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Denominazione  

progetto 
     P1                               Salviamo gli oceani 

 

Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

sostenibilità ambientale 

 

 

Traguardo di risultato 

Portare consapevolezza negli alunni sul tema degli oceani e del loro ruolo 

fondamentale per la Terra. 

 

 
 

Obiettivo di processo 

Informare su quanto sta succedendo negli oceani e quali siano le ripercussioni a 
livello globale.  
 
 
 
 

 Trasmettere alle nuove generazioni il sentimento di rispetto verso gli animali, 
l'ambiente ed ogni forma di vita in esso presente, recependo l’importanza vitale 
dell’interdipendenza ecosistemica tra tutte le specie. 
 

 Accendere la curiosità e sviluppare il senso critico dei giovani attraverso 
l’analisi delle informazioni, l'espressione grafica e il dibattito. 
 

 Sottolineare l’importanza di una gestione ecosostenibile della plastica e dei 
rifiuti che produciamo. 

 
 
 
 

 
Situazione su cui si 

interviene 

Quanto sta avvenendo negli oceani , la pesca illegale e intensiva, il disastroso 

problema dei rifiuti e dell’inquinamento di origine antropica, il riscaldamento 

globale e le ripercussioni sugli oceani sono  problemi di enorme attualità e 

costituiscono una grande minaccia al benessere delle future generazioni.  

 

 
 

 
 
 

Attività previste 

Lezioni frontali sul tema della biodiversità ,  sul legame uomo-oceano , su 

gli effetti delle azioni umane sulle specie marine , in particolare quelle a 

rischio , collegate alle varie campagne di Sea Shepherd attualmente attive . 

Conversazioni guidate , dialoghi , rappresentazioni grafico-pittoriche , 

ricerche , visioni di immagini , video , film/documentario “Seaspiracy” 

Incontri in modalità a distanza con i volontari di Sea Shepherd. 

Uscita didattica presso la spiaggia di Catanzaro Lido 

 

 
 

 

 
     Destinatari 

Classi quinte della scuola primaria  

 

     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

Nessuna 

 

Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il progetto è 

curriculare o extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

Docenti di ogni ambito e disciplina in orario curricolare 

Altre risorse necessarie 

 

Volontari associazione Sea Shepherd 
 
 

Docente/i proponenti 

 

 
 Marisa Baldino 
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   Risorse finanziarie     
           necessarie 

 

Risorse umane(ore)/area 
(specificare anche se il progetto è 

curriculare o extracurriculare) 

Il progetto si svolgerà in orario curriculare e prevederà attività per due ore a 

settimana da ottobre a maggio 

Altre risorse necessarie  

Docente/i proponenti 
Maria Benincasa -  Giuseppina Chiellino -  Carmela Macrillò – Cristina Pettinato – 

Antonella Barbagallo 

 

 

 

 

Denominazione 

progetto 

 
    P2    Problemi al centro. Matematica senza paura 

Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale; potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

   Traguardo di risultato Migliorare le competenze in ambito logico- matematico 

 
Obiettivo di processo 

1) promuovere negli allievi un atteggiamento positivo verso la matematica; 
2) incentivare un’educazione matematica focalizzata sullo sviluppo di 
competenze fondamentali; 
3) mettere al centro della didattica le attività con i problemi per attivare i 
processi significativi tipici della matematica 

 

 

 

Situazione su cui si 

interviene 

Problemi al centro. Matematica senza paura è un progetto che ha l’obiettivo di 

promuovere negli allievi un atteggiamento positivo verso la matematica, una 

disciplina d’idee, ragionamenti, creatività, comunicazione e spirito critico. Poiché è 

nella Scuola Primaria che il bambino comincia a costruire le conoscenze e le 

competenze su cui andrà ad ancorare le proprie convinzioni sulla disciplina e su di sé 

in relazione alla matematica, con questo progetto vorremmo accompagnare i bambini 

nella costruzione di un rapporto non ansioso o conflittuale con questa disciplina, 

anche attraverso strategie didattiche sperimentate con successo negli anni. Tali 

strategie si basano su una scelta di fondo, così cruciale da dare titolo al progetto: 

mettere i problemi al centro della pratica didattica. 

