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Scheda di verifica finale di attuazione dei progetti
Anno scolastico 2016-2017

1.1 Denominazione     
progetto/attività

“ Progetto Educativo: Opera Domani  ”

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

Responsabile Ins. Sonia Sala

Soggetti coinvolti

Istituzioni: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “POLO OVEST”

Scuola:  Primaria di Lumezzane   “Caduti per la Patria”

Famiglie : collaborazione

Docenti: tutti 

Esperti esterni: Gruppo Opera domani-Amici dell’Arte

Alunni:  tutti gli alunni delle dieci classi (230 alunni)

Destinatari Alunni scuola primari, insegnanti e genitori

Obiettivi Gli obiettivi erano  trasmettere agli alunni le modalità di partecipazione  agli 
spettacoli teatrali in generale e saper ottener una “partecipazione attiva”. 
spettacolo).

Risultati conseguiti
Il Progetto è piaciuto molto ai genitori che hanno sottolineato l’originalità 
(opera lirica) e la bravura (scenografia) . Inoltre è stato apprezzato il fatto 
che tutte le classi si siano coordinate insieme per un progetto così 
complesso.
La festa è particolarmente piaciuta perché i genitori intervenuti hanno 
potuto giocare con i loro figli nell’ambiente scuola.
Inoltre sono state molto apprezzate le canzoni degli alunni proprio per la 
loro originalità e difficoltà.

Durata Tutto l’anno scolastico

Attività svolte Lettura  del libretto dell’opera il Barbiere di Siviglia
Rilettura e spiegazione con le insegnanti
Lezione con esperto musicale per cantare le arie assegnate agli alunni 
Partecipazione allo spettacolo teatrale/lirico al Teatro Sociale  di Mantova 
il 3 marzo 2017 .
Laboratorio d’arte di tutti gli alunni con “Gli amici dell’Arte”  nei loro 
laboratori, per la realizzazione della scenografia del “Il Barbiere di 
Siviglia” all’interno della scuola
Stesura di una versione moderna della canzone “Figaro Rap” .
Insegnanti di musica con gli alunni hanno imparato a cantare la nuova 
canzone. (oltre che ripassato le arie originali dell’opera).
Allestimento della scenografia a scuola prima della festa di fine anno che 
si è svolta sabato  20 maggio.
Allestimento di 4 laboratori interattivi con i genitori per la festa: il 
barbiere, il truccatore, il fotografo e infine il Karaoke. (vedi locandina)



Festa di fine anno
“IL BARBIERE DI SIVIGLIA� A SCUOLA” Cortile  Scuola Primaria 

SABATO  20  MAGGIO  2017  ORE  9.00 

Programma: Canzone iniziale, tutti gli alunni  insieme  “ FIGARO  RAP” . 
Ogni gruppo classe canta una aria dell’opera
        -   cl. 4^A - 4^B :  “ Ecco  ridente ”

- cl. 1^A - 1^B :  “ La calunnia ”
- tutti gli alunni   “ La forza ”
- cl. 2^A - 2^B :  “ Guarda  Don Bartolo  ”
- cl. 3^A - 3^B :  “ Il  vecchiotto cerca moglie”
- cl. 5^A - 5^B :  “ Amore  e fede eterna ”
-

Momento dei genitori:  visita della scuola e possibilità di entrare nella città
di “Siviglia” e con i propri figli  andare dal :

1)  barbiere

2)  truccatore

3)  fotografo

e inoltre si può cantare al karaoke 

.

Valutazione finale Molto positiva

Ipotesi sviluppo No perché progetto annuale

Lumezzane      maggio 

2017 

Il responsabile del progetto e coordinatore di plesso : ins.  Sonia Sala         

Stanziamento/ gratuito

maggio 2017 ins. Sonia Sala



 

 

 

 
 

Scheda di verifica finale di attuazione dei progetti 
Anno scolastico 2017-2018 

1.1 Denominazione      
progetto/attività 

“TORRE DELLE FAVOLE”   (di Istituto) 

Responsabile Insegnanti coordinatori di plesso: Sala Sonia 
 
 
 
Soggetti coinvolti 

Istituzioni: I.C.S.  “POLO OVEST” Lumezzane 
Scuole: le quattro  primarie dell’Istituto e l’infanzia di Fontana 
Famiglie : collaborazione  
Docenti: tutti i docenti delle scuole primarie e infanzia 
Esperti esterni : responsabile del Comune che hanno accolto gli alunni 
alla Torre Avogadro e in biblioteca 
Autore della storia Luca Caimmi 
Alunni:   tutte le 26 classi delle scuola primarie e  bambini dell’infanzia 

