
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE URANO 

 

SCUOLA PRIMARIA “G.Rodari” RAPAGNANO 
 

OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/2014 

 

Sezione 1 – DESCRITTIVA 

 

1.1 Denominazione del Progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

LaboratoriaMENTE … LA DIDATTICA DEL FARE 
 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Maria Giuseppina Catalini 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

PREMESSA 

Le Indicazioni Nazionali 2012 indicano la didattica laboratoriale tra i principi metodologici che 

contraddistinguono un’efficace azione formativa, sottolineando che il laboratorio, se ben 

organizzato, è la modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli alunni 

nel pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri.  

I docenti del plesso, nell’intendo di estendere la pratica laboratoriale nella quotidianità didattica, 

colgono l’occasione della progettazione ed organizzazione dei laboratori facoltativi per 

approfondire la tematica, anche attraverso forme di autoaggiornamento e di riflessione collegiale. 

 

LABORATORI: 

 Laboratorio espressivo  

 Laboratorio motorio 

 Laboratorio Lettura 

 

FINALITA’  

Sul versante docenti: 

 approfondire il concetto di didattica laboratoriale con particolare riferimento ai processi innovativi e 

con attenzione alla continuità fra passato, presente e futuro della scuola al riguardo;  

 valorizzare gli aspetti pedagogico – didattici – psicologici che supportano l’uso della didattica 

laboratoriale in sinergia con altre modalità di lavoro 

Sul versante alunni: 

 pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri 

 sviluppare i diversi tipi di linguaggi (verbale, orale, scritto, visivo, gestuale, musicale, artistico ...) 

per utilizzarli con una precisa intenzione comunicativa. 

 approfondire la conoscenza e la consapevolezza delle proprie dinamiche e delle potenzialità 

comunicative del corpo, per aumentare il proprio potenziale espressivo individuale. 

 Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura 

 Educare all’ascolto e alla comunicazionew con gli altri 

 

 

 

 

 



Segue  1.3.Obiettivi 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

OBIETTIVI 

 

LABORATORIO ESPRESSIVO – Le canzoni del mondo: un mondo di canzoni 

 Intonare correttamente una melodia;  

 Memorizzare e ripetere una linea melodica;  

 Saper individuare le parti che costituiscono un brano;  

 Saper utilizzare gli strumenti a disposizione;  

 Conoscere la storia degli strumenti utilizzati dai diversi popoli; 

 Muoversi all’interno della struttura del brano; 

 Saper improvvisare sul ritmo proposto attraverso il canto e il ballo 

 Inventare movimenti e coreografie sul canto 

 Confrontare i diversi modi di fare musica delle società europee ed Extra-europee 

 Conoscere e confrontare i diversi modi di usare la voce e il movimento 

 Individuare gli elementi musicali caratterizzanti le diverse culture 

 

LABORATORIO MOTORIO – Mi diverto e scopro il movimento del corpo 

 Prendere coscienza del proprio corpo in relazione a se stessi, agli altri e allo spazio circostante 

 Sviluppare le capacità coordinative generali 

 Sviluppare le capacità di esprimere emozioni attraverso il linguaggio gestuale e motorio 

 Realizzare i movimenti in relazione allo spazio e al tempo 

 Eseguire sequenze di movimento su base musicale e/o ritmiche 

 Sviluppare la coordinazione fine 

 Favorire lo sviluppo dell’autostima attraverso la consapevolezza delle proprie capacità .  

 Educare al rispetto di regole.  