È attraverso l’attività con i problemi che si sviluppano competenze fondamentali per 

la crescita e si può promuovere nei bambini un’adeguata visione della matematica 

 

 

 

 
Attività previste 

 Lavoro individuale su schede appositamente preparate 

 Condivisione del lavoro 

 Discussione 

 La riflessione su problemi che hanno un obiettivo affettivo e non solo 

pratico ci sembra significativa per un’educazione emozionale. In 

generale la richiesta di immedesimarsi nella situazione di un altro 

per farsi carico di un suo problema ha un valore importante per 

l’educazione all’ascolto, all’empatia, alla comprensione e al rispetto 

dell’altro, quindi per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

 Problemi di tipo combinatorio che stimolano all’esplorazione (in 

particolare un’esplorazione sistematica e non casuale), alla 

rappresentazione (una rappresentazione adeguata favorisce 

l’individuazione delle soluzioni), al controllo, alla formulazione di 

congetture, e nelle fasi di confronto e discussione, all’argomentazione 

          Destinatari Tutti gli alunni della Scuola Primaria plesso “Centro – Monsignor Apa” 
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Denominazione  

progetto 
       P3                              SfogliAMO un libro 

 

Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

  Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche. 

  Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso. 

  Collaborare e partecipare. 

  Acquisire ed nterpretare le informazioni 
 

 

Traguardo di risultato 

Far nascere e coltivare nelle ragazze e nei ragazzi il piacere per la lettura in quanto 

tale. 

Educare l’abitudine all’ascolto e alla comunicazione con gli altri.  

Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti 

di vista e a considerare punti di vista diversi.  

Abituare a dedicare quotidianamente tempo alla lettura. 

 
 

Obiettivo di processo 

 Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e alla 

consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e 

allo sviluppo delle potenzialità espressive 

   

 
 
 
 

 
Situazione su cui si 

interviene 

La lettura aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la 

creatività; la capacità di leggere, però, non è né innata né connaturata alla natura 

umana, anche se in essa si trovano le condizioni e i mezzi per svilupparsi. Troppo 

spesso, però, incontriamo alunni che, per motivi e condizioni diverse, non sono 

abituati alla lettura e/o non hanno accesso a libri. E’ indispensabile, quindi, creare 

un “ambiente”, un “terreno di gioco” nel quale la lettura, da fatto meccanico, si 

trasformi in un momento divertente, creativo e coinvolgente. Ciò implica il 

superamento della lettura come “dovere scolastico” per un obiettivo più ampio che 

coinvolga le emozioni, i sentimenti, le esperienze affettivo - relazionali e sociali 

attraverso cui il libro possa trasformarsi in una fonte di piacere e di svago.  

 
 

 
 
 

Attività previste 

 

Laboratorio di lettura e di ascolto della lettura. (attuazione di un laboratorio di 

comprensione e di approfondimento delle varie tematiche del testo letto 

(solidarietà, diversità, amicizia, bullismo, inquinamento ambientale…).. 

 

 

 

 
 

 
     Destinatari 

Gli alunni della classe 1C della scuola secondaria di primo grado 

 

     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

   

 

Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il progetto è 
curriculare o extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

Progetto curricolare, 20 ore di attività in classe  da svolgersi per l’intera durata 

dell’anno scolastico 2021-22 

 

Altre risorse necessarie 

 

  Schede di lettura, eventuali fotocopie 

 

 

Docente/i proponenti 

 

Patrizia Sturniolo – Anna Cianferotti 
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Denominazione  

progetto 

“ACCOGLIENZA E ALFABETIZZAZIONE” 

P4     Alunni stranieri o con carenze didattico-relazionali 
 

 

Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

Alfabetizzazione 

 

 

Traguardo di risultato 

Eterogeneità come principio educativo 

Parità di accesso e di trattamento 

Successo formativo per tutti gli alunni indistintamente. Socializzazione ed 

integrazione 

 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Facilitare l’inserimento e l’integrazione 
Facilitare la socializzazione   per la crescita psicologica della persona per favorire 
l’apprendimento, il successo scolastico e l’autostima. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Situazione su cui si 

interviene 

 Considerato l’ambiente socio-culturale in cui opera la scuola, diventa opportuno 

talvolta aiutare e sostenere alunni del luogo che si trovano in situazioni di 

svantaggio sia a livello didattico che relazionale.  

