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Denominazione progetto  

Priorità cui si riferisce 

Legge 107/15, art.1 

comma 7, obiettivi 

prioritari d), i) e r). 

Diritto allo studio e pari opportunità educative. Diminuire la 

percentuale di alunni collocati nelle fasce di livello 

d’apprendimento più basse. 

Obiettivo di processo  
Inclusione e differenziazione. Uniformare gli strumenti di 

rilevazione dei bisogni di recupero e potenziamento. 

Altre priorità 

Legge 107/15, comma 7, 

obiettivo prioritario l). 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma 

di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell’inclusione scolastica e dell’intercultura. 

Situazione su cui 

interviene 

Potenziamento dell’inclusione e del diritto allo studio degli 

studenti con B.E.S. e/o che necessitano di attività di recupero. 

Corsi di recupero scuola primaria di italiano/matematica. 

Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda 

lingua, rivolto agli alunni stranieri, della scuola primaria e 

secondaria di primo grado, attraverso corsi e laboratori. 

Attività previste 

Attività di recupero-consolidamento- potenziamento. 

Predisposizione di P.D.P. Azioni in sinergia con le famiglie ed 

eventuali figure specialistiche. Attività laboratoriale - tecnologia 

assistita. 

Promozione e realizzazione di eventi interculturali (laboratori 

teatrali, artistico-espressivi, ecc.) 

Istituzione di “sportelli didattici assistiti.” 

Attività didattica in L2 per alunni stranieri e/o carenti in lingua 

italiana prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Per acquisto materiali multimediali e strumenti compensativi. 

Risorse umane (ore) / 

area 
(specificare anche se ii 

progetto è curriculare o 

extracurriculare) 

N° 2 Docenti dell’organico potenziato (prevalente ambito 

linguistico) di scuola primaria. Ore come da dispositivo del 

Dirigente scolastico 
 

Altre risorse necessarie 
Strumenti informatici, materiali multimediali, strumenti 

compensativi 

Indicatori utilizzati 

Valutazione formativa ed orientativa. Valorizzazione del processo 

di apprendimento, non solo valutazione del prodotto- risultato. 

Valutazione del comportamento organizzativo ed autonomia 

personale dello studente. Comportamento sociale. Abilità, 

competenze, conoscenze. 

Stati di avanzamento 

Rilevazione degli stati di avanzamento progettuale in 

concomitanza con le valutazioni quadrimestrali, in continuità nei 

passaggi di ordine scolastico. 

Valori / situazione attesi 
Motivazione, autostima, identità, sicurezza. Accettazione- empatia. 

Successo formativo-scolastico. Orientamento. 
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Denominazione  

progetto 
  

 
Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

• Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni e delle 

alunne. 

• Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca 

,sperimentazione e innovazione didattica 
 
 

Traguardo di risultato 

           

 Potenziamento della lingua inglese  

 
 

Obiettivo di processo 

Promozione di una didattica laboratoriale per la L2. 
Realizzazione di un progetto didattico / educativo per la valorizzazione delle 
eccellenze 

 
 
 
 

 
Situazione su cui si 

interviene 

  

  

 
 

 
 
 
 

Attività previste 

 

 

Activity days 

 

Summer camp 

 
 

     Destinatari 

Alunni del terzo anno della scuola dell’infanzia , tutti gli alunni della scuola 
primaria e gli alunni del primo e secondo  anno della scuola secondaria di primo 
grado. 
 

 
     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

 
Le spese sono a carico delle famiglie 

 
Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il 

progetto è curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

  

Insegnante Baldino Marisa (camp director ) . 

Il progetto è extracurriculare 

Altre risorse necessarie 

 

 
 
 

Docente/i proponenti 

 

 
Insegnante Baldino Marisa  
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Denominazione  

progetto 
                           

 
Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

C, d, f, i, l, m, p, q, s. 

 

 
 
 

Traguardo di risultato 

Orientamento verso scelte consapevoli. 

 Maturazione della responsabilità personale. 

 
 

Obiettivo di processo 

Costruire itinerari didattici differenziati tenendo conto dei diversi ritmi e delle 
diverse potenzialità degli alunni; 
Promuovere percorsi didattici mirati a sostenere ed ampliare la scolarizzazione, la 
socializzazione, la formazione personale e conseguentemente il successo 
scolastico; 
Promuovere atteggiamenti positivi verso la differenza, valorizzare la diversità e 
favorire il confronto con culture diverse dalla propria; 
 
 

 
 
 
 

 
Situazione su cui si 

interviene 

  

Lo scopo prioritario del progetto è quello di far sentire ogni alunno parte attiva e 

fondamentale di un processo creativo-produttivo che dia loro l’opportunità di 

creare qualcosa con le proprie mani e con la propria fantasia. Tutto ad 

incrementare l’autostima e lo sviluppo dell’autonomia fisica e psichica di ognuno.  

Gli obiettivi prefissati sono molteplici: dall’integrazione e socializzazione dei 

bambini frequentanti tutte le classi della scuola primaria del plesso, allo sviluppo 

di un senso artistico-estetico, fino ad arrivare all' assimilazione di una tecnica 

artistica che permetta ad ogni alunno di creare da sé una propria “opera”. 

 

  
 

 
 
 
 

Attività previste 

 

Con il presente progetto si vuole creare un laboratorio linguistico-artistico-

espressivo all’interno del quale ogni alunno può esprimere la propria creatività 

nella varietà delle attività proposte. Per questo motivo ogni attività sarà basata sul 

coinvolgimento attivo dei bambini dal punto di vista artistico-espressivo in cui 

ognuno impara a ‘Saper fare’, a ‘Saper essere’, a Saper agire’. Si vuole proporre, 

quindi, non solo un laboratorio di creatività che attraverso l'arte e le tecniche 

proposte possa far crescere negli alunni la creatività e il senso estetico, ma anche 

un’opportunità di stare insieme e collaborare per raggiungere un obiettivo. Il 

progetto è intento ad affinare le tecniche visive, manipolative e motorie. I lavori 

saranno preparati in base alle tematiche più vicine alla realtà dei bambini: festività, 

stagioni, giochi, natura, fiabe. Attraverso l'uso di diverse tecniche espressive gli 

alunni impareranno “facendo” e, attraverso l'utilizzo e il riutilizzo di materiali vari, 

anche da riciclo, essi avranno modo, altresì, di riflettere su importanti tematiche, 

ambientali e sociali. Lo stare insieme oltre i confini delle classi, consentirà ai più 

piccoli di crescere attraverso il confronto e il lavoro con i bambini più grandi che 

saranno i loro “tutor”.  

I due corsi saranno tenuti dalle due docenti delle pluriclassi. Le insegnanti 

curricolari cureranno le attività e tutta l’organizzazione del progetto in ogni fase: 

prepareranno insieme ai bambini una serie di lavoretti con diverse tecniche e con 

decorazioni di vario tipo che saranno esposte in occasione della mostra di fine 

progetto.  