 Correggere atteggiamenti di egocentrismo che danno luogo ad episodi di antagonismo e 

protagonismo esagerato  

 

LABORATORIO LETTURA -  La biblioteca di classe 

 Potenziare l’esperienza del leggere e dell’immaginario personale; 

 Favorire la conoscenza di sé attraverso l’approccio e la scelta consapevole tra la molteplicità dei 

generi letterari; 

 Potenziare le capacità di analisi delle letture; 

 Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a 

considerare punti di vista diversi 

 Abituare a dedicare quotidianamente tempi alla lettura; 

 Stimolare l’approfondimento consapevole di tematiche di diverso tipo; 

 Motivare alla conoscenza e alla valorizzazione di lingue e culture “altre”; 

 Educare al rispetto e all’uso corretto del materiale comune (dotazione libraria di scuola e/o di classe 

 

METODOLOGIA 
Il laboratorio prevede la partecipazione attiva di tutti i bambini. Le strategie privilegiate saranno: 

 l’osservazione diretta dei fenomeni  

 l’esplorazione 

 la manipolazione 

 la problematizzazione 

DESTINATARI 

 Gli alunni delle cinque classi della scuola Primaria 



1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 

individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 

svolgere in un altro 

DURATA DEL PROGETTO  - Novembre 2013-  Giugno 2014 

 

AUTOAGGIORNAMENTO DOCENTI 

FASI OPERATIVE 

 

 STUDIO INDIVIDUALE E RIFLESSIONE COLLEGIALE 

Gennaio 2014 – 6 ore 

- La didattica laboratoriale 

 LABORATORIO DI PROGETTAZIONE DITATTICA 

Febbraio 2014 

- Una Unità di apprendimento in verticale  

 SPERIMENTAZIONE IN CLASSE 

Marzo/Aprile 2014 

 DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE 

- Pubblicazione sul sito della Scuola 

Giugno 2014 

 

LABORATORI FACOLTATIVI 

FASI OPERATIVE 

 

 PROGETTAZIONE  

- Progettazione dei laboratori espressivo e motorio con la consulenza di esperti di area 

Ottobre/metà novembre 

 

LABORATORIO ESPRESSIVO - ATTIVITA’ - CONTENUTI 

Le attività ruoteranno intorno ai canti proposti: 
- cantare in modo appropriato con una corretta dizione ed intonazione della voce; 

- accompagnare il canto in differenti modi in base agli spunti che il canto stesso presenta; 

- discussione sul materiale grafico e informativo a seconda dell’attività da svolgere; 

- discussioni guidate e aperte sul popolo incontrato di volta in volta 

LABORATORIO MOTORIO - ATTIVITA’-CONTENUTI 

Classe 1^  
Esercizi e giochi motori, percorsi  con l’utilizzo di piccoli attrezzi che impegnano gli alunni a: 

- Favorire la strutturazione dello schema corporeo 

- Sviluppare e potenziare gli schemi motori di base 

- Sviluppare le capacità coordinative generali 

- Potenziare e confermare  la lateralità 

Classi  2^ 3^  
Esercizi,giochi,staffette per: 

- Consolidare gli schemi motori statici e dinamici 

- Padroneggiare le abilità motorie di base 

- Affinare la coordinazione 

Classi  4^ 5^  
Attività di avviamento al giocosport e individuale (pallamano, minivolley, minibasket,corsa,salto in lungo..) 

per : 
- sviluppare le abilità motorie di base del correre, lanciare, palleggiare… 

- sviluppare le abilità con la palla 

- sviluppare le capacità condizionali (destrezza,velocità,forza...)       

 



 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 

individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 

svolgere in un altro 

 

LABORATORIO LETTURA - ATTIVITA’-CONTENUTI 

Allestimento/apertura della biblioteca di classe 

- Elaborazione condivisa del regolamento; 

- Eventuale prestito di libri per l’intero anno scolastico alla biblioteca di classe, da parte degli 

alunni; 

- Presentazione di una griglia per eventuali recensioni di libri letti a disposizione dei lettori 

per orientare la scelta dei libri 

Gestione/Autogestione della biblioteca di classe  
- Elezione del bibliotecario e vicebibliotecario, con cadenza  bimestrale; 

- Registrazione dei libri presi in prestito o restituiti, secondo i tempi stabiliti nel regolamento, 

da parte dl bibliotecario e vicebibliotecario di turno. 

