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Via Brera n. 12  BAVENO (VB) 

 

 

AMBITO  

SINTESI Progetti di Istituto 

a.s. 2018-2019 

( a cura dei COORDINATORI) 

 

 

 

 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare la denominazione del Progetto di Istituto dell  

1. TEATRO ℅  

2. ESPERIENZE LABORATORIALI 

3. ONDA TEATRO 

4. PROGETTO DANZA (Musical) 

5. PROGETTO MUSICA 

6.  

7. PROGETTO DI LINGUA INGLESE 

8. MUSEO DEL PAESAGGIO - VERBANIA 

9.  

10. MUSICA VIVA 

 
 

1.2 Coordinatore responsabile progetto 

Indicare i Coordinatori responsabili del Progetto di Istituto 

1. Savoldi Paola 

2. Morandi Viviana 

3. Pelizzetti Monica 

4. Berga Sonia 

5. Arfacchia Silvia 

6. Antiglio Sara 

7. Danini Elena 

8. Panizzolo Piera 

9. Pella Silvia 

10. Mattei Roberto 

 
 

1.3 Iniziative progettuali e relativi Responsabili 

Indicare le singole Iniziative progettuali afferenti al Progetto di Istituto e i 

relativi Responsabili 

1. Primaria BAVENO: Savoldi 5^ - Milone 5^ndi  

2. Infanzia OLTREFIUME: Morandi (Grandi 17 medi 15 infanzia Oltrefiume) 

3. Primaria FERIOLO: Pelizzetti 5^ 



 

 

4. Primaria BAVENO: Berga 1^ - Matella 2^ - Lauretano 3^ - Ferraris 4^ - 

Savoldi 5^ 

5. Primaria FERIOLO: Longobardi 1^ - Ferraris L. 2^A - Pella 2^B - Arfacchia 

3^ - Trisconi 4^A e B - Pelizzetti 5^;  

Primaria BAVENO: Milone 1^ - Matella 2^ - Berga 3^ - Daniele 4^ 5^ 

6. Secondaria: Gruppo di alunni 3^A/B in orario extrascolastico - Antiglio - 

Birocchi - Malazzi 

7. Infanzia FERIOLO: Danini; Infanzia OLTREFIUME: Lozzia 

8. Infanzia FERIOLO: Panizzolo;         

Primaria FERIOLO: Longobardi 1^ - Moggio 3^ - Trisconi 4^A/B - Pelizzetti 

5^; 

 Primaria BAVENO: Matella 2^ - Lauretano 3^ Savoldi 5^ 

9. Infanzia OLTREFIUME: Morandi sez. A/B; FERIOLO: Panizzolo sez. unica;  

 Primaria FERIOLO: Longobardi 1^ - Tregambi 2^A - Pella 2^B - 

Moggio 3^ - Trisconi 4^A/B - Pelizzetti 5^; Primaria BAVENO: Milone 1^ - 

Matella 2^ - Lauretano 3^ - Ferraris 4^ - Savoldi 5^;     

      Secondaria: Russo 1^A/B - Antiglio 

3^A/B (con Liberamente) 

10. Secondaria: Mattei - Tutte le classi       

     

 
 

1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui 

si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con 

altre Istituzioni 

1. Ogni insegnante deciderà se utilizzare in seguito, in classe, i contenuti proposti durante gli 

spettacoli. 
 

2. Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo di linguaggi espressivi-artistici; 

esplorare materiali nuovi e utilizzarli in modo personale; 
Partecipare a spettacoli 

 

3 ganizzazione Onda 

teatro. 

 

 

4.  

   
  Incoraggiare l’accettazione della propria individualità 
  Attivare la creatività personale  
  Facilitare la crescita interrelazionale e la consapevolezza personale 
  Sviluppare la propria corporeità attraverso tutti i canali:corpo, gesto, suono, 

movimento 
  Prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle rielaborare 
  Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso  momenti 

d’insieme 



 

 

  Promuovere un avviamento alla danza contemporanea (interpretare situazioni, 
 raccontare storie, esprimere emozioni attraverso la danza) 

  Riconoscere le caratteristiche formali - strutturali di un brano musicale: ritmo, 
pulsazione e linea melodica 

  Abbinare il movimento di tutto il corpo o parte di esso in relazione alle  diverse 
tipologie di musiche 
 

5. Sviluppare la capacità di percezione attenta della realtà acustica, di curiosità e successivamente di analisi 

dei suoni e degli elementi che ne costituiscono il linguaggio; sviluppare la capacità di utilizzare la voce in 

maniera comunicativo-espressiva sia nel parlare che nel cantare; sviluppare la capacità di intonare i suoni 

compresi nella naturale estensione tonale; sviluppare la capacità di manipolare gli oggetti sonori 

individualmente e in gruppo; eseguire brani e ritmi di accompagnamento utilizzando, oltre al proprio corpo, 

lo strumentario Orff in dotazione alla scuola. 

