
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Sintesi descrittiva dei progetti e azioni caratterizzanti 
 
 
I Progetti sono inseriti nel curricolo scolastico e sono un valido strumento per 

perseguire le finalità e gli obiettivi didattici e formativi previsti. Tramite i Progetti si integrano 
le metodologie, si realizzano la collegialità, l’interdisciplinarità e la multidisciplinarità, si 
ricercano percorsi nuovi per offrire a tutti gli alunni la possibilità di raggiungere il pieno 
successo formativo e per accompagnarli nel personale processo di crescita aiutandoli a 
realizzare il loro "progetto", ", creando una scuola in cui tutte le componenti – bambini, 
ragazzi, famiglie, insegnanti – possano vivere in un clima sereno e all’insegna dello star bene e 
dove lo scopo dell’insegnamento non è produrre apprendimento, ma produrre condizioni di 
apprendimento.  

I Progetti qui presentati sono in essere nell’Istituto Comprensivo; si sono cercate le 

“costanti”, le attività consolidate e risultate efficaci. Ogni anno, in base alle verifiche, si 

riprogetta e si apportano i necessari correttivi (flessibilità dell’azione educativo-didattica) 

 

PROGETTI INTERNI 

TITOLO DESTINATARI FINALITA’ 

SE FACCIO....IMPARO 
ALUNNI CLASSI SECONDE  E QUINTE 

SCUOLA PRIMARIA 

Il progetto si propone di utilizzare l’italiano, la 
matematica e l’inglese come strumento di gioco 
individuale e collettivo e di recuperare e sviluppare 
quindi conoscenze, abilità e competenze attraverso 
percorsi alternativi e accattivanti, sviluppando 
l’apprendimento cooperativo. 

GIOCHI MATEMATICI  
 
           ISTITUTO COMPRENSIVO 

I giochi costituiscono una modalità di 
apprendimento della matematica che stimola l’interesse 
e un diverso atteggiamento verso la disciplina. Il 
progetto ha l’obiettivo di sviluppare il rapporto tra 
curriculum di base e attività di laboratorio matematico, 
sviluppando e potenziando le capacità di applicare 
strategie di problem solving. Il percorso didattico 
prevede la partecipazione ai giochi “Gioiamathesis”. 

IN VIAGGIO: PRONTI, PARTENZA...VIA 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

Il progetto accoglienza è rivolto in modo 
trasversale a tutti gli alunni dell'istituto, sia per i nuovi 
che per quelli già frequentanti al fine di costruire un 
clima educativo accogliente, stimolante per una positiva 
socializzazione e per costruire le basi di una 
cittadinanza plurale e globale. 

 
LET'S COMMUNICATE! 
 
CLASSE V SCUOLA PRIMARIA  
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Corso di potenziamento di lingua inglese e 
certificazione:CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE 
ASSESSMENT 



TITOLO DESTINATARI FINALITA’ 

LA FORMULA MAGICA DELLA PACE 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA "FEDELE 

CALVOSA" 

Il presente progetto nasce con la motivazione di 
accompagnare gli alunni alla scoperta della propria 
identità in ambito nazionale e multiculturale, nella 
valorizzazione della diversità/unicità di ciascuno. Dal 
confronto tra sé e l’altro si avvieranno i bambini 
all’educazione alla pace e a sapere gestire i conflitti 
nell’amicizia, nel dialogo, nella solidarietà. 

CORSO PROPEDEUTICO DI GRECO 
 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: CLASSI 

TERZE 

Il corso è propedeutico per gli alunni che hanno 
scelto il Liceo classico. Durante gli incontri saranno 
oggetti di studio: alfabeto greco, regole di fonetica e 
pronuncia, posizione e funzione di spiriti e accenti, 
vocali dittonghi, classificazione delle consonanti, articoli, 
desinenze della prima declinazione, presente indicativo 
dei verbi in omega. 

CIVIS MUNDI 
SCUOLA PRIMARIA  

Il progetto si propone di formare un cittadino 
attivo, promuovendo la conoscenza di sé e valorizzando 
la diversità attraverso il dialogo e il confronto. La 
prospettiva è quella di dilatare il principio di 
partecipazione attiva e di trasformazione del mondo nel 
territorio e nell’uso consapevole dei social networks. 

VOLANDO INTORNO AL MONDO 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA "FERRARELLI" 

Il progetto ha come sfondo integratore il “prendere il 
volo”. Il volo è metafora di crescita e apprendimento e 
facilità il dialogo e l’espressività. Il progetto 
accompagnerà i bambini alla scoperta di culture, luoghi 
e stili di vita diversi attraverso attività laboratoriali.  

