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PROGETTO DI PLESSO 

Scuola Primaria “Edmondo De Amicis” S. Giorgio - 5° CIRCOLO 

A.S. 2016-2017 

 

“Filiamo” d’Amore e d’Accordo 
 

Vesti-Amo la scuola … FUORIeeeeDENTRO 

Con un FILO MERAVIGLIOSO: “l’ALLEANZA”

                        Referente progetto Cristina Visani 
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la vita assomiglia ad un filo... 

il filo del cammino 

 

il filo dei ricordi 

 

… le emozioni corrono su un filo 

 

il filo si avvolge e si svolge come una storia 

 

il filo che annoda relazioni 

 

il filo dei numeri 

 

il filo crea trame 

 

il filo delle parole 

 

il filo dei pensieri 

 

filo di confini, strade, paesaggi, natura...                                                               
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Si apre un anno scolastico con il piacere di offrire un nuovo abito … alla nostra Scuola: 

luogo privilegiato per INTEGRARE azioni educative, formative ed informative … 

 

Un abito da indossare “indoor- outdoor", una veste meravigliosa, quella dell’Alleanza, “intesa” come Patto …  Unione 

… Amicizia …  Fratellanza … Collaborazione …, adeguata per vivere all’aperto nel rispetto dell’altro, ma anche per un 

benessere mentale individuale e personale. 

 

“La scuola non è un distributore a gettoni di nozioni, non è un servizio a domanda 

individuale: è una palestra di senso civico e di cittadinanza, perché in essa niente è 

“mio”perché tutto è di tutti, e dunque anche mio.”  
(RAFFAELE MANTEGAZZA)  

 

Il progetto triennale “Vesti-Amo la scuola” prosegue con lo scopo di consolidare, la metodologia dell’apprendimento 

cooperativo e l’uso di tecniche interattive in tutti i soggetti che abitano la scuola, ponendosi in relazione con Enti Locali e 

Associazioni del territorio per dare un contributo a iniziative di promozione della salute, della conoscenza, della 

solidarietà e per la realizzazione di laboratori esperienziali.  
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La proposta pedagogica vuole incoraggiare un cammino educativo – didattico che preveda:                            

 

• l’acquisire un pensiero con ‘valori’ autentici come riferimento insostituibile per la riflessione sul comportamento e 

sull’agire personale; 

• il riscoprire il piacere del vivere comune all’aria aperta, per promuovere uno stile di vita sano; 

• il potenziare la capacità di pensiero riflessivo e critico, per favorire nel contempo la creatività e l’autonomia di 

giudizio.  

 

 

 



 5

 

 

Fare scuola per EDUCARE: 

 

alla relazione tra persone 

 

alla salute 

 

alla capacità di comunicare 

 

alla disponibilità verso il diverso 

 

alla socializzazione di esperienze 

 

all’osservazione del mondo circostante 

 

alla conoscenza 

 

alla gioia di imparare e di farlo insieme  
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“LA GIOIA NON CONDIVISA MUORE 

VELOCEMENTE” 
Anne Sexton 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
Mauro Cristofani, L’albero della gioia 
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“Dappertutto ci sono fili.” 
 

 

 

I fili sono diversi, 

come sono diverse le persone 

possono essere sottili e forti 

leggeri e robusti, 

certi fili si chiamano legami. 

Sono invisibili, ma molto tenaci. 

Le strade sono fili che uniscono le persone. 

Ci sono fili che è bello seguire... 

per scoprire che cosa c'è in fondo.” 
Beatrice Masini 
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Con il filo e l'ago puoiCon il filo e l'ago puoiCon il filo e l'ago puoiCon il filo e l'ago puoi    

    

tessere,tessere,tessere,tessere,    

cucire,cucire,cucire,cucire,    

ricamare,ricamare,ricamare,ricamare,    

unire.unire.unire.unire. 
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Il verbo tessere deriva dal latino “texere” e significa “intrecciare al telaio” i fili della trama con quelli dell'ordito per 

fare una tela o un tessuto. 

 

Significa anche Comporre, come il ragno la sua tela e, in senso figurato, Inventare. 

 

Significa Tessere un discorso e Dipanare un racconto.  

 

L'arte del tessere è un'attività lenta, paziente, ritmata, svolta con precisione e ritualità. 