 

6.Creare un giornale della scuola, sviluppando le abilità di osservazione, 

descrizione e produzione scritta nella stesura degli articoli e le competenze 

 

7. Prendere coscienza di un altro codice linguistico; 

Acqu

filastrocche, letture; 

apprendere vocaboli nuovi. 

  

8. Conoscenza del Museo del Museo del Paesaggio di Verbania, risorsa del 

te e, in generale, delle 

 

laboratoriale proposta. 

 

9.   

 Vivere  il libro come un oggetto amico e trasmettere il piacere della lettura  
 Condividere e rispettare gli oggetti altrui.  
 Vivere  la lettura come esperienza importante e ricca affettivamente.  
 Favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della persona   
 Educare all'ascolto e alla convivenza   
 Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse   
 Mettere in evidenza la varietà e la ricchezza delle culture presenti nella   società attuale, 

a cominciare dagli aspetti concreti della vita  quotidiana    
 Fornire ai bambini strumenti di conoscenza e di lettura, anche visiva, del  mondo 

contemporaneo   
 Esplorare le potenzialità di una storia attraverso il gioco   
 Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse    
 Creare materiali originali, sperimentando tecniche diverse   

 

10. Classi Prime: 

Approfondire la conoscenza degli strumenti a percussione, ad arco e della 

famiglia dei legni; 

Stimolare la sensibilità verso la musica dal vivo e nello specifico verso la musica 

Jazz; 

lustrazione formale/strutturale e la 



 

 

frequentazione di una prova dal vivo in teatro stimolando anche in questo caso la 

sensibilità verso questa forma espressiva. 

Classi Seconde: 

Introduzione della storia del Jazz; 

Stimolare la sensibilità verso la musica dal vivo e nello specifico verso la musica 

Jazz; 

formale/strutturale e la frequentazione di una prova dal vivo in teatro stimolando 

anche in questo caso la sensibilità verso questa forma espressiva. 

Classi Terze: 

Introduzione della storia del Jazz ed illustrazione degli stili che hanno 

caratterizzato le sue fasi; 

Stimolare la sensibilità verso la musica dal vivo e nello specifico verso la musica 

Jazz 

frequentazione di una prova dal vivo in teatro stimolando anche in questo caso la 

sensibilità verso questa forma espressiva. 

 

 
 

1.5 Durata 

si 

operative individuando le iniziative/fasi da svolgere in un anno finanziario 

separatamente da quelle da svolgere in un altro 

1. Mercoledì 13 febbraio 2019 – ore 10.00 TIPPI E TOPPI Compagnia “NATA TEATRO” di Arezzo -

> classe quinta 

Mercoledì 27 marzo 2019 - ore 10.00 DI SEGNO IN SEGNO Compagnia “GIALLOMARE 

MINIMAL TEATRO” di Empoli -> classe prima 

 

2. Museo archeologico di Mergozzo gruppo grandi 14 gennaio 2019, laboratorio pittura 

preistorica; gruppo medi 4 febbraio, laboratorio di manipolazione argilla; 
Museo granito di Baveno gruppo grandi 11 febbraio 2019, realizzazione di un mosaico; 
Parco Rodari Omegna, gruppo medi 6 marzo 2019, spettacolo “Nell’orto con Cipollino” con attività 
laboratoriale. 

 

 

3. Da definirsi 

4. Secondo  quadrimestre, una lezione settimanale di 50/60 minuti per classe dal 

 mese di febbraio fino alla fine della scuola  

 A  giugno spettacolo finale 

 

5. Il progetto si svolge da ottobre 2018 a maggio 2019, nelle giornate di giovedì e venerdì, per un totale di 

n°20 ore per classe/gruppo classe. Gli incontri hanno cadenza settimanale. 