Lettura settimanale 
- Lettura di un libro, a cura dell’insegnante; 

- Lettura di brani scelti dagli alunni, a cura degli stessi. 

 

 SPERIMENTAZIONE IN CLASSE 

- Sperimentazione in classe con la collaborazione in presenza di esperti nei laboratori 

espressivo e motorio 

Novembre/Giugno 

 

 VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

L’andamento del progetto in termini di efficacia e di efficienza sarà valutato periodicamente sulla base dei 

seguenti indicatori: 
Sul versante docenti 

- Progettare attività laboratoriali orientate verso la metacognizione 

Sul versante alunni: 
- modalità di comunicazione tra i bambini: rispetto delle regole-capacità di ascolto- rispetto 

delle scelte condivise; 

- assunzione di responsabilità e mantenimento degli impegni; 

- raggiungimento di obiettivi;  

capacità espressive 

 

 DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE 

- Pubblicazione sul sito della Scuola 

Giugno 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti, e dei collaboratori esterni che si 

prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

Gruppo di Progetto 

Monica Confaloni 

Rossella Ortenzi 

Donatella Ceroni 

Lucia Pesce 

Mirta Vita 

 

Maria Giuseppina Catalini – Coordinatore del progetto 

 

Esperti esterni, senza oneri per la scuola: 

Chiara Poggi – Esperto di Educazione Motoria 

Paolo Paglialunga – Esperto di musica 

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

Risorse disponibili ed organizzative 

Biblioteca – Palestra - Aule speciali – Aula – attrezzature per l’attività motoria e musicale - 

materiali di consumo – Postazioni P.C. 

 

Acquisti di facile consumo da effettuare nell’ anno finanziario 2014  per un importo totale di 

1300,00 Euro 

 

Data 26/10/2013                                          Il referente del Progetto      
 

                                                                                      Ins. Maria Giuseppina Catalini                        

 

  



ORGANIZZAZIONE 
6 NOVEMBRE 

CLASSI ORARIO LABORATORI  

 

 

CLASSE 1^ 

 ESPRESSIVO MOTORIA LETTURA MANIPOL. 

15:00/16:00     

16:00/17:00     

17:00/18:00     

     

 

CLASSE 2^ 

15:00/16:00     

16:00/17:00     

17:00/18:00     

     

 

CLASSE 3^ 

15:00/16:00     

16:00/17:00     

17:00/18:00     

     

 

CLASSE 4^ 

15:00/16:00     

16:00/17:00     

17:00/18:00     

     

 

CLASSE 5^ 

15:00/16:00     

16:00/17:00     

17:00/18:00     

 

13 NOVEMBRE 

CLASSI ORARIO LABORATORI  

 

 

CLASSE 1^ 

 ESPRESSIVO MOTORIA LETTURA MANIPOL. 

15:00/16:00     

16:00/17:00     

17:00/18:00     

     

 

CLASSE 2^ 

15:00/16:00     

16:00/17:00     

17:00/18:00     

     

 

 

CLASSE 3^ 

15:00/16:00     

16:00/17:00     

17:00/18:00     

     

 

 

CLASSE 4^ 

15:00/16:00     

16:00/17:00     

17:00/18:00     

     

 

CLASSE 5^ 

15:00/16:00     

16:00/17:00     

17:00/18:00     

 

20 NOVEMBRE 

CLASSI ORARIO LABORATORI  

 

 

CLASSE 1^ 

 ESPRESSIVO MOTORIA LETTURA MANIPOL. 

15:00/16:00     

16:00/17:00     

17:00/18:00     

     

 

CLASSE 2^ 

15:00/16:00     

16:00/17:00     

17:00/18:00     

     

 

 

CLASSE 3^ 

15:00/16:00     

16:00/17:00     

17:00/18:00     

     

 

 

CLASSE 4^ 

15:00/16:00     

16:00/17:00     

17:00/18:00     

     

 

CLASSE 5^ 

15:00/16:00     

16:00/17:00     

17:00/18:00     

 

 



 

 

 

 


