonomia personale.
Favorire la conoscenza di sé,
delle proprie capacità durante la
permanenza e i giochi
nell’acqua. Interiorizzare
semplici regole da utilizzare in

DATA

15-22-29 febbraio
7-14-21 marzo
4-11 aprile

Pinerolo.

Laboratorio del mattino
Corpo in movimento

piscina.

Acquisizione graduale dello
schema corporeo
Sviluppo
progressivo
degli
schemi dinamici e posturali di
base
Progressiva acquisizione della
Tutti i bambini delle
capacità di coordinazione dei
5 sezioni presso la
Da novembre 2015 a
movimenti
scuola dell’infanzia di Progressiva acquisizione delle maggio2016.
Vigone..
capacità di coordinazione finemotoria e oculo-manuale
Sviluppo delle capacità sensopercettive
Sviluppo di una positiva
immagine di sé

ALTRO
TITOLO

CLASSI / LUOGO

OBIETTIVI

DATA

Da novembre 2015 a
maggio 2016 il
mercoledì e il giovedì
dalle 09.00 alle 12.00

I.R.C.

Tutti i bambini della
scuola dell'infanzia
nelle rispettive
sezioni

Osservare il mondo che viene
riconosciuto dai cristiani come
dono di Dio.
Scoprire la persona di Gesù di
Nazareth.
Scoprire la chiesa come luogo di
incontro della comunità
cristiana

Attività alternativa:

Rivolto ai bambini
che non si avvalgono
dell' I.R.C.

Guidare i bambini a scoprire ed
a interiorizzare le regole del Da novembre 2015 a
buon vivere comune.
maggio 2016.

Noi e gli amici

Da ottobre 2015 una
volta a settimana
alternando il lunedì e
il venerdì mattina
dalle 9.15 alle 10.15

Centro Autismo Uliveto

Due esperti del
Centro in sezione o
in piccolo gruppo
con un bambino
autistico della sez. E

Sviluppo della comunicazione e
dell'espressione di sé.
Favorire la relazione con l'altro.
Acquisire competenze legate
alla vita quotidiana.

Progetto di supporto

Presso la scuola
dell'infanzia di
Vigone

Da ottobre 2015 a
Supporto tecnico-pratico alle maggio 2016 due
colleghe
volte a settimana.

SCUOLA PRIMARIA di CERCENASCO

STORICO/LETTERARIO
TITOLO
Concorso Mario Mosso

CLASSI/LUOGO
OBIETTIVI
Classe V/Scuola Primaria di Produrre un testo
Cercenasco
letterario da sottoporre
alla valutazione di una
giuria.

DATA
Aprile - maggio 2016

INFORMATICO/MULTIMEDIALE
TITOLO
Programma Futuro

CLASSI/LUOGO
OBIETTIVI
Classi II - III - IV - V/Scuola Comprendere e
Primaria di Cercenasco
sperimentare le basi della
programmazione digitale
(coding) e del pensiero
computazionale

DATA
Interventodi un esperto di
1 ora per classe il 14
gennaio 2015

CONTINUITA’/ORIENTAMENTO
TITOLO
Continuità con la scuola
dell’infanzia e con la
scuola secondaria di I

CLASSI/LUOGO
OBIETTIVI
DATA
Classe I e classe V presso le Favorire il passaggio degli Intero anno scolastico
rispettive sedi
alunni tra ordini di scuola
diversi presenti nel

grado
Continuità

Classe V e Scuola
Secondaria di I
grado/Scuola Secondaria
Brignone - Pinerolo

medesimo istituto con
attività comuni
Giochi matematici a
squadre

Maggio 2016

SPORTIVO
TITOLO

Gioco-palla e gioco-volley

Gioco-danza

Tip tap è tempo di
muoversi

CLASSI / LUOGO

OBIETTIVI
Apprendimento e avviamento
Tutte le classi /
allo sport gioco-volley
Scuola Primaria di
attraverso giochi e attività con la
Cercenasco
palla. Miglioramento individuale
e socializzazione
Prendere coscienza del proprio
Tutte le classi/ Scuola corpo attraverso semplici
Primaria di
esercizi e avvicinamento alla
Cercenasco
disciplina con cenni dei diversi
stili.
Crescita e sviluppo del bambino
Tutte le classi/
attraverso ginnastica a corpo
Campo comunale
libero, orientamento spaziopolivalente
temporale, giochi di
Cercenasco
socializzazione e di squadra