Inoltre ci si può trovare davanti ad alunni stranieri di recente immigrazione, le cui 

difficoltà  egli svantaggi possono risalire a condizionamenti di natura 

socioculturale o familiare. 

Si rendono necessari interventi sistematici e condivisi con i rispettivi consigli di 

classe. 

 

 
 

 
 
 

Attività previste 

Tale progetto ha come motivazione principale il favorire l’inserimento degli 

alunni con attività mirate all’accoglienza, all’integrazione ed alla prima 

conoscenza della lingua italiana: mirando allo sviluppo delle quattro abilità 

di base (ascolto-parlato-lettura-scrittura) 

 

 
     Destinatari 

Alunni stranieri frequentanti la scuola 
Alunni a cui necessita una maggiore attenzione nell’ambito relazionale e 
linguistico 
Alunni con gravi carenze di base 

 

     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

 

 

Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il progetto è 

curriculare o extracurriculare) 
 

 

 

 

 

 

Il progetto è curriculare e prevede tre ore settimanali (sulle cinque ore a 

disposizione della proponente) 

Altre risorse necessarie 

 

 
 
 

Docente/i proponenti 

 

Carmela Maiolo 
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Denominazione  

progetto 

                                           ColoriAMO le emozioni. 

  P5                  IMPARO A LEGGERE NEL MIO CUORE 

 

 

 

 
Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 

comma 

7, lettera … 

Creare delle esperienze di apprendimento attraverso le quali ciascun alunno possa 

acquisire consapevolezza di sé e delle proprie emozioni, Favorire reazioni emotive 

equilibrate e adeguate alle diverse situazioni quotidiane, raggiungere il benessere 

personale e sociale.   

 
 

Traguardo di risultato 

Ridurre l’effetto della pandemia su stili di vita e benessere psico-fisico dei bambini. 

Acquisire le abilità o competenze psico-sociali necessarie alla promozione della salute 

e del benessere dei bambini. 

 
Obiettivo di 

processo 

 
Gestione delle emozioni. 
 

 
 

Situazione su cui 

si interviene 

 

 Gli alunni della classe terza della scuola primaria del plesso di Via Emilia. 

 
 

 
 

Attività previste 

Riconoscimento dell espressioni facciali per decodificare le diverse emozioni 

attraverso l’analisi di immagini e volti, ricerca di parole diverse per esprimere 

la stessa emozione, racconto di esperienze personali relative ai diversi stati 

d’animo, rappresentazione grafica dell proprie emozioni, appello emotivo. 

 

 
 

     Destinatari 

 
ALUNNI CLASSE  3^F 
 

 
     

 Risorse finanziarie 
necessarie 

 
Colori a matita, cartoncini colorati, colla vinilica, matite. 
 

20 ore 

Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il 

progetto è curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti della classe interessata. 

 

Progettto  extracurriculare. 

Altre risorse necessarie 

 

 
Collaboratori scolastici. 
 
  

Docente/i proponenti 

 

 
 

    Cinzia Celia –Annarita Tolomeo 
 



I.C. “M. Preti” CATANZARO Pag. 7  

 

Denominazione  

progetto 
P6                             Tutti uguali… anche se diversi 

 
Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, espressive, 

sociali e civiche. 

 Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva. 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

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

diffusione delle immagini. 

 
 

Traguardo di risultato 

 Promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione, valorizzando la 

consapevolezza degli apprendimenti. 

 Incoraggiare la pratica laboratoriale. 

 Favorire l’approccio interdisciplinare. 

 Contribuire allo sviluppo delle competenze previste nei curriculi dell’ambito 

linguistico .  

 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. 

