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      SCHEDA DEL PROGETTO 

   

    “IN VIAGGIO TRA EMOZIONI,  

NATURA E ARTE” 
               LABORATORIO                                                                                       

“LINGUISTICO-ESPRESSIVO” 
 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto mira a sviluppare attenzione ed interesse per il simbolo 

nelle sue evoluzioni linguistiche, espressive e grafiche.  

Gli alunni, seguendo un preciso itinerario letterario, artistico e 

dialogico potenzieranno e ottimizzeranno il loro background 

esperienziale, sociale e culturale; nel corso dell’anno scolastico 

produrranno un personal book che contestualizzerà iconicamente i 

laboratori, i percorsi e le tematiche affrontate.  

Progetto  Curricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 
Scuola dell’Infanzia 

Attività previste 

 Lettura, analisi e comprensione dei testi 

 Rielaborazione grafico – pittorica  

 Creazione di composizioni con l’ausilio di varie tecniche 

artistico-manipolative 

Priorità cui si riferisce  

Traguardi  

Obiettivi di processo 

 Progettazione del curricolo verticale 

 Realizzazione di unità di apprendimento in verticale  

 Realizzazione di un ambiente di apprendimento accogliente e 

stimolante 

Valori attesi 

 Maturazione dell’identità: fiducia nelle proprie capacità 

comunicative/espressive    

 Conquista dell’autonomia verbale 

 Sviluppo delle competenze linguistiche, analitiche, sociali e 

cognitive  

 Ampliamento dell’offerta formativa linguistica                              

Risorse umane (ore) / area Organico interno, associazioni presenti sul territorio 

Risorse finanziarie 

necessarie 
 

Altre risorse necessarie LIM, lettore CD, testi specifici 

Indicatori di qualità 

utilizzati 
 Osservazioni sistematiche 
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 Elaborati collettivi e individuali 

 Analisi dei prodotti finali 

Durata del progetto Intero anno scolastico 

Calendario 
2-3 volte a settimana da Novembre a Giugno con adozione orario 

“scivolato” da parte dei docenti 

 

 

 

SCHEDA DEL PROGETTO  

  

“IN VIAGGIO TRA EMOZIONI,  

NATURA E ARTE” 

LABORATORIO 

“LOGICO-MATEMATICO-SCIENTIFICO” 
 

 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto si propone di sviluppare e potenziare le abilità cognitive e 

metacognitive degli alunni. 

L’elaborazione di un pensiero riflessivo e metacognitivo, coadiuvata 

da una maggiore fiducia nelle proprie capacità, aiuterà l’alunno:  

 a comprendersi in relazione ai fenomeni ed alle esperienze 

vissute 

 a ottenere autonomamente le informazioni dall’ambiente 

circostante e a saperle utilizzare  

 a maturare le giuste competenze pratiche, logiche e scientifiche. 

Al fine di promuovere una didattica attiva, incentrata 

sull’apprendimento consapevole, sull’impiego della memoria 

esplicita e sull’utilizzo delle capacità logico-analitiche finalizzate al 

problem solving, verranno proposti esercizi psicomotori, esperimenti, 

attività in circle time e di cooperative learning con relative 

osservazioni, ipotesi, previsioni e semplici riflessioni. 

Progetto  Curricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 
Scuola dell’Infanzia 

Attività previste 

 Esplorazione e osservazione dell’ambiente circostante  

 Classificazioni, seriazioni, raggruppamenti (colore, grandezza, 

forma, quantità)  

 Analisi, valutazioni quantitative, associazioni, simbolizzazioni   

 Esperienze di misurazione 

 Presentazione e discussione di problemi, formulazione di ipotesi e 

risoluzione 

Priorità cui si riferisce  
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SCHEDA DEL PROGETTO  
 

    LABORATORIO PSICOMOTORIO 
 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto ha lo scopo di promuovere ed affinare la psicomotricità 

negli alunni e di sensibilizzarli alle molteplici sfumature e 

potenzialità linguistiche, conoscitive ed espressive che il corpo 

possiede. 

Il gioco, forma privilegiata dell’attività motoria, adempie a rilevanti 

funzioni: cognitiva, socializzante e creativa e verrà sperimentato in 

tutte le sue forme: dai giochi liberi a quelli di regole, dai giochi 

materiali a quelli simbolici, dai giochi di esercizi a quelli 

programmati, ai giochi imitativi. La struttura ludica dell’attività 

psicomotoria assicurerà ai bambini esperienze di apprendimento in 

Traguardi  

Obiettivi di processo 

 Progettazione del curricolo verticale 

 Realizzazione di unità di apprendimento in verticale  

 Realizzazione di un ambiente di apprendimento accogliente e    

stimolante 

Valori attesi 

 Interesse e curiosità per un apprendimento esperienziale tramite 

un   approccio ludico-scientifico 

 Acquisizione di competenze logico-matematiche 

 Ampliamento dell’offerta formativa                      

Risorse umane (ore) / area Organico interno 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Altre risorse necessarie LIM, tablet, testi specifici 

Indicatori di qualità 

utilizzati 

 Osservazioni sistematiche 

 Elaborati collettivi e individuali 

 Analisi dei prodotti finali 

Durata del progetto Intero anno scolastico 

Calendario 
2-3 volte a settimana da Novembre a Giugno con adozione orario 

“scivolato” da parte dei docenti 
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tutte le dimensioni della loro personalità, sviluppando nel tempo 

valori quali autostima, amicizia, autodisciplina, fiducia in sé e negli 

altri. 

Progetto  Curricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 
Scuola dell’Infanzia 

Attività previste 
 Giochi di squadra, imitativi, esplorativi, simbolici e sensoriali 

 Percorsi motori 

Priorità cui si riferisce  

Traguardi  

Obiettivi di processo 
 Realizzazione di un ambiente di apprendimento accogliente e 

stimolante 

Valori attesi 

 Sviluppo delle competenze psico-motorie-sociali-relazionali 

 Accrescimento e approfondimento delle competenze linguistiche 

e logico-matematiche 

 Sviluppo di comportamenti di condivisione, collaborazione, 

accettazione di regole 

 Rafforzo dell’autostima 

 Acquisizione di musicalità e senso ritmico 

Risorse umane (ore) / area 
 Organico interno 

 Associazioni presenti sul territorio 

Risorse finanziarie 

necessarie 
 

Altre risorse necessarie Attrezzi ginnici 

Indicatori di qualità utilizzati 

 Osservazioni sistematiche 

 Rielaborazioni grafiche di percorsi effettuati 

 Visione ed analisi dei prodotti finali (video) 

Durata del progetto Intero anno scolastico 

Calendario 1-2 volte a settimana Ottobre/Giugno  

 
 

 

    

 SCHEDA DEL PROGETTO  
 

“HAPPY ENGLISH”  
 

 

 

 

 

 

Descrizione del progetto Il progetto si configura come approccio formativo alla lingua inglese 
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al fine di ampliare e sensibilizzare gli alunni verso un codice 

linguistico differente. 

Il progetto articolato in tre fasi: speaking, listening, painting (parlato, 

ascolto, disegno) darà la possibilità di familiarizzare con i suoni, 

memorizzare le parole e costruire un vocabolario iniziale. Le attività 

ludico-cognitive, “leit motive” del progetto, stimoleranno un 

apprendimento motivante e gratificante e avvieranno gli alunni al 

riconoscimento e alla produzione di semplici espressioni linguistiche. 

Progetto  Curricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 
Scuola dell’Infanzia 

Attività previste 

 Saluto formale e informale 

 Espressioni per chiedere e dire il proprio nome 

 Lessico relativo: a giochi, oggetti scolastici, colori, animali, parti       

del corpo umano, giorni della settimana, mesi, stagioni 

 Numeri fino a 10 

Priorità cui si riferisce  

Traguardi  

Obiettivi di processo 

 Realizzazione di un ambiente di apprendimento accogliente e   

stimolante 

 Ampliare l’offerta formativa dell’istituto 

Valori attesi 

 Familiarizzare con un diverso codice linguistico 

 Avviare l’alunno a forme di comunicazione in lingua straniera in 

forma orale e contestualizzata 

Risorse umane (ore) / area 
 Docente interno,  

 Docente esterno esperto 

Risorse finanziarie 

necessarie 
 

Altre risorse necessarie LIM, lettore CD 

Indicatori di qualità 

utilizzati 

 Elaborati collettivi e individuali 

 Analisi dei prodotti finali 

Durata del progetto 15/20 h. 

Calendario 1 volta a settimana Gennaio/Maggio 
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SCHEDA DEI PROGETTI   

     “PIEDIMANITESTA”  

“NON SOLO CAPRIOLE”  
 

 

 

 

 

Descrizione dei moduli 

formativi 

I moduli di psicomotricità coniugano le potenzialità espressive e 

conoscitive del corpo e del sistema senso-motorio con quelle 

cognitive. 