 

 

 

“In questa pratica lenta, metodica e rigorosa le infinite possibilità creative offerte dalla tessitura si identificano con i 

vari percorsi della vita degli esseri umani”. 

(Emanuela Agnoli- Tessere, cucire, ricamare) 
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Michael Vincent Manalo 
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Percorrendo i sentieri della vita 

il piccolo d’ uomo scopre che 

come lui, tanti altri hanno intrapreso un cammino 

hanno imboccato una strada, seguono una traiettoria 

hanno scelto una direzione, guardano all’orizzonte, filo che magistralmente 

cuce il cielo e la terra, l’etere e la materia, anima e corpo di un mondo 

animato... 
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Nel suo procedere attento e deciso, il bambino, aperto alla vita e al sapere, sperimenta 

- il desiderio di scoprire 

- la curiosità di conoscere 

- lo stupore per l’ignoto che diventa noto  

- l’incanto per il nuovo e l’inimmaginabile a cui va incontro 

- la meraviglia di scoprirsi parte dell’universo  

- la capacità di oltrepassare barriere e di riprendere il passo dopo essere inciampato … 

Lungo il cammino della conoscenza, poi, c’è 

- la scoperta del sé 

- la conquista di un’identità unica ed irripetibile 

- la danza tra il bisogno di appartenere ad un gruppo e quello di differenziarsi dall’altro 

per lasciare sul terreno personali orme, quali segni inequivocabili del proprio esistere, prova che egli percorre una 

pista che nessuno altro può percorrere, con tempi e modalità che lo contraddistinguono 
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… ma c’è anche l’incontro con chi è diverso, diverso perché … 

il mare separa terre lontane, 

perché i corpi non sono uguali,  

perché pensieri e idee non coincidono, 

perché le fatiche e gli ostacoli non hanno le stesse misure, 

perché le ferite della vita non guariscono allo stesso modo …   

Attraversando sentieri affollati, la vita di ogni 

bambino viene cucita a quella degli altri dal filo del destino: 

quello rosso dell’amore che lo fa sentire speciale, 

quello giallo dell’amicizia che lo fa sentire meno solo, 

quello verde della speranza a cui aggrapparsi per non perdersi, 

quello azzurro della pace per alleggerire la sua anima … 
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Nell’imbastire relazioni, ecco formarsi straordinari intrecci colorati, trame preziose che valorizzano l’esistenza di 

ognuno di noi … 

Sono fili sottili, tuttavia forti 

sono forti, però possibili a spezzarsi 

si possono spezzare, ma poi si annodano … 

… e i nodi saranno i punti forti di legami e di conquiste prima compromessi 

 Nel camminare il pensare e il fare si tengono strette l’una all’altra.  

Concatenare i propri passi uno dopo l’altro 

spostarsi nel mondo 

cambiare fisicamente punto di vista sulle cose che appaiono davanti agli occhi, permette di accumulare gocce di sapere, 

di aggiungere alla propria conoscenza nuovi contenuti.  
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Il viandante di Caspar David Friedirich 
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Si può partire per conoscere semplicemente il mondo, perché si è curiosi, per conoscere luoghi nuovi e sconosciuti.  

In realtà tutto quello che si incontra e si vive durante il viaggio diventa parte integrante di ognuno di noi. 

Non a caso, la qualità e la quantità dei ricordi che ogni viaggiatore si porterà dentro, una volta tornato a casa, è legato 

alla capacità di osservare, vedere, scrutare ogni più piccolo elemento, meravigliarsi e stupirsi di fronte al nuovo e 

all’inatteso. 

Per vedere il lento mutare delle cose e potersi sorprendere di esso è necessario immergersi nel paesaggio circostante 

con tempi più distesi 

più umani 

più lenti. 

 

 Il camminare da soli o in compagnia ha proprio queste caratteristiche perché mette in allerta i sensi dietro ogni nuovo 

sapore, dietro ogni nuovo scorcio, dietro ogni volto ….  