 

 
 

Obiettivo di processo 

 

Gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere con tale progetto sono:  

 offrire un'occasione d' incontro e socializzazione;  

  utilizzare la cultura dell'immagine quale stimolo per dibattere e affrontare 

svariate tematiche partendo dal contenuto della pellicola proposta;  

  comprendere l’importanza della dignità del diverso da noi;  

 favorire nei ragazzi scambi di idee e opinioni; 

  avvicinare i ragazzi al linguaggio cinematografico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere con tale progetto (dalla durata 

pluriennale) sono:  

• • offrire un'occasione d' incontro e aggregazione;  

• • utilizzare la cultura dell'immagine quale stimolo per dibattere e affrontare 

svariate tematiche partendo dal contenuto della pellicola proposta;  

• • comprendere l’importanza della dignità del diverso da noi;  

• • considerare la diversità non come un elemento da tollerare ma come un 

bene da tutelare;  

riuscire a capire il valore dell’integrazione come occasione di arricchimento di 

ciascuno;  

• • favorire nei ragazzi scambi di idee e opinioni;  

• • promuovere la socializzazione;  

• • avvicinare i ragazzi al linguaggio cinematografico  

 

 
 

 
 
 
 

 
Situazione su cui si 

interviene 

 Attraverso il linguaggio cinematografico, veicolo ideale per i ragazzi per la 

comprensione della realtà e di specifiche problematiche sociali, si cerca di 

creare un forte coinvolgimento emotivo grazie ad una sorta di identificazione 

nei personaggi del film, favorendo così la sperimentazione di emozioni positive 

e la riflessione.  

 Potenziamento delle abilità linguistiche ed espressive, del pensiero creativo  e 

di collaborazione costruttiva 

 

 
 

 
 
 
 

Attività previste 

 

• Introduzione ai temi trattati (Diversità, Amicizia; Integrazione; Lavoro 

minorile e diritti dei bambini)   

• Visione di filmati  

• Momenti di riflessione  

• Dibattiti 

• Realizzazione di lavori sulla tematiche proposte  
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     Destinatari 

 
 
Alunni della Classe 5^ F  del Plesso “Via Emilia” 

 
     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

 
N. 30 ore docenza aggiuntiva, n.2 docenti. 

 
Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il 

progetto è curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

 

 Progetto extracurriculare, da svolgersi in 5  incontri di  due ore e trenta 

minuti ciascuno, per un totale di ore 12,5  per gli alunni e 30 ore per le 

docenti impegnate, nel secondo quadrimestre. 

 N. 2 docenti.  

 N.1 collaboratore. 

Altre risorse necessarie 

 

 

 Materiale di facile consumo  occorrente per la realizzazione di un  lapbook: 

n. 1 risma di fogli A4, 

n. 20 cartoncini colorati. 

 
 Risorse strumentali: computer, LIM. 
 Risorse strutturali: aule del plesso “Via Emilia” 
 

Docente/i proponenti 

 

 
Anna Rubino  - Giovanna– Scalise 
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Denominazione  

progetto 
P7                             Coding creativo 

 
Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

…b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

Far apprezzare l’Arte manuale come espressione ed esperienza personale. 

Sperimentare l’Arte creativa intesa come procedura di algoritmi al fine di favorire 

lo sviluppo dei processi logici. 
 
 

Traguardo di risultato 

Realizzazione di piccole opere o manufatti artigianali con la conclusione di una 

esposizione dei lavori eseguiti. 

          Obiettivo di processo Acquisire capacità e tecniche di base per l’esecuzione di lavori estrapolati dal 
proprio ingegno e dalla propria fantasia. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Situazione su cui si 

interviene 

In alcune scuole lungimiranti, già da tempo viene dato ampio spazio alle attività per 

lo sviluppo della manualità fine, nella convinzione che esse giochino un ruolo molto 

importante per lo sviluppo del bambino. Questo tipo di approccio manuale porta 

grandi benefici, non solo in relazione alla manualità fine, ma anche in relazione allo 

sviluppo delle capacità di definizione di un progetto, guidando i bambini a partire 

dall’ideazione alle fasi di realizzazione, fino al completamento di piccole creazioni 

belle e utili nella quotidianità.  

