
 

PROGETTO INCRESCENDO ANNO VII 

Scuola primaria don Primo Mazzolari di Bozzolo 

Scuola primaria papa Giovanni XXIII di Rivarolo Mantovano 
Scuola primaria Cristoforo Colombo di San Martino dall’Argine 
Scuola secondaria di I grado Scipione Gonzaga di Bozzolo 
Scuola secondaria di I grado Cesare Tosi di Rivarolo Mantovano 

classi coinvolte 

   

Tutte le classi di tutti i plessi scolastici 

Titolo Increscendo anno VII 

docente referente Elide Bergamaschi 

esperto/i esterno/i  - 

enti o associazioni territoriali coinvolte - 

disciplina/e di riferimento  Italiano 

periodo di realizzazione e tempi Novembre – maggio  

competenze chiave europee 1. Competenza nella madrelingua 
2. Imparare a imparare  

3. Spirito di iniziativa 
4. Competenza digitale 

 

 

 

 

 

 



Scuola primaria  

Dimensioni di competenza 
alfabetico funzionale  

Classe I 
Scrive per comunicare 
Classe II 
Scrive autonomamente parole e brevi testi 

Classe III 
Scrive frasi e testi 
Classi IV e V 
Scrive un testo in modo corretto e chiaro 

Dimensioni di competenza 
imparare a imparare 

Classe I 
Acquisisce strumentalità di base per migliorare l’autonomia sia negli aspetti cognitivi che organizzativi  

Classe II 
Consolida strumentalità di base per migliorare l’autonomia sia negli aspetti cognitivi che organizzativi  
Classe III 
Organizza il proprio lavoro e lo porta a termine nei tempi stabiliti  
Classe IV 
Organizza il proprio lavoro in modo autonomo 

Classe V 
Si impegna a pianificare il proprio lavoro e sa individuare le priorità 

Dimensioni di competenza 
spirito di iniziativa 

Classe I 
Inizia a collaborare in una attività a coppie 
Classe II 
Collabora in una attività a coppie e a piccoli gruppi 

Classe III 
Formula proposte di lavoro, di gioco 
Classe IV 
Formula proposte di lavoro motivando le modalità e gli scopi  
Classe V 
Si assume responsabilità all'interno di un gruppo, anche proponendo soluzioni alternative  

  



Scuola secondaria di I grado 

dimensioni di competenza 
alfabetico funzionale  

Classe I 
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri nella realizzazione di attività, prodotti e progetti contribuendo con la 
propria opinione alla formulazione di giudizi legati alla vita scolastica e argomenti trattati in classe.  
Applica con sufficiente padronanza le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-

sintattica della frase, mettendo in atto prime strategie di autocorrezione.  
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo) adeguati a situazione, argomento, scopo, 
rispettandone la consegna, per narrare fatti ed esprimere emozioni. 
Classe II 
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri nella realizzazione di attività, prodotti e progetti contribuendo con la 

propria opinione alla formulazione di giudizi legati alla vita scolastica e argomenti trattati in classe e inerenti l’attualità.  
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, poetico, articoli di cronaca, pagine di diario e 

lettera, anche a carattere multimediale) adeguati a situazione, argomento, scopo e destinatario, rispettandone peculiarità e 
consegna, per esprimere opinioni personali anche riferiti a tematiche di attualità, per narrare fatti personali o di cronaca.  
Classe III 
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri nella realizzazione di attività, prodotti e progetti contribuendo con la 
propria opinione alla formulazione di giudizi legati alla vita scolastica e argomenti trattati in classe e inerenti l’attualità. Applica 
con discreta padronanza le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica 

della frase, mettendo in atto qualora strategie di autocorrezione sulla base delle proprie modalità espositive ed espressive  
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo, poetico, articoli di cronaca, pagine 
di diario e lettera, anche a carattere multimediale) adeguati a situazione, argomento, scopo e destinatario, rispettandone 

peculiarità e consegna, per esprimere opinioni personali anche riferiti a tematiche di attualità, per narrare fatti personali o di 
cronaca. 

dimensioni di competenza 

imparare a imparare 

Classe I 

Organizza e utilizza i materiali, gli strumenti e il tempo a disposizione in modo corretto 
Classe II 
organizza e utilizza i materiali, gli strumenti e il tempo a disposizione in modo corretto 
Classe III 
Organizza e utilizza i materiali, gli strumenti e il tempo a disposizione in modo consapevole e proficuo.  

  



dimensioni di competenza 
spirito di iniziativa 

Classe I 
Porta a termine gli impegni assunti, ricorrendo anche all’aiuto dell’insegnante. 
Interviene e collabora in modo ordinato con compagni ed insegnanti per fornire semplici contributi, idee ed agiti tesi al ben-
essere del gruppo; ricorrendo all’aiuto dell’insegnante, promuove altresì occasioni di dialogo ed operatività anche assumendo 
ruoli di coordinamento assegnati. 
Classe II 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi.  
Porta a termine con serietà e puntualità gli impegni assunti e sa organizzarsi in modo autonomo.  
Classe III 
Porta a termine gli impegni assunti, ricorrendo anche all’aiuto dell’insegnante. 
Interviene e collabora in modo ordinato con compagni ed insegnanti per fornire semplici contributi, idee ed agiti tesi al ben-

essere del gruppo; ricorrendo all’aiuto dell’insegnante, promuove altresì occasioni di dialogo ed operatività anche assumendo 
ruoli di coordinamento assegnati. 

dimensioni di competenza 
digitale 

Classi I, II e III 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione di semplici prodotti di tipo digitale. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace. 