DATA
Sei lezioni di 1 ora
pe classe nei mesi di
Ottobre/Novembre
a partire dal 14
ottobre 2015
Otto lezioni di 1 ora
ciascuna nei mesi di
Novembre /
Dicembre
8 lezioni di 1 ora
ciascuna per classe
nel II quadrimestre

ARTISTICO / ESPRESSIVO
TITOLO
Teatro

Kids Creative Lab
C-ARTE

Pittura ad acquerello e
musica classica

CLASSI / LUOGO
Classe V/ Scuola
Primaria e locali
dell’oratorio di
Cercenasco
Tutte le classi/ scuola
primaria di
Cercenasco
Classi III e IV/Scuola
Primaria di
Cercenasco

OBIETTIVI
Rappresentazione teatrale
Sviluppo del pensiero creativo
attraverso la realizzazione di un
mosaico con tessere di vetro
Avvicinare i bambini alla tecnica
di pittura ad acquerello per
favorire la loro espressività e
creatività e sensibilizzarli
all’ascolto di brani musicali.

DATA
Intero anno
scolastico
Secondo
Quadrimestre
Due/tre incontri di
due ore per classe
nel secondo
quadrimestre

SCIENTIFICO / AMBIENTALE
TITOLO
Ri-scarpe

CLASSI / LUOGO
Tutte le classi /
Scuola Primaria di
Cercenasco

OBIETTIVI
Differenziare ed avviare al
recupero di calzature usate per
riutilizzare e recuperare i
materiali di cui esse sono

DATA
Intero anno
scolastico

Frutta nelle scuole

Tutte le classi del
plesso/ Scuola
Primaria di
Cercenasco

Croce Rossa

Tutte le classi del
plesso /Scuola
Primaria di
Cercenasco

Nelson - Bullismo

Classi IV e V/Scuola
Primaria di
Cercenasco

composte
Incentivare il consumo
consapevole di una merenda
sana attraverso la distribuzione
gratuita di prodotti
ortofrutticoli.
Sensibilizzare e istruire gli alunni
sulle modalità di chiamata del
soccorso e sul primo soccorso e
illustrare le funzioni e l’utilizzo
dell’ambulanza.
Sensibilizzare gli alunni sul
fenomeno del bullismo

Un certo numero di
forniture nell’arco
dell’intero anno
scolastico
Un intervento di una
giornata per le varie
classi
Due interventi di 2
ore per classe
nell’arco dell’anno

ALTRO
TITOLO

Progetto CAA
(Comunicazione
aumentativa e
alternativa) e
psicoeducativo

EMOZIONI-AMO-CI:
l’incontro con l’altro

Stage educativo
residenziale

Recupero

Compresenze

CLASSI / LUOGO

Classe II Scuola
Primaria di
Cercenasco

OBIETTIVI

DATA

Migliorare le possibilità
comunicative tra gli alunni
disabili e il resto della classe con
attività psicoeducative.
Aumentare gli strumenti
comunicativi degli alunni che
utilizzano la CAA

Interventi
settimanali di 1 ora
per l’intero anno
scolastico di
operatori della
Comunità Uliveto di
Luserna San
Giovanni e del
Centro per l’Autismo
di Torre Pellice

Promuovere riflessioni circa
l’aspetto affettivo ed emotivo
riguardante le relazioni nei
diversi ambiti scolastico,
Tutte le classi/ Scuola
familiare, tra pari. Aiutare i
Primaria di
bambini a relazionarsi in
Cercenasco
maniera efficace con compagni
e insegnanti. Promuovere e
stimolare l’interazione sociale e
lo sviiluppo della comunicazione
Comprensione degli altri per
favorire il dialogo,
l’integrazione, la convivenza, la
Classe V / Jumarre condivisione delle regole per
Angrogna
affrontare conflitti e problemi
relazionali e favorire la nascita
di un gruppo classe coeso.

Quattro incontri di
due ore per classe
daa novembre e
febbraio. L’ultimo
incontro è previsto
presso la Cappella di
S. Anna di
Cercenasco.

