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PROGETTO TRASVERSALE DI ISTITUTO 

Ist. Cuore Immacolato di Maria  

Via Ofanto, 1 Prato 
Titolo del progetto 

“Da ieri a oggi…in viaggio con dei grandi Maestri” 

Uno sguardo al passato per capire il presente 
Anno Scolastico 2016/2017 

 

Data inizio (indicativa) Data fine (indicativa) Ore di Docenza Ore di Corso 

15/09/2016 30/05/2017 Intero anno scolastico Intero anno scolastico 

 

Numero Allievi Livello di cultura Spazi 

290 Infanzia - primaria 
Scuola, famiglia, luoghi di 
divertimento e di incontro. 

 
Risorse Umane da utilizzare per la realizzazione dell’intervento formativo: 

Nome 
I (Interna) 

E (Esterna) 
Ruolo - Compenso 

Date e luoghi di 
impegno 

Franco Donatella I   

                 Benedetto Valentina I   

                 Vanni Sandra  I   

                 Bavetta Stefania I   

Michelini Roxana I   

Giagnoni Gianna I   

Guida Claudia I   

Bruno Teresa I   

Vannucci Elena I   

Bergamaschi Chiara I   

Santini Marzia I   

Arnetoli Giulia I   

Siciliano Katia I   

De Curtis Benedetta I   

Guidotti Caterina I   

Leggieri Chiara I   

Marinai Silvia I   

Suor Stefania Pannacchione I   

Voltan Gionni E   

Chang Cecilia E   

Manzan Chiara E   

Susini Stefano E   

Sarti Cinzia E   

Gambineri Alessandra E   
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FINALITA’ DEL PROGETTO 

 

“Ho sognato che camminavo in riva al mare con il Signore  

e rivedevo sullo schermo del cielo tutti i giorni della mia vita passata. 

E per ogni giorno trascorso apparivano sulla sabbia due orme: 

le mie e quelle del Signore. 

Ma in alcuni tratti ho visto un sola orma. 

Proprio nei giorni più difficili della mia vita. 

Allora ho detto: “Signore, io ho scelto di vivere con te 

e tu mi avevi promesso che saresti stato sempre con me. 

Perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti difficili? 

E lui mi ha risposto: “Figlio, tu lo sai che ti amo 

e non ti ho abbandonato mai: 

i giorni nei quali c’è soltanto un’orma nella sabbia 

sono proprio quelli in cui ti ho portato in braccio.”1
 

 

In questo periodo storico, capita talvolta di rimanere influenzati da figure che si presentano come 

modelli di vita che poi realmente non sono, producendo in chi li segue un senso di smarrimento, 

di destabilizzazione, di falsa realizzazione di sé e di appagamento illusorio. Nel nostro scenario 

quotidiano, infatti, assistiamo frequentemente a comportamenti che riproducono quei dis-valori 

consumistici propri dei finti “modelli” sociali che “l’era del consumo e dell’usa e getta” ha 

diffuso e profuso  attraverso i vari mezzi di comunicazione. Il rischio, in parte già concretizzato, 

è quello di far passare come “valori” opportuni ed essenziali, quelli che in realtà sono dis-valori 

che producono e alimentano tendenze e mode sociali pericolose e dis-umane. Diventa di 

fondamentale importanza, dunque, acquisire e dotarsi di una continua capacità critica personale,  

per orientarsi e dirigersi verso modelli etici realmente positivi, che mirino al vero ed autentico 

sviluppo e realizzazione della persona, nelle sue piene e totali facoltà. La scuola, pertanto, ha il 

compito di aiutare il bambino nel proprio viaggio di crescita personale, aiutandolo nella 

costruzione delle capacità critiche, al fine di potersi orientare e di scegliere quotidianamente 

“quell’agire secondo valori umani universali” che creano rispetto sia della propria persona sia 

dell’altrui personalità. Agire secondo i valori etici universali quali l’amore porta ripercussioni 

positive sullo sviluppo e sulla crescita di ciascuno e sulle relazioni interpersonali, dunque sulla 

società. Pertanto i modelli di riferimento assumono una valenza esistenziale non indifferente per 

la crescita del bambino e la scuola costituisce un contesto privilegiato per la promozione di 

modelli etico e sociali adeguati ad un buon sviluppo della sfera relazionale. 

