7
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIO DI PRIMO GRADO
“ALTA VAL DI SOLE”
SCUOLA PRIMARIA DI VERMIGLIO
Via Sen. B. Kessler, 5 38029 Vermiglio (Tn)
Tel. Fax. 0463 – 758373

PROGRAMMAZIONE
EDUCATIVA

SCUOLA PRIMARIA
VERMIGLIO

ANNO SCOL. 2020-2021

Progetto di RILEVAZIONE STANDARDIZZATA E PRECOCE DEI LIVELLI DI
APPRENDIMENTO
Anche la scuola di Vermiglio aderisce a Progetto di screening sulle difficoltà di letto scrittura; lo scopo di
tale iniziativa è quello di individuare i bambini con qualche difficoltà di apprendimento e dare ai docenti
gli strumenti per il recupero.
Tempi di somministrazione:
 classe prima: dettato delle 16 parole a gennaio/febbraio; dettato delle 16 parole +TRPS ( prova di
transcodifica) a maggio;
 classe seconda: dettato di 28 parole a novembre; dettato di 28 prole + TRPS ( prova di
transcodifica) a maggio;
 Attivazione di percorsi di attività di rinforzo/ recupero online, per tutte le due classi.

Metodo CLIL
Classi prima, seconda,terza, quarta e quinta : oltre alle ore curricoli di tedesco, verranno svolte
seguendo il metodo CLIL in lingua tedesca un’ora di scienze,musica e arte.

Progetti di EDUCAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO
Progetto di sensibilizzazione alle tematiche ambientali in CLIL. Continua anche per quest’anno
scolastico la sensibilizzazione in tutte le classi ai problemi ambientali: i bambini indosseranno la
maglietta realizzata l’anno scorso durante l’ora di immagine Clil tutti i venerdì quale partecipazione
simbolica ai Friday for future. (Referente progetto Dell’Eva Alessandra)



PROGETTO DI EDUCAZIONE DIGITALE


“Educazione civica digitale per abitare la Rete e contrastare il cyber bullismo” Classe quinta
L’istituto aderisce al bando messo a punto con delibera provinciale n°1200 del 12 agosto 2019 per
consolidare e incentivare le attività a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyber bullismo. Il percorso è di durata biennale e coinvolgerà le classi quinte del
corrente e del prossimo anno scolastico. Le attività da proporre a scuola verranno scelte e
declinate nei loro dettagli da un’apposita commissione di lavoro, secondo i bisogni e le esigenze
che emergeranno dagli insegnanti delle classi coinvolte.

Progetto CONI:


Classe terza-quarta: “Progetto scuola- sport”, in collaborazione con le società sportive presenti sul
territorio e finanziato dal Comune di Vermiglio

Progetto di AVVICINAMENTO AGLI SPORT (durante le attività opzionali)


Sport invernali

In collaborazione con i maestri della Scuola Italiana Sci Fondo” Tre Laghetti” Vermiglio, nei mesi di
gennaio, febbraio e marzo gli alunni frequentanti le attività opzionali trascorreranno i pomeriggi presso il
Centro Fondo di Vermiglio dove potranno sperimentare la pratica dello sci nordico e delle racchette da
neve.
FINANZIAMENTO DEL COMUNE CON UNA COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROGETTI DI PLESSO

PROGETTO

CLASSI

Star bene a scuola (Educazione alla legalità)
Accoglienza

TUTTE

“I buoni comportamenti”: riflessioni e attività sulle regole per acquisire
competenze sociali.

TUTTE

Regole CoViD: buone pratiche per vivere la scuola in sicurezza

TUTTE

Continuità con la scuola materna (se possibile)

QUINTA

Continuità con le medie, visita alla SSPG (se possibile)
Promosport (se possibile)

QUINTA
QUINTA

Lettura: creiamo un momento d’ascolto - conoscere la biblioteca comunale (se possibile)
Educazione alimentare: attività e percorsi sull’alimentazione per sensibilizzare alunni e
famiglie ad una corretta e sana alimentazione, anche in collaborazione con il personale
della cucina.

TUTTE

TUTTE

Attività opzionali per gruppo classe
1.
2.
3.
4.
5.

Attiva...mente
Allena...menti
Educazione stradale
Dolce...mente: laboratorio di cucina
Piccoli artisti

Rizzi Anita
Gentilini Paola
Zanella Roberta
Boni Cristina
.
Leonardi Nadia Silvana

TUTTE

TUTTE

Uscite formative /Viaggi di istruzione
Museo Retico di Sanzeno (se autorizzato)

QUINTA

Museo degli Usi e dei Costumi della gente trentina – San Michele all’Adige (se
autorizzato e se verrà autorizzato il percorso in lingua tedesca)

TERZA

Festa degli alberi (da verificare se possibile)

TUTTE

USCITE / PROGETTI DI ISTITUTO

Lettura del territorio:
conoscere l’ambiente fisico-geografico-geologico, la fauna, la flora e il contesto
storico
Il nostro orto: attività di scienze-clil e tecnologia.