Non appena il cammino rallenta e la visuale si allarga, lo sguardo speciale dei bambini è immediato, poetico, pieno di 

curiosità e interrogativi. 
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FILASTROCCA DELLAMERAVIGLIA 

La meraviglia è un dono rotondo 

Che va e ritorna fra gli occhi del mondo 

Gli occhi la spargono su fiori e prati 

E poi li guardano meravigliati 

 

Gli occhi la spalmano sopra le cose                                                                                                                                                                       

E poi le trovano meravigliose. 

La meraviglia sta in quello che guardi. 

Oppure sta nei tuoi sguardi? 

Sta nelle cose che vedi e che tocchi? 

O nelle mani e negli occhi? 

 

La meraviglia è vicino e lontano 

è a metà strada fra il fiore e la mano                                                                                                                                                                                                          

è nella prosa, è nella rima                                                                                                                                                                                                       

è nella rosa che viene prima 

è nel silenzio che viene dopo 

Nelle parole che non hanno scopo 

Nella dolcezza dopo aver pianto 

Nel fiato preso prima di un canto 

Nel passo indietro prima del salto 

Nell'uomo basso che guarda in alto 

Nell'uomo alto che guarda altrove 

Negli orizzonti del non si sa dove 

Nel crac aprendo un guscio di noce 

Nel buio vivido dopo la luce 

è la vigilia di tutte le cose 

è la vendemmia di tutte le rose 

è questo mondo quando ci assomiglia 

La meraviglia 

    

BRUNO TOGNOLINIBRUNO TOGNOLINIBRUNO TOGNOLINIBRUNO TOGNOLINI    
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“Lo sguardo dei bambini in natura è affilato, perché non resta mai in superficie, ma affonda nel terreno, nelle radici, 

nelle crepe. 

È uno sguardo competente, che conosce molto e che spesso sa vedere oltre. 

È uno sguardo corposo, che sa restituire sostanza a ciò che incontra. 

È uno sguardo indagatore, che trasforma quel che vede in domande da approfondire, in possibili piste di ricerca. 

 

È uno sguardo da cui l’adulto può utilmente lasciarsi guidare, perché è uno sguardo esperto, che vibra ancora forte nella 

relazione con la terra e il cielo. Per questo, spesso è uno sguardo spirituale, altre volte viscerale. 

 

È uno sguardo saggio, che intuisce la portata delle questioni in campo e che dunque sa essere protettivo, curativo. 

 

È uno sguardo da cui imparare, ma anche da tutelare, nutrire, fortificare, consentendogli di esercitarsi, di restare in 

dialogo con il mondo, di crescere in amicizia con il pianeta”. 

DA http://www.bambinienatura.it/2015/07/11/lo-sguardo-dei-bambini/ 
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“A perder tempo su un prato 

si corre il rischio di ripercorrere   la storia dell’uomo 

di parlare di musica e poesia 

di cercare silenzio fuori e trovare pace dentro 

di condividere buon cibo e belle parole 

di scambiarsi storie … 

Di fare scuola, adulti e bambini insieme". 

(Tratto da: “Lo sguardo dei bambini” http://www.bambinienatura.it/2016/09/11/a-perder-tempo-su-un-prato/) 
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Osservare, ammirare, conoscere la ‘Natura’ nella sua semplicità, 

 

prendersene cura, gustarne le sfumature nascoste con iniziative 

 

piacevoli e innovative da dipanare insieme 

 

perché nella vita di ogni uomo ci sono storie 

 

emozioni, sentimenti, pensieri che si intrecciano 

 

        come fili e animano la nostra personalità … 
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“CIO“CIO“CIO“CIO’’’’    CHE DOBBIAMO IMPARARE, LO SI IMPARA FACENDO”CHE DOBBIAMO IMPARARE, LO SI IMPARA FACENDO”CHE DOBBIAMO IMPARARE, LO SI IMPARA FACENDO”CHE DOBBIAMO IMPARARE, LO SI IMPARA FACENDO”    
AristoteleAristoteleAristoteleAristotele    
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A INSEGNARE È LA NATURA 

 

Attraverso la scoperta e l'osservazione dell’ambiente i bambini imparano a interrogare e a conoscere la realtà che li 

circonda, a percepire se stessi in relazione al mondo e agli altri. 