Educare anche tramite biografie di figure di rilievo che hanno contribuito e influenzato 

positivamente l’allora e l’attuale società, significa mostrare ai bambini in formazione una varietà 

di possibili modelli etici decisamente positivi, a cui poter ispirarsi durante il proprio cammino di 

vita.  

A tal fine, come prima cosa, è opportuno affinare il modo di guardare e di prestare ascolto alle 

                                                 
1
 Orme sulla sabbia, Anonimo Brasiliano  
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armonie e disarmonie comportamentali nel mondo circostante e di promuovere una crescente 

sensibilità e capacità critica, per saper individuare e agire comportamenti realmente positivi, nel 

rispetto e nell’amore di sé e dell’altro.   

 

 

Fatta questa premessa, la nostra scuola, fondata sui principi cattolici, sceglie di presentare e far 

conoscere, ai propri alunni, l’operato di alcune persone che nel corso della storia hanno 

apportato, con le loro idee e la loro coerenza fra pensiero e atteggiamento, un cambiamento 

radicale nell’assetto sociale del loro tempo storico e di conseguenza nel nostro presente. A tal 

proposito abbiamo scelto per primo Gesù, come “Il Maestro di vita”, “Il Mentore” per 

eccellenza, dal quale poter attingere, in ogni momento della nostra vita, insegnamenti di 

autentica bontà e autentico amore. “Viaggeremo” anche nella vita di San Francesco, Santa 

Teresa di Calcutta, San Domenico, Maria Montessori, Martin Luther King, Ipazia, Nelson 

Mandela e Anna Frank, poiché con il loro esempio di vita possono essere dei veri modelli 

positivi da seguire, dai quali prendere spunto e, insieme a loro, aver la possibilità di osservare 

con occhi critici il contesto socio-culturale in cui viviamo.  

Il progetto sarà affrontato in maniera trasversale e articolato in vario modo tenendo conto 

dell’età dei bambini. 

 

Le finalità e gli obiettivi del progetto saranno i seguenti: 

 Conoscenza della biografia delle “Figure” delineate e prese come modelli etici positivi 

 Educazione alla scoperta del cambiamento dei valori culturali presenti nella società, in 

contesti storici e ambientali diversi per spazio e tempo. 

 Educazione alla buona convivenza per una relazione rispettosa con l’altro, attraverso  

l’ascolto, la partecipazione e la cooperazione. 

 Educazione alla pratica di atteggiamenti e comportamenti adeguati per influenzare 

positivamente il contesto personale e sociale in cui viviamo. 

 Formazione di una mente critica in grado di saper scegliere soluzioni volte al raggiungimento  

del benessere personale e collettivo. 

 

 

 

NUCLEO TEMATICO ED OBIETTIVI D’ APPRENDIMENTO 

 Conoscere la biografia delle “Figure” delineate e prese come modelli etici positivi. 

 Educare alla scoperta del cambiamento dei valori culturali presenti nella società, in contesti 

storici e ambientali diversi per spazio e tempo. 

 Educare alla buona convivenza per una relazione rispettosa con l’altro, attraverso  l’ascolto, 

la partecipazione e la cooperazione. 

 Educare alla pratica di atteggiamenti e comportamenti adeguati, per influenzare 

positivamente il contesto personale e sociale in cui viviamo. 

 Formare una mente critica in grado di saper scegliere soluzioni volte al raggiungimento del 

benessere personale e collettivo. 
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STRATEGIE ORGANIZZATIVE, METODOLOGIE, MATERIALI E 

STRUMENTI  

Utilizzo di appropriati interventi da parte degli insegnanti, per favorire momenti di accoglienza 

e di incontro e per stimolare negli allievi la volontà di aprirsi alla conoscenza dell’altro con un 

atteggiamento positivo e di fiducia. Assumere il vissuto personale del bambino come punto di 

partenza per una riflessione più ampia sugli atteggiamenti collettivi a cui assistiamo nel 

quotidiano, ponendoli successivamente a confronto con valori e comportamenti sociali presenti 

nei vari contesti storici. 

Si prevede l'utilizzo di una pluralità di materiali che consentano il lavoro in gruppo e il poter 

apprendere in modo cooperativo, nonché lo sviluppo di un senso di responsabilità verso il bene 

comune. La metodologia utilizzata includerà, accanto a metodi di studio più tradizionali, anche  

un approccio multimediale all'apprendimento (materiali per la manipolazione, materiale 

strutturato e di recupero materiale bibliografico, giochi didattici, supporti audiovisivi, macchina 

fotografica). 

