
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2   - IMOLA 
Via Cavour, 26 – 40026 IMOLA – Tel (0542)23420 - fax (0542)23768 

Codice fiscale: 82003830377 – Codice MPI: BOIC84300L 
Sito Web: www.ic2imola.it – E-mail: boic84300l@istruzione.it - P.E.C.:ic2imola@pec.ic2imola 

1 
 

P 05 – 2015/16 

Titolo del Progetto: SCUOLA IN FESTA 

 
Referente di Progetto: Mondini Donatella 
 
Finalità del Progetto 
Il progetto nasce dall’esigenza di realizzare per i bambini all’interno della scuola momenti 
importanti; di rafforzare il sentimento di appartenenza e di consolidare le relazioni 
interpersonali ed evidenziare l’identità di ciascuno. La scuola è, per il bambino, ambiente 
di vita e di celebrazione, luogo di crescita e di conquista. 
 
 
Situazione su cui s’interviene 
Il contesto socio-economico e culturale nel quale opera la nostra scuola è diversificato e 
rappresentativo delle molteplicità presenti nella nostra società.  
Ciò favorisce l’approfondimento di tematiche relative all’integrazione e al rispetto delle 
diverse realtà per poter crescere insieme in una prospettiva interculturale e con la 
consapevolezza di essere “cittadini del mondo”.  
 
 
Obiettivi specifici del Progetto 

 Realizzare esperienze concrete attraverso attività musicali, corporee, gestuali e di 
drammatizzazione.  

 Conoscere le usanze, le tradizioni e la cultura del nostro paese e confrontarle con 
quelle dei compagni stranieri. 

 Saper condividere esperienze con i compagni. 
 Saper comunicare con gli altri. 
 Utilizzare le proprie capacità in modo finalizzato. 
 Saper esprimersi davanti a un pubblico. 
 Partecipare alle attività condividendo coi compagni le esperienze. 
 Apprendere tramite attività di laboratorio linguaggi diversi. 
 Acquisire padronanza nell’uso dei diversi linguaggi espressivi utilizzandone le 

diverse strumentazioni. 
 Promuovere la  dimensione di relazionalità tra insegnanti e genitori. 

 
 
Azioni del Progetto e Cronoprogramma 

 Pianificazione e coordinazione delle attività. 
 Elaborazione delle attività previste nelle classi e nel plesso. 
 Incontri di raccordo tra genitori e docenti per la gestione dell’evento”festa”. 
 Realizzazione della festa. 
 Incontro di raccordo per il bilancio di valutazione finale dell’evento. 
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CRONOPROGRAMMA ANNUALE 

ATTIVITÀ set. ott. nov. dic. gen. feb. mar. apr. mag. giu. 

Pianificazione e coordinazione 
delle attività.           

Elaborazione delle attività 
previste nelle classi e nel plesso.           

Incontri di raccordo tra genitori e 
docenti per la gestione 
dell’evento”festa”. 

          

Realizzazione della festa.           

Incontro di raccordo per il 
bilancio di valutazione finale 
dell’evento. 

          

 
 
Indicatori di Risultato 
Aumento, in percentuale, dei partecipanti alla festa. 
 
 
Modalità Verifica 
Registrazione delle presenze all’ingresso. 
 
 
Modalità di Documentazione 
Foto e filmati degli eventi. 
 
 
 
 
Imola,         firma del referente progetto 
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RISORSE UMANE 
Qualifica numero costo totale 
Docenti     €                                    -    
Personale ATA    €                                    -    
Esperti esterni (allegare curriculum vitae e preventivo di 
spesa specificare se libero professionista-appartenente PA-
associazione/ente)   

 €                       1.000,00  

Altri (specificare)…    €                                    -    

 Tipo compenso numero ore costo totale 
ore aggiuntive (di progettazione e coordinamento 
delle attività) 

   €                                    -    

ore aggiuntive (di insegnamento)    €                                    -    
ore docenti del potenziamento     
ore collaboratori scolastici    €                                    -    
ore assistenti amministrativi     
Esperti esterni    €                       1.000,00  
Altri (specificare)…     

RISORSE MATERIALI 
Descrizione Tipo di materiale quantità costo totale 
Materiale di facile consumo       
Materiale didattico      €                           760,00  
Materiale informatico                      
harware e software 

      

Altro :        

Costo totale progetto   €                       1.760,00  
√ 

FONTE DI FINANZIAMENTO 
Contributo Stato   
Contributo Comune    
Contributo Privati   
Fondo di istituto   

Altro: avanzo amministrazione 
 €                                                                
1.760,00  

Eventuali ulteriori specificazioni 

 
Imola,         firma del referente progetto 
 