Di seguito l’orario degli incontri: 

GIORNO PLESSO CLASSE ORARIO 

Giovedì Oltrefiume 2
a 

8:30-9:30 



 

 

Giovedì Oltrefiume 5
a
 9:30-10:30 

Giovedì Oltrefiume 3
a
 10:30-11:30 

Giovedì Oltrefiume 4
a
 11:30-12:30 

Giovedì Feriolo 3
a
 14:00-15:00 

Giovedì Feriolo 2
a
A + 2

a
B 15:00-16:00 

 

Venerdì Oltrefiume 1
a
 8:30-9:00 

Venerdì Feriolo 4
a
A + 4

a
B 9:30-10:30 

Venerdì Feriolo 1
a
 11:00-11:30 

Venerdì Feriolo 5
a
 11:30-12:30 

 

6. Dal mese di ottobre al mese di maggio, il giovedì, in orario extracurricolare 

(dalle 16 alle 17) 

 

7. Da gennaio a giugno 

 

8. Incontro al Museo (h. 2,30, di cui h. 1,30 di laboratorio) 

 

9. INFANZIA 

In primavera 2 incontri per Oltrefiume, 1 incontro a scuola e 1 in Biblioteca per 

Feriolo. 

Primaria Feriolo 2 incontri da 1h30 ciascuno (il primo incontro avverrà presso la biblioteca di 

Baveno, mentre il secondo si svilupperà presso la scuola primaria di Feriolo)  

-  Classi 3^ (Dracarys), 4^A e 4^B, 5^ ( 50 sfumature di giallo) 

MESE DI NOVEMBRE 2018  

-  Classe 1^, 2^A e 2^B (  

MESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 

Primaria Baveno 2 incontri da 1h 30 ciascuno  

 Classe     

 Classe   

 Classi  3^ (Dracarys) MESE DI FEBBRAIO 



 

 

 Classe  4^ (50 sfumature di giallo) MESE DI FEBBRAIO  

 Classe  5^ (Megamini mondo) MESE DI OTTOBRE 

Secondaria di primo grado 

 CL. 3^A/B regolari interventi presso la biblioteca con la docente di classe Tempi da definire 

CL. 1^A E 1^B 

L’ avventura 

Primo incontro classe 1^A 18 gennaio e classe 1^B 25 gennaio ore 12 :00 /1300 Secondo incontro 

classe 1^A 22 febbraio e classe 1^B 1 marzo ore ore 12:00 /13:00 

10. La Storia del Jazz – Lezione Concerto (Classi Prime, Seconde e Terze): 

Questa attività prevede l’illustrazione della storia del Jazz attraverso l’esecuzione dal vivo di 10 
brani + Bis tratti ognuno da un periodo storico del jazz da New Orleans ai giorni nostri. 
Questa attività può essere svolta in un qualsiasi venerdì mattina nei mesi di Gennaio o Febbraio 
Un Giorno all’Opera (Classi Prime): 
L’attività si svolge un giorno della settimana antecedente il 21/03/2019 
Un Giorno all’Opera (Classi Seconde): 
L’attività si svolge un giorno della settimana antecedente il 10/04/2019 
Un Giorno all’Opera (Classi Terze): 
L’attività si svolge un giorno della settimana antecedente il 14/12/2018 
 
E’ prevista inoltre una breve collaborazione con il Corpo Musicale di Baveno nel mese di 
dicembre 2018, nell’ambito del consueto concerto natalizio di tale ente: gli alunni di tutte le classi 
di Scuola Secondaria potranno esibirsi insieme alla “Young Band”, suonando e/o cantando un 
semplice canto natalizio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Risorse umane 

Individuare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei 

collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle 

persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

Separare le utilizzazioni per iniziativa/fase e anno finanziario 

1. Docenti: Savoldi, Milone. 
 
2. Esperti dei vari laboratori e dello spettacolo di animazione. 

 
3. Personale dell’organizzazione ed insegnanti di classe. 
4. Insegnante di danza moderna : 
- specializzato nella realizzazione di musical e spettacoli di teatro-danza nelle scuole primarie con 
modalità laboratoriale (a partire da un canovaccio); 



 

 

- con ottime competenze nella gestione di laboratori espressivi per bambini di scuola primaria; 
- in grado di instaurare relazioni empatiche ed inclusive e  di rispettare i bisogni di ciascuno; 
- che possa fornire,nel momento della realizzazione dello spettacolo finale,impianto audio e luci 
(service). 
 