Le insegnanti lavoreranno in team e in compresenza per tutta la durata del 

progetto, organizzando le attività degli alunni partecipanti in gruppi a seconda 

delle tecniche impiegate, delle tematiche scelte e dell’età. 
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     Destinatari 

 
Alunni della classe terza  della Scuola Primaria – Plesso “Barone” (primo gruppo) 
 
Alunni della classe quarta/ quinta della Scuola Primaria – Plesso “Barone” 
(secondo gruppo) 

 
     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

Si prevede la costituzione di due gruppi, per ognuno dei quali si effettueranno 30 
ore di attività didattico-educative  in orario extracurricolare per un totale di 60 
ore. 
Si richiedono , altresi’, ulteriori 30 ore per il supporto alla classe 3^A  da parte  
degli insegnanti di sostegno per gli alunni Buffone F. e Nanci G. che richiedono 
insegnanti individualizzati. 
 
Per un totale, dunque, di 90 ORE, 60 ore per le specialiste dell’attività frontale e 
30 ore come supporto all’handicap per un insegnante di sostegno. 
 
Risorse richieste: n. 10h di coordinamento per la docente Grillo Palma. 
 

  Materiali: 
- 10flaconi di pittura su vetro; 
- 5 flaconi lucido per pittura su vetro; 
- pennelli di varia dimensione; 
- 3pistole per colla a caldo; 
- cordoncini colorati; 
- ghirlande in polistirolo da decorare; 
- vasi da decorare; 
- bombolette spray . 
 
 

 
Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il 

progetto è curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto si svolgerà in orario extra curricolare e coinvolgerà le docenti Grillo 

Palma (30 ORE), Iania Caterina (30 ORE). 

 

  

 

 

 
Altre risorse necessarie 

 

Insegnanti di sostegno Volpe Maria Teresa (30 ORE). 
 
 

Docente/i proponenti 

 

Grillo Palma (Referente del progetto). - Iania Caterina 
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Denominazione  

progetto 
 

 
Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 

comma 

7, lettera … 

 

C, d, f, i, l, m, p, q, s. 

 
 

Traguardo di risultato 

Orientamento verso scelte consapevoli. 

Maturazione della responsabilità personale.  

 
 

Obiettivo di processo 

Promuovere percorsi didattici mirati a sostenere ed ampliare la scolarizzazione, la 

socializzazione, la formazione personale e conseguentemente il successo scolastico; 

stimolare la curiosità e rafforzare un atteggiamento positivo verso l’ambiente; 

promuovere e sviluppare un metodo di lavoro efficace e produttivo; migliorare il 

rendimento, il successo scolastico e l’inserimento di tutti gli alunni all’interno della 

collettività; migliorare l’autonomia personale l’autostima e la fiducia nelle proprie 

capacità; riconoscere la funzione delle norme e delle regole nei diversi ambienti di 

vita quotidiana. 

  
 
 
 

 
Situazione su cui si 

interviene 

 Il progetto “Pollicino verde: se faccio…imparo” nasce dall’idea di proporre 

un’attività nella quale i bambini vengono stimolati ad utilizzare i propri sensi per 

mettersi in contatto con la natura e sviluppare abilità diverse quali: l’esplorazione, 

l’osservazione e la manipolazione.  

L’attività manuale all’aperto, come la realizzazione dell’orto, la coltivazione di 

piante aromatiche dà ai bambini la possibilità di sperimentare e osservare che cosa 

succede attraverso l’esperienza diretta acquisendo le basi del metodo scientifico. 

L’orto scolastico non solo favorisce una conoscenza diretta e vissuta del territorio e 

della natura, ma attraverso “il fare” favorisce l’inclusione valorizzando le diversità 

per trasformarle in risorse. I bambini, i veri protagonisti del progetto, saranno 

costantemente coinvolti in tutte le fasi dello stesso attraverso attività pratiche, 

creative e integrate con la didattica. 

  
 

 
 
 
 

Attività previste 

Il progetto che verrà messo in campo è volto ad una prima scoperta del mondo 

naturale attraverso il contatto diretto  con gli oggetti, gli elementi e gli ambienti. Con 

questo approccio i bambini impareranno gradualmente a osservare, descrivere, fare 

ipotesi e costruire relazioni. L’esperienza inizierà in classe attraverso il contatto 

diretto della terra, dei vari tipi di terra, della sua composizione e consistenza. Si 

procederà con la semina in piccoli vasetti fino ad arrivare ad un vero e proprio 

laboratorio all’aperto con la realizzazione di un “orto didattico” in cui i bambini in 

prima persona scopriranno che da un piccolo seme nasce una piccola pianta e di 

quali cure ha bisogno per crescere. Per rendere più bello vivace il nostro orto 

realizzeremo delle simpatiche e colorate decorazioni. Si realizzerà anche uno 

spaventapasseri da mettere come “guardiano” nell’orto. A conclusione del percorso 

ogni bambino porterà a casa il risultato finale del suo impegno: il vasetto con la 

piantina. 

 

 
 

     Destinatari 

 
Alunni della pluriclasse prima e seconda della Scuola Primaria – Plesso Barone 
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      Risorse finanziarie 
necessarie 

 
- Semi e piantine e terriccio 
- Vasetti e sottovasi di misura diversa 
- Zappette, palette, rastrelli e innaffiatoi. 
- Guanti da lavoro. 
- Materiale vario da cancelleria. 

 
Risorse 

umane(ore)/area 

(specificare anche se il 

progetto è curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto si svolgerà in orario curricolare e coinvolgerà la docente Iania 

Caterina e la docente di sostegno (da assegnare) 

Altre risorse necessarie 

 

 
Risorse richieste: n. 10h di coordinamento per la docente Iania Caterina. 
 
 Docente/i proponenti 

 

 
Iania Caterina (referente del progetto) 
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Denominazione  

progetto 
 

 
Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, 

con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese 

e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo 

della metodologia Content language integrated learning; potenziamento   delle  

competenze   matematico-logiche    e scientifiche; sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    valorizzazione     

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  

le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonche' della solidarietà 

e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri; 

sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  

della  legalita',  della  sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle  attivita' culturali; alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  

media  di produzione e diffusione delle immagini; potenziamento  delle  discipline  

motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; sviluppo  

delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attivita' di laboratorio; 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  

discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  

educativi  speciali; valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  attiva, 

aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese  le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;   

 
 

Traguardo di risultato 

 Con la realizzazione delle attività previste nel progetto si mirerà a: 

 

- promuovere azioni di miglioramento nel contesto relazionale del gruppo   

             classe; 

- promuovere il potenziamento della lingua italiana e inglese; 

-           promuovere il potenziamento in ambito logico – matematico e scientifico 

- favorire l’ uso consapevole delle TIC; 

- accrescere la quantità e la qualità di forme di collaborazione con le  

             famiglie degli alunni 

- Promuovere le competenze di cittadinanza europee 

 
 

Obiettivo di processo 

Promuovere  percorsi didattici mirati a sostenere ed ampliare la scolarizzazione, 
la socializzazione, la formazione personale e conseguentemente il successo 
scolastico 
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Situazione su cui si 

interviene 

le docenti si propongono, attraverso la realizzazione del progetto,  di educare 

mediante le piccole azioni quotidiane di cooperazione e convivenza, al rispetto di 

ognuno con la consapevolezza che, solo con attività concrete e realmente vissute si 

possono sviluppare competenze di cittadinanza. 

