
1 
 

PROGETTI  - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

TITOLO FINALITA’ OBIETTIVI DESTINATARI TIPOLOGIA 
C EXc. 

C.C.R.  mirare a un maggior coinvolgimento delle nuove 
generazioni alla vita pubblica, la valorizzazione 
delle loro capacità, la trasmissione dei valori di 
cui sono portatori, per favorire la crescita socio–
culturale della città e una piena e naturale 
consapevolezza dei diritti e dei doveri civici 
verso le istituzioni e verso la persona che risiede 
o viene accolta. 

 Potenziare la partecipazione 
consapevole e responsabile alla vita 
sociale nel pieno riconoscimento 
dell’importanza del rispetto delle regole, 
delle libertà e delle identità personali, 
culturali e religiose.  

 Potenziare negli alunni le capacità 
critiche e di problematizzazione, 
favorendo lo sviluppo delle loro capacità 
decisionali.  

 Promuovere la conoscenza e lo studio 
della Costituzione, con riferimento ai 
diritti/doveri e al concetto di 
partecipazione; 

 Sviluppare la consapevolezza dei 
meccanismi che regolano la vita sociale. 

 Fare della partecipazione sociale una delle 
vie per contenere il disagio e prevenire la 
devianza, incoraggiando l’impegno 
responsabile e il rispetto della legalità;  

 Promuovere una sperimentazione pratica 
e attiva di educazione alla cittadinanza;  

 Stimolare il senso di appartenenza ad un 
territorio. 

 
Scuola Primaria e 

Secondaria 
 

X  

FRUTTA NELLA SCUOLA  incrementare il consumo dei prodotti 
ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza 
dei benefici di una sana alimentazione. 

• divulgare il valore ed il significato della 
stagionalità dei prodotti; 
• promuovere il coinvolgimento delle 
famiglie affinché il processo di educazione   

Scuola Primaria x  



2 
 

alimentare avviato a scuola continui anche 
in ambito familiare; 
• diffondere l’importanza della qualità 
certificata: prodotti a denominazione di 
origine (DOP, IGP), di produzione biologica; 
• sensibilizzare gli alunni al rispetto 
dell’ambiente, approfondendo le tematiche 
legate alla riduzione degli sprechi dei 
prodotti alimentari. 

NOI MAGAZINE   Promuovere forme di espressività.  Migliorare le competenze espressive e 

comunicative. 

Tutti gli alunni dell’I.C. X  

SPORT DI CLASSE  Raggiungimento di capacità motorie sempre 
       più armoniose. 

 potenziare lo sviluppo motorio globale, utile 
alla pratica di tutti gli sport;  

 far scoprire sport diversi, che sappiano 
appassionare e stimolare;  

 favorire un orientamento sportivo 
consapevole, basato sulle proprie attitudini e 
preferenze;  

 promuovere i valori educativi dello sport, 
fondamentali e sempre più attuali. 

• Incentivare l’introduzione e l’adozione di  
    n° 2 ore settimanali di Scienze Motorie 

 Promuovere i valori educativi dello sport 
come mezzo di crescita e di espressione 

individuale e collettiva. 

Scuola Primaria x  

CAMBRIDGE  Promuovere il conseguimento delle 
competenze della lingua inglese 

 valorizzare e premiare l’impegno e le 
eccellenze degli studenti  

 acquisire la qualifica Cambridge English 

Dalle classi quarte 
della S. P. alle classi 
terze della S.S di primo 
grado. 

X x 

PROGETTO CODING  Sviluppare le capacità di progettare, 
relazionarsi, confrontarsi e assumere diversi 
punti di vista 

 Sviluppare il pensiero creativo e divergente 

 Aumentare la capacità di confronto con gli altri 
da diversi punti di vista e la capacità di 
relazionarsi con bambini della stessa classe o 
classi diverse 

 sviluppare i processi di pensiero che 
stanno dietro all'attività del 
programmare, cioè del pensiero 
computazionale. volto alla soluzione di 
problemi  

 lavorare con gli altri per cercare soluzioni 
condivise. 

 apprendere linguaggi tecnico-specialistici; 

Allievi Scuola 
dell’infanzia, Scuola 
Primaria e Scuola 
Secondaria 

X  
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 Affrontare con spirito critico ed esplorativo i 
diversi contesti proposti, nonché fenomeni e 
situazioni problematiche della vita quotidiana 

 Acquisire la capacità di programmare le azioni 
della propria vita come un insieme logico di 
sequenze determinate dalla propria volontà e 
capacità di osservazione 

 acquisire abilità nella codifica e decodifica 
di messaggi informativi; 

 sviluppare capacità analitiche; 

 saper trovare, tra le soluzioni di uno 
stesso problema, quella ottimale; 

 saper riutilizzare procedure e metodi in 
contesti differenti; 

 sperimentare la pratica dell’ “imparare ad 
imparare”; 

 svolgere attività che rispettano le capacità 
ed i tempi di apprendimento individuali; 

 acquisire sicurezza ed autonomia 
operativa; 

