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SCHEDA  DI  PROGETTO / ATTIVITÀ          

Scuola  Plesso Gramsci 

Progetto Giornate istituzionali 

Destinatari Alunni delle classi PRIME, SECONDE, TERZE. 

 
Équipe di progetto / attività 
(responsabile / coordinatore, 
commissione / partecipanti) 
 

Responsabile: prof.ssa Schieppati 
Saranno coinvolti prevalentemente tutti i docenti di lettere e, in caso di necessità, tutti gli altri 
docenti. 
Amministrazione Comunale di Limbiate. 
ANA (Associazione Nazionale Alpini) 
Associazione FANTEATRO. 
Membri del Consiglio Comunale e Sindaco. 
Testimoni di vicende legate alla mafia. 
Associazione teatrale MELARIDO. 

Attività:  
1)  Celebrazione del centenario della Prima Guerra Mondiale 
     Il Comune in collaborazione con ANA (Associazione Nazionale Alpini) Limbiate realizzerà                    
una pubblicazione che raccoglierà i nomi di tutti i caduti limbiatesi oltre ad un breve  
sunto storico e un elenco delle vie limbiatesi intitolate a luoghi e persone legati alla prima guerra 
mondiale. La pubblicazione sarà distribuita agli alunni. 
      Il 5 novembre presso il Teatro Comunale, alle terze della scuola secondaria sarà proposto uno 
spettacolo teatrale a cura dell’associazione “Fanteatro” ed un momento di canti con il coro degli 

alpini che si rendono disponibili anche per rispondere a qualche domanda di approfondimento. 
2)Progetto Cittadine e cittadini del mondo 

         Incontro con alcuni membri del consiglio comunale in aula consiliare e 
simulazione di dibattito con le prime della scuola secondaria.  

         Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi con elezioni e tre sedute per i 
ragazzi delle seconde scuola secondaria. 

3)Ricorrenze Istituzionali :; 
    Festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate  (Mercoledì 31 ottobre giro dei monumenti con 

deposizione corone); Giornata della memoria (Giovedì 24 gennaio proiezione del film “La 
Tregua” al teatro comunale rivolta alle classi terze della scuola secondariap; possibile allestimento 
della mostra Punti di luce - Le donne nella Shoah, in date vicine al 27 gennaio, compatibilmente 
con la disponibilità); Giorno del Ricordo (Possibile allestimento della mostra Fascismo, foibe, 
esodo, in date vicine all’ 11 febbraio, compatibilmente con la disponibilità, ancora da verificare);  
Festa della liberazione (Mercoledì 17 aprile giro dei monumenti con deposizione corone);  Festa 
della Repubblica (Venerdì 31 maggio presso il teatro comunale celebrazione del 2 giugno attraverso 
i contributi che le scuole vorranno preparare per l’occasione). 

4)Percorso della legalità : percorso simbolico che parte in prossimità del 21 marzo (Giornata della 
memoria delle vittime innocenti delle mafie) e si conclude il 23 maggio (anniversario della strage di 
Capaci). Alle classi terze verrà proposto l’incontro con un testimone delle vicende legate alla mafia 
alla fine di febbraio, probabilmente il 28 (uniche date disponibili) e uno spettacolo sul generale 
Dalla Chiesa e la moglie da proporre verso la metà di maggio. 
5)Matinèe teatrali : saranno proposti degli spettacoli teatrali per le classi prime e seconde 

Obiettivi 
(definire il servizio formativo, le 

modalità di erogazione e di 
valutazione) 

1. Formare cittadini responsabili e preparati all’osservanza delle norme che regolano la 
convivenza civile 

2. Stimolare la conoscenza relativa a momenti storici del Novecento, anche con riferimenti 
alla realtà locale. 

Elementi in uscita  
(risultati  attesi)       

Sviluppo di una coscienza civile, costituzionale e democratica. 

Risorse e costi 

Umane 

(Docenti, personale ATA coinvolto, 
eventuale personale esterno) 

Docenti di lettere. 

Docenti di altre materie, quando necessario. 
 