Destinatari Alunni e insegnanti di tutte le classi 
Obiettivi Si sono sviluppati  gli obiettivi prefissati  
 
Risultati conseguiti 
 
 

Con la visita alla Torre Avogadro della mostra relativa al progetto 
comunale   TORRE  DELLE  FAVOLE  XV° edizione si è conosciuta  la 
storia di “IOSU’ , SPIRITO  FANCIULLO “ e tutti gli alunni hanno 
assistito alla Teatralizzazione della favola. inoltre si sono svolte alcune 
attività quali: 1) visita alla biblioteca comunale;  Lettura in classe e a casa 
 Allestimento di uno spazio “della lettura” per “i libri”. Conversazione 
stimolo per cogliere gli aspetti educativo-didattici della favola. 
Collegamento tra il progetto Torre delle favole e alcuni  progetti.educativi 
di plesso 

Durata Gennaio – aprile  2018 
 
Attività svolte 

-   visita alla “Torre Avogadro” dove era allestita una mostra sulla storia.  
 -  giochi sul “tappeto magico”: gli alunni hanno potuto interagire in  
     gruppo, a coppie  seguiti anche dal coordinatore delle attività  
     (drammatizzazione della storia) 
-   attività pittoriche e argomentative sulla storia svolte in classe 
-   visita alla Biblioteca Comunale 

   -   lettura del libro e lettura in classe 
Valutazione finale  Valutazione positiva per l’iniziativa, non pienamente  apprezzata la scelta 

della storia.  
Ipotesi sviluppo e/o 
ripetizione 

Aderire anche il prossimo anno al progetto “Torre delle Favole” proposto 
dall’Amministrazione Comunale sperando venga scelta una storia più 
accattivante per gli alunni. 

Lumezzane  
  maggio 2018  

 
Il responsabile del progetto : ins. Sonia Sala                                      

 

 
 
. 
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Scheda di verifica finale di attuazione dei progetti 
Anno scolastico 2017-2018 

1.1 Denominazione    “In viaggio con Ulisse- ODISSEA”  (Pieve Caduti) 
Responsabile Insegnanti coordinatori di plesso: Sala Sonia 

 

 

 

Soggetti coinvolti 

Istituzioni: I.C.S.  “POLO OVEST” Lumezzane 

Scuole: Primaria “Caduti per la Patria” 

Famiglie : collaborazione  

Docenti: tutti i docenti della scuola primaria “Caduti per la Patria” 

Alunni:   tutte le 10 classi delle scuola primarie “Caduti per la Patria” 

Destinatari Alunni e insegnanti di tutte le classi 

Obiettivi Si sono sviluppati  gli obiettivi prefissati  

Risultati conseguiti Trasmettere agli alunni il desiderio di conoscere i testi classici .  

Riuscire ad ottenere una “partecipazione attiva” da parte degli alunni alle attività 

proposte dalle insegnanti 

Durata Anno scolastico 2017-18 

 

Attività svolte 

 Tutte gli alunni hanno letto l’Odissea (versioni diverse adatte all’età) nel corso 

dell’anno scolastico. Inoltre sono stati programmati dei “pomeriggi con 

Ulisse”, ovvero tutti gli alunni insieme si sono ritrovati nel salone e lì hanno 

drammatizzato un capitolo dell’Odissea fino all’ultimo incontro a maggio con 

il grande finale. La festa di fine anno è stata progettata per raccontare, 

cantando,  ai genitori la storia di Ulisse  e attraverso dei laboratori/gioco far 

rivivere le gesta incredibili di Ulisse. Quindi l’ultimo giorno di scuola gli 

alunni, nel cortile, canteranno, divisi per gruppo-classe, sei canzoni che 

racconteranno tutta la storia di Ulisse. Poi gli alunni con le insegnanti 

guideranno  i genitori verso le aule dove saranno  allestite le scenografie di 

alcuni momenti della vicenda narrata nell’Odissea.  

Laboratori –gioco: cl. 1 “Incontro con Circe”; cl. 2 “Battaglia navale”; cl. 3 

“Grotta di Polifeno”; cl. 4 “Resisti alle Sirene”; cl. 5 “Ulisse tira con l’arco. 

