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'Il primo meraviglioso spettacolo' di Davide Sibaldi 

 
 

1. Tipologia del progetto 

❑ Progetto senza oneri di spesa X Progetto con oneri di spesa (vedi scheda 
finanziaria allegata) 

 

2. Responsabile del progetto (plesso di servizio e indirizzo di posta elettronica) 

Docente Sede di servizio 

Maria Battaiotto 'Don Michele Martina' San Stino di Livenza 

 
3. Team docenti 

Gruppo di progettazione 
Scuola primaria 

Bentivogli C., Cannavò A., Miotto C., Camillo 
C., Buonocore T., Battaiotto M., Cuzzolin M.T., 
Bottosso S., Pantarotto C., Zanin L., Pellizzon 
L., Pantarotto V., Perinel S., Zanin S., Segato 
M., Buoso L., Segato G., Gusso S., Mies P., 
Surian L., Romeo C. 

Gruppo di progettazione 
Scuola secondaria 

Bassani C., Ceolin M., Geretto V., Senno P., 
Brussolo A., Donadon L. 

 
4. Scuole coinvolte 

Ordine scolastico Plesso 

Scuola dell’infanzia ❑ Jean Piaget – sede 1 
❑ Albero Azzurro 

❑ Jean Piaget – sede 2 
❑  

X  Scuola primaria 
 

X   Don Michele Martina 
❑ Vittorino Da Feltre 

X   Silvio Pellico 
X   Edmondo De Amicis 

X  Scuola secondaria 1° grado X   Giuseppe Toniolo X   Antonio Fogazzaro 

❑ Istituto Comprensivo ❑ Tutti i plessi 

 
5. Destinatari 

❑ Ristretto numero di alunni (recupero/potenziamento) 
❑ Una sola classe/sezione 
X   Più classi/sezioni  
❑ Plesso 
❑ Istituto 

 
6. Caratterizzazione temporale del progetto 

X   Progetto nuovo 
❑ Riproposizione progetto già realizzato 
❑ Progetto di durata pluriennale 
❑ Progetto annuale 
❑ Prosecuzione/Ampliamento di un progetto già realizzato 

 



7. Durata 

Inizio progetto 07/11/2018                                                                       Fine progetto 25/02/2019 

 
8. Altri soggetti coinvolti 

❑ Personale ATA 
❑ Collaboratori ausiliari 
❑ Esperti interni 
❑ Esperti esterni 
❑ Rete scolastica 
❑ Genitori 
❑ Volontari 
X   Enti: Amministrazione Comunale di San Stino di Livenza 
❑ Istituzioni 
❑ Associazioni 
X  Altro: Incontro finale con il regista/autore del libro e del docu-film 'Il primo meraviglioso 
spettacolo', dott. Davide Sibaldi 

 
9. Aderenza con i curricoli 

❑ Curricolo disciplinare d’Istituto 
X   Curricolo socio-comportamentale d’Istituto 

 

10. Bisogno formativo 

Favorire l'inclusione di tutti gli alunni, sia nei confronti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
sia rispetto alle eccellenze  

 

11. Finalità 

X   Superamento dei disagi di tipo relazionale 
X   Inclusione alunni con bisogni educativi speciali 
X   Promozione/Valorizzazione delle eccellenze 
❑ Preparazione degli alunni ad orientarsi nelle future scelte formative/scolastiche 
X  Sviluppo di una o più delle otto competenze chiave europee per l’apprendimento permanente: 

X Comunicazione nella madrelingua 
o Comunicazione nelle lingue straniere 
o Competenze matematiche 
X Competenza digitale 
X Imparare a imparare 
X Competenze sociali e civiche 
o Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
X Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 
12. Obiettivi specifici 

o Favorire la collaborazione tra pari 
o Valorizzare le diversità come elementi di forza e incoraggiare il rispetto e il riconoscimento 

dell'altro 
o Favorire la riflessione e la discussione su alcuni Diritti dell'infanzia (diritto ad un nome, diritto 

all'istruzione-scuola, diritto al gioco) 
o Sviluppare linguaggi comunicativi ed espressivi differenti: iconico, multimediale, musicale, 

teatrale, … 
o Attivare situazioni di 'Role play' (Se io fossi … mi comporterei …) 
o Promuovere contesti in cui poter modificare il proprio punto di vista e 'vedere' alcune 

situazioni da una prospettiva diversa 
o Incoraggiare l'analisi di situazioni, mediante un approccio scientifico (osservazione del 

contesto; rilevazione di dati specifici, loro lettura, loro comprensione mediante condivisione 
delle riflessioni; analisi dei dati) 



 

13. Percorso: fasi di attuazione 

Ciascun gruppo di lavoro a classi aperte, dei due ordini scolastici, procederà secondo 
modalità e strutturazione proprie, condivise comunque tra tutti i docenti durante il primo 
incontro di progettazione (07/11/2018); al termine dei vari percorsi attuati verranno resi 
noti, mediante schede descrittive dettagliate, i diversi momenti di riflessione, 
strutturazione ed esecuzione dei prodotti elaborati e dei laboratori avviati. 
o Scuola Primaria classi 2 e 3 (plesso San Stino di Livenza) 