Alcuni metodi fondamentali di questo progetto sono il brainstorming, circle time e 

conversazioni guidate per sviluppare un’attitudine alla riflessione personale e alla condivisione 

di esperienze, idee ed emozioni. Una scuola che educa prevede modalità di azioni centrate sul 

rapporto fra pari, sul dialogo e sullo scambio di idee. 

 

Ogni classe, partendo dall’idea che la scuola abbia il compito di educare all’acquisizione di una 

mente critica, al fine di orientare se stessi verso modelli etici realmente positivi, sarà libera di 

affrontare e sviluppare il proprio nucleo tematico attraverso attività di diverso tipo e con 

l’ausilio di testi e film inerenti all’argomento (vedi bibliografia e filmografia allegata). Ciascuna 

classe però seguirà un percorso strutturale comune, articolato in: 

1) Presentazione della biografia dei rispettivi Personaggi storici presi come figure mentori  

2) Contestualizzazione storica, sociale e culturale dei Personaggi delineati 

3) Riflessione sul pensiero e sull’operato dei Personaggi delineati 

4) Riflessione sugli aspetti comuni della coppia dei Personaggi delineati, cercando di porre 

in luce eventuali aspetti e valori etici universali 

5) Riflessione conclusiva sulle influenze che questi Personaggi hanno lasciato in eredità 

alla società attuale. 

6) Giornata di condivisione delle esperienze vissute nelle varie classi. 

 

Le figure mentori analizzate saranno: 

San Francesco, Santa Teresa di Calcutta, San Domenico, Maria Montessori, Martin Luther 

King, Ipazia, Nelson Mandela e Anna Frank, 

 

 

Classe prima: La conoscenza 

San Domenico e Maria Montessori 

 

Classi seconde: Se siamo a scuola ci sarà un perché?  

                            Il passato che ha costruito il mio presente 

 San Domenico e Maria Montessori 
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Classe terza: Il valore della carità:  

San Francesco e Santa Teresa di Calcutta 

 

Classi quarte: Libertà di pensiero e di azione: 

 Ipazia e Martin Luther King 

 

Classi quinte: Mai arrendersi per realizzare un sogno: 

 Nelson Mandela e Anna Frank 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (3-4-5 anni) 

 

Campi 

d’esperienza 

Attività Criteri di valutazione e verifica in itinere e in 

finale 

 

-Il sé e l’altro  

 
Creare un ambiente 

di lavoro che aiuti il 

bambino a sentirsi 

bene a scuola 

 
cogliere e rispettare 

le regole della 

convivenza 

scolastica,  

 
riconoscere ed 

accettare gli altri, 

cercando di capire i 

loro pensieri, le loro 

azioni e i loro 

sentimenti,  

  

 

 

-Il corpo in 

movimento 

Esercitare le 

potenzialità 

sensoriali, 

conoscitive e 

relazionali, 

ritmiche ed 

espressive del 

corpo ed 

esprimersi in 

base a suoni, 

rumori, musica e 

indicazioni 

 

Lettura, comprensione 

di testi. 

Giochi (L’alfabeto del 

cittadino…). 

Visione di film e 

cartoni. 

Realizzazione di 

disegni  

Drammatizzazione 

con la realizzazione di 

costumi coinvolgendo 

la famiglia, i 

rappresentanti degli 

organi collegiali e 

l’intervento di esperti 

di musica e motoria; 

 

Vedi contratto formativo 
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-Linguaggi, 

creatività, 

espressione  

 
esprimere pensieri 

ed emozioni 

attraverso il 

linguaggio 

verbale/non verbale 

con immaginazione 

e creatività,  

 

-I discorsi e le 

parole 

 
utilizzare la lingua 

italiana arricchendo 

e precisando il 

lessico,  

 

-La conoscenza 

del mondo 

 
riconoscere i valori 

della comunità di 

appartenenza  

 
Passare 

dall’osservazione 

senso-percettiva, alla 

realizzazione 

simbolica e grafica 

dell’esperienza.  

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Discipline Attività Modalità di verifica 

Religione cattolica: 

accogliere la Parola come 

messaggio evangelico che 

si riassume 

nell’insegnamento di Gesù: 

“Ama il prossimo tuo come 

te stesso” e riflettere sul 

messaggio di Papa 

Francesco. 