KAHOOT  Creazione di quiz, discussioni e sondaggi on 
line 

 Apprendere giocando in aula 

 Offrire un’alternativa alla tradizionale lezione 
frontale adottando una didattica più 
coinvolgente di tipo cooperativo e 
laboratoriale in classe, ottimizzando i tempi di 
apprendimento. 

 sperimentare percorsi di apprendimento 
diversi rispetto alla normale scansione 
studio-restituzione di contenuti; 

 stimolare alla competizione e al piacere di 
dare il meglio di sé all’interno della propria 
squadra. 

Allievi Scuola Primaria X  

CONTESTO FOTOGRAFICO  offrire ai ragazzi la possibilità di esprimere le 
loro emozioni, l'immagine di sé, i loro sogni 
attraverso la fotografia e l'immagine 

 dare ad ogni ragazzo la possibilità di mettersi 
in gioco e conoscere gli altri svelando 
attraverso le fotografie una parte di sé 

 vivere un'esperienza di gruppo 
sperimentando un modo diverso di 
relazionarsi con gli altri attraverso la 
fotografia 

Allievi Scuola Primaria X  

ASTRONOMIA 
(Guardando le stelle) 

• Suscitare l’interesse per varie discipline, in 
particolare per la fisica e la matematica. 

•  Insegnare e sperimentare il “metodo scientifico”   
    attraverso lo studio dell’astronomia. 

 Promuovere le eccellenze 

 Far comprendere l’esistenza del cielo, 
studiarlo, per fornire agli studenti un 
sapere di base che li renda più sicuri.  

 Capire che il cielo è una parte 
dell’ambiente naturale migliora la loro 
coscienza dell’ambiente stesso e li 
allontana dal “magico e misterioso”, 

Classi terze – S.S.  x 
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aumentando il senso di consapevolezza 
dell’individuo. 

 Introdurre in modo più agevole e 
interessante molta parte della fisica, della 
matematica e di altre discipline. 

GIORNALISMO • Valorizzare le eccellenze scolastiche     
 potenziando la competenza alfabetica funzionale. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici.  

 Consolidare e potenziare le competenze 
digitali attraverso programmi di 
videoscrittura;  

 Utilizzare la scrittura per indurre a 
riflettere sul mondo e sui libri, in linea con 
i laboratori di scrittura e lettura attivati, 
con cadenza settimanale, in classe;  

 Contribuire alla formazione di cittadini 
responsabili e capaci di pensiero critico e 
propositivo.  

 Scrivere in modo corretto, leggibile e 
interessante, applicando le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione;  

 Sperimentare diverse tecniche di scrittura;  

 Partecipare attivamente alle attività, 
portando il proprio contributo personale.  

  Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere 
un determinato compito. 

 Classe 5^ S.P. 

 Classi 1-2-3^ S.S. 
 X 

LINGUA STRANIERA 
FRANCESE 

 Promuovere il conseguimento delle competenze 
comunicative della lingua francese 

 Stimolare l’interesse verso la lingua e la civiltà 
francese 

 Acquisire strumenti necessari per un 
confronto diretto tra la propria e le altre 
culture 

Scuola dell’infanzia 
Scuola Primaria  
3^ C – S. S. 

 x 
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 Oltrepassare la dimensione etnico-centrica della 
propria cultura attraverso il confronto 
interculturale 

 Valorizzare le differenze 

 Integrare logiche e linguaggi diversi 

 Conoscere e accettare le diversità 
linguistiche 

 Prendere coscienza di altri codici 
linguistici 

 Acquisire capacità di comprensione e di 
ascolto 

 Essere aperti e rispettosi nei confronti di 
altri modi di essere e di esprimersi 

 Conseguire certificazione DELF 

LINGUA STRANIERA 
TEDESCO 

 suscitare curiosità ed interesse per la lingua e 
la cultura dei paesi di lingua tedesca; 

 favorire l’acquisizione di competenze 
linguistiche di base in una lingua straniera 
comunitaria; 

 promuovere il confronto con diverse realtà 
socio-culturali e favorire il rispetto delle lingue 
e culture altre; 

 migliorare la qualità dell’istruzione attraverso 
il potenziamento di competenze trasversali; 

 favorire una maggiore consapevolezza del 
funzionamento della L1, attraverso il 
confronto con le tre lingue studiate; 

 aumentare la motivazione ad apprendere. 