Lettura mediata di parte del libro 
Attività suI lessico (quali parole portano a un conflitto e quali parole evitano lo stesso) 

o Scuola Primaria classi 4 e 5 (plessi: San Stino di Livenza, Corbolone, La Salute di Livenza)  
Lettura del libro in due o tre momenti, pilotando la conversazione del gruppo classe su alcuni 
argomenti specifici: diritti dell'infanzia (diritto ad un nome, diritto all'istruzione-scuola, diritto al 
gioco), il coraggio e la motivazione (come sentimenti e forti spinte/passioni possono 
modificare il corso della nostra esistenza) 

o Scuola Secondaria di 1° grado 'Fogazzaro' di La Salute di Livenza 
Lettura e comprensione del libro. 
Realizzazione di un booktrailer 
Riflessione: 'Se io fossi Giuseppe lotterei per …' 
'Donne e uomini di pace oggi' (quali sono e quali sono stati le donne e gli uomini che hanno 
lottato per la pace, la libertà, l'uguaglianza) 

o Scuola Secondaria di 1° grado 'Toniolo' di San Stino di Livenza 
Lettura e comprensione del testo 
Produzione di scenografie e burattini (rilettura e reinterpretazione della storia secondo il 
punto di vista degli/le alunni/e) 
 

 
14. Aspetti organizzativi 

Alunni 
❑ Sezione/Classe 
X   Intersezione/Classi aperte 
❑ Gruppi omogenei (di livello) 
X   Gruppi eterogenei 
❑ Altro 

Docenti 
X   Incontri di pianificazione e organizzazione 
❑ Incontri di controllo e verifica 
❑ Incontri gruppo di lavoro 
❑ Altro 

 
15. Attività previste per gli alunni 

❑ Uscite sul territorio 
❑ Visite guidate 
❑ Incontri con esperti 
❑ Incontri con genitori 
X   Altro: incontro finale con l'autore del libro e del docu-film e con l'Amministrazione Comunale 

di San Stino di Livenza 

 

16. Spazi 

Spazi interni alla scuola 
X   Aule 
X   Laboratori 
❑ Biblioteca scolastica 
X   Aula informatica 
❑ Laboratorio linguistico 
❑ Palestra 
❑ Cortile 
❑ Altro 

Spazi esterni alla scuola 
❑ Municipio/Delegazione comunale 
❑ Biblioteca comunale 
X   Teatro 
❑ Stadio comunale 
❑ Campo-scuola per l’educazione stradale 
❑ Altro 

 



 
17. Strumenti e sussidi 

X   Libri / Riviste 
X   Strumenti informatici / multimediali (computer, tablet, Smartphone, …) 
X   LIM 
❑ Strumenti musicali 
❑ CD / DVD 
❑ Registratore 
X   Proiettore 
X   Videocamera 
X   Macchina fotografica 
X   Materiale di facile consumo 
X   Altro: materiale fornitoci dal regista/scrittore dott. Davide Sibaldi 

 

18. Articolazione percorso didattico/Metodologia 

X   Conversazioni 
❑ Lezioni frontali 
X   Metodologia laboratoriale 
❑ Percorsi individualizzati 
❑ Attività psicomotoria 
❑ Esplorazione ambientale 
❑ Percorsi interdisciplinari 
X   Role-play 
❑ Story telling 
X   Circle-Time 
X   Cooperative Learning 
❑ Flipped-Class 
❑ Scaffolding / Modelling 
❑ Web-Quest 
X   Infografica 
X  Altro: utilizzo di programmi scaricabili in formato 'free' per assemblare e presentare i vari 

prodotti realizzati 

 
19. Documentazione 

Forma multimediale: 
❑ CD / DVD 
X   Elaborati infografici (ipertesti, presentazioni, disegni) 
X   Produzione testi in formato digitale (per blog / sito web) 
❑ Altro 
Forma non multimediale: 
X   Cartelloni 
X   Manufatti 
X   Raccolte fotografiche 
❑ Fascicoli / Libri / Giornalini 
❑ Mostre 
❑ Spettacoli teatrali / musicali / eventi 
❑ Manifestazioni sportive 
❑ Altro 

 
20. Presentazione / Relazione 

X  Relazione sul progetto agli Organi Collegiali 
X  Presentazione del progetto all’extra scuola: Amministrazione Comunale di San Stino di Livenza 

 
 
 



21. Valutazione dei risultati 

In riferimento agli alunni 
X   Valutazione del prodotto 
X   Osservazione dei processi 
❑ Questionari di percezione (alunni, genitori, 

docenti) 
❑ Autobiografie cognitive 
❑ Griglie di osservazione/Schede/Rubriche 

In riferimento al progetto 
X   Intermedia 
X   Finale 
 
 

 
 
San Stino di Livenza, novembre 2018 
 

Maria Battaiotto 
 