Italiano:  

Comprendere il significato 

del messaggio trasmesso 

Letture e comprensione di 

testi. 

Visione del film. 

Realizzazione di disegni ed 

immagini. 

Approfondimenti tramite 

l’intervento di esperti. 

Drammatizzazione finale, 

tramite l’intervento di 

esperti e l’aiuto delle 

famiglie. 

Attività di circle time e 

Vedi contratto formativo e 

valutazione finale di ogni 

singola u.d.a 
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dal pensiero dei Personaggi 

trattati e saper cogliere gli 

aspetti coerenti fra pensiero 

e azione e comportamenti 

agiti.  

Inglese:  

imparare ad ascoltare e 

trasmettere i messaggi, 

attraverso un codice 

linguistico diverso, 

interagendo con persone di 

culture diverse e 

utilizzando strumenti di 

comunicazione di vario 

genere. 

Storia:  

conoscere come gli eventi 

storici e culturali sono stati 

influenzati anche dal 

pensiero, dalle scelte, dalle 

azioni di alcuni Personaggi 

che hanno agito in modo 

positivo nel contesto in cui 

hanno operato. 

Geografia:  

contestualizzare 

geograficamente l’ambiente 

di vita in cui i Personaggi 

trattati hanno vissuto. 

Matematica:  

la logica razionale, il 

linguaggio matematico, il 

problem solving come 

mediazione tra pensiero e 

azione. 

 Scienze:  

Conoscere il linguaggio 

della vita in tutte le sue 

forme e aspetti.  

Tecnologia e informatica: 

riflettere sull’uso della 

tecnologia come strumento 

per rafforzare la 

comunicazione, la 

connessione con realtà 

anche lontane dalla nostra, 

per accrescere e valorizzare 

la condivisione tramite le 

peculiarità dell’altro. 

Realizzare semplici progetti 

di immagini tramite 

cooperative learning. 
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l’utilizzo della tecnologia 

digitale e multimediale. 

Musica: 

attraverso il linguaggio 

musicale rafforzare la 

propria capacità di ascolto e 

di creatività espressiva; 

riconoscere nella musica un 

linguaggio ed un mezzo 

comunicativo in grado di 

creare momenti di 

condivisione.  

Riconoscere la bellezza e la 

magia del suono, del ritmo 

e dell’armonia.  

Arte e immagine:  

osservare e comprendere i 

grandi messaggi e parole 

dell’arte, che da secoli 

fanno parte dei beni comuni 

ed il cui valore è 

tramandato attraverso le 

diverse generazioni 

dell’umanità. 

Motoria:  

Imparare a conoscere il 

linguaggio del proprio 

corpo e a riconoscere i 

messaggi non verbali che 

questo veicola, 

perseguendo il rispetto 

delle regole, in un’armonia 

fisica e motoria. 

Educazione alla 

cittadinanza:  

responsabilizzare 

all’appartenenza ad un 

gruppo sociale complesso, 

imparando a rispettare le 

regole del bene comune. 

Stimolare la riflessione su 

ciò che accade intorno a 

noi, per distinguere modelli 

civici ed etici adeguati nel 

rispetto di sé e dell’altro. 

Educazione stradale: 

valorizzare i comportamenti 

e gli atteggiamenti corretti 

per promuovere la 

sicurezza personale 

riconoscendo che un 
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atteggiamento responsabile 

assicura anche quella degli 

altri. 

Educazione ambientale: 

rispetto dell’ambiente 

naturale, artificiale, 

domestico e scolastico, in 

quanto appartenente alla 

comunità. 

Educazione alla salute e 

alimentare: 

imparare ad assumere 

atteggiamenti rispettosi di 

sé e degli altri facendo 

proprie le principali regole 

per una corretta 

alimentazione ed igiene 

personale.  

Educazione all’affettività: 

riconoscere come prezioso 

il tempo che dedichiamo 

all’ascolto di noi stessi e 

dell’altro; vedere nell’altro 

e nelle sue peculiarità una 

fonte di arricchimento. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RESPONSABILITA’ DI 

ATTUAZIONE. 

 

Nel corso dell’anno verranno trattati dei nuclei tematici, suddivisi per obiettivi e modalità. Durante 

lo sviluppo del progetto il team docenti svolgerà il lavoro avvalendosi della consulenza di esperti 

che in base alle loro competenze effettueranno approfondimenti in merito agli argomenti trattati. 