Materiali 
(indicare il fabbisogno)  

Non quantificabile, necessario qualora le varie attività lo richiedano. 

Finanziarie 
(indicarne complessivamente per 
qualifica e profilo la consistenza e 

la provenienza: Fondo Istituto, 
autonomia, Enti, privati, 
funzionamento ordinario) 

Le attività programmate sono a carico dell’Amministrazione Comunale; in qualche occasione sarà 
necessario il trasporto pullman, per il quale potrebbe essere richiesto un contributo da parte degli 
alunni. 
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Costi personale e materiali 
(indicarne analiticamente per  
unità,  qualifica e profilo la 
consistenza e la provenienza: 
Fondo Istituto, autonomia, Enti, 
privati, funzionamento ordinario, 
altri progetti / attività) 

Si prevedono 10 ore per la responsabile del progetto prof.ssa Schieppati, per incontri in Comune al 
fine di organizzare le attività.  
 

Tempi di realizzazione Tutto l’anno. 

Interfaccia con altri progetti / 

attività 
(coinvolgimento con altre attività / 
progetti) 

 

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

Riesame 
(tempi e modalità della verifica in 
itinere – almeno due) 

Periodicamente verranno rivisti ed aggiornati tempi e modalità di svolgimento. 

Verifica finale 
(modalità verifica finale) 

Al termine di ogni attività, all’interno di ogni Consiglio di Classe, verranno verificate le conoscenze 
e le competenze acquisite. 

Valutazione Si valuteranno i lavori prodotti, l’impegno, la collaborazione nel gruppo e le conoscenze acquisite  
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SCHEDA  DI  PROGETTO / ATTIVITÀ 

            Scuola  Plesso Gramsci 

Progetto Viaggio della memoria 

Destinatari Classi 3^ 

Équipe di progetto / attività 
(responsabile / coordinatore, 
commissione / partecipanti) 

Responsabile: Rosa Longobardo (docente di italiano) 

Obiettivi 
(definire il servizio formativo, le 
modalità di erogazione e di 
valutazione) 

Costruzione di un percorso di cittadinanza attiva e consapevole. 
Creazione di una consapevolezza di ciò che resta degli orrori della seconda guerra mondiale. 
Formare cittadini attivi nell’ottica di una trasmissione attiva alle generazioni future. 
Saper fare tesoro della memoria storica. 

Elementi in uscita  
(risultati  attesi)       
 

Fornire ai ragazzi occasioni concrete per attualizzare nella loro vita quotidiana l’impegno personale 
nei luoghi dove abitano, facendo in modo che possano tornare a casa non come semplici utenti del 
viaggio, ma come testimoni informati dei fatti per poter essere creatori di realtà e cittadini nel 
significato più alto del termine. 

Risorse e costi 

Umane 
(Docenti, personale ATA coinvolto, 

eventuale personale esterno) 

Docenti di lettere. 
Docenti di altre materie, quando necessario. 

 

Materiali 
(indicare il fabbisogno)  

Non quantificabile, necessario qualora le varie attività lo richiedano. 

Finanziarie 
(indicarne complessivamente per 
qualifica e profilo la consistenza e 
la provenienza: Fondo Istituto, 

autonomia, Enti, privati, 
funzionamento ordinario) 

A carico dell’Amministrazione Comunale; eventuale trasporto pullman, con contributo da parte 
degli alunni. 
Costo viaggio a Berlino 

Costi personale e materiali 
(indicarne analiticamente per  
unità,  qualifica e profilo la 
consistenza e la provenienza: 
Fondo Istituto, autonomia, Enti, 
privati, funzionamento ordinario, 

altri progetti / attività) 

10 ore per responsabile progetto (Longobardo Rosa) per incontri altre colleghe di altri plessi 
Eventuale preparazione alunni al viaggio  
Incontri di presentazione/restituzione con i genitori 

Tempi di realizzazione 
 

II quadrimestre  (24 gennaio)  
Proiezione film “La tregua” Teatro  Comunale 
Possibile allestimento della mostra Punti di luce –Le donne nella Shoah in date vicine al 27 gennaio 
(ancora da verificare)  
Percorso legalità: inizio 21 marzo (giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie)  fine 
23 maggio (anniversario della strage di Capaci). 