TUTTI I BAMBINI SOTTO LO STESSO CIELO 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA "DANTE 

ALIGHIERI" 

Il percorso ha come scopo quello di incontrare e 
riconoscere un’altra cultura attraverso la lettura di 
favole di culture diverse, appartenenti ai paesi d’origine 
dei bambini del plesso. 

AMICO VIGILE 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA " I. DE LUCA" 

Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione di 
comportamenti adeguati e sicuri per la strada. 
L’educazione stradale concorre a far crescere il bambino 
come cittadino e utente consapevole e responsabile 
della strada. 

PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE DI 
ITALIANO COME LINGUA SECONDA 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Il progetto si propone di offrire agli alunni 
stranieri che ne abbiano bisogno un corso di 
alfabetizzazione di italiano come lingua seconda. 

PROGETTO DI SCENOGRAFIA E COSTUMI 
 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Il laboratorio artistico-scenografico-teatrale ha lo 
scopo di preparare scenografia e costumi per gli 
spettacoli di Natale e di fine anno scolastico. 



TITOLO DESTINATARI FINALITA’ 

L'ALTERNATIVA C'È:  
ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE 

CATTOLICA 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

Il progetto intende promuovere la valorizzazione 
delle differenze attraverso la riflessione sui temi 
dell'amicizia, della solidarietà, della diversità e del 
rispetto degli altri e lo sviluppo di atteggiamenti che 
consentano di prendersi cura di se stessi, degli altri e 
dell'ambiente. 

IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI 
ANALISI DELLE CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATE 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: CLASSI 

TERZE 

Attraverso la conoscenza e l’analisi delle 
criminalità organizzate si aiuteranno gli alunni a 
crescere nella consapevolezza dei modelli negativi 
sottesi a questo fenomeno e a maturare nelle 
competenze chiave e di cittadinanza. 

DELF SCOLAIRE 
 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: CLASSI 

SECONDE E TERZE 

Corso di potenziamento di lingua francese e 
certificazione linguistica a livello A1, A2 del QCER. 

PROGETTO DI LINGUA CINESE 
 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Avviare gli alunni alla conoscenza e al confronto 
con la lingua e la cultura cinese. 

IO E GLI ALTRI...NOI 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

La realizzazione del progetto è orientata a perseguire il 

miglioramento dell’offerta formativa, della qualità 

dell'azione educativa e didattica e della professionalità 

negli interventi mirati, con una sempre maggiore 

attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai 

diversi stili cognitivi.Un’azione educativa mirata in 

grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di 

ciascun alunno permette di valorizzarne le differenze 

per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo 

l’inserimento degli alunni all’interno della realtà 

scolastica e il raggiungimento dell’autonomia nei suoi 

diversi aspetti. 

  

BUCHI NELL'ACQUA  
LABORATORIO PISCINA 
 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Il progetto intende offrire agli alunni con 
disabilità la possibilità di sperimentare l'ambiente 
differente "acqua".  

ATTIVITÀ DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA 
SPORTIVA. CAMPIONATI STUDENTESCHI  

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Promuovere iniziative rivolte a favorire 
l'integrazione e l'inclusione e ad ampliare le attività 
ludico-motorie e sportive all'interno della scuola. 

Aree di intervento: pallacanestro, pallavolo, 
pallamano, calcio, rugby, atletica, nuoto, golf, 
arrampicata. 



TITOLO DESTINATARI FINALITA’ 

CINEMA AL CINEMA 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA  
SCUOLA PRIMARIA  
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Gli alunni assisteranno a spettacoli 
cinematografici presso il Multisala Sisto (scuola 
dell'infanzia e primaria) e il Cinema Nestor (scuola 
secondaria). Gli alunni saranno guidati da lezioni 
propedeutiche e schede di analisi. 

IL MONDO DEL TEATRO 
SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Gli alunni assisteranno a spettacoli teatrali in 
italiano e in lingua straniera. 

PRATICA MUSICALE 
 
SCUOLA PRIMARIA: CLASSI QUARTE E 

QUINTE 

Introduzione alla musica attraverso la vocalità, la 
conoscenza e la pratica di base dei 4 strumenti musicali 
del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria 
di 1°grado. Partecipazione manifestazione natalizia e 
Open Day. 