Da ottobre è stato
rimandato al 17 - 18
- 19 febbraio 2016

Tutte le classi/ Scuola
Consolidamento delle varie
Primaria di
attività scolastiche
Cercenasco

Nel corso dell’intero
anno scolastico

Tutte le classi/Scuola
Primaria di
Cercenasco

Nel corso dell’intero
anno scolastico

Affiancare gli alunni hc e
recuperare gli alunni in difficoltà

SCUOLA PRIMARIA di VIGONE
ARTISTICO / ESPRESSIVO
TITOLO
PROGETTO
BIBLIOTECA:
ACQUERELLO

CLASSI / LUOGO

OBIETTIVI

DATA

IVA – IVB – VA- VB
Scuola Primaria e
Scuola Secondaria

Sperimentare la tecnica
dell’acquerello; scoprire le
sfumature di colore nell’uso
dell’acquerello; dipingere
soggetti della natura; dipingere
paesaggi.

VA 12/11/2015;
26/11/2015;
10/12/2015.
VB 21/10/2015;
04/11/2015;
18/11/2015.
IVA 14/01/2016;
28/01/2016;
18/02/2016;
IV B 20/01/2016;
03/02/2016;
24/03/2016.

IA, IB, IIA, IIB, IIIA,
IIIB, IIIC, IVB, VA, VB
Visita guidata alla
mostra presso la
chiesa del Gesù e alla
panchina dell’artista
Giuseppe Maraniello

Accostare i bambini ad un
ambiente espositivo;
acquisire il significato di mostra
personale di un artista;
conoscere l'opera di Giuseppe
Maraniello e le sue modalità di
lavoro; confrontare il disegno e
la scultura e coglierne le
differenze; conoscere la
distinzione tra colori primari,
secondari e complementari;
osservare le sculture e
conoscere alcune caratteristiche
dei materiali che le
compongono; acquisire il
concetto di arte astratta;
avvicinare gli alunni al concetto
di “bene comune”; saper
apprezzare le iniziative e le
opportunità culturali offerte sul
territorio; fornire spunti di
lavoro e rielaborazione in classe
dei concetti appresi.

- mercoledì 21
ottobre ’15 dalle ore
14.30 alle ore 16.15
classe IIA;
- venerdì 23 ottobre
’15 dalle ore 8.45
alle ore 10.30 classe
VA;
- lunedì 26 ottobre
’15 dalle ore 10.00
alle ore 12.00 le
classe IIB;
- mercoledì 28
ottobre ’15 dalle ore
8.45 alle ore 10.30
la classe VB;
- mercoledì 4
novembre ’15 dalle
ore 10.20 alle ore
12.15 la classe IB;
- lunedì 9 novembre
’15 dalle ore 10.00
alle ore12.00 la
classe IIIB;
- venerdì 13

PROPOSTE ARTISTICHE A
VIGONE:
IL BIANCO DELL’OMBRA

VISITA ALLA MOSTRA
DEGLI ARTISTI NICOLA
BOLLA E DANIELE GAY

novembre ’15 dalle
ore 14,30 alle ore
16,15 la classe IIIA;
- lunedì 16
novembre ‘15 dalle
ore 14.30 alle ore
16.15 la classe IA ;
- martedì 17
novembre ‘15 dalle
ore 14.30 alle ore
16.15 la classe IIIC;
- lunedì 30
novembre ’15 dalle
ore 14.30 alle ore
16.15 la classe IVB.

Visita guidata alla
mostra presso la
Biblioteca Luisia;
classi aderenti
ancora da definire

CANTIAMO INSIEME

IIA-IIB
Scuola

MUSICAL “UNA VALIGIA
DI SORPRESE”

IVA-IVB
Scuola

LABORATORIO DI ARTE
PREISTORICA

IIIA-IIIB-IIIC
Scuola

Acquisire la consapevolezza del
proprio corpo come elemento
sonoro; memorizzare e
riprodurre ritmi musicali;
acquisire maggiore fiducia nelle
proprie capacità canore;
memorizzare canzoncine;
migliorare l’intonazione;
acquisire la consapevolezza di
appartenere ad un gruppo
attraverso il coro; migliorare il
senso ritmico collettivo.
Eseguire canti all’unisono e
filastrocche curando l’emissione
vocale; interiorizzare la
pulsazione e utilizzare il
movimento coreografico e
ritmico guidato dall’ascolto
musicale; apprendere e ideare
figure ritmiche e coreografie per
eseguire performance corporeoritmiche; realizzare “ensembles”
strumentali-vocali (giochi di
direzione, piani viventi,
accompagnamenti di canzoni).
Conoscere le prime forme di
comunicazione e di arte nel
Paleolitico.