28 febbraio, incontro con un testimone delle vicende legate alla mafia. 
Metà maggio: spettacolo sul Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie.  
23 maggio (sera): presentazione serale di approfondimenti dei ragazzi sui tremi trattati. 

Interfaccia con altri progetti / 

attività 
(coinvolgimento con altre attività / 
progetti) 

Progetto giornate istituzionali 
Percorso legalità  

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

Riesame 
(tempi e modalità della verifica in 
itinere – almeno due) 

Verifica delle conoscenze dei ragazzi attraverso letture e riflessioni. 
Approfondimento delle realtà storiche. 
 

Verifica finale 
(modalità verifica finale) 

Rielaborazione dei vissuti e delle emozioni dei partecipanti al viaggio. 
Restituzione dell’esperienza compiuta da condividere con adulti e coetanei. 

Valutazione 
 

Autovalutazione realizzata dai partecipanti stessi attraverso la rielaborazione delle risposte fornite. 
Coinvolgimento maturato nel corso del progetto. 
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SCHEDA  DI  PROGETTO / ATTIVITÁ          

Scuola  dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo 

Progetto 
 

“GIORNATE TEMATICHE” (20 novembre: “Giornata dei diritti dei bambini”                                                    
27 gennaio: “Giornata della memoria”) 

Destinatari  Tutti i bambini delle scuole dell’infanzia 

Équipe di progetto / attività 
(responsabile / coordinatore, 
commissione / partecipanti) 

Insegnanti di sezione 

 
Obiettivi 
 
(definire il servizio formativo, le 

modalità di erogazione e di 
valutazione) 
 

Le “GIORNATE TEMATICHE” sono l’occasione per affrontare con i bambini temi difficili, ma 
importanti, con un linguaggio adeguato alle loro capacità di comprensione e attenzione. 
Obiettivi: 
• Intuire l’esistenza di valori umani condivisi 

• Educare al concetto di solidarietà, pace, giustizia… 
• Promuovere comportamenti di rispetto dell’altro 
• Avvalorare la cooperazione nelle attività quotidiane 
• Condivisione di esperienze e riflessioni tra bambini e insegnanti di tutto il plesso 
• Sensibilizzazione su tematiche di significato universale 
• Entrare in contatto con valori universali quali: pace, amicizia, solidarietà… 
• Collegare esperienze personali a concetti e valori universali 
• Comprendere la differenza tra ciò che è bene e ciò che è male, tra ciò che è giusto e ciò che è 

ingiusto 
• Utilizzo di linguaggi e strategie a misura di bambino per affrontare tematiche “da grandi” 

Modalita’ di attuazione, metodologia e strumenti: 
• Spiegazioni, conversazioni guidate, riflessioni, letture, lavori individuali e di gruppo, modalità 

multimediali, diverse tipologie testuali, canti, rappresentazioni grafiche con tecniche e 
materiali vari, attività ludiche. 

Elementi in uscita  
 (risultati  attesi)       

 

I bambini iniziano a porsi domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 
che è bene o male, sulla giustizia, raggiungono una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 

delle regole del vivere insieme. 

Risorse e costi 

Umane 
(Docenti,personale ATA coinvolto, 
eventuale personale esterno) 

Insegnanti di sezione 

Materiali 

(indicare il fabbisogno)  
 

Materiale di facile consumo 

Libri 
Video  

Finanziarie 
(indicarne complessivamente per 
qualifica e profilo la consistenza e 
la provenienza: Fondo Istituto, 
autonomia, Enti, privati, 
funzionamento ordinario) 

 

Costi personale e materiali 
(indicarne analiticamente per  
unità,  qualifica e profilo la 
consistenza e la provenienza: 
Fondo Istituto, autonomia, Enti, 
privati, funzionamento 
ordinario,altri progetti / attività) 

 

Tempi di realizzazione In occasione delle ricorrenze con una durata variabile a seconda della progettazione annuale 