La struttura ludica dell’attività psicomotoria assicurerà agli alunni 

esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni della loro fisicità 

e personalità: 

- sviluppo delle capacità di esprimersi, muoversi e comunicare 

secondo immaginazione e creatività; 

- orientamento nello spazio e miglioramento delle abilità 

percettive; 

- crescita dell’autostima, rispetto delle regole, sviluppo di 

dinamiche relazionali positive e amicizia; 

- agevolazione inclusività: cooperazione, reciprocità, attività di 

tutoring. 

Progetto  Extracurricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 
Scuola dell’Infanzia 

Attività previste 
 Giochi di squadra, imitativi, esplorativi, simbolici e sensoriali 

 Percorsi motori 

Priorità cui si riferisce  

Traguardi  

Obiettivi di processo 
Realizzazione di un ambiente di apprendimento accogliente e 

stimolante. 

Valori attesi 

 Sviluppo delle competenze psico-motorie-sociali-relazionali; 

 Potenziamento del controllo/coordinazione del corpo; 

 Aumento dell’interazione/confronto con gli altri; 

 Ampliamento delle capacità di espressione e comunicazione 

delle emozioni attraverso il linguaggio del corpo; 

 Sviluppo di comportamenti di condivisione, collaborazione, 

accettazione di regole; 

 Rafforzo dell’autostima; 
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     SCHEDA DEL PROGETTO 

 

“ONE LITTLE, TWO LITTLE,       

THREE…ENGLISH”  

 

 

 

 

 

 Acquisizione di senso ritmico; 

 Ampliamento dell’offerta formativa. 

Risorse umane (ore) / area 

 Docente interno 

 Docente esperto 

 Collaboratore scolastico  

Risorse finanziarie 

necessarie 
Fondi europei 

Altre risorse necessarie Attrezzi ginnici 

Indicatori di qualità 

utilizzati 

 Osservazioni sistematiche 

 Relazione finale (partecipazione e coinvolgimento degli alunni,   

obiettivi raggiunti e acquisizione delle competenze) 

Durata del progetto 30 h. 

Calendario 1 volta a settimana (fine Marzo - Giugno) 

Descrizione del modulo 

formativo 

Il progetto permetterà all’alunno l’apprendimento precoce della 

lingua inglese. Le attività ludico-cognitive, le attività di laboratorio, 

il metodo TPR (Total Physical Response) e gli strumenti 

multimediali saranno la cornice ideale per la conoscenza e l’utilizzo 

della lingua inglese. L’avvicinamento alla bilinguità, strategia che 

include ragioni di carattere cognitivo, psicologico e sociale, favorirà: 

- la plasticità mentale e lo sviluppo del sé; 

- una visione del mondo più ampia ed evoluta; 

- l’interiorizzazione e la normalizzazione di idee e concetti 

differenti atti a favorire una migliore comprensione interculturale 

ed integrazione. 

Progetto  Extracurricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 
Scuola dell’Infanzia 

Attività previste 

 Memory games, Finger puppets, Flashcards; 

 Saluto formale e informale; 

 Espressioni per chiedere e dire il proprio nome; 
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       SCHEDA DEL PROGETTO   
 

        SCUOLA IN MOVIMENTO 
 

 

 

 

 

Descrizione del progetto 

Il Progetto “Scuola in movimento” è stato finalizzato alla 

promozione dell’attività motoria e di corretti stili alimentari e di vita 

con l’intenzione di evitare problematiche legate alla sedentarietà e 

all’obesità infantile che, soprattutto nella nostra Regione, sta 

aumentando in maniera preoccupante. Il progetto prevede 2 ore di 

attività motoria settimanali per gli alunni delle classi prime e seconde, 

 Lessico relativo a giochi, oggetti scolastici, colori, animali, parti       

del corpo umano, giorni della settimana, mesi, stagioni; 

 Numeri fino a 10. 

Priorità cui si riferisce  

Traguardi  

Obiettivi di processo 
Realizzazione di un ambiente di apprendimento accogliente e   

stimolante 

Valori attesi 

 Consapevolezza della diversità culturale; 

 Familiarità con un diverso codice linguistico; 

 Avvio dell’alunno a forme di comunicazione in lingua straniera 

in forma orale e contestualizzata; 

 Ampliamento dell’offerta formativa. 

Risorse umane (ore) / area 

 Docente interno 

 Docente esperto 

 Collaboratore scolastico 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Fondi europei 

Altre risorse necessarie 
 LIM 

 Lettore CD 

Indicatori di qualità 

utilizzati 

 Osservazioni sistematiche 

 Elaborati collettivi  

 Relazione finale (partecipazione e coinvolgimento degli alunni, 

obiettivi raggiunti e acquisizione delle competenze) 

Durata del progetto 30 h. 

Calendario 1 volta a settimana (2°quadrimestre) 
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in cui gli insegnanti saranno affiancati da un diplomato Isef, o da un 

laureato in Scienze motorie, così da approfondire una serie di 

tematiche, a partire dall'importanza di una sana alimentazione. Un 

intervento di attività motoria nella scuola primaria ha l'affascinante 

prospettiva di prevedere una stimolazione adeguata in un periodo 

della crescita del soggetto nel quale la ricettività è ampia ed aperta.  

Progetto  Curricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 
Scuola Primaria, classi I e II  

Attività previste 

 Socializzazione e conoscenza del proprio corpo attraverso le 

percezioni sensoriali. 

 Collocazione nello spazio in rapporto agli altri. 

 Coordinazione e sviluppo degli schemi motori. 

 Attività per esprimersi e comunicare con il corpo. 

 Attività su percorsi strutturati, giochi collettivi e rispetto delle 

regole. 

 Sequenze ritmiche ed equilibrio statico e dinamico. 

 Utilizzo del corpo per esprimersi e comunicare. 

 Utilizzo, in modo corretto e sicuro, per sé e per gli altri, di spazi 

ed attrezzature. 

Priorità cui si riferisce 

 Promozione dell'agio e del benessere nei bambini. 

 Promozione dell'attività sportiva. 

 Prevenzione del disagio  

Traguardi 

 Sperimentare l'acquisizione dell'autonomia, dell'autostima e la 

capacità di collaborazione. 

 Prendere consapevolezza della propria corporeità e coordinazione 

motoria. 

 Acquisire un corretto approccio nella competizione. 

 Comprendere le esigenze di gioco e di movimento in un clima 

collaborativo e cooperativo. 

 Comprendere l'esigenza di un corretto e sano sviluppo psico-

fisico. 

Obiettivi di processo 

Predisposizione ed allestimento di ambienti idonei e sicuri, 

adeguatamente attrezzati per una efficace conoscenza del proprio 

corpo ed esplorazione dello spazio, favorendo relazioni positive con 

gli altri. 

Valori attesi 

 Conoscenza delle varie parti del corpo. 

 Conoscenza dello spazio e il sapersi collocare in relazione ad altri    

oggetti. 

 Muoversi seguendo un ritmo e secondo una direzione 

controllando la lateralità e l'equilibrio. 

 Conoscenza della gestualità fine-motoria attraverso piccoli 

attrezzi. 

 Sviluppo degli schemi motori di base e della coordinazione. 
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 Capacità di ricevere ed elaborare informazioni. 

 Capacità di utilizzare il corpo e il movimento per rappresentare 

situazioni comunicative reali o fantastiche. 

 Capacità di eseguire percorsi strutturati, di giocare in base a 

regole date, di partecipare al gioco collettivo rispettando 

indicazioni. 

 Capacità di comprendere il valore delle regole. 

Risorse umane (ore) / area Esperto esterno 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Altre risorse necessarie 
 Palestra 

 Spazi attrezzati 

Indicatori di qualità 

utilizzati 

 Verifica del gradimento dei destinatari attraverso appositi 

questionari. 

 Monitoraggio del progetto sia dal punto di vista quantitativo che 

qualitativo. 

 Partecipazione alla Giornata dello sport 

Durata del progetto Intero anno scolastico  

Calendario Due ore settimanali 

 
 

 

 

 

      SCHEDA DEL PROGETTO   
 

      SPORT DI CLASSE 
 

 

 

 

 

 

Descrizione del progetto 

Sport di Classe è il progetto promosso e realizzato dal Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università̀ e della Ricerca e dal Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano per diffondere l’educazione fisica e 

l'attività̀ motoria nella scuola primaria coinvolgendo alunni, 

insegnanti, Dirigenti Scolastici e famiglie. L'esperienza sportiva può 

portare un valido contributo nella formazione personale e culturale 

dei minori. Diventa quindi importante “scommettere” sull'attività 

motoria e sportiva con un progetto in grado di promuovere il 

benessere della persona e di contrastare efficacemente le prime forme 

di disagio, connettendosi con l'area sociale, cognitiva ed affettiva. 
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Progetto  Curricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 
Scuola primaria, classi III, IV e V 

Attività previste 

 Attività di gioco-sport per esprimersi e comunicare con il corpo 

in relazione allo spazio e al tempo. 

