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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

Anno Scolastico: 2018 – 2019 
 

Progetto “Iniziative culturali” N° progetto 
 

12 
 

Docente referente:  
Grillo 

Magni 
Data e firma del Referente  

Ulteriore personale a supporto  
della definizione del progetto 

 

Docenti dell’Istituto 

DESTINATARI  
o  

 Alunni dell’ Istituto  

FINALITÀ  Favorire la continuità in modo sistematico fra i tre ordini di scuola 

 Arricchire, potenziare e affinare le capacità espressive e comunicative  

 Conoscere il patrimonio culturale del proprio territorio e quello circostante 

OBIETTIVI  Vivere occasioni anche esterni alla scuola di arricchimento culturale 

 Vivere un'esperienza di gruppo al di fuori dell'ambiente scolastico 

INDICATORI/TARGET  Numero dei partecipanti 

 Valutazione dei docenti di classe  

DESCRIZIONE  
ATTIVITÀ 

Scuola dell’Infanzia 

Alcune sezioni della scuola dell’Infanzia aderiranno al progetto biblioteca che prevede incontri 

con l’operatore. Avvicinare i bambini alle prime esperienze di drammatizzazione attraverso 

 esibizioni canore e rappresentazioni teatrali rivolte ai genitori in occasione del  Natale,  

carnevale, manifestazione dell’istituto, festa dei remigini e di fine anno. 

Per i bambini  sono  previste uscite didattiche. 

Scuola Primaria 

 Tutte le classi dell’Istituto effettuano uscite didattiche nel territorio e viaggi di 

istruzione sul territorio nazionale che completano e arricchiscono la programmazione 

didattica. 

 In occasione delle principali festività vengono allestite mostre e spettacoli per coin-

volgere anche i genitori nella vita scolastica.  

 Alcune classi dell’Istituto aderiranno al Progetto “ Biblioteca”. Sono previste lezioni  in 

classe e incontri con specialisti nelle biblioteche comunali.  

 Gli alunni delle classi terze della SP saranno guidati, da un esperto, alla conoscenza del 

lavoro dell’archeologo, dello scavo archeologico, della classificazione di reperti e 

dell’arte rupestre in generale 

 Gli alunni delle classi quarte della SP aderiranno al progetto “Arte e Scrittura 

nell’Antico Egitto”. Sono previste lezioni teoriche in classe e laboratori pratici con 

specialisti 

Scuola Secondaria di I grado 

Realizzazione di spettacoli e concerti nei diversi periodi dell’anno con la partecipazione di alun-

ni e docenti. 

Visite culturali (musei, pinacoteche, mostre, monumenti). 

Uscite didattiche e viaggi d’istruzione, anche all’estero 

RISORSE UMANE  
(eventuale personale  
coinvolto nella  
realizzazione del progetto)  

 

 Insegnanti, guide turistiche ed esperti  

RISORSE ECONOMICHE  Istituzione Scolastica 

 Contributo delle famiglie 

 Amministrazione Comunale 

ALTRE RISORSE (beni e 
servizi):  

 

MODALITÀ  
di verifica finale 
 

 

  Valutazione uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

 


