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Istituto Comprensivo Statale del Vergante 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio, 

Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano 
 

 
 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 
ANNUALITA’ 2019/2020 
SCHEDA DI PROGETTO 

 
Progetto N. 

 
                                                                                                       (a cura della Segreteria) 

 
Distretto territoriale: 

 
Plesso: 

 
UdA/ Macroarea/Ambito PTOF: 

 
Titolo del Progetto (Se il progetto non riguarda l’UdA / Macroarea) 

    
 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ’ DEL PROGETTO (indicare con una X le coerenze con le priorità del RAV/PdM) 
• COERENZA CON LE PRIORITÀ RAV /PdM / ATTO DI INDIRIZZO: 

                                             1.Risultati prove standardizzate 
                                             2.Le nuove competenze chiave e di cittadinanza 
                                           x  3. L’osservazione del bambino/ragazzo nel contesto educativo 
                                           x  4.Intercultura- promozione dell’agio- diverse abilita’ 

                                                  5. Comunicazione scuola-famiglia 
                                             6. Territorialità UdA / Macroarea 

• DIDATTICA ATTIVA E LABORATORIALE  (Senza Zaino, Montessori, Robotica Educativa,etc) 
• INTERDISCIPLINARIETÀ 

 
Responsabile/i del Progetto:  
 
 
Classi coinvolte:  
 
N° insegnanti coinvolti:   
 
N° alunni coinvolti:     
 
Discipline coinvolte  
 
 
 
 
 
 

 

Lesa 

Infanzia Massino Visconti 

Ambito PTOF: Promozione dell’agio- Osservazione del bambino nel contesto educativo 

Yoga a colori 

Bussoleni Silvia 

Sezioni A e B 

 TUTTE 

49 

Campi di esperienza 

  



2 
 

Il progetto verrà svolto (barrare la casella con una X): 
  
durante ore curricolari 
 
durante ore di Attività Opzionali (per Scuola Secondaria di Primo Grado)  
 
Il progetto coinvolgerà (barrare la casella con una X):  
solo insegnanti 
  
insegnanti + esperti interni I.C. Vergante 
  
insegnanti + esperti esterni 
 

Descrivere sinteticamente il progetto    
Descrivere sinteticamente: 

Competenze attese 
 
 
 

Rafforzare talenti e qualità.  Promuovere nuove consapevolezze.  Trasmettere 
messaggi positivi e valori 
 

Attività/azioni 
finalizzate al raggiungimento 
delle competenze 
 
 

Yoga per bambini, tecniche di mindfulness, tecniche di rilassamento, danze e 
canti, mandala, giochi teatrali, momenti di giochi in gruppo. 

Tempi 
 

10 incontri con le classi ,un ora di progettazione iniziale, restituzione alle 
famiglie. 

Metodologia adottata 
 
 
 

Attività ludiche, giochi corporei, asana individuale  e di coppia, giochi di fiducia 
e di relazione, esperienze pratiche di rilassamento, concentrazione, spazi di 
riflessione guidata. 
 

Modalità di monitoraggio del 
percorso e valutazione delle 
competenze acquisite (griglie 
di osservazione, rubrica di 
valutazione, autobiografia 
cognitiva ecc.) 
 

Osservazione della partecipazione dei bambini alle varie attività  
A conclusione del progetto è previsto un momento di verifica. 

Eventuali collaborazioni 
(Enti- Associazioni- 
Amministrazioni Comunali) 

Amministrazione comunale e pro loco 

Modalità di documentazione 
e diffusione dell’esperienza 
(Sito d’Istituto, altri siti, 
articoli di giornale, incontri 
con i genitori, partecipazione 
a convegni, partecipazione a 
manifestazioni istituzionali 
ecc.) 

Documentazione fotografica e grafico-pittorica 

 
Risorse umane: 
 

 Nome Cognome Profilo professionale 
Esperto 
 
 

 Pedagogista, insegnante di teatro 
e di balyayoga 

Docente/i 
 
 

Tutte le insegnanti del plesso  

Collaboratori  
 
 

In servizio  

Altro 
 
 

 
 

 

 
 

 

x 

 

 

 

x 
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SCHEDA CONTABILE DEL PROGETTO DIDATTICO 
(questa scheda va compilata dal Responsabile del Progetto) 

SPESE 
 
Il progetto sarà attuato con l’impiego di esperti?  SI’   NO 
   
in caso affermativo indicare: 
 

Libero professionista 
 

Agenzia 
 

Dipendente Ministero P.I. 
 

Dipendente pubblico/altro Ministero 
 

Docente del nostro Istituto 
 

 
Numero totale di ore dell’intervento dell’esperto esterno per il presente 
progetto 
 

ore n.  25 

 

x  

x 
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