 

La permanenza nella natura e il contatto diretto con i suoi elementi SONO una bellissima  

OPPORTUNITA’ per  

 

- GODERE della semplicità e della bellezza della natura in cui siamo immersi  

- FORNIRE stimoli che potenzino la curiosità naturale, il desiderio di scoprire, la creatività e 

la fantasia del bambino 

- PROMUOVERE lo sviluppo fisico, sensoriale, intellettuale, affettivo e sociale 

- SENSIBILIZZARE all’etica della responsabilità 
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- VALORIZZARE lo spazio esterno 

- ESPANDERE la conoscenza 

- STIMOLARE il gioco spontaneo 

- COINVOLGERE  tutte le discipline scolastiche 

- SVILUPPARE competenze trasversali e comunicative 

- ALLESTIRE zone ricreative 

- APPAGARE i sensi 

- CONDIVIDERE 
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Decalogo delle Scuole Fuori 

 
1.  Le Scuole Fuori sono sia dentro che fuori 

Oggi più che mai l’apprendimento non può essere circoscritto ad un luogo, non solo perché uscire porta benessere, ma 

perché aprire le porte è vitale per costruire conoscenza e appartenenza verso il mondo che abitiamo. 
 

2. Nelle Scuole Fuori l’esterno è importante come l’interno 

Dentro e fuori si gioca, esplora, discute, apprende, con lo stesso valore e senza gerarchie, ma soprattutto senza 

distinzioni di apprendimenti; per questo il fuori non è solo quello dell’intervallo (anche se l’intervallo è soprattutto fuori), 

ma anche e soprattutto quello dell’esperienza educativa e scolastica nella sua interezza. 
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3. Le Scuole Fuori sono impegno di tutti 

Tutto il personale si impegna a fare in modo che i bambini e le bambine possano andare fuori ogni volta che è possibile, 

nel corso della giornata e dell’anno: se l’esperienza all’aperto conta quanto quella all’interno, non ci possono essere 

alibi di (mancanza di) tempi e di (bel) tempo. 
 

4. Le Scuole Fuori sono esperienza diretta 

Il personale lavora alla progettazione in modo che ogni aspetto o questione che ha i propri oggetti all’esterno venga 

affrontato attraverso un’esperienza diretta e non mediata dei fenomeni, perché tutto ciò che si apprende all’interno si può 

apprendere anche all’esterno, spesso in modo più interessante e motivante perché vivo e reale. 
 

5. Nelle Scuole Fuori ci si forma ad educare all’aperto 

Il personale dedica parte del proprio tempo di formazione e autoformazione ad approfondire il valore educativo e 

l’approccio metodologico e didattico del fuori, sperimentandolo direttamente. 
 

6. Le Scuole Fuori sono scuole condivise 

Il personale condivide con le famiglie il significato della scelta di fare scuola anche fuori, mettendo a loro disposizione 

occasioni di confronto, informazioni, strumenti, materiali e promuovendo iniziative all’aperto con bambini e famiglie. 
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7. Le Scuole Fuori favoriscono la naturale esplorazione dei bambini 

I bambini sono sostenuti nel loro desiderio di esplorare il fuori liberamente, secondo i singoli e diversi interessi: la 

ricerca autonoma, ma anche avventurosa, viene sostenuta attraverso l’offerta di tempi distesi e di strumenti adeguati per 

favorire le loro ricerche. 
 

8. Le Scuole Fuori trasformano le domande in opportunità 

Le domande maturate all’esterno vengono approfondite, anche all’interno: l’impegno a osservare, documentare e 

rilanciare quanto esplorato fuori consente di transitare tra interno ed esterno e di cogliere ogni opportunità per generare 

conoscenza, valorizzando quella portata dai bambini. 
 

9. Le Scuole Fuori hanno a cuore gli spazi esterni   

L’esterno, in cui vengono privilegiati i materiali naturali, viene curato e migliorato progressivamente, con l’aiuto di tutta 

la comunità educativa e quindi anche con quello delle famiglie e dei bambini: come ogni spazio interno, comune e non, e 

ogni luogo di transizione tra dentro e fuori, è spazio di tutti, non di nessuno, e come tale è responsabilità condivisa. 
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10. Le Scuole Fuori non hanno confini  

 L’esterno è un mondo vasto che inizia sulla soglia della scuola, prosegue in cortili, giardini, strade, parchi, città e 

campagna: la scuola è in dialogo con il territorio, da quello più prossimo a quelli più distanti, che considera come luoghi 

educativi che è importante abitare e con cui è necessario costruire relazioni e reti.  