In tal modo, si coltivano anche la capacità di concentrazione e la volontà e si aiuta, 

nel tempo, a rendere le mani abili, fluide e veloci, grazie alla ripetizione dei 

medesimi movimenti. Questo crea una traccia nel cervello grazie alla plasticità 

neuronale. Da qui si attiva la memoria procedurale, per cui un processo viene 

acquisito e non verrà mai più dimenticato (come quando si impara ad andare in 

bicicletta). 

L’abilità delle mani, anche se in prima battuta ciò non pare evidente, in realtà è 

strettamente collegata al pensiero e al processo intellettuale. 

Più abilmente il bambino impara a usare le mani, tanto più si approfondisce la sua 

capacità di pensiero e riflessione. Inoltre questo progetto rappresenta un percorso 

didattico che mira a portare l’alunno ad una maggiore conoscenza del mondo 

artistico e, nello stesso tempo, gli fornirà la possibilità di sondare ed autovalutare il 

proprio talento e le proprie inclinazioni artistiche. Faranno da sfondo concetti come 

aiuto reciproco, abilità di memoria, rispetto di regole condivise; sarà, invece, 

prioritaria l’attività di coding perché il pensiero computazionale altro non è che il 

pensiero progettuale già presente nell’approccio montessoriano della “didattica del 

fare” (learning by doing). L’approccio al coding permette di: 

• sperimentare in prima persona 

• fare esperienze manuali con materiali che consentono il controllo dell’errore 

• provare percorsi per tentativi ed errori cercando la soluzione 

• vivere l’apprendimento come scoperta 

• pervenire a lavorare in autonomia senza l’aiuto dell’adulto 

• favorire lo sviluppo di potenziamento della creatività e dei processi logici. 

  
 

 
 

Attività previste 

Lezioni frontali e individuali con durata di 45 ore distribuite su 15 incontri 

di 3 ore cadauno. 

Agli alunni saranno proposte lezioni frontali collettive arricchite da video e 

schemi. Ogni alunno avrà la possibilità di creare lavoretti artigianali dando 

libero accesso alla propria fantasia e usufruirà, nel corso del progetto, di 

ulteriori chiarimenti a supporto di tipo individuale. 

            Destinatari Alunni delle classi quinte A/B della scuola primaria di via Mons. Apa 

 
     Risorse finanziarie 

necessarie 

45 h x € 35,00= € 1.575,00 x n. 2 docenti= € 3.150,00  
45 h x € 12,50= € 562,50 (collaboratore scolastico) 
 

 
Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il 

progetto è curriculare o 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

n. 2 docenti (progetto in orario extracurricolare) x 45 h cadauna 

n. 1 collaboratore scolastico in orario aggiuntivo x 45 h 

Collaborazione con i genitori (le mamme) degli alunni partecipanti al progetto. 

 

 Altre risorse necessarie 

 

 
 
 Docente/i proponenti 

 

Mariateresa  Godino  –Anastasia Vaccaro 
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Denominazione  

progetto 
      P8                                      Allena la tua mente 

 

Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

  Potenziamento delle competenze logico-matematiche, potenziamento delle 

metodologie  

  laboratoriali. 

 

 
Traguardo di risultato 

  Aumentare il livello  medio di competenze logico-matematiche posseduto dagli  

  alunni 

 
 

Obiettivo di processo 

  Favorire modalità didattiche innovative al fine di potenziare le attività cognitive. 

Potenziare l’uso degli strumenti (pc, tablet, smartphone, per garantire azioni 

efficaci nell’apprendimento.  

 
 
 
 

 
Situazione su cui si 

interviene 

   

 Intervenire soprattutto su quegli alunni che mostrano una disaffezione per la 

matematica. 

Spesso questa disciplina è vista come una materia “inutile”.    L’approccio 

tradizionale infatti pone l’accento sull’insegnamento/apprendimento di leggi, regole 

e tecniche, per cui agli alunni è affidato il compito di imparare e ripetere quanto 

appreso; l’alunno impara, o meglio “si addestra” a risolvere esercizi del tutto simili 

a quelli trattati dall’insegnante, ma  riceve una scarsa educazione  a fronteggiare 

situazioni problematiche nuove. 