 Attività ludico-motorie con rispetto delle regole per la propria ed 

altrui sicurezza. 

Priorità cui si riferisce 
Promuovere la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella 

costante relazione con l'ambiente, gli altri e gli oggetti. 

Traguardi 

 Acquisire consapevolezza di sé attraverso la concezione del 

proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali 

utilizzando il linguaggio corporeo per comunicare ed esprimere i 

propri stati d'animo ed emozioni. 

 Sperimentare una pluralità di esperienze che gli permettono di 

maturare competenze di gioco-sport, imparando a rispettare i 

criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 Comprendere il valore e l'importanza del rispetto delle regole 

maturando l'acquisizione dei principi essenziali relativi al proprio 

benessere psico-fisico derivanti dalla cura del proprio corpo, da 

un corretto regime alimentare e dalla prevenzione dell'uso di 

sostanze che inducono dipendenza. 

Obiettivi di processo 

Predisposizione ed allestimento di ambienti idonei e sicuri, 

adeguatamente attrezzati per una efficace conoscenza del proprio 

corpo ed esplorazione dello spazio, favorendo positive relazioni con 

gli altri. 

Valori attesi 

 Formazione della personalità attraverso la conoscenza e la 

consapevolezza della propria identità attraverso esperienze tese al 

consolidamento di stili di vita corretti e salutari. 

 Capacità di riflettere sui cambiamenti del proprio corpo, per 

accettarli e viverli serenamente come espressione della crescita e 

del processo di maturazione di ogni persona. 

 Capacità di condividere con altre persone esperienze di gruppo 

promuovendo anche l'inserimento di alunni con varie forme di 

diversità esaltando il valore della cooperazione e del lavoro di 

squadra. 

 Interiorizzazione del valore e del rispetto di regole concordate e 

condivise e di valori etici che sono alla base della convivenza 

civile. 

Risorse umane (ore) / area Esperto esterno 

Risorse finanziarie 

necessarie 
 

Altre risorse necessarie 
 Palestra 

 Spazi attrezzati 

Indicatori di qualità  Partecipazione attiva e costante dell'utenza, con positivi risultati 
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utilizzati sul comportamento e sulla crescita. 

 Soddisfacente condivisione da parte delle famiglie 

 Partecipazione alla Giornata dello Sport. 

Durata del progetto Intero anno scolastico. 

Calendario Un’ora settimanale per tutto l’anno scolastico 

 

   

 

 

 

 

SCHEDA DEL PROGETTO   

 

   ITALIANO FACENDO… 

 

 

 

 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto nasce dal desiderio di far acquisire agli alunni una 

maggiore padronanza della lingua madre, canale privilegiato che 

costruisce il tessuto dei rapporti umani e pertanto della cultura.  

L'insegnamento dell'italiano deve tendere ad una competenza 

comunicativa attiva, a formare cioè persone capaci di comunicare con 

una pluralità di linguaggi Il progetto muove dalla convinzione che 

percorsi di insegnamento-apprendimento strettamente connessi al 

vissuto dei discenti possano mutuare negli stessi un approccio diverso 

nei confronti delle discipline tradizionali di studio.  

Progetto  Extracurricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 
Scuola primaria, classi IV e V. 

Attività previste 

 Ascolto di audiolibri e letture animate di testi narrativi 

individuali e a più voci; 

 Rielaborazione scritta di brani narrativi e manipolazione di testi 

(nuovi sviluppi, variazioni delle conclusioni, sostituzione dei 

personaggi...); 

 Giochi per stimolare negli alunni il piacere della lettura; 

 Uso della LIM per individuare informazioni tratte dal titolo e 

dalle immagini; 

 Uso del libro digitale per evidenziare gli aspetti salienti del 

testo; 

 Letture e/o ascolto di testi poetici utilizzando i video presenti 

nel canale Youtube; 
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 Lettura e analisi di un testo informativo-regolativo reperito nei 

siti web, con la sequenza delle istruzioni pratiche per eseguire 

un comando o realizzare un prodotto; 

 Stesura di un testo regolativo utilizzando Power Point; 

 Ortografia, morfologia e sintassi; 

 Lessico: il dizionario e il suo uso, sinonimi e contrari, dizionari 

on-line. 

Priorità cui si riferisce 

 Migliorare i risultati scolastici; 

 Aumentare la percentuale di alunni rientranti nella fascia di 

valutazione medio-alta; 

 Elevare i livelli dei risultati delle prove INVALSI. 

Traguardi 

 Incrementare la padronanza dello strumento linguistico 

cogliendone le potenzialità comunicative ed espressive; 

 Stimolare la curiosità, incentivare l'interesse, l'impegno, la 

riflessione, la partecipazione e l'organizzazione del lavoro; 

 Potenziare le capacità logiche, di comprensione, analisi e 

sintesi; 

 Confrontare e rielaborare, individualmente e di gruppo, le 

informazioni tratte da testi diversi. 

Obiettivi di processo 

 Arricchire il proprio bagaglio lessicale; 

 Acquisire maggiore padronanza della lingua italiana; 

 Consolidare le competenze logico-grammaticali. 

Valori attesi 

 Arricchire il lessico e potenziare le abilità comunicative degli 

alunni; 

 Sviluppare atteggiamenti attivi e produttivi attraverso la 

creatività, la fantasia e l'intuizione attraverso l'utilizzo delle 

nuove tecnologie; 

 Potenziare le capacità di socializzazione e collaborazione. 

Risorse umane (ore) / area 

 Docente esperto 

 Docente interno 

 Collaboratore scolastico 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Fondi europei 

Altre risorse necessarie 

 LIM 

 Aula multimediale 

 Materiale di facile consumo 

Indicatori di qualità 

utilizzati 

 Rilevazione gradimento degli allievi attraverso la 

somministrazione di un questionario; 

 Frequenza e partecipazione alle attività; 

 Avanzamento dell'apprendimento; 

 Potenzialità emerse. 

Durata del progetto 30 ore 

Calendario Da definire 
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SCHEDA DEL PROGETTO 

 

    MATEMATIZZANDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto promuove l’acquisizione di competenze nell’ambito 

logico – matematico.  

Esso muove dalla convinzione che percorsi di insegnamento – 

apprendimento strettamente connessi al vissuto dei discenti possano 

mutare negli stessi un approccio diverso nei confronti delle discipline 

tradizionali di studio, dal momento che la matematica non sarà 

presentata in modo fine a se stesso, ma risulterà funzionale allo scopo 

precipuo del progetto. In tal modo l’apprendimento di questa 

disciplina avverrà naturalmente, quasi spontaneamente, senza la 

predisposizione di esercitazioni artificiose. 

Progetto  Extracurricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 
Scuola Primaria, classi IV e V 

Attività previste 

 Pratica laboratoriale e giochi didattici per suscitare interesse e 

motivazione; 

 Risoluzione di problemi, intesi come questioni autentiche e 

significative, legate spesso alla vita quotidiana; 

 Utilizzo del laboratorio informatico; 

 Focus Group per sollecitare dialoghi e scambi di opinione e 

mantenere l’attenzione su una situazione/problema, guidati dalle 

domande che pone il docente. 

Priorità cui si riferisce 

 Potenziare la creatività e la capacità di risoluzione dei problemi. 

 Sviluppare l’apprendimento cooperativo. 

 Utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi mentali in situazioni 

nuove. 

Traguardi 
 Consolidare e potenziare l’apprendimento della matematica 

attraverso percorsi alternativi ed accattivanti. 
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 Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a 

riflettere. 

 Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di 

responsabilità e l’organizzazione del lavoro. 

Obiettivi di processo 

 Ampliare l’Offerta Formativa dell’Istituto. 

 Consolidare le competenze logico- matematiche. 

 Acquisire maggiore padronanza, esprimendosi secondo le 

proprie attitudini e le proprie abilità. 

Valori attesi 

 Sviluppare un atteggiamento positivo verso la matematica, vista 

come disciplina creativa. 

 Migliorare la comprensione dei concetti e dell’autonomia 

operativa. 

 Esporre le soluzioni e i procedimenti. 

 Acquisire il gusto di risolvere situazioni enigmatiche che 

richiedono intuizione e riflessione. 