Obiettivi del progetto 

- Incoraggiare lo sviluppo della conoscenza di sé e dell'altro. 

- Aumentare la comprensione dell'altro e portare l'allievo verso una 

maggiore apertura al dialogo e al confronto. 

- Sviluppare competenze di comunicazione e di cittadinanza 

- Avviare la capacità di risolvere positivamente i conflitti. 

- Acquisire nuove conoscenze sull'esistenza di altre realtà e culture come 

opportunità di arricchimento. 

- Collaborare nel gruppo per raggiungere un obiettivo comune. 

- Modificare il loro comportamento superando i pregiudizi socio-culturali-

religiosi attraverso la scoperta del valore della "diversità". 

- Sviluppare forme di collaborazione per la risoluzione dei problemi e 

acquisire tecniche e procedure per la produzione di gesti concreti di 

solidarietà. 

- Promuovere una cultura diversa. 

- Incoraggiare una cultura di condivisione con gesti concreti 

- Conoscere la storia, la cultura e le tradizioni gastronomiche del proprio 

territorio  

 

 
 

 
 
 
 

Attività previste 

- Conversazioni libere e guidate 

- Rappresentazioni grafico-pittoriche e plastiche 

- Lettura di storie 

- Verbalizzazione, da parte dei bambini, delle storie ascoltate 

- Realizzazione di video da condividere con le scuole europee; 

- Creazione di oggetti per il mercatino solidale 

- Raccolta cibo per famiglie bisognose;  

- Preparazione di ricette tipiche della nostra città e di ricette 

tradizionali inviate dai paesi partners 

- Conferenze tematiche; videoconferenze con le altre scuole europee; 

Realizzazione di un logo per il progetto;  

- Apertura di una pagina facebook dedicata al progetto 

- 3 uscite didattiche 

 

 Tutte le attività saranno concordate mensilmente fra tutte le scuole 

partecipanti e sarà inoltre realizzato, sempre in collaborazione con le altre 

scuole, un magazine mensile 
 

 
     Destinatari 

N° 23 alunni  della classe 3B plesso centro e rispettive famiglie 
N° 12 alunni della classe 5     plesso Via Emilia e rispettive famiglie 

 
     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

N° 120 ore di docenza aggiuntiva x n° 4 docenti 
N° 20 ore funzionali per n° 1 docente ( facilitatore della comunicazione in lingua 
inglese nelle attività in videoconferenza con le altre scuole dell’UE che hanno 
aderito al progetto) 
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Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il 

progetto è curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

N°5 docenti: 

Celia Cinzia e Clericò Maria plesso via Emilia.  

Benincasa Maria, Vaccaro Anastasia plesso Centro  

Baldino Marisa facilitatore della comunicazione (20 ore funzionali) 

Il progetto di svolgerà per l’intero anno scolastico in orario curriculare ed 

extracurriculare. Le docenti prevedono di svolgere n°1 rientro pomeridiano a 

settimana. Seguirà la calendarizzazione degli incontri. 

Altre risorse necessarie 

 

 
Materiale di facile consumo: cartoncini, colori, DAS, colla, forbici, guanti in 
lattice misura S, grembiuli da cucina monouso 

Docente/i proponenti 

 

 
Benincasa Maria, Vaccaro Anastasia, Celia Cinzia, Clericò Maria 
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Denominazione  

progetto 

 

 

 
Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento all'italiano nonché' alla lingua inglese. 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità' nonché' della solidarietà' e della cura dei beni comuni edella 

consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità. 

Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 

delle immagini. 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all’'utilizzo critico 

e consapevole dei social network. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione. 

Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati. 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie. 

 
 

Traguardo di risultato 

 Conoscere la realtà storica e geografica della propria Regione e della propria città 

. 

Conoscere la realtà storica e geografica dei paesi partners  

Capire l'importanza culturale e storica della figura dell'artigiano 

Conoscere le molteplici attività artigianali del proprio paese e dei paesi partners 

 Conoscere le varie materie prime e la loro origine , sia animale che vegetale  

Promuovere lo sviluppo delle relazioni interpersonali 

Capire,  sviluppare e potenziare  il valore del rispetto degli altri e della solidarietà  
Promuovere azioni di miglioramento nel contesto relazionale del gruppo 

classe;promuovere il potenziamento della lingua italiana e inglese 

Favorire l’ uso consapevole delle TIC 

Accrescere la quantità e la qualità di forme di collaborazione con le 

famiglie degli alunni 

Acquisire e potenziare tutte le competenze in chiave europea . 

 

 

 

 

 

promuovere azioni di miglioramento nel contesto relazionale del gruppo 

classe; 

promuovere il potenziamento della lingua italiana e inglese; 

favorire l’ uso consapevole delle TIC; 

accrescere la quantità e la qualità di forme di collaborazione con le 

famiglie degli alunni 

 
 

 

 

 

Obiettivo di processo 

 
 
 
Promuovere percorsi didattici mirati a sostenere ed ampliare la scolarizzazione, la 
socializzazione, la formazione personale e conseguentemente il successo 
scolastico 
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Situazione su cui si 

interviene 

L’Europa è un continente ricchissimo di forme diverse di artigianato: troviamo  chi 

intreccia cestini, chi lavora la pietra, chi produce la seta, chi realizza gioielli, chi 

lavora il sughero e il legno, chi lavora la ceramica o il ferro. Tutto ciò costituisce 

un vero e proprio patrimonio culturale per il nostro continente, che spesso viene 

sottovalutato e ignorato. Ogni regione possiede una sua speciale attività che risale 

a tradizioni antichissime, e che viene tramandata di padre in figlio, con grande 

creatività e originalità. L’artigiano è depositario di antiche idee, tradizioni, valori e 

tecniche professionali. 

Questo progetto sarà un viaggio alla scoperta delle tradizioni artigianali, di 

formazione e promozione, per dare una conoscenza diretta delle arti applicate, per 

recuperare il valore degli antichi mestieri, attraverso un adeguato percorso di 

conoscenza, che si realizza attraverso attività di avvicinamento degli studenti alla 

realtà concreta del “saper fare.  

Il progetto mira a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività 

artigianali . Obiettivi specifici saranno : 

1. Conoscere la realtà storica e geografica della propria Regione e della 

propria città . 

2. Conoscere la realtà storica e geografia dei paesi partner  

3. Capire l'importanza culturale e storica della figura dell'artigiano 

4. Conoscere le molteplici attività artigianali del proprio paese e dei paesi 

partner 

5. Conoscere le varie materie prime e la loro origine , sia animale che 

vegetale  

6. Promuovere lo sviluppo delle relazioni interpersonali 

7. Capire  il valore del rispetto degli altri e della solidarietà  

8. Sviluppare tutte le competenze in chiave europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto mira a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività 

artigianali . Obiettivi specifici saranno : 

9. Conoscere la realtà storica e geografica della propria Regione e della 

propria città . 