 

 
 

 
 
 

Attività previste 

 

Lavori individualizzati/cooperativi, in coppia e a piccoli gruppi, con materiali 

strutturati e non;  

esercitazioni tramite computer;  

utilizzazione di schede e tabelle; 

 

 
 

 
     Destinatari 

Gli alunni delle classi 1C e 1D della scuola secondaria di primo grado ( previa 

adesione e autorizzazione da parte dei genitori) 

 

     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

20 ore di attività di docenza  

 

Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il progetto è 

curriculare o extracurriculare) 
 

 

 

 

 

 

Progetto extracurricolare, 20 ore di attività pomeridiana, con lezioni della durata di 

un’ora  ciascuna (videolezioni o eventuali lezioni in presenza compatibilmente con 

l’evolversi della situazione epidemiologica)  da svolgersi nel periodo novembre 

2021- aprile 2022. 

 

Altre risorse necessarie 

 

Personal computer se qualche alunno dovesse farne richiesta per partecipare al 

progetto. 

 

 Docente/i proponenti 

 

 Anna Cianferotti 
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Denominazione  

progetto 
            P9                     Piccoli eroi crescono  - PRIMARIA 

 

Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera g 

“Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 

fisica e allo sport…” 

 

 

Traguardo di risultato 

Esplorare l’ambiente, entrare in relazione con gli altri, costruire abilità e 

conoscenze, interiorizzare regole e valori attraverso il corpo e il movimento. 

  

 
 

Obiettivo di processo 

Viene favorito lo sviluppo dei prerequisiti cognitivi, fonologici e strumentali nel 

bambino in età scolare in diretta continuità metodologico-didattica con il 

progetto “Piccoli Eroi a Scuola” realizzato nella scuola dell’infanzia. Lo scopo 

della proposta progettuale per il primo biennio della Scuola Primaria è quello di 

consolidare e ampliare tali prerequisiti, trasformandoli in vere e proprie 

competenze disciplinari per tutti gli alunni, compresi quelli in difficoltà. 

Contemporaneamente, verrà perseguito lo sviluppo degli schemi motori dinamici 

di base e delle  capacità motorie coordinative speciali che rappresentano a 

quest’età  la  base  strutturale  e  funzionale  per  l’apprendimento  e il controllo di 

qualsiasi  azione  motoria.   

 
 

Situazione su cui si 

interviene 

   

Intervenire soprattutto su quegli alunni che mostrano disaffezione per la scuola con 

situazioni di disagio e/o svantaggio. 

 
 

Attività previste 

Le attività proposte sono semplici e adattabili anche in spazi ridotti come l’aula 

scolastica. A fare da sfondo integratore saranno le avventure sulla Terra dei 

piccoli  attrezzi protagonisti di “Piccoli Eroi a Scuola”: la palla Mairiposa 

Palladispettosa, il cerchio Tondo Giramondo, il birillo Totò Sempreinpiedisto,  il 

nastro Silvestro Nastromaldestro, la funicella Maestra Righella e il sacchetto 

Maestro Quadrotto.  

 

Destinatari 
Gli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria. 

 

     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

Materiali e strumenti per l’attività motoria: birilli, palle, cerchi, nastri, sacchi, kit 

didattico-motori per tutti i plessi e per 8 classi.  

 

Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il progetto è 

curriculare o extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

Progetto curricolare da realizzare nelle classi prime e seconde dell’istituto,  

coordinato dalle referenti: 

Per le classi prime Maria Benincasa  

Per le classi seconde Palma Grillo 

 

Altre risorse necessarie 

 

Materiali e strumenti per l’attività motoria: birilli, palle, cerchi, nastri, sacchi, kit 

didattico-motori per tutti i plessi e per 8 classi. 