Risorse umane (ore) / area 

 Docenti esperti  

 Docenti interni  

 Collaboratore scolastico  

Risorse finanziarie 

necessarie 
Fondi europei 

Altre risorse necessarie 

 Aule per la predisposizione di laboratori 

 Materiale di facile consumo. 

 LIM 

 PC 

Indicatori di qualità 

utilizzati 

 Rilevazione di gradimento. 

 Frequenza e partecipazione alle attività. 

 Avanzamento dell’apprendimento. 

 Potenzialità emerse. 

Durata del progetto 30 ore 

Calendario Secondo quadrimestre 
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SCHEDA DEL PROGETTO 
 

LATINO 

 

Descrizione del progetto 

Il Progetto “Latino” nasce con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi 

allo studio della lingua latina attraverso attività graduate ed 

improntate ad un metodo di riflessione logico-linguistica, anche per 

facilitare il successivo studio delle lingue classiche da parte di 

quegli alunni che, dopo la terza media, intendono proseguire gli 

studi in un percorso di tipo liceale. È rivolto, infatti, a tutti gli 

allievi delle classi terze interessati a tale attività e che abbiano già 

buone competenze di lingua italiana. Il corso si svolge in orario 

extrascolastico pomeridiano e può rappresentare anche un’ulteriore 

occasione di autovalutazione per gli studenti, nell’ambito 

del percorso di orientamento scolastico. Le attività proposte si 

raccordano, attraverso momenti di ripasso e potenziamento, agli 

argomenti e ai contenuti di grammatica italiana, di cui costituiscono 

un rinforzo ed un approfondimento. 

Progetto  Extracurricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 
Scuola secondaria di I grado, classi terze 

Attività previste 

 Esercitazioni di analisi logica e lettura di vocaboli, frasi e brani 

semplici in latino; 

 Analisi e declinazione di nomi, coniugazione di verbi latini e 

confronto con la lingua italiana; 

 Costruzione della frase latina e semplici traduzioni. 

Priorità cui si riferisce 
 Migliorare i risultati scolastici; 

 Incrementare l’affezione allo studio. 

Traguardi 

 Incrementare la percentuale di studenti con valutazione medio-

alta. 

 Potenziare le competenze di studenti con valutazione medio-

alta; 

 Ridurre il numero degli insuccessi nelle materie letterarie. 

Obiettivi di processo 

 Arricchire il proprio bagaglio culturale e lessicale; 

 Acquisire maggiore padronanza della lingua italiana; 

 Consolidare le competenze logico-grammaticali. 

Valori attesi 

 Ampliare l’offerta formativa dell’istituto; 

 Fornire un’occasione di autovalutazione per gli studenti 

nell’ambito del percorso di orientamento scolastico.  
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Risorse umane (ore) / area Docenti esperti interni laureati in lettere. 

Risorse finanziarie necessarie Fondo di istituto 

Altre risorse necessarie 
 Aula multimediale; 

 Materiale di facile consumo. 

Indicatori di qualità utilizzati 
Impatto sull’istituzione scolastica in termini di qualità e di valore 

aggiunto al PTOF; 

Durata del progetto Progetto con cadenza annuale della durata di 15 ore. 

Calendario Secondo quadrimestre – lezioni da 2 ore circa 

 

SCHEDA DEL PROGETTO 
 

ORIENTAMENTO 

 

Descrizione del progetto 

L’orientamento rappresenta un momento fondamentale per 

prendere coscienza delle competenze necessarie ad affrontare le 

scelte di vita scolastiche e professionali. Orientamento non 

significa più solo trovare la risposta giusta per chi non sa cosa fare 

dopo il primo ciclo di istruzione, ma diventa un’ulteriore 

possibilità per mettere il soggetto in formazione in grado di 

conoscersi, scoprire, potenziare le proprie capacità e affrontare i 

propri problemi 

Consapevole di questi significati, il docente referente per 

l’orientamento, insieme ai colleghi, cerca soprattutto di individuare 

e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli 

studenti, mirando a favorire capacità di scelte autonome e 

responsabili. 

Progetto  Curricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 
Scuola Secondaria di I grado, classi terze. 

Attività previste 

 Attività informative e formative di orientamento in classe 

condotte dai docenti del consiglio di classe; 

 Incontri con docenti delle scuole secondarie di II grado; 

 Visita presso le scuole secondarie di II grado; 
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 Partecipazione alle giornate di “open day” organizzate dalle 

scuole secondarie di II grado; 

 Visione di materiale cartaceo e audiovisivo reperibile dai siti 

internet. 

Priorità cui si riferisce Contrastare la dispersione scolastica. 

Traguardi Ridurre la percentuale degli abbandoni 

Obiettivi di processo 

 Potenziare percorsi in verticale per l’Orientamento formativo 

all’interno dell’Istituto. 

 Potenziare la conoscenza e la riflessione su sé stessi per 

effettuare una scelta consapevole della scuola superiore. 

 Favorire il successo scolastico e formativo degli alunni. 

 Dare alle famiglie le informazioni necessarie a sostenere e 

accompagnare i figli in questo percorso. 

Valori attesi 

 Controllare e ridurre la dispersione scolastica attraverso scelte 

più consapevoli e mirate. 

 Fornire un’occasione di autovalutazione per gli studenti 

nell’ambito del percorso di orientamento scolastico. 

 Garantire il raggiungimento del successo formativo scolastico 

ed extrascolastico da parte del maggior numero possibile di 

alunni. 

 Limitare il determinarsi di situazioni di disagio, di 

emarginazione o di autoesclusione. 

Risorse umane (ore) / area Referente interno. 

Risorse finanziarie necessarie  

Altre risorse necessarie 

 Lim 

 Stampa specialistica 

 Trasporto comunale 

Indicatori di qualità utilizzati 
Confronto tra il consiglio orientativo e la scelta della scuola 

secondaria di II grado effettuata dall’alunno.  

Durata del progetto Annuale 

Calendario Primo quadrimestre, attività trasversale di tutte le discipline. 
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SCHEDA DEL PROGETTO 

 

BABY SINDACO 
 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto “Baby Sindaco” coinvolge gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado in esperienze educative che favoriscono 

la crescita individuale e nello stesso tempo sviluppano una 

coscienza civica, intesa come partecipazione alla vita collettiva. Il 

progetto ha lo scopo di sviluppare la consapevolezza dei diritti e 

dei doveri del cittadino e di educare i preadolescenti al senso della 

legalità e responsabilità. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, quindi, dà voce ai ragazzi e 

favorisce la collaborazione tra scuole e amministrazione comunale 

e propone incontri tra pari che si confrontano e condividono idee. 

Progetto  Curricolare ed extracurricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 

 Scuola Primaria  

 Scuola Secondaria di I grado 

Attività previste 

 Formazione delle liste e stesura dei rispettivi programmi 

elettorali; 

 Organizzazione campagna elettorale e creazione di slogan e 

materiale illustrativo; 

 Preparazione delle schede elettorali, del seggio, dei verbali per 

lo scrutinio; 

 Organizzazione della proclamazione e insediamento degli eletti; 

 Riunioni del CCR per discutere dei problemi della propria 

scuola e del proprio paese e avanzare proposte concrete, 

facendo vivere ai ragazzi le regole democratiche di 

partecipazione e l’esperienza di piccoli amministratori. 

Priorità cui si riferisce 

Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza degli studenti 

nell’imparare ad imparare, nell’ambito dello spirito di iniziativa e 

delle competenze sociali e civiche. 

Traguardi 

 Incrementare comportamenti rivolti all’assunzione di 

responsabilità, solidarietà, cura dei beni comuni, rispetto dei 

diritti/doveri. 

 Aumentare il numero di alunni capaci di pianificare e realizzare 

le fasi di un progetto multidisciplinare. 

Obiettivi di processo 

 Educare gli alunni all’elaborazione di regole comuni e 

condivise da attuare all’interno del proprio contesto sociale 

attraverso la partecipazione democratica. 

 Far acquisire consapevolezza dei diritti/doveri propri di ciascun 
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cittadino. 

 Comprendere e interiorizzare l’importanza del ruolo di 

responsabilità civica di ogni persona nella vita sociale e la 

necessità di un sistema democratico rappresentativo. 

Valori attesi 

 Consolidare l’abitudine al confronto democratico e alla 

competizione civile, leale e regolare. 

 Far sviluppare il senso di responsabilità e l’impegno personale. 

 Far acquisire “sul campo” e con un’esperienza che sia 

innanzitutto di promozione umana, conoscenze, competenze e 

atteggiamenti in ordine alla convivenza civile, in relazione al 

proprio territorio. 