Inoltre ci sarà una Sagoma che permetterà a chiunque di farsi una fotografia 

ricordo con Ulisse, Penelope e Telemaco. 

Programma della festa: mattina allestimento da parte degli alunni dei 

laboratori; tutti gli alunni provano i giochi. alle ore 18.00 fino alle ore 20.00 i 

genitori con i figli sono invitati a scuola per ascoltare i canti dei bambini e 

giocare con loro. Piccolo rinfresco e i saluti finali con una canzone finale di 

gruppo. 

Valutazione finale  Molto positiva – Stimolante per attività svolte in classe e per le finalità 

educative che ha trasmesso.  

Ipotesi sviluppo Riprogettare un percorso educativo-didattico simile anche il prossimo anno 

scolastico. 

Maggio 2018 Il responsabile del progetto: ins. Sonia Sala 

 

 
 

. 
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Scheda di verifica finale di attuazione dei progetti

Anno scolastico 2018-2019
Denominazione     
progetto/attività

 
PROGETTO CORSO INTENSIVO DI LINGUA TEDESCA

Responsabile  Professoressa Roberta Belloni

Soggetti coinvolti

Istituzioni: 

Scuole: 

Famiglie: 

Docenti: Roberta Belloni

Esperti esterni: 

Alunni: 31 ragazzi delle classi terze (come da elenco allegato)

Destinatari Gli alunni delle classi terze citati nell’allegato.

Obiettivi Potenziare  soprattutto  le  abilità  di  comprensione  e  produzione orale  nella  lingua
tedesca.

Raggiungimento di prestazioni elevate in queste due abilità nell’ambito del livello
A1 del quadro comune europeo di riferimento.

Aumentare  nei  ragazzi  la  consapevolezza  delle  proprie  capacità  e  potenzialità  di
apprendimento di una lingua straniera.

Aiutare  gli  alunni  a  capire  a  quali  strategie  ricorrere  per  comprendere  e  parlare
meglio una lingua straniera.

Risultati Tutti gli alunni si sono impegnati a fondo durante lo svolgimento del corso, hanno
partecipato  attivamente  alle  lezioni  parlando  in  lingua  tedesca  e  ascoltando  la
docente e le registrazioni audio. Sono migliorati in tutti l’approccio alla lingua e al
suo studio, la scioltezza nella produzione orale, ma anche la comprensione orale.

Durata
10 incontri da 1 ora ciascuno tenutisi nelle seguenti date del mese di febbraio: lunedì 
4 - martedì 5 - mercoledì 6 - giovedì 7; giovedì 14 - lunedì 18– martedì 19- 
mercoledì 20 – giovedì 21 – lunedì 26.
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Attività svolte

Utilizzo esclusivo della lingua tedesca per veicolare consegne e contenuti. Ricorso 
alla lingua italiana solo in caso estremo.

Uso della lavagna LIM e dei registratori per mostrare agli alunni immagini o testi e 
per svolgere gli esercizi di ascolto e di produzione orale. Dialoghi in lingua tedesca 
fra i ragazzi per stimolare la produzione orale senza paura del giudizio 
dell’insegnante. Ascolto individuale di ogni dialogo da parte della docente. Istruzioni
su come approcciarsi alle consegne per svolgere con successo gli esercizi di ascolto e
di produzione orale.

Proposta di materiali tratti dal testo: “OK Goethe Zertifikat A1” e “OK Goethe 
Zertifikat A2” di Norbert Bickert , Loescher Editore per la preparazione all’esame di 
livello A1 e A2.

Trattazione di argomenti interessanti per i ragazzi e vicini alla loro esperienza 
personale.

Stimolo alla produzione orale tramite giochi di ruolo traendo spunto da situazioni di 
vita quotidiana.

Incoraggiamento all’espressione orale senza paura dell’errore, visto invece come 
necessario punto di passaggio per raggiungere prestazioni più elevate.

Valutazione finale
La valutazione complessiva del progetto è positiva.

Ipotesi sviluppo e/o
ripetizione

Si potrebbe valutare la possibilità di  offrire  agli  alunni più bravi la possibilità di
partecipare all’esame “Fit in Deutsch 1”.

Lumezzane
27/02/2019

Il responsabile del progetto Professoressa Roberta Belloni

Il coordinatore delle attività di plesso:   

Stanziamento

Impegni

Residui