 

 

 

 

Docente/i proponenti 

 

Per le classi prime Maria Benincasa  

Per le classi seconde Palma Grillo 
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Denominazione  

progetto 
P10                Progetto accoglienza - Infanzia 

 

Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

 

Rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; sostegno 

nell’assunzione di responsabilità nonché nella solidarietà; cura dei beni 

comuni e consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

 

 
Traguardo di risultato 

Costruire solidi  rapporti sociali con persone nuove, rispettando anche le 

culture diverse dalla propria 

 
 

Obiettivo di processo 

-vivere positivamente esperienze nuove 

-acquisire le regole di convivenza e la scansione della giornata scolastica; 

-acquisire maggiore autonomia; 

-partecipare ad attività comuni e condivere i giochi con i compagni 

 

 

Situazione su cui si 

interviene 

 Creare un ambiente scolastico sereno ed a misura del bambino 

 

 
 

Attività previste 

 

Canzoncine mimate, schede operative, gioco libero e strutturato, gioco 

individuale  e di gruppo 

 

 
     Destinatari 

Bambini di tutte le fasce d’età della scuola dell’infanzia 

 

     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

Non sono richieste risorse finanziarie 

 

Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il progetto è 

curriculare o extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto curriculare 

Altre risorse necessarie 

 

Cd musicali, cartelloni con regole scolastiche, materiali vari per giochi di gruppo 
e gioco libero 
 
 Docente/i proponenti 

 

 
Tutti i docenti della scuola dell’infanzia 
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Denominazione  

progetto 
P11      Gioco con il libro a leggere le immagini - Infanzia 

 

Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

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

delle immagini; 

 

 

 
Traguardo di risultato 

 

Favorire un approccio positivo verso il mondo della lettura partendo dalla 

lettura delle immagini  

 
 

Obiettivo di processo 

 

-ascoltare, comprendere, osservare le immagini e rielaborare la storia in 

maniera adeguata; 

- rispettare il libro e manipolarlo con cura; 

-aumentare l’attenzione visiva e sviluppare la creatività; 

-arricchire e precisare il lessico 

 

Situazione su cui si 

interviene 

  

Accrescimento della fantasia, della creatività attraverso la creazione di uno 

spazio dedicato al libro , strumento in grado di avvicinare il bambino al 

mondo simbolico presente nelle sue pagine 

 

 
 

Attività previste 

 

Lettura di immagini; 

-proiezione di video con lettura di immagini attraverso l’uso della lim; 

-narrazione di storie 

 

 
     Destinatari 

 Bambini di 4-5 anni 

 

     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

Nessuna risorsa finanziaria 

 

Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il progetto è 

curriculare o extracurriculare) 
 

 

 

 

 

 

 Laboratorio curriculare 

 

Altre risorse necessarie 

 

Libri , Lim 

Docente/i proponenti 

 

 
Docenti della scuola dell’infanzia con alunni di 4 e 5 anni 
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Denominazione  

progetto 

LABORATORIO DI PSICO-MOTRICITA’ 

 collegato al progetto  

P12                   Piccoli eroi crescono -  INFANZIA 

  

Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

       7, lettera … 

 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita sano 

 

 
Traguardo di risultato 

Raggiungere il benessere psicofisico conoscendo le potenzialità del proprio 

corpo 

 
 

Obiettivo di processo 

 

- Provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali e 

motori, applicandoli nei giochi individuali e di gruppo; 

- muoversi spontaneamente e/o in modo guidato da solo e in gruppo; 

- Apprendere e potenziare schemi motori di complessità crescent; 

- Seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 

 

Situazione su cui si 

interviene 

 Consolidare le capacità sensoriali, percettive, motorie e sociali 

 

 
 

Attività previste 

 

Giochi e percorsi motori, canzoncine mimate 

 

 
     Destinatari 

Tutti i bambini della scuola dell’infanzia 

 

     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

 

 

Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il progetto è 

curriculare o extracurriculare) 
 

 

 

 

 

 

 

Progetto curriculare 

 

Altre risorse necessarie 

 

 
Materiale per percorsi motori ( cerchi, coni e altri materiali idonei per l’attività 
mototia) 
 
 

Docente/i proponenti 

 

 
Docenti della scuola dell’infanzia  
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Denominazione  

progetto 
P13             “Una Costituzione da favola” 

 

Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

 

