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  SCHEDA PROGETTO 

 

 
PLESSO DI VILLACHIARA 

 
A.S. 2017/2018 

 

TITOLO DEL PROGETTO 01: 
“Quattronovembre” commemorazione dei caduti delle guerre. 

DOCENTE RESPONSABILE BRIGNOLI CATERINA ANTONIA 

 
 
ALTRI DOCENTI PARTECIPANTI 

DOCENTE SARA MAZZOLA DOCENTE MARIA GIULIA  FERRARI 

DOCENTE GIOVANNA MINELLI DOCENTE ANNA CREMONA 

DOCENTE MARIATERESA BONFIGLIO DOCENTE GIOVANNA FAGNINI 

DOCENTE CATERINA BRIGNOLI DOCENTE PAOLO FESTA 

DOCENTE CATERINA MENSI 

 

DOCENTE SFERRAZZA MARIA 
ALESSANDRA 

 

 
 
CLASSI INTERESSATE 

CLASSE 1N                       N° ALUNNI 9 CLASSE 4N                        N° ALUNNI   23                      

CLASSE 2N                       N° ALUNNI 20                      CLASSE 5N                        N° ALUNNI   22                     

CLASSE 3N                       N° ALUNNI 17                                          

 

COMPETENZE 
Prendere consapevolezza di eventi storici significativi del passato. 
Assumere un comportamento responsabile in contesti formali. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Partecipare attivamente a eventi significativi della vita sociale e civile. 
Conoscere un momento storico significativo per la nostra nazione. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 
TUTTE LE CLASSI:   
1) Insegnanti di classe: 
- spiegazione del significato della celebrazione del 4 novembre; 
- riflessioni sull'importanza del ricordare questo momento storico significativo per la nostra nazione; 
- lettura di testi e poesie sull'argomento; 



- visione di video inerenti all'argomento; 
2) Nelle ore di musica apprendimento di alcuni canti. 
3) Nelle ore di educazione all'immagine e nella pausa mensa: 
preparazione di materiale adeguato da utilizzare in occasione della cerimonia. 
4) Partecipazione alla cerimonia che si terrà il 4 novembre: 
- corteo dalla scuola alla chiesa parrocchiale; 
- partecipazione alla messa in suffragio dei caduti; 
- corteo fino al monumento dei caduti; 
- ascolto del discorso del sindaco; 
- esecuzione dei canti e lettura di una poesia da parte dei bambini. 
 

 

ORGANIZZAZIONE 
Nel corso dell'anno le attività potranno subire alcune variazioni a seconda di come procederanno i 
lavori. 
 
COLLOCAZIONE TEMPORALE NELL'ANNO  settembre, ottobre, novembre. 
 
DURATA IN ORE: variabile a seconda delle attività svolte nelle diverse classi. 
 

 

COLLABORAZIONI 
Altre classi       Altre scuole          Esperti esterni       Enti/Istituzioni     

Specificare: 
- amministrazione comunale per l'organizzazione della cerimonia. 
 

 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
- nel consiglio di interclasse si chiede ai rappresentanti dei genitori di esprimere una valutazione 
sull'evento; 
- per i lavori effettuati nelle diverse discipline (italiano, arte immagine, musica) ciascun insegnante 
valuta eventuali elaborati degli alunni; 
- valutazione del comportamento degli alunni durante la cerimonia. 

 

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

Relazione scritta X Disegno e/o foto X Mostra  

Pubblicazione  Spettacolo  Prodotto multimediale  

Documentazione sul sito X Cerimonia X   

Altro (specificare): 

 

STRUTTURE / SERVIZI NECESSARI 
impianto voci per la cerimonia del 4 novembre 

 

MATERIALI: (indicazioni dettagliate) 

Tipo di materiale Preventivo di spesa 

I materiali utilizzati nelle varie attività previste sono acquistati con i fondi 
del piano del diritto allo studio 

---------------------- 

L'impianto voci ed il palco per la realizzazione della cerimonia è fornito 
dalla amministrazione comunale 

---------------------- 

  



 
 

 

DATA RESPONSABILE PROGETTO APPROVAZIONE DS 
 

12/06/2017 
 
Firma Brignoli Caterina Antonia Firma 

 