10. Conoscere la realtà storica e geografia dei paesi partner  

11. Capire l'importanza culturale e storica della figura dell'artigiano 

12. Conoscere le molteplici attività artigianali del proprio paese e dei paesi 

partner 

13. Conoscere le varie materie prime e la loro origine , sia animale che 

vegetale  

14. Promuovere lo sviluppo delle relazioni interpersonali 

15. Capire  il valore del rispetto degli altri e della solidarietà  

16. Sviluppare tutte le competenze in chiave europea . 

 

 

 
 

 
 
 
 

Attività previste 

Il Progetto avrà la durata dell’intero anno scolastico  e vedrà coinvolte anche le 

famiglie  nelle attività che si svolgeranno. Si studierà il proprio territorio dal punto 

di vista storico -geografico. Si passerà successivamente alla definizione delle 

attività  artigianali  nel nostro territorio, con particolare riferimento al settore 

tessile per poi andare, con l’aiuto dei partners a scoprire quello di altri paesi. Sono 

previste uscite didattiche  e  visite guidate, nelle quali gli alunni  scopriranno  come  

si producono le materie prime e apprenderanno nuove tecniche di produzione e 

realizzazione di manufatti.  Si terranno, altresì, degli incontri con esperti della 

storia locale sull’artigianato tessile  nella nostra regione  e scrittori di testi  attinenti 

all’argomento e le informazioni acquisite saranno trasmesse ai partners attraverso 

video, brochure, padlet. Verrà  realizzato mensilmente  un“ Magazine”  che 

raccoglierà tutte le attività svolte dai vari partners. 

 

 
 

     Destinatari 

n. 13 alunni  della classe 5^E della scuola Primaria Croci e rispettive famiglie  
n. 22 alunni della classe 2^D della Scuola Secondaria di primo grado e rispettive 
famiglie  

 
     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

N° 120 ore di docenza aggiuntiva n° 2 docenti 
N° 20 ore funzionali per n° 1 docente ( facilitatore della comunicazione in lingua 
inglese nelle attività in videoconferenza con le altre scuole dell’UE che hanno 
aderito al progetto). 
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Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il 

progetto è curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

Messinese Assunta  ( Docente ambito linguistico-ambito scientifico ) 

Muraca Maria  (Docente di lettere) 

Baldino Marisa (Docente di lingua inglese-facilitatore della comunicazione) 

Il progetto di svolgerà per l’intero anno scolastico in orario curriculare ed 

extracurriculare. Le docenti Messinese- Muraca prevedono di svolgere n-1  

rientro pomeridiano a settimana nella giornata di giovedì a partire da 

novembre 2018 

Altre risorse necessarie 

 
Materiale di facile consumo 

Docente/i proponenti 

 

Messinese  Assunta – Muraca Maria  
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Denominazione  

progetto 
 

 
Priorità cui si 

riferisce 

Legge107/15, art.1 

comma 

7, lettera … 

… p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli  

         alunni e degli studenti; 

 
 

Traguardo di 

risultato 

Stimolare nei bambini, di diversa cultura di provenienza ed in situazioni di 

svantaggio economico, sociale e culturale, il piacere di ascoltare e comprendere, la 

gioia di scrivere; favorire esperienze di tipo collaborativo per lo sviluppo di abilità 

sociali. 

 
 

Obiettivo di processo 

Promuovere percorsi didattici mirati a sostenere ed ampliare la scolarizzazione, la 
socializzazione, la formazione personale e conseguentemente il successo scolastico. 
 
Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile 
per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso 
critico a tutti gli ambiti culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni 
settore di studio. 

 
 
 
 

 
Situazione su cui si 

interviene 

Il progetto ha come obiettivo primario l’attivazione di strategie mirate nei confronti di 

alunni che si trovano in condizioni di svantaggio economico, sociale e culturale.  

In classe sono presenti due alunni certificati, alunni che parlano in dialetto, alunni 

demotivati ad apprendere, alunni con situazioni familiari particolari, alunni con 

resistenza minima dinanzi allo sforzo prolungato. Alcuni alunni manifestano, durante lo 

svolgimento della giornata scolastica, stanchezza fisica e lamentano dolori; altri, 

addirittura, si addormentano sul banco. Queste situazioni si registrano malgrado le 

lezioni presentate siano di carattere ludico, molto accattivanti e piacevoli.  

Nella comprensione di semplici testi letti emerge chiaramente la carenza di termini nel 

lessico posseduto da ogni singolo alunno, scarso interesse e immedesimazione.  

Nella produzione orale di semplici testi si riscontra la difficoltà nell’osservazione di 

immagini e nella strutturazione di frasi, anche minime, la povertà del lessico posseduto. 

Si deduce da varie osservazioni dirette che molti bambini non hanno nessuna 

conoscenza delle fiabe classiche, faticano ad ascoltare e comprendere ogni racconto, si 

dimostrano demotivati nella rielaborazione verbale. 
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Attività previste 

Prende avvio in classe seconda con la lettura di alcune fiabe classiche. Le fiabe 

vengono lette dall’insegnante ed ascoltate dagli alunni. Vengono visionate 

attraverso la Lim sotto forma di cartone animato per rendere la trama ancora più 

piacevole. Insieme se ne individuano la struttura e le caratteristiche fondamentali 

che vengono schematizzati in appositi modelli.  

Le fiabe analizzate vengono trasformate, utilizzando il linguaggio dei fumetti, e 

costituiranno poi il “Libro delle fiabe” che ogni alunno realizza in forma cartacea 

e si porta a casa per averlo sempre a disposizione.  

Tutti insieme per la realizzazione di un semplice video che sarà frutto di scelte 

precise da parte degli alunni. 

Creazione di spazi di dialogo, dove ognuno deve sentirsi a suo agio, libero di 

esprimersi, in ogni modo possibile. 

Presentazione della narrazione come processo creativo, un’occasione di 

esprimere se stesso, il proprio universo affettivo, le proprie opinioni attraverso 

una metodologia analogica e al contempo multimediale. 

Sperimentazione della bellezza dell’ascolto delle fiabe, così come la tradizione ci 

insegna e, contemporaneamente, cimentarsi nella creazione innovativa di una 

fiaba realizzata attraverso l’utilizzo di software digitali specifici. 

 
 

     Destinatari 

Alunni di classe seconda (Scuola Primaria “Centro”) 

; 
     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

Materiale di facile consumo: N.1 risma cartoncini colorati 50x70 cm; N.1 risma 
cartoncini colore bianco 70x100 cm; N°5 colla stick; N° 1 pacco colori matita e N° 1 
pacco colori pennarello; N° 1 forbice; N° 2 risme fogli: A4 – A3.  

 
Risorse 

umane(ore)/area 

(specificare anche se 

il progetto è 

curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

Personale docente: ins. Godino Mariateresa. 

Personale non docente: N° 1 collaboratore scolastico 

Progetto extracurricolare (ore 30) 

Altre risorse 

necessarie 

 

Lim; Laboratorio informatica. 
 