Interfaccia con altri progetti / 

attività 
(coinvolgimento con altre attività / 
progetti) 

 

Modalitá di monitoraggio, verifica e valutazione 

Riesame 
(tempi e modalità della verifica in 
itinere – almeno due) 

 

Verifica finale 
(modalità verifica finale) 

I risultati verranno verificati con l’osservazioni durante le attività svolte in sezione e intersezione e 
con il confronto tra docenti circa l’efficacia delle strategie metodologiche adottate 
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Valutazione La valutazione dell’efficacia del progetto verrà attuata attraverso l’osservazione dei comportamenti 
e attraverso conversazioni guidate con i bambini 
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SCHEDA  DI  PROGETTO / ATTIVITÁ 

        Scuola  dell’infanzia “Arcobaleno”, “Collodi” 

Progetto “SOLIDARIETÁ” 

Destinatari  Bambini e genitori delle scuola dell’infanzia “Arcobaleno” e “Collodi” 

Équipe di progetto / attività 

(responsabile / coordinatore, 
commissione / partecipanti) 

Insegnanti di sezione 

Famiglie dei bambini 

 
Obiettivi 
 
(definire il servizio formativo, le 
modalità di erogazione e di 

valutazione) 
 

Il progetto si propone di promuovere la cultura dei valori attraverso la partecipazione concreta delle 
insegnanti, dei bambini e delle loro famiglie ad iniziative di solidarietà 
Obiettivi: 

 Intuire l’esistenza di valori umani condivisi 

 Entrare in contatto con valori universali quali: pace, amicizia, solidarietà… 

 Collegare esperienze personali a concetti e valori universali 

 Partecipare ad iniziative di solidarietà 

 Condivisione ed accettazione dell’altro 

 Valorizzazione delle diversità 

 Modificare i propri comportamenti superando pregiudizi ,di carattere socio-culturale-religioso, 

attraverso la scoperta del valore della “diversita” 

 Sensibilizzare i bambini ai valori dell’accoglienza, pace e solidarietà 

Attività: 
(per i bambini) 

 Conversazioni guidate sul valore della solidarietà 

 Ascolto di racconti e conversazioni guidate 

 Attività grafico-pittoriche, costruttive e manipolative, linguistiche, drammatiche  

 Partecipazione concreta alle iniziative proposte dalla scuola 
(per i genitori): 

 collaborazione attiva a tutte le iniziative di solidarietà delle due scuole 
Il progetto si articolerà attraverso iniziative diversificate nei due plessi e si avvarrà della 
partecipazione e collaborazione attiva delle famiglie dei bambini. 

Elementi in uscita  
 (risultati  attesi)       

Promozione di una cultura condivisa dei valori e della solidarietà 

Risorse e costi 

 
Umane 
(Docenti,personale ATA coinvolto, 

eventuale personale esterno) 

Insegnanti di sezione 
Famiglie dei bambini 

Materiali 
(indicare il fabbisogno)  

 

Finanziarie 
(indicarne complessivamente per 
qualifica e profilo la consistenza e 
la provenienza: Fondo Istituto, 

autonomia, Enti, privati, 
funzionamento ordinario) 

 

Costi personale e materiali 
(indicarne analiticamente per  
unità,  qualifica e profilo la 
consistenza e la provenienza: 
Fondo Istituto, autonomia, Enti, 

privati, funzionamento 
ordinario,altri progetti / attività) 

 

Tempi di realizzazione Periodo natalizio (novembre/dicembre) 

Interfaccia con altri progetti / 

attività 
(coinvolgimento con altre attività / 
progetti) 

 

Modalitá di monitoraggio, verifica e valutazione 

Riesame 
(tempi e modalità della verifica in 
itinere – almeno due) 
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Verifica finale 
(modalità verifica finale) 

Si attuerà attraverso la verifica della  riuscita delle iniziative adottate e della partecipazione di 
bambini e famiglie 

 
Valutazione 
 

Attraverso:   

 L’osservazione degli alunni durante le attività 

 Il controllo dei risultati raggiunti  

 La verifica del grado di partecipazione delle famiglie 

 