 Rafforzare i legami con il territorio, il rispetto delle norme e dei 

valori di una società democratica. 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni  

Risorse finanziarie necessarie  

Altre risorse necessarie 
 Aula multimediale; 

 Materiale di facile consumo. 

Indicatori di qualità utilizzati 
Impatto sull’interesse e sulla partecipazione degli alunni alle 

attività proposte. 

Durata del progetto Primo quadrimestre 

Calendario Da definire 

 

 
 

 

 

    SCHEDA DEL PROGETTO   
 

LA SICUREZZA SI FA STRADA 
 

 

 

 

 

Descrizione del progetto 

Investire nella prevenzione e nella sicurezza per limitare al massimo 

le cause di incidenti sulla strada. Torna anche quest’anno l’iniziativa 

dell’Aci Teramo, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, 

sulla sicurezza stradale, denominata “La sicurezza si fa strada”. Da 

febbraio, infatti, sono partite le attività di informazione e formazione 

che coinvolgono 750 alunni di 36 classi di diverse scuole medie 

teramane, grazie ad incontri con esperti e tecnici, giochi da tavola e 

l’opportunità di provare dal vivo, attraverso un simulatore, le 

 

mailto:teic81600c@pec.istruzione.it
mailto:teic81600c@istruzione.it
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd95v-7aXaAhUPyaQKHXxWACEQjRx6BAgAEAU&url=http://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/461313-teramo-manifestazione-conclusiva-del-progetto-la-sicurezza-si-strada.html&psig=AOvVaw3kXHuxMjvyeyDNTBqJc3_4&ust=1523111292582390


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – “VALLE DEL FINO” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 
Viale Umberto I° 

 

64034 C A S T I G L I O N E    M. R. - (TE) 

 
 Presidenza 0861.990582          pec: teic81600c@pec.istruzione.it sito web: http://icscastiglionemrcastilentibisenti.gov.it   
 0861.909031 -  0861.90986         email: teic81600c@istruzione.it C.F. 92024400670    CM : TEIC81600C 

23 

 

condizioni di guida di un motoveicolo in diverse condizioni stradali, 

per comprendere i rischi che si corrono quando si è alla guida. 

Progetto  Curricolare ed extracurricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 
Secondaria di I grado, classe III 

Attività previste 

 Elementi teorici di sicurezza stradale 

 Nozioni di base del codice stradale 

 Lavori di gruppo 

 Simulazione di guida  

 Presentazione del gioco “La patente a punti” per apprendere le 

regole fondamentali di un corretto utilizzo della strada come 

ciclisti, pedoni e motociclisti. 

Priorità cui si riferisce 

 Promuovere una cittadinanza attiva e responsabile 

 Promuovere la sicurezza sulla strada 

 Promuovere l’inclusione sociale e la lotta al disagio 

Traguardi 
 Ampliamento delle opportunità formative; 

 Sviluppo di competenze sociali e civiche. 

Obiettivi di processo 

 Ampliare l’offerta formativa dell’istituto; 

 Valorizzare conoscenze e abilità nell’ambito della fruizione e 
sicurezza della strada. 

Valori attesi 

Realizzare attività didattiche per favorire l’operatività, la creatività e 

la riflessione, promuovendo esperienze che permettano di 

sperimentare relazioni positive e nuove opportunità formative 

Risorse umane (ore) / area 
 Esperti esterni 

 Docenti interni 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Altre risorse necessarie 
 Palestra 

 Aula multimediale 

Indicatori di qualità 

utilizzati 

L'impatto sull'istituzione scolastica in termini di qualità e di valore 

aggiunto al PTOF. 

Durata del progetto Anno scolastico 

Calendario Da definire 
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  SCHEDA DEL PROGETTO   

 

    TELETHON 
 

 

 

Descrizione del progetto 

In accordo con il MIUR, sono stati sviluppati progetti educativi e 

iniziative di raccolta pensati su misura per ogni grado di scuola. 

Insieme a studenti e insegnanti si può fornire un aiuto concreto a tutti 

i bambini e i ragazzi affetti da una malattia genetica rara ad andare 

sempre più lontano. 

Attraverso la realizzazione di varie attività, in nostro Istituto 

conferma e potenzia il proprio impegno per rendere i ragazzi 

protagonisti di azioni concrete di solidarietà e per promuovere la 

cultura della cittadinanza attiva e del volontariato. In questo contesto, 

il ruolo della scuola è essenziale anche per la diffusione dei valori 

dell’amicizia, della tolleranza e dell’inclusione. 

Progetto  Curricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 
Scuola secondaria di I grado 

Attività previste 

 Allestimento banco informativo sull’attività di ricerca della 

fondazione Telethon; 

 Raccolta fondi attraverso un mercatino di prodotti Telethon. 

Priorità cui si riferisce 

 Promuovere la solidarietà 

 Promuovere la socializzazione e la cooperazione per raggiungere 

un obiettivo comune 

Traguardi 
 Ampliamento delle opportunità formative; 

 Sviluppo di competenze sociali e civiche. 

Obiettivi di processo 

 Ampliare l’offerta formativa dell’istituto; 

 Valorizzare conoscenze e abilità in ambito del volontariato e della 
cittadinanza attiva. 

Valori attesi 

Realizzare attività didattiche per favorire l’operatività, la creatività e 

la riflessione, promuovendo esperienze che permettano di 

sperimentare relazioni positive e nuove opportunità formative 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di qualità 

utilizzati 

L'impatto sull'istituzione scolastica in termini di qualità e di valore 

aggiunto al PTOF. 
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Durata del progetto Progetto annuale  

Calendario Anno scolastico 

 

 

 

SCHEDA DEL PROGETTO   
 

 TRINITY 
 

 

 

 

 

 

Descrizione del progetto 

Nella scuola Secondaria di Primo grado, l'insegnamento della lingua 

inglese mira a promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità 

espressive e comunicative degli allievi e l'acquisizione di una 

competenza comunicativa che permetta loro di usare la lingua come 

efficace mezzo di comunicazione in contesti diversificati. In altre 

parole gli allievi dovrebbero riuscire ad affrontare semplici 

conversazioni con parlanti madrelingua in situazioni quotidiane. 

Trinity College London è un Examination Board (Ente Certificatore) 

britannico fondato nel 1870, patrocinato da Sua Altezza Reale il 

Duca di Kent, che opera in oltre 60 paesi al mondo e, oltre a 

certificazioni di lingua inglese per studenti rilascia qualifiche iniziali 

e avanzate per docenti. Inoltre Trinity College London è un soggetto 

accreditato dal Ministero dell'Istruzione italiano per la formazione 

del personale docente dal 2001 e svolge attività di formazione 

riconosciuta dal 1997 ed è stato firmatario di specifici Protocolli e 

Accordi con il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza dei Rettori 

delle Università Italiane 

Progetto  Extracurricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 

 Scuola Primaria, classe V 

 Scuola secondaria di I grado, Classi I, II e III 

Attività previste 

 Lezioni di approfondimento del lessico 

 Lezioni di approfondimento della pronuncia 

 Consolidare le competenze degli studenti nella conversazione in 

lingua inglese 

Priorità cui si riferisce 

 Migliorare i risultati conseguiti dagli studenti nell’apprendimento 

della lingua inglese 

 Sviluppare la motivazione e l’affezione verso lo studio 

 Promuovere l’inclusione sociale e la lotta al disagio 

Traguardi  Consolidare le competenze della lingua inglese per offrire 
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l’opportunità di conseguire una valutazione medio-alta nelle 

prove Invalsi; 

 Sviluppare una competenza comunicativa attiva. 

Obiettivi di processo 

 Monitoraggio dei risultati e riprogettazione sulla base dei dati 

ottenuti; 

 Realizzare un ambiente accogliente e stimolante per la crescita e 

l'apprendimento con una didattica laboratoriale. 

Valori attesi 

Creare delle reali occasioni di uso della lingua straniera come mezzo 

di comunicazione e potenziare negli alunni la competenza 

comunicativa in modo che essi riescano ad affrontare uno scambio 

dialogico con un madrelingua in modo del tutto naturale. 

Risorse umane (ore) / area 
 Docente interno 

 Docente madrelingua 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Fondo d’Istituto 

Altre risorse necessarie 

 Aula multimediale 

 Lim 

 Materiale di facile consumo 

Indicatori di qualità 

utilizzati 

 L'impatto sull'istituzione scolastica in termini di qualità e di 

valore aggiunto al PTOF; 

 Il superamento dell’esame. 