Dal 28 novembre
2015 al 20 dicembre
2015
12 incontri da 60
minuti (+ saggio
finale) con cadenza
quindicinale a
partire da febbraio

Otto incontri a
cadenza
quindicinale a
partire da gennaio
2016 (+saggio finale)

Da definire

SPORTIVO
TITOLO

CLASSI / LUOGO

OBIETTIVI

DATA

GIOCO SPORT E SCUOLAMINIVOLLEY

IIA-IIB-IIIA-IIIB-IIICIVA-IVB-VA-VB
Palestra Scuola
Primaria e Scuola
secondaria

Sviluppare, arricchire e
perfezionare lo schema fisico e
motorio dei bambini;
promuovere la socializzazione, il
rispetto delle regole e dei
compagni, la partecipazione e la
collaborazione

5 lezioni pratiche,
un’ora alla
settimana per
ciascuna classe
aderente, in orario
curricolare (dal
mese di Gennaio
2016).
Verrà proposta alle
famiglie un’attività
facoltativa in orario
extrascolastico
presso la palestra
della scuola primaria
(lezioni settimanali
di un’ora per la
durata dell’intero
anno scolastico).

INTERCULTURALE
TITOLO

CLASSI / LUOGO

OBIETTIVI

DATA

PROGETTO
BIBLIOTECA:
IL PANE COME
ELEMENTO “PONTE” FRA
LE CULTURE

IA-IB-IIA-IIB-IIIA-IIIBIIIC
Scuola Primaria

Conoscere realtà diverse dalla
propria attraverso il pane che è
un elemento comune a molti
popoli; sperimentare alcune
ricette.

IA e IB 29/01/ 2016;
IIA e IIB 12/02/2016;
IIIA e IIIB
26/02/2016; IIIC
11/03/2016

SCIENTIFICO / AMBIENTALE
TITOLO
CLASSI / LUOGO
PROGETTO: EDUCAZIONE TUTTE LE CLASSI
AMBIENTALE
Scuola/territorio di
Vigone e Villafranca
ZERO SPRECO-ZERO
FOOD WASTE (REGIONE
PIEMONTE)

IVA-IVB
Scuola

OBIETTIVI
Riqualificazione, studio di
animali e vegetali, presa in
adozione e salvaguardia dei siti
piantumati nell’anno sc.
2010/2011.
Sensibilizzazione degli alunni
contro gli sprechi alimentari.

DATA
Dal mese di
ottobre al mese di
giugno

Da definire

CONTINUITÀ / ORIENTAMENTO
TITOLO
PROGETTO CONTINUITÀ
PRIMARIA - INFANZIA

CLASSI / LUOGO
IA-IB
Cinquenni delle
sezioni della scuola
dell’infanzia/
Scuola primaria e
scuola dell’infanzia

OBIETTIVI

DATA

Favorire un approccio positivo
dei bambini dell’infanzia alla
scuola primaria; permettere ai
bambini delle classi prime di
ritrovarsi con compagni ed
insegnanti della scuola
dell’infanzia; condividere
un’esperienza creativa;
promuovere la collaborazione e
lo scambio tra i due ordini di
scuola.

10-11-15
10,30/11,30; 3-0516 10,10/11,25; 3105-2016
10,10/11,25.

ALTRO

TITOLO

CLASSI / LUOGO

LA COMPRESENZA

Tutte le classi
Scuola Primaria di Vigone

OBIETTIVI

DATA

Permettere ai bambini
diversamente abili di
avere la stessa possibilità
di frequenza degli altri
bambini in base a quanto
stabilito da insegnanti e
da NPI; permettere
attività di recupero sui
bambini che ne
necessitano (vedasi PDP
con nessun aiuto agli
insegnanti).