 

Docente/i proponenti 

 

 
Ins. Godino Mariateresa (referente progetto) 
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Denominazione  

progetto  

 
Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    

attraverso    la    valorizzazione   dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  

responsabilità  nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 

consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri. 

 

 
 
 

Traguardo di risultato 

Orientamento verso scelte consapevoli e maturazione della responsabilità 

personale. 

 
 

Obiettivo di processo 

Promuovere atteggiamenti positivi verso la differenza, valorizzare la diversità e 
favorire il confronto con culture diverse dalla propria. 

 
 
 
 

 
Situazione su cui si 

interviene 

Gli alunni destinatari del progetto hanno un’età compresa tra i 6 ed i 7 anni, 

pertanto vivono ancora le loro prime esperienze formative e relazionali tra pari 

manifestando la necessità di essere incoraggiati e supportati da solide figure di 

riferimento. I bambini a cui è rivolto il progetto riflettono il loro contesto di 

provenienza caratterizzato da vari aspetti socio-culturali e l’ambiente scolastico 

che li accoglie ha tra i suoi fini quello di tutelare i loro diritti. Attraverso questo 

percorso didattico,  le docenti si propongono di rendere consapevoli gli alunni dei 

loro diritti e che esiste una Convenzione sui Diritti dell’Infanzia che li sancisce e li 

protegge da ogni forma di sfruttamento e sofferenza.  

Ogni bambino ha diritto, tra l’altro, ad esprimersi liberamente, a giocare, a crescere 

nella legalità, a studiare, a essere informato e a vivere in un ambiente sano;   

attraverso la favola di Pinocchio si cercherà di far capire che tutto ciò non deve 

essere dato per scontato, in quanto esistono realtà in cui questi diritti non solo non 

sono garantiti ma spesso anche calpestati. 
 
 

 
 
 
 

Attività previste 

Il progetto è stato approvato dalla community e-Twinning e condiviso in 

piattaforma on-line da numerose scuole di diversi paesi europei, accomunate dalla 

finalità di promuovere un clima di confronto interculturale fondato sulla 

collaborazione e condivisione di esperienze didattico-formative sfruttando le TIC. 

Con riferimento ai principi sanciti dalla “Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza”, gli insegnanti avvieranno gli studenti verso la conoscenza dei 

diritti inviolabili dei bambini, attraverso conversazioni guidate e momenti di 

ascolto. Agli alunni sarà presentata la favola “Le avventure di Pinocchio”, la quale 

sarà letta nel corso dell’anno scolastico in momenti separati, ma continui, al fine di 

creare spazi di ascolto e di riflessione dedicati ai  diritti dei bambini che 

emergeranno dalla lettura del racconto. Attraverso diverse forme espressive 

(disegni, fumetti…), gli alunni rappresenteranno le scene del racconto che hanno 

letto ed i diritti fondamentali dei bambini che hanno imparato, sviluppando 

competenze linguistico-comunicative ed espressivo-creative, in un clima di 

confronto interculturale fondato sulla consapevolezza di essere cittadini europei. 

La favola del burattino di legno rappresenterà il filo conduttore che permetterà agli 

alunni di confrontarsi anche con bambini di culture diverse appartenenti alle scuole 

della community e-Twinning . Tali momenti di confronto e condivisione saranno 

resi possibili attraverso videoconferenze e lo spazio web messo a disposizione 

dalla piattaforma e-Twinning (twinspace).  
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     Destinatari 

• Classi 2^  A -  2^  B, plesso “Centro” 
• Classe 2^ D, plesso “Croci” 

 

 
     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

• “Pinocchio”– I Classici facili raccontati da Carlo Scataglini- Erickson. 

• Risme di carta, pastelli, pennarelli. 

 

 

     
 

Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il 

progetto è curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

Il progetto si svolgerà in orario curricolare e coinvolgerà il seguente personale 

docente:   

Ceravolo Mirella, Scalia Caterina, Benincasa Maria, Godino Mariateresa. 

Di seguito si riportano le macroaree interessate:   

-area dell’espressività; 

-area dell’inclusione. 

 

 

Altre risorse necessarie 

 

 

Computer, LIM, stampante.  
 
 Docente/i proponenti 

 

 
Ceravolo Mirella   Scalia Caterina 
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Denominazione  

progetto 
  

 
Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

• Valorizzazione e potenziamento  delle competenze linguistiche e matematiche. 

• Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica. 

• Potenziamento delle  metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 
 

Traguardo di risultato 

• Promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione, valorizzando la 

consapevolezza degli apprendimenti. 

• Valorizzare il contributo che il gioco (matematico / linguistico) è in grado di 

recare alla maturazione delle risorse cognitive, affettive e relazionali degli alunni, 

alla loro creatività e all’appropriazione di competenze matematiche e linguistiche  

specifiche per la classe di riferimento. 

• Incoraggiare la pratica laboratoriale. 

• Favorire l’approccio interdisciplinare. 

• Contribuire al raggiungimento di obiettivi previsti nel curricolo di matematica e 

italiano, per la classe, ed i corrispondenti traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. 

 
 

Obiettivo di processo 

• Acquisire buona competenza linguistica e matematica.  
• Acquisire competenze sociali e relazionali attraverso coinvolgimento e capacità 

di lavorare in gruppo, rispetto reciproco, impegno competente e responsabile.  
• Attivazione del pensiero creativo ed espressione nei diversi linguaggi. 

 
Situazione su cui si 

interviene 

 

• Potenziamento delle abilità linguistiche ed espressive, logico-matematiche  e di 

collaborazione costruttiva. 

 
 

Attività previste  

 

Verranno proposte attività a difficoltà crescente sia utilizzando tecniche 

propriamente ludo linguistiche e ludo matematiche, sia problemi di logica:  

• Giochi linguistici (abbinamenti, acronimi, enigmi, anagrammi, acrostici, 

rebus, filastrocche con nomi e cognomi, indovinelli, invenzione di parole). 

• Manipolazione testi. 

• Giochi matematici (crucipuzzle, crucinumeri, il Tangram, quadrati 

magici..) 

 
     Destinatari 

 
• Alunni classe II^ F del plesso “Via Emilia”. 

 
     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

 
• Risorse  per l’acquisto di materiali di consumo: 
• n.2 risme di carta, n.10 cartoncini cm 70/100, n.2 confezioni di colori; n.1 rotolo 

di carta quadrettata, n.2 DVD riscrivibili, n.2 pen- drive. 

 
Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il 

progetto è curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

• Progetto extracurriculare, da svolgersi  in dieci incontri di due ore ( un totale di 

20 ore per gli alunni, 40 per  i docenti impegnati), nel secondo quadrimestre. 

• N. 2 docenti 

• N. 1 collaboratore 

Altre risorse necessarie 

 

• Risorse strumentali:  computer, LIM. 
• Risorse strutturali: aule del plesso.  
 