(http://www.bambinienatura.it/decalogo-delle-scuole-fuori/) 
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MOMENTI COMUNI DI PLESSO 

Lancio del progetto: “Uscita alla Foce del Bevano” 
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Progetto Libriamoci “Storie appese ad un filo” 24 - 29 

ottobre 

 
Roald Dahl 
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DIREZIONE DIDATTICA 

QUINTO CIRCOLO CESENA 

Via Anna FRANK,185 – 47521 – Cesena (FC) Tel. 0547 384681 –E-:info@cesena5circolo.it 

PROGETTO QUALITA’ 

STORIE APPESE A UN FILO … 

SCUOLA PRIMARIA“E. De Amicis” San Giorgio, 5° Circolo di Cesena 

SOGGETTI COINVOLTI: IA, IIA, IIB, IIIA, IVA, VA, VB (131 alunni e 11 insegnanti) 

CONTESTO: In continuità con il percorso intrapreso il precedente anno scolastico,nell’ambito del progetto 

“LIBRIAMOCI”: giornate di letture nelle scuole, promosso dal CEPELL, gli insegnanti dal 24 al 29 ottobre 2016, 

dedicheranno il primo momento della mattinata alla lettura per l’intera settimana. Gli alunni saranno accolti con 

racconti adatti all’età e alle esigenze del contesto classe. Si prosegue il “Cammino” legato al progetto triennale di plesso 

“Vesti-AMO la scuola…” il quale sottolinea la importanza della narrazione come filo meraviglioso che unisce le persone. 
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FINALITA’ – COMPETENZE:  

questa esperienza vuole 

- Favorire Legami 

-  Incoraggiare il Senso di Appartenenza  

- Caldeggiare Solidarietà fra docenti e discenti 

- Condividere momenti comuni 

- Gustare il piacere della lettura  

- Offrire Meraviglia 

- Promuovere Benessere  

- Educare All’ascolto 
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SI LEGGE PER … 

 

Scoprire il mondo 

Imparare                                                                                                                                       Unire                                             Creare ponti culturali 

                Rilassarsi 

                                                      Addormentarsi 

                                                                                                                          Capire 

Perdersi 

          Entrare in altre vite                                                    Divertirsi                                                   Crescere 

Sorridere  

                    Emozionarsi  

Imparare a vivere                                                                                                 Migliorare il mondo 

Piangere 

Migliorarsi 

                          Guardarsi dentro 

                                                                                    Spaventarsi 

Riflettere 

                                                              Pensare                                                Ridere 

….. e tanto altro ancor 



 35 

FORME DI CONOSCENZA: Lettura espressiva e fonologia dell’intonazione. 

ARGOMENTO: letture di Roald Dahl. 

METODOLOGIA: lettura ad alta voce a “Lume di candela”. 

ORGANIZZAZIONE SPAZI – TEMPI: ogni docente ruoterà nelle classi per i primi trenta minuti del giorno, in modo 

tale che, voci e figure differenti, possano accedere nelle diverse classi del plesso per l’intera settimana. 

SRTUMENTI: libri adeguati all’età dei bambini di Roald Dahl in occasione del suo centenario. 

VALUTAZIONE RISULTANZE: confronto fra docenti, fra docenti e alunni, fra docenti e famiglie 

DOCUMENTAZIONE: materiale iconografico 

DOCENTE REFERENTE: Ins. Cristina Visani (referente del progetto di plesso: “Filiamo d’Amore e d’accordo”.) 
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DIREZIONE DIDATTICA QUINTO CIRCOLO CESENA 

Via Anna FRANK,185 – 47521 – Cesena (FC) Tel. 0547 384681 –E-mail:info@cesena5circolo.it 

ABSTRACT DEL PROGETTO DI PLESSO 

Scuola Primaria: “E. De Amicis” – San Giorgio                              

Titolo: “Storie appese ad un filo” 

Contenuti Lettura ad alta voce di racconti di RoalDahl 

Metodologia: Lettura ad alta voce a “lume di candela” 

Strategie:  

Laboratori:  