Anno scolastico 2015-2016

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ARTISTICO / ESPRESSIVO
OBIETTIVI

CLASSI / LUOGO

DATA

TITOLO

Conoscere alcuni racconti di J. R.Jimenez;
Conoscere i musicisti M. Castelnuovo - Tedesco e
Andres Segovia;
Scoprire i valori poetici, musicali e teatrali
contenuti nell’opera.

PLATERO Y YO
1 ORA E TRENTA DI
LEZIONE CONCERTO

1^A-1^B-1^C2^A-2^B

VIGOFLOR

Tutte le classi

Far crescere nei ragazzi la consapevolezza
e l’importanza dei valori e delle tradizioni.

CORSO DI
FOTOGRAFIA

3A, 3B

Conoscere i principali elementi della tecnica
fotografica.

Primavera

STORICO/LETTERARIO
TITOLO

CLASSI / LUOGO

OBIETTIVI

CONCORSO “ECO DEL
CHISONE”

1 A, 1B,1C
10 Ore
extrascolastiche

Produzione di testi letterari con l’ausilio del PC

LETTURE PRESSO LA
BIBLIOTECA LUISIA

1 A, 1B,1C
3 ore curriculari
1 A 1 B 1C

Letture di sensibilizzazione nel Giorno della
Memoria
Sensibilizzare all’intercultura attraverso lo
scambio epistolare.

Alunno inserito
nella classe IB /
10h

Fornire le basi per la comprensione e la
produzione in lingua italiana.

CORRISPONDENZA CON
L’ARGENTINA
PRIMA
ALFABETIZZAZIONE

DATA

Gennaio
2016
Da
Novemb
re

SCIENTIFICO/AMBIENTALE
TITOLO
Corso di primo soccorso

CLASSI /
LUOGO
2 A, 2B

OBIETTIVI
Educazione al “primo soccorso” – incontro da

DATA

svolgersi in una mattinata a classi riunite con la
Croce Rossa di Vigone.

Le droghe

3 A, 3 B,
2 ore per classe

Informare ed educare i ragazzi sull’argomento
“droga”.

SPORTIVO

TITOLO

CLASSI / LUOGO

Nuoto

1 A,1 B, 1C
6 lezioni presso la piscina
di ORBASSANO

Tutte le classi
Giochi gioventù

Sci alpino

2 A, 2 B
2 giornate

Equitazione

Ragazzi con disabilità.
6 lezioni di 2 ore

Danza sportiva

Tutte le classi

OBIETTIVI

Fornire nuove abilità
motorie

Confrontarsi con altre
realtà scolastiche;
praticare attività sportive
in strutture di alto livello;
offrire la
possibilità agli allievi più
dotati di partecipare a
gare impegnative, dopo
una fase d’istituto aperta
a tutti.
Attività fisica in ambiente
naturale. Conoscenza
dell’ambiente montano
stimolare l’acquisizione di
abilità motorie mediante il
contatto e il rapporto con
un animale; migliorare
la partecipazione
utilizzando strategie più
efficaci.
Favorire lo scambio di
abilità e competenze tra
allievi di classi diverse per
formare una
rappresentativa

DATA

marzo e aprile 2016

Febbraio/Marzo

d’istituto in grado di
partecipare in ambito
provinciale in una
struttura di alto livello.
ALTRO

TITOLO

CLASSI / LUOGO

SPORTELLO D’ASCOLTO

tutte le classi

GIOCARE E’ UN
PROBLEMA

1A, 1B, 1C
4 ore
3A, 3B
4 ore

Educazione Stradale

1A 1B 1C
2 ore per classe

Educazione Stradale

3A 3B 3C
2 ore per classe

Scuola-formazione

Alunno pluriripetente di 3B

OBIETTIVI

Prevenire il disagio
scolastico; facilitare le
relazioni sia tra pari
che con gli adulti.
Partecipare ad una
competizione
matematica fra istituti
del pinerolese

Educare i ragazzi al
comportamento
stradale come pedoni
e come ciclisti
Educare i ragazzi
sull’uso del
ciclomotore (codice
della strada).
Preparare l’alunno
all’Esame di Stato
attraverso il percorso
condiviso con l’Engim.

DATA

Da Novembre al termine
dell’anno scolastico.