 Imparare il presente dei verbi: “Haben” 
e “Sein”; 

 Conoscere le desinenze di alcuni verbi; 

 Imparare alcuni vocaboli attinenti 
all’ambiente scolastico; 

 Conoscere alcuni aspetti della cultura 
tedesca (i Bundesländer, i luoghi 
simbolo etc.). 

 

Scuola Primaria  
3^ C – S. S. 

 X 

ECDL  far acquisire le capacità di vivere la società 
digitale; offrendo conoscenze di base per 
utilizzare internet con una sufficiente 
confidenza.  

 Far conoscere le componenti HW e SW del 
computer, gestire file e cartelle, lavorare con 
icone e finestre sullo schermo del computer, 
creare un semplice documento, navigare 
Internet e usare l’e-mail.  

 Sostenere gli esami per il rilascio della relativa 
certificazione 

• Sviluppare le competenze digitali;  
• Riconoscere le principali parti del PC e  
    delle periferiche;  

 Saper utilizzare correttamente i principali 
programmi informatici e motori di ricerca;  

 Utilizzare con dimestichezza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le soluzioni 
utili ad un contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 

Allievi 3^F – S.S.  x 
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ITALIANO E MATEMATICA 
A CLASSI APERTE 
(RECUPERO) 

 Recupero delle abilità di base di italiano e di 
matematica 

 Acquisire la strumentalità di base; 

 prolungare i tempi di attenzione e di 
concentrazione,  

 arricchire il codice verbale;  

 sviluppare le competenze logiche-
espressive. 

Classi aperte – S. P.  x 

ITALIANO E MATEMATICA 
(potenziamento) 

 Potenziamento abilità di basedi italiano e di 
matematica 

 Stimolare gli alunni ad una maggiore 
motivazione allo studio. 

 Offrire l’opportunità agli alunni di 
potenziare alcune abilità di tipo 
disciplinare. 

 Innalzare il tasso di successo scolastico. 

Classi aperte – S.P.  x 

LEGGO E SCRIVO … IN 
MUSICA 

 Avviare alla scrittura musicale  Promuovere  e valorizzare 
l’apprendimento musicale fondamentale 
per lo sviluppo globale dell’alunno  
(consolidamento della sfera sensoriale e 
formazione del pensiero logico) 

 Favorire la creatività,  

 Sviluppare la consapevolezza di sé e le 
competenze sociali 

Classi terze S.P.  x 

CORO “ViCa Voice”  offrire un efficace strumento educativo e di 
diffusione del linguaggio e della cultura 
musicale tra gli allievi, le famiglie e il territorio; 

 diventare un simbolo di appartenenza alla 
propria scuola; 

 educare all’ascolto, al suono e alla musica. 

 Educare gli alunni ad un unico “suono 
corale”; 

 Sviluppare capacità di percezione attenta 
alla realtà acustica; 

 Far maturare il senso melodico, armonico 
e ritmico; 

 Alfabetizzazione musicale; 

 Sviluppo dei processi creativi, in raccordo 
con le altre esperienze della cultura e 
dell’arte; 

 Possibilità di esibirsi in pubblico in 
manifestazioni e concerti; 

 Sviluppo dell’articolazione e 
dell’estensione vocale. 

Allievi delle Scuola 
Primaria e Secondaria  
con una accettabile 
intonazione di base  

 X 
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 Conoscere brani musicali di provenienza 
(temporale e geografica) diversa. 

PIANO TRIENNALE DELLE 
ARTI 

 colmare un vuoto nel tessuto connettivo della 
società vissuta dai ragazzi, i quali, spesso distanti 
dalla realtà, necessitano di un punto focale che 
garantisca loro una crescita, morale, educativa 
e, principalmente, umana.  

 Garantire la possibilità di accesso alla cultura 
umanistica e al sapere artistico, a sostenere la    

    conoscenza storico-critica del patrimonio   
    culturale e l’esperienza diretta delle sue  
    espressioni, anche attraverso le collaborazioni  
    delle istituzioni preposte alla sua tutela,      
    gestione e valorizzazione.  

 Sostengono lo sviluppo della creatività e la 
conoscenza delle tecniche, tramite un’ampia 
varietà di forme artistiche, tra cui la musica, la 
danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, 
l’artigianato artistico, il design e le produzioni 
creative italiane di qualità, sia nelle forme 
tradizionali che in quelle innovative. 

• indirizzare gli studenti verso una scelta più  
   responsabile e una lettura interattiva dei  
    linguaggi della cultura umanistica; 

  Favorire, attraverso le tecniche di 
drammatizzazione e di animazione 
teatrale, l’acquisizione di abilità e 
competenze trasversali;  

 sviluppare e potenziare le capacità logico-
linguistiche, di comunicazione e di 
espressione;  

 Stimolare gli studenti ad una motivazione 
più viva nella pratica del lavoro didattico. 