PROGETTO GENITORI VOLONTARI A 
SCUOLA 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

Collaborazione fattiva con i genitori degli alunni 
dell’intero Istituto per il miglioramento dell’ambiente 
scolastico e la partecipazione alla sistemazione degli 
spazi comuni, ma anche una “banca del tempo” dei 
genitori che possono dedicarsi ad attività extra 
scolastiche.  

PROGRAMMA IL FUTURO: IL PENSIERO 
COMPUTAZIONALE A SCUOLA 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

Insegnare a pensare in maniera computazionale. 
Ciò è possibile attraverso il potenziamento di attività 
che aiutino i bambini e i ragazzi a sviluppare quei 
processi mentali funzionali allo sviluppo di competenze 
logiche, digitali e di problem solving. 

IL GIOCO DEL RISPETTO 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

La costruzione dei ruoli maschili e femminili è un 

processo che inizia sin dall’infanzia. Gli stereotipi 

condizionano l’apprendimento, intrappolando uomini e 

donne in definizioni rigide che possono vincolare e 

limitare l’agire delle persone nel corso delle loro 

esistenze. Educare alla presa di coscienza e alla lotta 

contro stereotipi, significa stimolare negli studenti e 

nelle studentesse lo spirito critico, stimolare a 

riconoscersi in valori positivi, incentivando la 

decostruzione di stereotipi e di pregiudizi, attraverso 

attività stimolanti e significative da realizzare in classe e 

con interscambi con il territorio. 

A SPASSO TRA CIBI E CULTURE 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

Il cibo è una preziosa occasione di scambio delle 
memorie tra le generazioni, di conoscenza tra persone 
con storie diverse e sentimenti comuni, di sviluppo delle 
competenze interculturali. Acquisire conoscenze sul 
cibo altrui è anche un’opportunità di riflettere sulle 
proprie modalità alimentari riscoprendo radici e 
esperienze spesso dimenticate. 

PREVISIONI DEL TEMPO 
 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Il progetto si propone di affrontare lo studio della 
metereologia attraverso un approccio sperimentale, 
cogliendo la complessa rete di relazioni che legano la 
salute umana all’ambiente e alle variazioni climatiche. Si 
prevede di produrre un bollettino meteo locale su ISCO 
3, poster e modellini 3D. 



TITOLO DESTINATARI FINALITA’ 

PROGETTO DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO DI ITALIANO 

 
SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Percorsi di recupero e potenziamento attraverso 
flessibilità didattica, lavoro differenziato, gruppi di 
lavoro, peer education, cooperative learning, classi 
aperte 

PROGETTO DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 

 
SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Percorsi di recupero e potenziamento attraverso 
flessibilità didattica, lavoro differenziato, gruppi di 
lavoro, peer education, cooperative learning, classi 
aperte. 

A WONDERFUL SCHOOL 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Il laboratorio guiderà gli alunni a realizzare 
interventi ed allestimenti artistici permanenti nel 
giardino della scuola e negli spazi esterni. 

ENGLISH IS FUN 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA  

Il progetto prevede l'avvicinamento dei bambini 
della scuola dell'infanzia alla lingua inglese, questo 
primo approccio tiene conto delle capacità cognitive, gli 
interessi e le motivazioni dei bambini di 4 e 5 anni. 

LIBRIAMOCI 
INCONTRI CON L’AUTORE 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

Il progetto si propone di fondere le diverse 
esperienze e opportunità legate al mondo del libro, 
affinché l’obiettivo della capacità di lettura, intesa come 
abilità cognitiva, ma anche come abitudine ed amore per 
questa attività, possa costituire uno dei principali 
obiettivi trasversali di tutta la programmazione 
didattica. Rendere più interessante ed attuale l’oggetto 
libro, conoscendo personalmente chi vi si cela dietro. 
Far comprendere come ‘nasce’ un libro: dall’affiorare 
dell’idea nella fantasia dell’autore alla pubblicazione 
dell’opera. 

PROGETTO “DIRITTI E RESPONSABILITÀ “ Rafforzare ed estendere l’educazione ai diritti 
umani e alla cittadinanza ( nella prospettiva glocale) in 
occasione del 70 anniversario della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani (1948-2018). 

SCUOLA AMICA 
PROGETTO UNICEF 

Il progetto promuove la cultura della solidarietà e 
della cittadinanza responsabile. 



TITOLO DESTINATARI FINALITA’ 

PROGETTO “IL FRANCESE ATTRAVERSO 
L’ARTE” 

ALUNNI CLASSI QUARTE E QUINTE 
PRIMARIA 

Animazione laboratori di arte e tecniche 
artistiche in lingua francese 

 

 

 

 

 

 

 