Durata del progetto Progetto annuale della durata di 15 ore per ogni corso attivato 

Calendario Da definire 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DEL PROGETTO 

               

CLIL 

 

 

 

 

 

 
 

Descrizione del progetto 

Tale progetto mira a dare agli alunni una preparazione più completa e 

spendibile all'interno delle istanze comunicative in una società 

globale. La lingua veicolare delle attività didattiche sarà l'inglese al 
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fine di coniugare l'acquisizione di nuovi contenuti all'apprendimento 

incidentale della lingua straniera. Grazie all'immersione linguistica 

propria della metodologia CLIL, gli studenti potenzieranno le loro 

abilità espressive, principalmente audio-orali, e svilupperanno una 

più consapevole motivazione all'apprendimento della lingua 

straniera. 

Progetto  Extracurricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 
Scuola Secondaria di primo grado 

Attività previste 

 Cooperative learning; 

 Powerpoint ipertestuali con immagini ed animazioni; 

 Drammatizzazioni; 

 Conversazioni (modi di dire, frasi idiomatiche, giochi di ruolo e 

giochi linguistici); 

 Esercizi, test e questionari. 

Priorità cui si riferisce 

 Migliorare l'obiettivo di competenza linguistica. 

 Usare la lingua inglese in modo autentico 

 Ampliare l'offerta formativa della scuola aprendola ad una 

dimensione internazionale. 

Traguardi 

 Infondere entusiasmo per l'acquisizione della lingua inglese: 

imparare divertendosi; 

 Usare diversi canali comunicativi; 

 Elevare nei partecipanti la fiducia nelle proprie capacità; 

 Coinvolgere la globalità emotiva ed affettiva dello studente. 

Obiettivi di processo  Ampliare l'Offerta formativa d'Istituto; 

Valori attesi 

 Accrescere l'apertura personale sull'Europa e il mondo; 

 Elevare la conoscenza interculturale, il rispetto e l'accettazione; 

 Sviluppare le competenze di comunicazione orale; 

 Favorire atteggiamenti di curiosità esplorativa nei riguardi di 

mondi linguistici differenti. 

Risorse umane (ore) / area 

 Docenti esperti 

 Docenti interni  

 Collaboratori scolastici 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Fondi europei 

Altre risorse necessarie 

 Lim – DVD 

 Flashcards, wordcards, cartelloni. 

 Materiale di facile consumo. 

 File musicali e video. 

 Schede graduate per tutti i livelli. 

Indicatori di qualità 

utilizzati 

 Monitoraggio in itinere. 

 Test di valutazione. 

 Questionario di gradimento. 
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Durata del progetto 30 ore 

Calendario Da definire 

 

 

 

 

 

SCHEDA DEL PROGETTO   
 

LIBRIAMOCI 

 
 

 

 

Descrizione del progetto 

L'Istituto Valle del Fino può contare sul prezioso contributo di un 

gruppo di docenti, la Commissione Lettura, che si occupa 

dell'organizzazione di attività volte allo sviluppo e alla promozione 

della lettura.  Il Progetto Libriamoci include tutte le attività promosse 

dal Gruppo lettura: - LIBRIAMOCI – L’allestimento di biblioteche 

scolastiche (IOLEGGOPERCHE’) -  L’organizzazione di eventi in 

occasione del Maggio dei libri -  L’organizzazione del Premio 

Letterario L’Arminuta. Suscitare motivazione positiva verso i libri 

negli alunni è l’obiettivo principale di tutte le attività promosse. 

Diversi sono i temi che vengono affrontati: l’integrazione, il rispetto 

della diversità, la storia e le tradizioni locali, la tutela dell’ambiente, 

la cultura dell’istruzione e le grandi problematiche del mondo attuale 

(conflitti religiosi, situazione delle carceri, lavoro minorile, razzismo, 

disabilità, squilibri tra il nord e il sud del mondo….).  

Uno degli aspetti più interessanti delle iniziative di Libriamoci è il 

coinvolgimento e la sinergia tra scuola e territorio, la partecipazione 

attiva di associazioni, esperti, giornalisti, cantautori e autori di libri. 

Le attività, inoltre, hanno reso protagonisti non solo gli alunni ma 

anche i genitori e i nonni.  Le attività svolte in forma laboratoriale o 

le letture portate fuori dall’ambiente scolastico (piazze, giardini, 

sentieri ecc..) permettono ai ragazzi di considerare la lettura non solo 

dal punto di vista didattico, ma da quello motivazionale, formativo e 

del piacere.  

Progetto   Curricolare ed Extracurricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 

 Scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaria 

 Scuola secondaria di I grado 
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Attività previste 

Le attività sono articolate secondo i seguenti indicatori: 

La voce dell’esperienza: Testimonianze e letture di personaggi 

rappresentativi del territorio. 

Ascolta uno scrittore: Interventi di scrittori, autori e cantautori con 

lettura di passi dei propri libri oppure di brani tratti dalla letteratura. I 

cantautori hanno eseguito brani musicali inediti e/o tratti dalla 

produzione musicale di artisti famosi. 

Cinema in classe: Interventi di attori che hanno recitato monologhi 

di film o passi di opere teatrali. 

Libera il lettore che in te: I veri protagonisti di queste attività sono 

stati gli alunni che hanno scelto i loro brani preferiti da leggere a 

compagni, genitori e docenti. Hanno partecipato genitori, nonni ed ex 

alunni, condividendo le letture a loro più care con i ragazzi. 

Il Premio Letterario "L'Arminuta" si articola in 2 sezioni: Prosa e 

Poesia ed è riservato agli alunni delle classi IV-V della scuola 

Primaria (Categoria A) e delle classi I-II-III della scuola Secondaria 

di 1° grado (Categoria B). Si può partecipare al Concorso con un 

racconto breve o una poesia. I temi variano ad ogni edizione poiché 

si tengono in considerazione i filoni tematici di Libriamoci e del 

MaggiodeiLibri. 

Priorità cui si riferisce 

 Promuovere l’amore per la lettura 

 Sviluppare la motivazione e l’affezione verso lo studio 

 Promuovere l’inclusione sociale e la lotta al disagio 

Traguardi 

 Ridurre la percentuale di abbandoni; 

 Ampliamento delle opportunità formative; 

 Sviluppo di competenze sociali e civiche; 

 Recupero delle competenze di base. 

Obiettivi di processo 

 Ampliare l’offerta formativa dell’istituto; 

 Consolidare conoscenze e abilità della lingua italiana; 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. 

Valori attesi 

Realizzare attività didattiche per favorire l’operatività, la creatività e 

la riflessione, promuovendo esperienze che permettano di 

sperimentare relazioni positive e nuove opportunità formative. 

Risorse umane (ore) / area 

 Docenti interni 

 Esperti esterni 

 Ospiti  

Risorse finanziarie 

necessarie 
Fondo d’Istituto 

Altre risorse necessarie 

 Impianto audio 

 Polifunzionali 

 Teatro 

Indicatori di qualità 

utilizzati 
 L'impatto sull'istituzione scolastica in termini di qualità e di 

valore aggiunto al PTOF; 
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 La partecipazione alle attività. 

Durata del progetto Annuale 

Calendario Ottobre / Maggio 

 

SCHEDA DEL PROGETTO 
 

VISITE GUIDATE 

E 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Descrizione del progetto 

Il Progetto “Visite Guidate e Viaggi d’istruzione” ha la finalità di 

promuovere una scuola nuova che estenda il proprio sapere oltre i 

singoli contenuti disciplinari, indirizzandosi verso i grandi valori 

umani e universali attraverso la socializzazione dei bambini e dei 

ragazzi e l’instaurazione di rapporti interpersonali anche al di fuori del 

consueto ambiente d’appartenenza. I viaggi di istruzione 

rappresentano un punto fondamentale dell’offerta formativa: essi 

costituiscono un momento molto intenso di socializzazione, di 

ampliamento e approfondimento culturale vissuto con i docenti in una 

dimensione nuova. Costituiscono occasioni di stimolo per lo sviluppo 

e la formazione della personalità degli alunni ed esperienze di 

apprendimento e di maturazione che rientrano generalmente in 

progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare quali: 

educazione alla salute, ambientale, alla legalità. L’esperienza del 

viaggio consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: 

culturali, sociali, ambientali, storici, artistici. Consente, inoltre, di 

condividere, in una prospettiva più ampia, le norme che regolano la 

vita sociale e di relazione.  

Progetto   Curricolare ed Extracurricolare 

Ordine di scuola e classe 

di riferimento 

 Scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaria 

 Scuola secondaria di I grado 

Attività previste 

 Approfondimenti disciplinari  

 Compiti di realtà 

 Visite a musei 

 Attività laboratoriali 

 Presentazioni power point 

 Diari di bordo (scrittura creativa) 
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Priorità cui si riferisce 

Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza degli studenti 

nell’ambito dello spirito di iniziativa e delle competenze sociali e 

civiche. 

Traguardi 

 Acquisire competenze civiche e sociali.  