Inoltre verranno presi accordi con i vari enti locali e con le associazioni presenti nel territorio. 

 

CLASSE  NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO 

Sc. 

Infanzia 

AMBIENTE 

 

 Responsabilità verso 

l’ambiente naturale; 

 Responsabilità verso 

l’ambiente scuola e 

responsabilità 

nell’ambiente 

familiare 

 Responsabilità verso 

il rispetto delle 

regole sociali; 

 Responsabilità verso 

sé e  gli altri ; 

 

 

 

 

 

 

1-Sviluppare la capacità di osservazione; 

2-Scoprire il principio di causa-effetto nei 

fenomeni naturali; 

3-Rispettare e amare la natura nella sua unicità e 

diversità; 

4-Scoprire e saper riconoscere le caratteristiche di 

un ambiente; 

5-Saper individuare i cambiamenti dell’ambiente; 

6-Conoscere i fondamentali elementi naturali con 

cui l’uomo interagisce; 

7-Sapersi muovere nello spazio circostante; 

Individuare e imparare a rispettare i valori 

condivisi. 

Trasversale 

per tutte le 

classi 

Messaggi e modelli 

educativi positivi 
  Comprensione del 

messaggio lasciato a 

noi in eredità dai 

Personaggi 

selezionati. 

 

1- Educare alla scoperta del cambiamento dei valori 

culturali presenti nella società, in contesti storici e 

ambientali diversi per spazio e tempo. 

2- Educare alla buona convivenza per una relazione 

rispettosa con l’altro, attraverso l’ascolto, la 

partecipazione e la cooperazione. 

3- Educare alla pratica di atteggiamenti e 

comportamenti adeguati, per influenzare 

positivamente il contesto personale e sociale in cui 

viviamo. 

4- Formare una mente critica in grado di saper 

scegliere soluzioni volte al raggiungimento del 

benessere personale e collettivo. 
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INDICATORI D’ OSSERVAZIONE, MONITORAGGIO E 

AUTOVALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEI RISULTATI 

 

Di qualsiasi percorso realizzato si andranno a verificare: 

 La consistenza e l’efficacia del materiale scelto; 

 La modalità del suo utilizzo; 

 La proprietà e l’agilità del linguaggio espositivo e/o l’efficacia descrittiva del linguaggio 

grafico; 

 L’esaustività della trattazione; 

 La coerenza del lavoro realizzato con le finalità formative esplicitate nel progetto. 

Al termine del corso si terranno degli incontri di gruppo, per poter verificare e riflettere sugli 

obiettivi raggiunti e su come sono state svolte le attività. 

Saranno puntualizzati i punti di forza dell'esperienza, ma saranno anche individuati gli eventuali 

limiti. 

Oggetto di osservazione saranno: 

- Visibilità del percorso effettuato durante l'anno. 

- Organizzazione di spazi e materiali. 

- Autonomia operativa degli alunni. 

- Clima della scuola. 

 

Spettacolo di fine anno scolastico, cartelloni, foto, CD…  

 

 
 

PREVENTIVO SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO 

N. Descrizione  
Importo 

totale in € 

  1 Retribuzione personale docente interno ed esterno, relatori.   2.000.00 

2 Spese per la partecipazione degli alunni   1.000.00 

3 
Spese di progettazione, coordinamento del progetto, produzione di materiali 

didattici e di strumenti di osservazione e monitoraggio 
  

 1.500.00 

4 Spese di organizzazione e altre spese      500.00 

5                              Totale 
 
 5.000.00 

 

 

                                                                                                                      La Direttrice                                                              

                                                                                                             (Pannacchione Donata)                                                         
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Filmografia 
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A. Amenabar, Agora 

A. DuVernay, Selma 

F. Zeffirelli, Fratello sole sorella luna 
K. Connor, Madre Teresa 
 

 

 

Sitografia  

https://www.youtube.com/watch?v=HXUI5yBvSdo (Madre Teresa in cartone animato) 

https://www.youtube.com/watch?v=VlYmMCuU_ZM ( San Domenico di Guzman in cartone 

animato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Kevin_Connor&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=HXUI5yBvSdo
https://www.youtube.com/watch?v=VlYmMCuU_ZM