  



fase di lavoro Attività docente/i coinvolto/i tempi 

1 Scuola primaria e scuola secondaria di I grado: presentazione agli alunni del magazine 
d’Istituto “In crescendo” esplicitandone le finalità, la funzione, le modalità di realizzazione e 
la possibilità di partecipare e contribuire con i nostri elaborati. 

Scuola secondaria di I grado: costituzione della redazione, assegnazione degli incarichi e 

condivisione della linea progettuale generale. 

Insegnante di classe 

 

Elide Bergamaschi 

Novembre 

2 Scuola primaria: scelta dell’argomento da trattare (può essere unitario per tutta la classe, 
riferibile ad esperienze/apprendimenti/intenti comuni o individuale); lettura da parte 
dell’insegnante di testi modello. 

Scuola secondaria di I grado: presentazione del progetto alle classi, distribuzione di un 
tagliando con questionario destinato ai collaboratori, tabulazione di quanto emerso rispetto 
ad interessi, tipo di contributo alla realizzazione del prodotto, competenze personali. 

Insegnante di classe 

 

Elide Bergamaschi 

 

Novembre- 
maggio 

 

Novembre  

3 Scuola primaria: sviluppo delle idee e stesura del testo 

Scuola secondaria di I grado: avvio dei lavori.  

Suddivisione dei collaboratori per ambiti e tematiche coordinate da un referente d’area e 
prima definizione di un canovaccio di possibili rubriche, testi, filoni. 
Definizione, a partire da quello esistente, del format da utilizzare per il numero in cantiere 
tra quelli disponibili gratuitamente on line. 

Insegnante di classe 

 

Elide Bergamaschi 

Novembre– 
maggio 

Novembre 

 

4 Scuola primaria: rilettura del testo e apporto di modifiche per migliorare il prodotto; 
correzione degli aspetti formali (ortografia, tempi verbali, punteggiatura). 

Insegnante di classe Novembre - 
maggio 

Scuola secondaria di I grado: riunioni di redazione (sia in momenti curricolari che 
extracurricolari). Raccolta di spunti, abbozzi di articoli, bozze e relativa discussione sui consigli 
relativi agli interventi da apportare. Produzione di almeno due numeri nel corso dell’anno 
scolastico, realizzati con il contributo di tutte le classi di tutti i plessi scolastici dell’Istituto 
Comprensivo.  

Elide Bergamaschi, 
Michela Maffei, 
Magosso Federica 

Novembre- 
maggio 

5 Scuola Primaria: creazione di una copia finale curata nel contenuto e nella grafica; invio del 

prodotto alla redazione. Produzione di un numero minimo di contributi per classe, secondo le 

seguenti indicazioni: classi I e II: 2 elaborati nel corso dell’anno scolastico; classi III, IV e V: 
3 elaborati nel corso dell’anno scolastico. 

Scuola sec. di I grado: creazione di una copia finale curata nel contenuto e nella grafica; invio 
del prodotto alla redazione. Produzione di un numero minimo di contributi per classe, secondo 
le seguenti indicazioni: classi I, II e III: 4 elaborati nel corso dell’anno scolastico.  

Partecipano alla realizzazione del Magazine di Istituto anche gli allievi della scuola 

dell’infanzia, con contributi relativi alle attività svolte. 

Insegnante di classe Novembre -

Maggio 



approccio metodologico Scuola primaria: attività laboratoriale; lavoro individuale e /o a gruppo. 
La didattica laboratoriale richiede che: si verifichi una interattività tra insegnanti e alunni e tra gli alunni stessi; l’apprendimento 
sia cooperativo e condiviso; sia posta attenzione al processo; si propongano compiti autentici e significativi, cioè svolti per uno 
scopo preciso che esuli dalla mera esercitazione accademica.  
Scuola secondaria di I grado: lavoro individuale e/o a gruppo suddiviso per compiti, fornitura di materiale da utilizzare 
come spunto; utilizzo di libri di testo, libri di lettura, giornali, documenti storici, immagini, fonti web. 

modalità di verifica  Griglia di osservazione. 

 

 

RISORSE FINANZIARIE  

previsione di spesa anno finanziario 
provenienza dei fondi da utilizzare  

(piano per il diritto allo studio, fondo d’istituto, ecc.) 
destinazione dei fondi 

€ 1.050  

(€17,5 x 60 ore)  

 

2022 Fondo d’Istituto 
Compenso ai docenti: prof.ssa Elide Bergamaschi 
(40 ore), prof.ssa Magosso Federica (15 ore), 

prof.ssa Maffei Michela (5 ore)  

 