 Sviluppare la capacità di stare con gli altri rispettandoli e 

socializzando le esperienze. 

 Acquisire maggiori spazi di autonomia personale. 

 Sviluppare il senso di responsabilità nei confronti del gruppo e 

delle regole. 

Obiettivi di processo 

Facilitare la consapevolezza delle emozioni che circolano nelle 

relazioni nei diversi ambiti di vita, promuovendo lo sviluppo di 

capacità sociali e interpersonali. 

Valori attesi 

 Ampliare l’offerta formativa. 

 Limitare il determinarsi di situazioni di disagio, di emarginazione o 

di autoesclusione. 

Risorse umane (ore) / area Docenti e personale interno. 

Risorse finanziarie 

necessarie 
 

Altre risorse necessarie 

 Aula multimediale 

 Libri di testo 

 Stampa specialistica 

Indicatori di qualità 

utilizzati 
Impatto sull’interesse e sulla partecipazione alle attività proposte. 

Durata del progetto Annuale 

Calendario Da definire 

 

 

 

 

 

   SCHEDA DEL PROGETTO 
 

ALFABETIZZAZIONE  

       PER ALUNNI STRANIERI  
 

 

 

 

 

Descrizione del progetto 

L'acquisizione della lingua è lo strumento fondamentale del processo di 

comunicazione e di integrazione, soprattutto nel caso di alunni stranieri 

che si trovano a confrontarsi con una realtà scolastica diversa da quella 

di origine. 
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L'inserimento di un alunno straniero in classe richiede un intervento 

didattico immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli 

consenta di acquisire competenze per comprendere e farsi capire. 

Gli alunni stranieri si trovano a doversi confrontare con diversi usi e 

registri della nuova lingua: l'italiano per comunicare e per studiare, 

attraverso il quale apprendere le altre discipline.  

Per poter affrontare tali situazioni scolastiche, è necessario porsi delle 

priorità didattiche e attivare delle modalità di lavoro, tali da facilitare il 

percorso di apprendimento linguistico da parte dell'alunno straniero. 

Progetto   Curricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 

 Scuola dell'infanzia 

 Scuola primaria   

 Scuola secondaria di primo grado 

Priorità cui si riferisce 

 Favorire l'inserimento e la socializzazione dell'alunno straniero nella 

realtà scolastica. 

 Stabilire relazioni positive con i compagni e con gli adulti. 

 Usare la lingua italiana come strumento comunicativo. 

Attività previste 

Nei tre ordini di scuola vengono proposte attività comuni e differenziate 

in base all'età di riferimento degli alunni di ciascun ordine. Il progetto si 

articolerà essenzialmente su tre tipologie di attività: 

 Accoglienza. 

 Alfabetizzazione linguistica. 

 Specifica attenzione alla dimensione interculturale all'interno delle 

varie discipline. 

Traguardi 

 Sostenere l'inserimento scolastico e sociale degli alunni stranieri, 

per garantire loro pari opportunità di successo. 

 Educare alla comunicazione interculturale e alla valorizzazione delle 

differenze. 

 Favorire la conoscenza della lingua italiana come strumento di 

comunicazione per una migliore integrazione sociale e culturale. 

 Favorire il rinnovamento della scuola in risposta alle richieste della 

società complessa e globalizzata. 

Obiettivi di processo 

Allestimento di spazi funzionanti come luogo di accoglienza e di 

apprendimento con strumenti didattici di varia tipologia: computer, 

LIM, registratore, videocamera, planisferi, carte geografiche, immagini 

e fotografie dei luoghi d'origine, giochi linguistici, vocabolari illustrati, 

ecc. 

Valori attesi 

 Creare un clima di accoglienza per l'inserimento e l'integrazione 

degli alunni nel nuovo ambiente scolastico. 

 Promuovere e realizzare la centralità dell'alunno in modo che sia 

sempre il vero protagonista del processo di apprendimento. 

 Facilitare l'apprendimento della seconda lingua per comunicare in 

modo efficace in situazioni quotidiane diverse. 

 Permettere, anche attraverso l'apprendimento della seconda lingua, 
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il raggiungimento del successo scolastico e la realizzazione del 

proprio progetto di vita. 

Risorse umane (ore) / area Organico interno 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Fondo d’Istituto 

Altre risorse necessarie 

 Lim 

 Materiale di facile consumo 

 Aula multimediale 

Indicatori di qualità 

utilizzati 

 Frequenza  

 Motivazione all'apprendimento 

 Avanzamento dell'apprendimento 

 Potenzialità emerse 

Durata del progetto Intero anno scolastico. 

Calendario Da definire 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DEL PROGETTO 
   

            PRATICA STRUMENTALE  

      DM 8/2011 

 

 

 

 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto è incentrato sulla riscoperta della formazione musicale, da 

inserire a pieno titolo nel curriculo dell’ultimo triennio della scuola 

primaria sotto forma di pratica strumentale.  

Con la spinta del DM 8 si è pensato di sperimentare nella scuola 

primaria l’insegnamento strumentale come integrazione 

interdisciplinare ed arricchimento dell’offerta formativa nell’ottica di 

un progetto complessivo di formazione della persona. 

L’apprendimento dello strumento coinvolge in prima persona il 

bambino: la scoperta, la ripetizione, la variazione, l’interpretazione, 

la ricerca sono tutte fasi del lavoro didattico e stimolano processi 

logici. 

La pratica di uno strumento musicale può rivestire un’importanza 
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fondamentale per gli alunni che manifestano un talento musicale 

precoce, aiutandoli e valorizzandoli prima dell’inserimento nella 

scuola secondaria. 

Progetto   Curricolare ed Extracurricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 
Scuola Primaria 

Attività previste 

 Esercizi di approccio allo strumento musicale 

 Conoscenza delle note e del pentagramma 

 Esecuzione di semplici brani scelti 

Priorità cui si riferisce 

 Promozione e diffusione della cultura musicale 

 Promuovere l’inclusione sociale e la lotta al disagio 

 Promuovere percorsi educativi collegati all’innovazione didattico 

– metodologica in campo musicale 

Traguardi 

Potenziare l'educazione musicale in ambito scolastico elaborando un 

percorso di apprendimento del linguaggio musicale, nel quale ciascun 

alunno possa sviluppare competenze musicali in proporzione ai 

propri bisogni e potenzialità, attraverso esperienze ludico-espressive 

Obiettivi di processo 

 Progettazione del curricolo verticale, implementando le ore di 

attività laboratoriali inerenti la sfera musicale; 

 Realizzare un ambiente accogliente e stimolante per la crescita e 

l'apprendimento con una didattica laboratoriale. 

Valori attesi 

 Realizzare attività didattiche volte a favorire l’operatività, la 

creatività e la riflessione, promuovendo esperienze che 

permettano di sperimentare relazioni positive e nuove opportunità 

formative 

 Ampliare l’offerta formativa. 

Risorse umane (ore) / area Docente esperto interno  

Risorse finanziarie 

necessarie 
Flessibilità organizzativa – organico dell’autonomia 

Altre risorse necessarie 

 Spazi per concerti ed eventi 

 Aula multimediale 

 Lim 

 Materiale di facile consumo 

 Strumenti musicali 

Indicatori di qualità 

utilizzati 

 Il gradimento e l'accoglienza dell'utenza. 

 Il coinvolgimento degli alunni in occasione di performance 

all’interno della scuola e sul territorio che costituiranno 

opportunità di verifica della propria identità individuale e 

collettiva. 

Durata del progetto Progetto annuale 

Calendario Un’ora settimanale per tutto l’anno scolastico 
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SCHEDA DEL PROGETTO  
  

   ABRUZZO MUSICA 
 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del progetto 

Il potere espresso dalla musica è stato riconosciuto da tutte le più 

antiche civiltà, non solo come richiamo di un’arte tanto ricca di 

fascino, ma per le sue funzioni evocative, terapeutiche e formative. Il 

progetto, partendo dalla musica, si arricchisce di altre espressioni 

artistiche per concretizzare un quadro creativo, articolato e 

armonioso 

Progetto   Curricolare ed extracurricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 

 Scuola dell’Infanzia  

 Scuola Primaria 

 Scuola secondaria di I grado 

Attività previste 

 Realizzazione di spettacoli a carattere musicale e/o teatrale 

 Programmazione di lezioni – concerto  

 Potenziamento dello studio della musica e dello strumento 

musicale 

 Realizzazione di eventi 

 Valorizzazione delle professionalità del personale docente 

Priorità cui si riferisce 

 Elaborare e armonizzare azioni di orientamento finalizzate alla 

promozione di scelte consapevoli per il successo formativo 

 Promuovere percorsi educativi collegati all’innovazione didattico 

– metodologica in campo musicale con particolare attenzione 

all’utilizzo delle tecnologie, del digitale e del multimediale nella 

produzione musicale 

 Promozione e diffusione della cultura musicale 

 Promuovere l’inclusione sociale e la lotta al disagio 

Traguardi 

 Promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e 

della creatività 

 Consentire la condivisione delle esperienze didattiche 

promuovendo la collaborazione tra scuola ed Enti territoriali 

 Realizzare iniziative di formazione per i docenti, per la 

qualificazione dell’insegnamento musicale, e di collegamento 
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con le istituzioni musicali del territorio 

Obiettivi di processo 

Costruzione di un curricolo verticale degli studi musicali per 

competenze, che parta dalla scuola dell’infanzia e si evolva 

attraverso tutto il primo ciclo di istruzione. 