 Docente/i proponenti 

 

 
 Rubino Anna    –   Scalise Giovanna 
 

 



 

Istituto Comprensivo “Mattia Preti” Catanzaro Pag. 19 
 

 

Denominazione  

progetto  

 
Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

 

PRIORITA’ D 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione 

di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità 

 
 

Traguardo di risultato 

 

 Orientamento verso scelte consapevoli e maturazione della     responsabilità     

personale 

 

        

 
 
 

Obiettivo di processo 

 

Inclusione e differenziazione 

Promuovere atteggiamenti positivi verso la differenza, valorizzare la 

diversità e favorire il confronto con culture diverse dalla propria 

 
 
 
 
 

 
Situazione su cui si 

interviene 

  

 Il progetto è la prosecuzione delle attività proposte l'anno scorso e  nasce 

dall’esigenza di consolidare i legami affettivi e la collaborazione tra gli 

alunni della classe Quarta.  

Si tratta di un gruppo eterogeneo in cui sono presenti alunni con difficoltà di 

diversa natura e disabilità (tre alunni certificati di cui due  con rapporto 1/1 e 

uno con ½ rapporto, due alunni adottati e un DSA)  che non sempre hanno 

l’opportunità di mettere in evidenza le proprie potenzialità e capacità. Si ritiene 

pertanto importante continuare ad  offrire spazi di riflessione sul tema della 

“normale diversità” e occasioni per valorizzare tutti e ciascuno in 

particolare. 
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Attività previste 

 

Il percorso si svilupperà partendo dalla lettura di testi di letteratura per 

l’infanzia e dalla visione di film e cartoni che stimolino i bambini a riflettere 

sul concetto di “diversità come normalità” sviluppando via via un’attenzione 

particolare per le esigenze speciali di ciascuno e soprattutto di chi vive una 

situazione di difficoltà/disabilità. 

Le letture e i film saranno accompagnati da conversazioni e riflessioni 

guidate sui temi trattati, da laboratori, giochi e attività artistico-espressive, 

necessari per comprendere appieno il significato di “diversità”, per creare il 

senso di appartenenza ad un gruppo che si trasformi via via in una “comunità” 

all’interno della quale ciascuno sia  incluso e valorizzato per ciò che è. 

 
 

     Destinatari 

 

Alunni della classe Quarta della Scuola Primaria – Plesso “Barone”  

e indirettamente le loro famiglie 

 
     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

 

La docente provvederà ad acquistare personalmente il materiale necessario. 

 

 
Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il 

progetto è curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

Il progetto si svolgerà in orario curricolare. 

 

Altre risorse necessarie 

 

 
Utilizzo di computer, stampante, LIM e materiali di facile consumo 
 

Docente/i proponenti 

 

 
Maria Teresa Volpe (referente del progetto), Manuela Rivan 
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Denominazion

e  

progetto 

  

 
Priorità cui 

si riferisce 

Legge107/1

5, art.1 

comma 

7, lettera … 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e della  

attività culturale. 

 
 

Traguardo 

di risultato 

-Conoscere le modalità della raccolta differenziata, mettere a fuoco il problema dei rifiuti, 

comprendere i meccanismi della comunicazione e sviluppare la creatività. 

-Miglioramento delle capacità relazionali. 

-Conoscenza approfondita delle pratiche di separazione dei rifiuti, riuso e riutilizzo 

 di materiali 

-Realizzazione della raccolta differenziata dell’umido , della plastica e della carta nel 

la scuola. 

-Conoscenza di nuove pratiche di riuso dei rifiuti. 

-Maggiore conoscenza della città, partecipazione attiva. 

 
 
 

Obiettivo di 

processo 

-Acquisire la consapevolezza che la salvaguardia dell’ambiente è di vitale importanza per vivere 

un futuro migliore. 

-Riduzione dei rifiuti attraverso la conoscenza delle questioni ambientali e la sperimentazione 

pratica della produzione , recupero e riciclo dei materiali. 

-Sviluppare una sensibilità verso l’ambiente come risorsa e bene comune da salvaguardare per il 

futuro. 

-Imparare a conoscere, amare e rispettare l’ambiente in cui viviamo. 

-Focalizzare l’attenzione sul concetto di rifiuto, spreco. 

-Scoprire l’importanza della raccolta differenziata e riciclaggio. 

-Stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di recupero. 

-Educare ad evitare gli sprechi. 

-Insegnare il riutilizzo dei materiali. 

-Introdurre le problematiche dei rifiuti e dell’inquinamento. 

-Conoscere l’utilizzo domestico ed industriale di carta, vetro e plastica. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Situazione 

su cui si 

interviene 

  

-Promozione di stili di vita eco - compatibile attraverso il coinvolgimento di  

alunni e famiglie nel cambiamento delle proprie abitudini quotidiane 

 Raccolta e rielaborazione dei dati. 

 Capacità di lavorare in gruppo. 

 Sviluppo dell’apprendimento attraverso la partecipazione attiva degli alunni. 

 Conoscenza dei problemi riguardante l’inquinamento e gestione dei rifiuti. 
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Attività 

previste 

-Il progetto si articola durante tutto l’anno scolastico si inizia a ragionare sul significato di rifiuto 

per poi passare ad analizzare le abitudini della propria famiglia. 

In classe vengono analizzati insieme quali rifiuti venivano prodotti e come venivano smaltiti i 

rifiuti nel corso della storia, si riflette sull’evoluzione dell’uomo e sull’impatto ambientale che 

questa ha avuto. 

-Diffusione della conoscenza delle tematiche ambientali e delle loro interconnessioni con lo stile 

di vita attuale 

-Educazione ai temi della cittadinanza, della partecipazione e dello sviluppo locale sostenibile 

-Acquisizione di atteggiamenti positivi verso l’impegno scolastico attraverso la solidarietà e la 

collaborazione. 

-Comprensione del tema delle eco-mafie e l’importanza di una corretta gestione dei rifiuti 

-Sperimentazione del recupero degli oggetti che non sembrano più utilizzabili e il riciclo dei 

materiali. 

-Attività curriculari nelle classi: lezioni teoriche con i docenti; studio del processo di produzione 

giornaliero di rifiuti di ogni alunno attraverso il “diario dei rifiuti”; 

 

 
 

     Destinatari 

   Alunni della classe V° sez.F di” via Emilia”. 

 
     

      Risorse 
finanziarie 
necessarie 

 Carta per fotocopie, schede didattiche, colori, pennarelli, cartelloni, colla, 
cartoncini colorati. 

 
Risorse 

umane(ore)

/area 

(specificare 

anche se il 

progetto è 

curriculare o 

extracurricul

are) 

 

 

 

 

 

 

Per tutto il corso dell’ anno scolastico, attività da svolgere durante le ore di didattica curriculare. 

Verifica e 

valutazione 
Il progetto prevede che gli alunni sviluppino la sensibilità ecologica e civica attraverso 

l’assunzione di comportamenti corretti e adeguati nell’ottica del rispetto e della salvaguardia 

dell’ambiente. Acquisiscano comportamenti ecosostenibili per la futura salvaguardia 

dell’ambiente, promuovendo atteggiamenti di rispetto per l’ambiente. Adottino comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali , capacità di collaborazione, di condivisione, 

di mediazione e di riflessione critica. 