SECONDA

Progetti di educazione ambientale esposti sopra

TUTTE

Raccomandazioni per una corretta raccolta differenziata da fare a casa (plastica,
carta…)

TUTTE

Educazione alla sicurezza
Prove d’evacuazione

TUTTE

Come comportarsi nelle emergenze: lezioni teoriche rivolte a tutti gli
alunni.

TUTTE

Sicurezza nella rete: progetto d’Istituto rivolto agli alunni e ai genitori delle classi quinte

Progetto educazione stradale

QUINTA

TUTTE

La scuola si riserva di aderire in corso d’anno ad eventuali proposte che perverranno
e che saranno ritenute valide.

ORGANIZZAZIONE DEL PLESSO
Gli alunni trasportati in entrata e in uscita dalla scuola sono sorvegliati dagli insegnanti di classe secondo
la seguente tabella:
lunedì
7.30- 7.45

12.20- 12.40
16.00- 16.20

martedi

mercoledì

giovedì

venerdi

Gentilini Paola
Zanella Roberta

Boni Cristina
Dell’Eva Alessandra

Gentilini Paola
Leonardi
Nadia Silvana

Leonardi Nadia Silvana
Rizzi Anita

Boni Cristina
Gentilini Paola

16.00- 16.20
a rotazione le insegnanti
presenti a
programmazione

16.00-16.20
Rizzi Anita

12.20- 12.40
Bertolini Domenica

16.00- 16.20
Bertolini Domenica

12.20- 12.40
Zanella Roberta

ORARIO:
Gli orari di plesso, di classe e individuali degli insegnanti sono depositati in segreteria.

INCARICHI:
Presidente e segretario del consiglio di classe, rispettivamente:






classe prima:
classe seconda:
classe terza:
classe quarta:
classe quinta:

Monegatti Erika
Boni Cristina
Rizzi Anita
Bertolini Domenica
Leonardi Nadia Silvana

Longhi Renè
Zanella Roberta
Dell’Eva Alessandra
Mocatti Cristina
Gentilini Paola

Responsabile mensa: Bertolini Domenica/ Leonardi Nadia Silvana
Bibliotecario: Rizzi Anita

Vermiglio, 12 ottobre 2020

PLESSO DI VERMIGLIO
“Scuola che orienta”
Progetto orientamento – continuità

Titolo progetto

Classe

Referente

Periodo

CONTINUITA’ CON LA SCUOLA MATERNA

PRIMA o QUINTA
INSEGNANTI CLASSE PRIMA o QUINTA

APRILE - MAGGIO

Attività previste e -Visita della scuola e attività’ con alunni ed insegnanti
fasi operative
della dell’infanzia
Obiettivi

Eventuali
collaborazioni
Risorse necessarie
(economiche,
umane)

Favorire un sereno inserimento degli alunni

PLESSO DI VERMIGLIO
“Scuola che orienta”
Progetto orientamento - continuità

Titolo progetto

VISITA alla SSPG

Classe

QUINTA

Referente

Insegnante di educazione motoria
e insegnanti di classe

Periodo

MAGGIO

Attività previste e
fasi operative

VISITA ED EVENTUALE ATTIVITA’ CON I RAGAZZI
DELLA SSPG

Obiettivi

FAVORIRE UN BUON INSERIMENTO NEL SUCCESSIVO
GRADO SCOLASTICO

Eventuali
collaborazioni
Risorse
necessarie
(economiche,
umane)

PLESSO DI VERMIGLIO
“Scuola che forma cittadini consapevoli”
Progetto educazione alla cittadinanza

Titolo progetto
Classe

EDUCAZIONE alla SICUREZZA
TUTTE

Referente

Docenti di classe

Periodo

AUTUNNO - PRIMAVERA

Attività previste e
fasi operative

Prove di evacuazione secondo le nuove disposizioni emanate in
seguito all'emergenza Covid 19;
Lezione teorica sui comportamenti durante le emergenze;
Progetto “Rosso-cuore” sui comportamenti da attuare in una
situazione di primo soccorso;
SICUREZZA IN RETE: Progetto d'istituto rivolto alla classe
quinta secondo il bando indetto dalla PAT sulla tutela dei minori
e contro il cyberbullismo,

Obiettivi

Rendere gli alunni consapevoli delle principali regole sulla
sicurezza in contesti diversi;
Promuovere negli alunni giusti comportamenti da tenere nelle varie
circostanze di emergenza: incendio, terremoto

Eventuali
collaborazioni
Risorse
necessarie
(economiche,
umane)