5. L’esperto esterno che realizzerà il progetto con i bambini e con l’aiuto delle insegnanti di classe è Tosi 

Giorgio, che prosegue le attività in continuità con lo scorso anno scolastico. 

L’intero progetto è finanziato dal Comune di Baveno. 
 

6. Docenti: Antiglio Sara, Birocchi Fiammetta, Malazzi Umberto. 
 
7. Per Infanzia Feriolo esperta esterna Carolyn Leonard, 
   Per Infanzia Oltrefiume Docente interno Lozzia. 

  
8. Le docenti accompagnatrici per la Scuola dell’Infanzia di Feriolo: Panizzolo e Danini. 
Le docenti di classe della Scuola Primaria di Feriolo e i docenti di classe della Scuola Primaria Ex 
Oltrefiume. 
 
9.  I docenti di classe presenti alle attività 
Esperti della biblioteca (MariaLuisa Scodellaro, Silvia Borghetti) 
 
10. Per la realizzazione del progetto La Storia del Jazz – Lezione Concerto risultano necessarie 
le figure docenti accompagnatori come da normativa vigente (escluso il responsabile del progetto), 
oltreché i musicisti che presenteranno il progetto Alfredo Ferrario (clarinetto), Marco Bianchi 
(vibrafono), Roberto Mattei (contrabbasso), e Nicola Stranieri (batteria). 
Per la realizzazione del progetto Un Giorno all’Opera risultano necessarie le figure docenti 
accompagnatori per ciascuna delle tre attività oltre il responsabile del progetto come da normativa 
vigente. 
 
 

Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

1. Sarà necessario richiedere lo scuolabus comunale per il trasporto al Teatro La Fabbrica di 
Villadossola 

Inoltre gli alunni dovranno versare una quota individuale di 5 euro 
Classe prima 17 alunni x 5 = 85 euro 
Classe quinta 19 alunni x 5 = 95 euro. 
 

2. Il costo di 3 euro per i Musei, 8 euro per lo spettacolo al Parco Rodari a carico delle famiglie. 

 

3. Solitamente per precedenti esperienze si utilizza la sala Nostr@domus di 

Baveno concessa dal comune. 

4. Aule e spazi comuni della scuola ; teatro per lo spettacolo finale . 

Finanziato dall' Associazione Genitori Fogazzaro. 

 

5. Per il progetto verranno utilizzati gli spazi della scuola quali aule e, a seconda delle necessità, il campetto 

e/o il locale ricreativo. I materiali che verranno utilizzati sono: lavagna LIM, computer, CD, strumentario 

Orff. 

 

 



 

 

6.  

 

7. Ambiente scuola. Esperta di Feriolo gratuita. 

8. Utilizzo dello scuolabus per la Scuola dell’Infanzia di Feriolo e per le classi di Scuola Primaria. 

  
Visita del Museo, pinacoteca, gipsoteca e attività di laboratorio presso Museo del Paesaggio di 
Verbania. 
Finanziato dai genitori. (3 € a bambino/ alunno) 

 

9. Progetto finanziato dal Comune. 

Risorse necessarie: lo scuolabus per la scuola dell’Infanzia e primaria di Feriolo 
Biblioteca civica di Baveno 
 

 

10. Le risorse necessarie alla realizzazione del progetto La Storia del Jazz – Lezione Concerto 

sono: 
Quota finanziaria: Euro 650,00 IVA compresa 
Opportuna sede (Teatro, Auditorium, Palestra) 
Eventuali mezzi per il trasferimento degli alunni sul luogo di svolgimento (andata e ritorno). 
 
Le risorse necessarie alla realizzazione del progetto Un Giorno all’Opera sono: 
Quota finanziaria: Euro 6 cad. alunno 
Pranzo: Euro 4,60 cad. alunno c/o mensa del Teatro oppure Pranzo al sacco. 
Mezzo per il trasferimento degli alunni al Teatro Regio di Torino (andata e ritorno). 
Per le Classi Terze l’anno finanziario di riferimento è il 2018; per le Classi Prime e Seconde il 
2019. 

 
 

 

Data Baveno, 17 ottobre 2018 

                                            

       I Coordinatori responsabili del progetto 

      

 FRUTTERO CINZIA 

FERRARI RAFFAELLA                                                                                                         