Educare i bambini, sin dalla scuola dell’infanzia, al rispetto delle persone, 

delle cose e dell’ambiente abituandoli al confronto culturale, etico e 

religioso nel pieno rispetto della propria ed altrui libertà 

 

 
Traguardo di risultato 

Stabilire relazioni positive ed adeguate con adulti e coetanei; avendo 

conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali dell’uomo 

   

 
 

Obiettivo di processo 

 

- conoscere  ed accettare le regole di comportamento necessarie  per 

tutelare la salute e la sicurezza propria ed altrui , sia nel gioco che nel 

lavoro;  

- rispettare  persone, cose, luoghi 

 

Situazione su cui si 

interviene 

 Avvicinare i bambini alle parole e ai principi fondamentali della nostra 

Costituzione utilizzando delle semplice favole che hanno come protagonisti 

degli animali umanizzati. Ogni favola contiene una morale che sarà spunto 

di riflessione durante la conversazione guidata. 

 

 
 

Attività previste 

Conversazioni guidate rivolte alla conoscenza del grande libro della 

Costituzione e dei principali diritti umani; 

Lettura di favole dell’autrice G.Bruno;  

Rappresentazioni grafiche; 

Proiezione di video ( con l’uso della lim); 

 schede operative; 

 lettura di immagini  

 

 

 

 
     Destinatari 

 
Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia divisi per fasce d’età ( 3-4-5 anni) 

 

     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

 
Non sono richieste risorse finanziarie 

 

Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il progetto è 

curriculare o extracurriculare) 
 

 

 

 

 

 

 

Il progetto “Una costituzione da favola” è un progetto curriculare 

Altre risorse necessarie 

 

 
Schede operative 
 

Docente/i proponenti 

 

 
Docenti della scuola dell’infanzia  
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Denominazione  

progetto 

P14           “Gioco con segni e percorsi” 

Laboratorio di prescrittura e prelettura 

 

Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

 

 
Traguardo di risultato 

Affinare la coordinazione della mano in uno spazio ben delimitato 

 
 

Obiettivo di processo 

 

-impugnare correttamente la matita; 

-completare grafismi orizzontali, verticali, obliqui, dall’alto verso il basso; 

- riconoscere vocali e consonanti; 

 

Situazione su cui si 

interviene 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali 

 

 
 

Attività previste 

 

Percorsi grafici  

 

 
     Destinatari 

 
Bambini di anni 5 

 

     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

  
Non sono richieste risorse finanziarie 

 

Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il progetto è 

curriculare o extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto curriculare 

Altre risorse necessarie 

 

 
Schede operative, matite colorate, pennarelli a punta fine, matite, gomme, 
temperini, quadernoni 
 
 

Docente/i proponenti 

 

 
Docenti  scuola dell’infanzia con alunni di anni 5 
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Denominazione  

progetto 
P15  “Uno, due, tre…Stella! Giochiamo con i numeri” 

 

Priorità cui si riferisce 

Legge107/15, art.1 comma 

7, lettera … 

 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 

 
Traguardo di risultato 

Padronanza dei concetti topologici; miglioramento della coordinazione 

oculo-manuale, della motricità fine e dell’orientamento dello sguardo 

 
 

Obiettivo di processo 

 

-conoscere le quantità e associarle a simboli numerici; 

- classificare per colore, forma e quantità; 

- costruire insiemi 

 

Situazione su cui si 

interviene 

 Ricerca-azione relativa ai pre-requisiti logici, spaziali, grafici 

 

 
 

Attività previste 

Giochi collettivi; giochi di raggruppamento con oggetti, immagini; 

filastrocche numeriche; 

schede operative; 

 

 

 
     Destinatari 

 
Bambini di 5 anni 

 

     

      Risorse finanziarie 
necessarie 

 
Nessuna risorsa finanziaria 

 

Risorse umane(ore)/area 

(specificare anche se il progetto è 

curriculare o extracurriculare) 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto curriculare 

Altre risorse necessarie 

 

 Quadernone a quadretti grandi 
 
 

Docente/i proponenti 

 

 
Docenti  delle sezioni della scuola dell’infanzia  con alunni di anni 5 
 

 