PLESSO DI VERMIGLIO
“Scuola che sviluppa conoscenze e competenze”
Attività laboratoriali – Progetti trasversali
Titolo progetto
ATTIVITÀ OPZIONALI
Classe

TUTTE

Referente
GLI INSEGNANTI DI CLASSE
Le insegnanti svolgono le attività programmate nelle rispettive classi.
Periodo

TUTTO L'ANNO SCOLASTICO:
martedì pomeriggio

Attività previste e
fasi operative

Attività di gioco e laboratori
Attiva...mente

( classi 3°e 4° )

Rizzi Anita

Allena...menti
( classi 3°e 5° )
Gentilini Paola
Educazione stradale
( classi 2°e 4° )
Zanella Roberta
Dolce...mente: laboratorio di cucina ( classi 1°e 2° ) Boni Cristina
Piccoli artisti
( classi 1°e 5° )
Leonardi Nadia Silvana

Obiettivi

Eventuali
collaborazioni
Risorse necessarie
(economiche,
umane)






Sviluppare capacità logiche attraverso giochi da tavolo
Acquisire abilità pratico-manuali nelle varie attività proposte
Sensibilizzare gli alunni verso la sicurezza sia stradale che
Sviluppare la consapevolezza delle conseguenze che le
proprie azioni posso avere anche sulla comunità

PLESSO DI VERMIGLIO
“Scuola che sviluppa conoscenze e competenze”
Attività laboratoriali – Progetti trasversali
Titolo progetto

PROMOZIONE DEGLI SPORT INVERNALI

Classe
TUTTE
Referente
GLI INSEGNANTI DI CLASSE
Periodo

Sport invernali: GENNAIO – FEBBRAIO
6 incontri durante le attività opzionali del martedì pomeriggio

Attività previste e
fasi operative
Lezioni sulle piste da sci e passeggiate con le racchette da
neve
presso il centro fondo di Vermiglio
Obiettivi
 Avvicinare i bambini alla pratica degli sport invernali
 Apprezzare le risorse presenti sul territorio
 Collaborare con gli esperti del territorio
Eventuali
collaborazioni

Risorse
necessarie
(economiche,
umane)

In collaborazione con i maestri della Scuola Italiana Sci Fondo”
Tre Laghetti” Vermiglio,nei mesi di gennaio e febbraio gli alunni
frequentanti le attività opzionali trascorreranno 6 pomeriggi tra
gennaio e marzo presso il Centro Fondo Di Vermiglio dove
praticheranno lo sci nordico e la camminata con le racchette da
neve seguiti da tecnici professionisti.
Sport invernali: finanziamento dell'amministrazione
comunale
Compartecipazione dei genitori.

“Collegamento con il territorio”
Progetto educazione ambientale
Titolo progetto

Il nostro orto

Classe

SECONDA

Referente

Dell'eva Alessandra e Boni Cristina

Periodo

Primavera 2020

Attività previste
e fasi operative

Obiettivi











Eventuali
collaborazioni

Sistemazione dell'orto
Semina e trapianto degli ortaggi
Raccolta

Osservare tramite la pratica diretta il ciclo vitale delle piante
Conoscenza dell'ambiente circostante.
Sensibilizzare ed informare sul problema del rispetto
dell’ambiente e delle sue risorse.
Conoscenza degli ortaggi e della frutta più comuni, con
particolare attenzione verso la stagionalità.
Favorire il consumo di frutta e verdura.

PLESSO DI VERMIGLIO
“Scuola che promuove l’integrazione, la prevenzione dei disagi e il
superamento degli svantaggi”
Progetto educazione alla salute, attività sportiva, educazione ambientale

Titolo progetto

Progetti CONI

Prima Pima “Alfabetizzazione: corpo e movimento”
Classe
Terza- Quarta “Progetto Scuola Sport”

Periodo

Prima : secondo quadrimestre
Terza Quarta secondo quadrimestre
Secondo l'organizzazione che verrà proposta dal CONI

Attività
previste e fasi
operative

Obiettivi

Eventuali
collaborazioni
Risorse
necessarie
(economiche,
umane)

Prima : “Alfabetizzazione: corpo e movimento”
18 interventi di attività in palestra
Quarta: “Progetto Scuola Sport” da gennaio a maggio attività proposte dalle
società sportive del territorio contattate dal CONI

5. Conoscere il proprio corpo e quello degli altri (conoscere, individuare e
denominare le parti che lo costituiscono).
6. Conoscere il concetto di destra e di sinistra su di se e gli altri.
7. Comprendere i concetti topologici e e temporali( sopra, sotto... prima, dopo...)
8. Saper organizzare movimenti nello spazio e nel tempo
9. Conoscere giochi semplici e le rispettive regole.

Esperti CONI
Società sportive locali
Il progetto “Scuola Sport” è finanziato dall’amministrazione comunale di
Vermiglio