  

Altre 

risorse 

necessarie 

 

 
LIM , PC e connessione internet 

Docenti 

proponenti 

 

Celia Cinzia , Clerico’ Maria , Lucia Patrizia , Tolomeo Annarita. 
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Denominazione  

progetto  

 

 

Priorità cui si 

riferisce  

Legge107/15, art.1 

comma 

7, lettera … 

 

 

Protocollo di accoglienza 

 

 

Traguardo di 

risultato 

Realizzare processi di integrazione e sviluppo delle situazioni di svantaggio; 

attuare una pedagogia interculturale in cui si riconoscano le differenze e si offrano 

uguaglianza ed opportunità; 

elaborare percorsi didattici interculturali per educare alla conoscenza di sé, alla 

solidarietà,alla cooperazione,all’accettazione delle “diversità”, ad una convivenza 

interculturale ed al rispetto delle regole del vivere civile. 

 

 

Obiettivo di processo 

 

Facilitare l’inserimento e l’integrazione; 

facilitare la  socializzazione come elemento centrale per la crescita psicologica 

della persona e per favorire il rendimento scolastico;  

promuovere il diritto alla lingua ed alla comunicazione agevolando 

l’apprendimento dei linguaggi specifici delle varie discipline per l’utilizzo 

dell’italiano come lingua veicolare al fine di acquisizione delle conoscenze; 

Favorire la crescita globale degli alunni stranieri accompagnandone lo sviluppo 

cognitivo, sociale, affettivo. Promuovere il successo scolastico e l’autostima. 

 

 

 

 

 

Situazione su cui si 

interviene 

  

Attivare il progetto “accoglienza ed alfabetizzazione” ha  come motivazione 

principale il favorire l’inserimento degli alunni con attività mirata all’accoglienza, 

all’integrazione ed alla prima conoscenza della lingua italiana :mirando allo 

sviluppo delle quattro abilità di base ( ascolto-parlato-lettura-scrittura) 
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Attività previste 

 

 

 

 

Migliorare l’uso della lingua parlata per le esigenze di comunicazione 

quotidiana; 

arricchire il vocabolario di base dei singoli; 

favorire il consolidamento del nuovo lessico via via acquisito. 

 

 

 

 

     Destinatari 

 

Alunni della scuola secondaria di primo grado: alunni stranieri ed alunni a cui 

necessita maggiore attenzione nell’ambito relazionale e linguistico 

 

     

      Risorse finanziarie 

necessarie 

 

 

 

Risorse 

umane(ore)/area 

(specificare anche se il 

progetto è curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto si svolgerà in orario curricolare per n° 2 ore settimanali 

Altre risorse 

necessarie 

 

 

 

 

 

Docente/i proponenti 

 

 

Carmela Maiolo (referente del progetto) 
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Denominazione 

progetto  

 
Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

Legge107/15, art.1 comma 7, lettera h, sviluppo delle competenze ditali degli 

studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media……. 

Traguardo di risultato Sviluppo del pensiero computazionale attraverso il coding. 

Interiorizzare all’alunno il principio che programmare aiuta, sviluppare  

competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente,  

l’alunno inconsapevolmente sarà proiettato verso un  uso consapevole e critico 

degli strumenti digitali e delle applicazioni, in particolare dei social network. 

 
 

Obiettivo di processo 

Sviluppare un processo mentale di risoluzione di problemi con la combinazione di 
metodi caratteristici e di strumenti intellettuali. 

- Confidenza nel trattare la complessità; 
- Ostinazione nel lavorare con problemi difficili; 

- Tolleranza nell’ambiguità; 
- Abilità nel trattare con aspetti sia umani che tecnologici, in quanto la  dimensione 

umana è essenziale per il successo di qualsiasi sistema 
informatico 

 
Situazione su cui si 

interviene 

In classe con materiale sia tradizionale che digitale. 

 
 

 
 
 
 

Attività previste 

- CODIFICAZIONE BINARIA: LE BASI DI RAGGRUPPAMENTO; 

- APPROCCIO AGLI ALGORITMI E AI DIAGRAMMI DI FLUSSO; 

- RAPPRESENTAZIONE E RISOLUZIONE DI SEMPLICI PROBLEMI; 

- CLASSIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI; 

- CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE; 

a) Coding; 

b) Scratch; 

c) Animazione e storytelling; 

d) Produzione linguistica; 

e) Percussioni interattive: Progetto musicale. 

  
 

     Destinatari 

Tutti gli alunni delle classi quinte scuola primaria organizzati per moduli. 

 
     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

Curricolare, le lezioni si svolgeranno per due ore settimanali dalle ore 14.00 alle 
ore 16.00. 

 
Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il 

progetto è curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

Il progetto è curricolare. Docente di strumento musicale Prof. Luca Scrivano 

 

Altre risorse necessarie 

 

____________ 
 
 Docente/i proponenti 

 

 
Prof. Luca Scrivano 
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Denominazione  

progetto 
 

 
Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera B 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 
 

Traguardo di risultato 

Stimolare negli studenti le abilità metacognitive  nella risoluzione di situazioni 

problematiche non solo di tipo matematico . In tal modo si portano gli alunni ad 

acquisire un corretto metodo di studio e a migliorare la qualità del loro lavoro per 

far si  che si accostino I ai contenuti culturali ed alla realtà in modo critico e 

costruttivo. 

 
 

Obiettivo di processo 

Sviluppo della terza competenza chiave di cittadinanza “matematica e competenze 

di base in scienze e tecnologie” Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. 

Situazione su cui si 

interviene 

Alunni eccellenti nelle discipline matematico – scientifiche selezionati dalle quinte 

classi scuola primaria  e tutte le classi scuola secondaria di I grado.  

 
Attività previste 

2 ore di lezione a settimana  

Destinatari Alunni delle classi quinti della scuola primaria, alunni scuola secondaria I grado. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Docenti Anna Cianferotti, Luca Scrivano per un totale di 33 settimane dell’a.s. 
equivalenti a un totale di n. 132 ore di attività. 

Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il 

progetto è curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

 Attività di potenziamento extracurricolare 132 ore di attività. 

Altre risorse necessarie 

 

Nessuna. 
 
 Docente/i proponenti 

 

Prof.ri Anna Cianferotti, Luca Scrivano 
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Denominazione  

progetto 
 

 
Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno   

stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione 

fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva agonistica. 
 
 

Traguardo di risultato 

Orientamento verso scelte consapevoli e maturazione della responsabilità 

personale. 

 
 

Obiettivo di processo 

Promuovere percorsi didattici mirati a sostenere ed ampliare la scolarizzazione, la  

socializzazione, la formazione personale e conseguentemente il successo 

scolastico. 

  
 
 
 

 
Situazione su cui si 

interviene 

L’attività motoria si configura come una preziosa occasione per favorire:        
l’aggregazione culturale tra i bambini che provengono da etnie diverse; la pratica    
del fair-play con  la partecipazione degli alunni in un clima collaborativo e     
cooperativo facilitando la crescita dei valori di solidarietà, rispetto degli altri e 
delle regole; l’acquisizione dell’autostima e dell’autonomia;  la consapevolezza 
della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo dell’equilibrio 
psico-fisico.   