 Scuola dell’infanzia 

 Scuola Primaria 

 Scuola secondaria 
di primo grado 

 x 

SCACCHI  Aumento delle capacità di attenzione e 
concentrazione; 

 Sviluppo della tendenza ad organizzare il 
proprio studio o lavoro secondo un 
piano preordinato, quindi una maggiore 
pianificazione delle proprie attività; 

 Crescita delle capacità di previsione e di 
visualizzazione; 

 Rafforzamento delle capacità di 
memorizzazione; 

 Spinta ad un maggiore impegno formativo; 
 

 Conquista di maggiore spirito 
decisionale; 

 Maggiore efficienza intellettiva; 

 Aumento della creatività; 

 Sviluppo della logica astratta e della 
visione sintetica; 

 Migliore socializzazione e autocontrollo; 

 Capacità di lavorare in silenzio; 

 Osservazione globale e meditazione; 

 Rispetto dei limiti di tempo e spazio; 

 Possibilità di misurarsi con i propri 
avversari in senso intellettivo e mai 
fisico. 

 Allievi Scuola 
Primaria 

 X 
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PON  FSE - NOI ARTEFICI 
DEL NOSTRIO 
APPRENDIMENTO 

 Competenze di base – II Edizione 
(Moduli n. 6 da 30 ore ciascuno e Modulo n. 1 da 
60 ore) 

 Sostenere l’attività curricolare; 

 Potenziare la capacità di acquisire nuove 
conoscenze; 

 Potenziare la capacità di lavorare in 
gruppo per uno scopo comune; 

 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi.  

 Integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base.  

 Potenziamento delle competenze di base 
mediante l’adozione di una metodologia 
didattica innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. 

Allievi di tutto l’Istituto   x 

PON -  UNA SCUOLA 
APERTA A TUTTI 

 Inclusione sociale e lotta al disagio – II Edizione 
(Moduli n. 8 da 30 ore ciascuno) 

 Creare interessi reali e duraturi nei 
preadolescenti, per ridurre la dispersione 
scolastica;  

 Promuovere a scuola attività culturali, in 
concreto collegamento con la realtà 
territoriale in cui è inserita.  

 Verticalizzare i curricula  

 Favorire la socializzazione e la 
condivisione di contesti esperienziali 
attraverso la pratica sportiva. 

Allievi di tutto l’Istituto  x 

PRIMETOUR – VERSO UN 
SAPERE SOSTENIBILE – 
(DDI) 

ATC-CONNECT: 

 integrare la formazione acquisita durante il 
percorso scolastico con l’acquisizione sia di 
competenze per il potenziamento della 
conoscenza della lingua inglese che per 
l’orientamento; 

 utilizzare un metodo di apprendimento 
interdisciplinare project-based per promuovere 
un ambiente di apprendimento inclusivo in cui 
tutti gli studenti possano contribuire, lavorando 
in gruppo, e apprendere i principi di diverse 

 Potenziare le competenze della lingua 
inglese 

 colmare il divario tra l'essere un nativo 
digitale e un buon cittadino digitale,  

 ricostruire l’evoluzione del concetto di 
sviluppo dalla sua primitiva accezione 
fino alla auspicabile costruzione di un 
suo nuovo significato, in senso civile e 
ambientale.  

CLASSI QUINTE S. P.  E 
TUTTE LE CLASSI DELLA 
S.S.  

 x 
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discipline usando l’inglese come lingua veicolare 
(metodo CLIL) 

IL PENSIERO CRITICO NELLA REALTÀ DIGITALE”: 

 diventare cittadini digitali competenti durante il 
rapporto permanente con la tecnologia e 
Internet,  

 acquisire una maggiore consapevolezza nell’uso 
dei mezzi di comunicazione digitale,  

 proteggersi online,  

 analizzare criticamente  

  mettere in discussione i materiali che si trovano 
sul web, comprendendo l’impatto nella vita 
reale dei comportamenti tenuti nel mondo 
digitale. 

LABORATORI DI STEAM IN INGLESE: “SCIENCE, 
TECHNOLOGY, ENGINEERING, ARTS & MATHS”: 

 avvicinare gli studenti a materie come 
matematica, fisica, chimica, robotica, musica, 
arte, tramite attività e sperimentazioni che 
usano l'inglese come lingua veicolare. 

"AGENDA 2030 - VERSO UN SAPERE 
SOSTENIBILE”:  
• affrontare in maniera trasversale ed  
    interdisciplinare i punti focali contenuti in   
     AGENDA 2030 nella loro prospettiva sociale,   
     scientifica e politica,  
• ottenere una coscienza civica di appartenenza al  
    Paese Italia e alla Comunità Europea quali  
    organismi vivi di coesione e partecipazione. 

 