Organizzazione: Turn over degli insegnanti nelle varie classi 
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Documentazione: (socializzazione 

dell’esperienza) 

Materiale iconografico 

Scambi di esperienze fra insegnanti 

Conversazione con i ragazzi 

Dialogo con le famiglie 

Fabbisogno finanziario Nessuno 

Responsabile del  progetto Ins. Cristina Visani 
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“Festa dell'albero” 21/22 novembre 

 

“ L’albero della vita” di Guatav Klimt 
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“Merenda di plesso” 21/22 novembre 

 
“Picnic” di Botero 
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A Natale: “Il dicembre che ci lega” 

 

“La Natività” di Giotto 
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“Il filo della solidarietà” da San Giorgio ad Amatrice 

 

 
                                                                 Solidarietà di Rosario Rosafio 
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“Giornata della memoria” 27 gennaio 
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DONACIBO 
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“Nontiscordardime Legambiente” 11-12 marzo 
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“Sul sentiero del gelso” in primavera 
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“Festa di Primavera” 
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“Festa dello Sport” 
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LEGGIMIFORTE 
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Camminata Anffas 
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Cura e pulizia periodica del giardino 
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Progetto regionale “Siamonatipercamminare” 
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Progetto di Educazione alla salute 
Proposte 

PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA per l’anno scolastico 2016-2017 

 
Alle Scuole e agli Enti di formazione professionale dell’Ambito territoriale di CESENA 
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Progetto eTwinning 
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DIREZIONE DIDATTICA 

V CIRCOLO CESENA  
Via Anna Frank, 185 - 47521 - Cesena (FC)Tel. 0547 384681  

E-mail: info@cesena5circolo.it 

 

 PROGETTO e-Twinning  

 

SCUOLA PRIMARIA “De Amicis” San Giorgio, via San Giorgio 3042 

 47521Cesena (FC). 

SOGGETTI COINVOLTI:tutti gli alunni del plesso. 

COLLABORAZIONI CON ALTRI SOGGETTI:  scuole e/o classi gemellate che partecipano ai progetti eTwinning 

(Paesi dell’Unione Europea). 

CONTESTO:Nell’ambito dei progetti eTwinning verranno attivati dei progetti di scambio di corrispondenza in lingua 

inglese,  in occasione delle maggiori ricorrenze dell’anno (Natale, Carnevale, Pasqua, Festa di fine anno). Verranno 
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prodotti anche brevi presentazioni in PPT e foto da condividere sullo spazio del gemellaggio (Twinspace) dei relativi 

progetti tramite la piattaforma eTwinning. 

FINALITA’ E COMPETENZE:Promozione del pensiero creativo e delle attività manipolatorie; sviluppo delle 

competenze del lavoro di gruppo; cooperative learning; uso della lingua inglese come lingua veicolare; uso della 

corrispondenza e del disegno quale espressione di sé; integrazione alla TIC nella didattica quotidiana; scambio di idee e 

best practices fra docenti europei; promozione della costruzione dell’identità europea per gli alunni ed i docenti coivolti. 

FORME DI CONOSCENZA:Il lavoro cooperativo è teso ad incentivare lo sviluppo delle soft skills (negoziazione, 

capacità decisionale: prendere l’iniziativa, pianificare, organizzare e decidere, rispettare le scadenze; gestione del 

conflitto). 

ARGOMENTO:I progetti eTwinning prevedono il gemellaggio con scuole europee per la creazione e lo scambio di 

corrispondenza (tradizionale e digitale), di materiale iconografico per presentare le scuole, il territorio e le tradizioni 

correlate alle festività dell’anno. Il materiale ricevuto verrà utilizzato per allestire l’angolo eTwinning presso i locali della 

scuola e all'interno delle proprie aule (facoltativo). La docente referente, i docenti del plesso e gli alunni utilizzeranno il 

Twinspace (blog) per lo scambio di informazioni sullo stato di avanzamento del lavoro, mentre il materiale prodotto verrà 
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inviato mediante la posta tradizionale. Gli allievi cureranno la creazione del materiale e tutte le operazioni necessarie per 

l’invio del materiale (trascrizione indirizzi, affrancatura, spedizione postale). 

METODOLOGIA:Coopertaive Learning, didattica laboratoriale, flippedclassroom. 