  

 
 

 
 
 
 

Attività previste 

Attività di gioco che forniscono una molteplicità di esperienze:   

-giochi finalizzati alla conoscenza del corpo; 

 giochi tradizionali; 

-giochi di movimento polivalenti svolti in forma di: staffette, circuiti e 

percorsi a tempo; 

-attività e giochi con la palla, con piccoli attrezzi (cerchi, coni, birilli…); 

- giochi di collaborazione,  attività di gioco sport di squadra e individuale. 

 
 

     Destinatari 

Alunni delle classi 1^D, 2^D, 2^E, 3^E, 4^E della scuola primaria “CROCI” 

 
     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

N° 20 ore per 5  gruppi di alunni. Totale 100 ore di progetto per l’insegnante 
curriculare e 100 ore per il collaboratore scolastico. 

 
Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il 

progetto è curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

Progetto extracurriculare afferente sia all’area linguistica che logico-matematica; 

prevede il coinvolgimento di n° 1 docente curriculare. 

Altre risorse necessarie 

 

Acquisto di materiale per l’espletamento dell’attività a sostituzione o reintegro di 
quello in dotazione. 
 
 Docente/i proponenti 

 

 
Siciliani Ornella 
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Denominazione  

progetto 
 

 
Priorità cui si 

riferisce 

Legge107/15, art.1 

comma 

7, lettera … 

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche e le metodologie di laboratorio. 

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e potenziare l’inclusione degli alunni 

con bisogni educativi speciali. 

Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di svi-

luppare e aumentare l’interazione con le famiglie potenziando il tempo scolastico. 

  
 

Traguardo di 

risultato 

Migliorare le capacità relazionali. 

Sviluppare una sensibilità maggiore verso gli altri. 

Stimolare la creatività. 

Focalizzare l’attenzione sul concetto di perdono. 

 

 

 

 

 
 

Obiettivo di processo 

Motivare gli alunni alla lettura. 
Comprendere la storia raccontata. 
Individuare nel testo ascoltato personaggi, luoghi, tempi e avvenimenti. 
Sviluppare la capacità di esprimere opinioni personali su quanto letto e ascoltato. 
Aiutare i bambini a sviluppare il senso di unione e responsabilità. Stimolare i bambini 
a rendersi partecipi della loro stessa vita attraverso i sogni e i desideri. 
Esortare i ragazzi a non arrendersi di fronte a situazioni difficili. 

 
 

Situazione su cui si 

interviene 

Il progetto è rivolto agli alunni della classe terza e quinta sezione F della scuola 

primaria di Via Emilia in orario extracurriculare . 

 
 

 
        Attività previste 

Lettura da parte dei bambini del racconto: “Giuseppe e i suoi fratelli”. 

Visione del film: “ Giuseppe re dei sogni”. 

Riassunti scritti sulle varie parti del racconto. 

Rappresentare graficamente la storia in ordine cronologico. 

Memorizzare una poesia: “Giuseppe il sognatore”. 

Trattare il tema della schiavitù dell’abbandono e del perdono. 

 
 

    Destinatari 

 
Alunni della classe terza e quinta sez,F di Via  Emilia. 

; 
     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

 
Carta per fotocopie, schede didattiche,colori, pennarelli, cartelloni, colla, cartoncini 
colorati. 

 
Risorse 

umane(ore)/area 

(specificare anche se 

il progetto è 

curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto extracurriculare di 28 ore che vede impegnati docente e collaboratori 

scolastici. 

Altre risorse 

necessarie 

 

LIM, PC e connessione internet. 
 
 

Docente/i proponenti 

 

 
Lucia Patrizia. 
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Denominazione  

progetto 
 

 
Priorità cui si 

riferisce 

Legge107/15, art.1 

comma 

7, lettera … 

 

 

 
 

Traguardo di 

risultato 

 

Potenziamento della conoscenza del sé e dell’altro 

 
 

Obiettivo di processo 

 
Cittadinanza attiva: educazione alla pace e al rispetto della differenza 

 
 

Situazione su cui si 

interviene 

 

Il progetto mira a sviluppare nei bambini e bambine la conoscenza e la gestione delle 

emozioni attraverso la lettura di storie a tema 

 

 

  
 

 
 

Attività previste 

. 

 

 

Laboratorio interattivo 

 
 

     Destinatari 

 
Bambini di 3 – 4 – 5  - anni(Scuola dell’Infanzia) 

; 
     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

 
Euro 200.00 procapite 

 
Risorse 

umane(ore)/area 

(specificare anche se 

il progetto è 

curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti in orario curriculare 

Altre risorse 

necessarie 

 

 
 
 

Docente/i proponenti 

 

 
Vitale – Ciccia - Ceravolo 
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Denominazione  

progetto 
 

 
Priorità cui si 

riferisce 

Legge107/15, art.1 

comma 

7, lettera … 

 

 
 

Traguardo di 

risultato 

 

Disinibire i più timidi, insegnando loro a stare in gruppo 

 
 

 

Obiettivo di processo 

 
 
Potenziamento della competenza nella pratica e nella cultura musicale 

 
 

 
Situazione su cui si 

interviene 

 

Il progetto, realizzato attraverso l’ausilio di un esperto esterno, permetterà ai piccoli 

alunni di cimentarsi di una piccola esperienza teatrale 

 

 

 

 
   Attività previste 

Gli esperti coinvolgeranno i bambini, in attività sensoriali, in un’atmosfera 

magica 

 
        Destinatari 

 
Bambini di 3 – 4 – 5 - anni(Scuola dell’Infanzia) 

; 
     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

 
 

 
Risorse 

umane(ore)/area 

(specificare anche se 

il progetto è 

curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti in orario curriculare 

Altre risorse 

necessarie 

 

 
 
 

 

 

Docente/i proponenti 

 

 
 
 

Vitale – Ciccia - Ceravolo 
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Denominazione  

progetto 
 

 
Priorità cui si 

riferisce 

Legge107/15, art.1 

comma 

7, lettera … 

 

 
 

Traguardo di 

risultato 

 

Conoscenza del Corpo dei Vigili del Fuoco 

 
 

 

Obiettivo di processo 

 
 
Sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente 

 
 
 
 

 
Situazione su cui si 

interviene 

 

 

 

 

Esercitazioni in situazioni di allerta 

 
   Attività previste 

.I bambini e bambine potranno orientarsi nelle vesti di piccoli pompieri per un 

giorno 

 
        Destinatari 

 
Bambini di 3 – 4 – 5 – anni (Scuola dell’Infanzia) 

; 
     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

 
Euro 500.00 per copertura assicurativa 

 
Risorse 

umane(ore)/area 

(specificare anche se 

il progetto è 

curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti in orario curriculare 

Altre risorse 

necessarie 

 

 
 
 

 

 

Docente/i proponenti 

 

 
 
 

Vitale – Ciccia - Ceravolo 

 