ORGANIZZAZIONE SPAZI  E TEMPI: per tutta la durata dell'anno scolastico 2016/2017. 

STRUMENTI:Corrispondenza tradizionale (scambio di lettere, disegni, cartoline), email, video audio, fotografie nello 

Twinspace della piattaforma eTwinning. 

VALUTAZIONE RISULTANZE: Diari dei progetti (Twinspace), scambi di riflessioni con i docenti aderenti ai diversi 

progetti. 

DOCUMENTAZIONE: materiale iconografico, resoconto finale dei progetti, rendicontazione delle risorse finaziarie. 

DOCENTE REFERENTE:Casadei Turroni Giulia. 
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DIREZIONE DIDATTICA 

V CIRCOLO CESENA  
Via Anna Frank, 185 - 47521 - Cesena (FC)Tel. 0547 384681 -E-mail: info@cesena5circolo.it 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO 

 

Scuola Primaria: “Edmondo De Amicis” San Giorgio 

Titolo: Progetto eTwinning 

Contenuti: Educazione alla cittadinanza europea, sviluppo delle soft skills e delle otto competenze 

chiave per la formazione continua. 

Metodologia: Cooperative Learning, didattica inclusiva e laboratoriale, flippedclassroom. 

Strategie: Lavoro d’equipe; formazione continua dei docenti. 

Laboratori: Manipolazione di materiali vari per la creazione di strumenti utili alla  corrispondenza . 

Organizzazione: Periodo di svolgimento: a.s. 2016/2017 
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Documentazione: 

(socializzazione 

dell’esperienza) 

TwinSpace, foto, video, poster. 

Fabbisogno 

finanziario 

€. 200 forfait (spese di spedizione della corrispondenza) 

Responsabile del  

progetto 

Casadei Turroni Giulia 
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"Io cucio, tu cuci...noi cuciamo" 

laboratorio serale con i genitori 
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Progetto Sostenibilità Ambientale 

“Laboratori didattici” 

 

1. “Nati per camminare” classi  3°/4°/5°A-B 

 

2. “Scuolanelboschetto”  classi 1°/2°A-B 

 

3. “Che cavolo mangi?” tutte le classi del 

plesso 
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Aula all’aperto: i giochi di socializzazione 

Spazio relax – spazio da lavoro 
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Spettacolo teatrale: 

“IL VIAGGIO DI GIOVANNINO” 
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“INIZIARE UN NUOVO CAMMINO SPAVENTA. MA 
DOPO OGNI PASSO CHE PERCORRIAMO CI 

RENDIAMO CONTO DI COME ERA PERICOLOSO 
RIMANERI FERMI” 

Roberto Benigni 
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GRUPPO DI LAVORO PROGETTUALITA’ DI PLESSO 
 

Il referente del progetto avrà il compito di: 

• Essere di stimolo per la creazione di intrecci progettuali e disciplinari in un’ottica di unitarietà e condivisione nel rispetto delle     

differenze peculiari di ciascuno 

• Favorire l’integrazione di competenze, risorse, idee, progetti 

• Sostenere la documentazione in collaborazione con  il relativo referente  

• Porsi come ponte in relazione al progetto di Circolo 

• Portare entusiasmo ed energia positiva 

• Diffondere le idee e raccogliere proposte 

 

INCARICHI 

Visani Cristina Referente progetto di plesso 

Cucchi Serena Referente documentazione e sito web 

Ambrosini Susi, Arrabito Simonetta, Casedei Turroni Giulia, Giglio Giuseppe, Lanzi Catia, 

 Marcolongo Oriella, Mosconi Alessandra, Zanella Raffaella, Zucca Manuela 

Team dei docenti del Plesso            
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“QUESTO È IL NOSTRO DOVERE NEI CONFRONTI 
DEL BAMBINO: GETTARE UN RAGGIO DI LUCE E 

PROSEGUIERE IL NOSTRO CAMMINO”. 
Maria Montessori, il Metodo Della Pedagogia Scientifica applicato all’educazione infantile nelle case dei bambini, 1912. 
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Le immagini inserite in questo documento sono state reperite nel web, senza scopo di lucro. In caso di violazione dei diritti di copyright si 

prega di segnalarlo. 

 