Valori attesi 

Realizzare attività didattiche volte a favorire l’operatività, la 

creatività e la riflessione, promuovendo esperienze che permettano di 

sperimentare relazioni positive e nuove opportunità formative 

Risorse umane (ore) / area Docenti di musica e di altre discipline (organico interno) 

Risorse finanziarie 

necessarie 
 

Altre risorse necessarie 

 Spazi per concerti ed eventi 

 Aula multimediale 

 Lim 

 Materiale di facile consumo 

 Strumenti musicali 

Indicatori di qualità 

utilizzati 

 Il gradimento e l'accoglienza dell'utenza. 

 Il coinvolgimento degli alunni in occasione di performance 

all’interno della scuola e sul territorio che costituiranno 

opportunità di verifica della propria identità individuale e 

collettiva. 

 Certificazione dei risultati raggiunti dagli studenti in termini di 

conoscenze e competenze 

 Proseguimento degli studi in scuole con indirizzo musicale. 

Durata del progetto Progetto triennale 

Calendario Da definire 

 

 

 

 

      

SCHEDA DEL PROGETTO 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

                   ITALIANO 
                

 

 

 

Descrizione del progetto 

Nella scuola sono presenti spesso condizioni di svantaggio culturale 

dovute a situazioni familiari, a scarsa scolarizzazione e a provenienza 

culturale diversa. Da ciò, derivano varie difficoltà per l'alunno 

nell'adottare comportamenti pertinenti al contesto educativo con il 
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rischio di insuccesso scolastico. Il progetto prevede interventi mirati e 

finalizzati al recupero/potenziamento delle competenze linguistiche, 

nonché il miglioramento del metodo di studio degli allievi e, di 

conseguenza, la fiducia in sé e nelle proprie capacità, per il 

raggiungimento del successo scolastico e formativo. 

Progetto   Curricolare ed Extracurricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 

 Scuola primaria  

 Scuola secondaria di primo grado. 

Attività previste 

Attività mirate: 

 a favorire una migliore partecipazione alla vita della classe;  

 all'acquisizione di un metodo di lavoro ordinato e organizzato; 

 a intraprendere percorsi personalizzati attraverso la didattica 

laboratoriale, classi aperte, cooperative learning. 

Priorità cui si riferisce 

 Imparare a lavorare in gruppo e a rispettare le regole. 

 Acquisire un valido metodo di studio. 

 Sviluppare l'interesse, la capacità di ascolto e di concentrazione. 

 Risanare lacune pregresse e consolidare conoscenze e abilità. 

 Comprendere e produrre testi attraverso l'arricchimento lessicale. 

 Favorire la partecipazione a scambi comunicativi con compagni e 

docenti. 

Traguardi 

 Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità. 

 Aumentare la sicurezza espositiva e la padronanza della 

disciplina. 

 Accrescere il grado di autonomia nell'esecuzione di produzioni 

scritte ed orali. 

 Educare gli alunni a potenziare le capacità di ascolto, 

comprensione, di analisi e sintesi. 

Obiettivi di processo 
 Ampliare l'offerta formativa dell'Istituto 

 Predisposizione di ambienti accoglienti e stimolanti.  

Valori attesi 

 Ottimizzare l'inserimento nella scuola al fine di prevenire forme 

di disagio psicologico e di abbandono scolastico; 

 Partecipare al dialogo educativo e didattico; 

 Arricchire le capacità relazionali; 

 Migliorare la motivazione e l'autostima per favorire il rendimento 

scolastico 

Risorse umane (ore) / area 
 Docenti interni  

 Organico potenziato 

Risorse finanziarie 

necessarie 
 

Altre risorse necessarie  

Indicatori di qualità 

utilizzati 

 Partecipazione attiva e costante dell'utenza, con positivi risultati 

sull'apprendimento. 

 Soddisfacente condivisione da parte delle famiglie. 
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Durata del progetto Intero anno scolastico 

Calendario Da definire 

    

 

    

 

 

 

   SCHEDA PROGETTO      

 

   RECUPERO E POTENZIAMENTO  

         MATEMATICA 
 

 

 

 

Descrizione del progetto 

L’attenzione agli effettivi bisogni formativi di ciascun allievo 

promuove l’attivazione di percorsi di intervento individualizzato 

attraverso la predisposizione di un progetto specifico, per offrire a 

ciascun allievo l’opportunità didattica più giusta per le esigenze 

individuali e per rendere la scuola un luogo di equità e di inclusione. 

Il progetto si configura come supporto alle classi per la 

personalizzazione di percorsi mirati a favorire e facilitare processi 

d’apprendimento adeguati per tutti gli alunni, accrescendo 

l’autostima, la valorizzazione e lo sviluppo di attitudini, interessi e 

curiosità personali; si propone di promuovere un positivo rapporto 

con la scuola, l’acquisizione di abilità di studio e l’incentivazione di 

forme di collaborazione e di responsabilizzazione. 

Progetto   Curricolare ed Extracurricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 

 Scuola Primaria  

 Scuola secondaria di primo grado 

Attività previste 

 Studio dei materiali 

 Conversazioni e verbalizzazioni individuali e collettive, orali e 

scritte. 

 Rappresentazioni grafiche. 

 Esercitazioni individuali. 

 Utilizzo di software specifici per sviluppare le capacità logiche e 

le abilità di calcolo. 

Priorità cui si riferisce 

 Prevenire il disagio e l’insuccesso scolastico. 

 Promuovere facoltà intuitive e logiche. 

 Sviluppare e potenziare le capacità di ascolto, di comprensione e 

comunicazione, di analisi e di sintesi. 

  

mailto:teic81600c@pec.istruzione.it
mailto:teic81600c@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – “VALLE DEL FINO” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 
Viale Umberto I° 

 

64034 C A S T I G L I O N E    M. R. - (TE) 

 
 Presidenza 0861.990582          pec: teic81600c@pec.istruzione.it sito web: http://icscastiglionemrcastilentibisenti.gov.it   
 0861.909031 -  0861.90986         email: teic81600c@istruzione.it C.F. 92024400670    CM : TEIC81600C 

39 

 

Traguardi 

 Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio. 

 Offrire risposte ai bisogni specifici degli alunni, per garantire 

pari opportunità formative, nel rispetto dei diversi tempi e nelle 

diverse modalità di apprendimento.  

 Innalzare il tasso di successo scolastico. 

Obiettivi di processo Ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Valori attesi 

 Acquisizione di senso del dovere, abitudine alla precisione, 

all’applicazione sistematica, miglioramento dell’attenzione e 

della concentrazione. 

 Riflessione sul proprio metodo di studio, approfondimento delle 

conoscenze e potenziamento delle abilità. 

Risorse umane (ore) / area Insegnanti curricolari e organico potenziato 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 Ampliare l'offerta formativa dell'Istituto 

 Realizzare un ambiente accogliente e stimolante per la crescita e 

l'apprendimento con una didattica laboratoriale. 

Altre risorse necessarie 

 Spazi per allestimento di laboratori. 

 Materiale di facile consumo 

 Stampa specialistica 

 Strumenti multimediali 

Indicatori di qualità 

utilizzati 

 Partecipazione attiva e costante dell'utenza, con positivi risultati 

sull'apprendimento. 

 Soddisfacente condivisione da parte delle famiglie. 

Durata del progetto Intero anno scolastico 

Calendario Da definire 

 

SCHEDA DEL PROGETTO 

 

SCIENZA UNDER 18 

 

Descrizione del progetto 

“Scienza Under 18” viene riconosciuto come uno dei progetti più 

significativi per la promozione della cultura scientifica. L’iniziativa 

è rivolta a tutti gli studenti di ogni ordine e grado e ai loro docenti. 

Nel corso dell’anno scolastico vengono realizzate numerose 

attività sperimentali, su argomenti generalmente legati alla 

chimica, alla fisica e alla biologia, attraverso le quali si guidano gli 

alunni ad una corretta applicazione del metodo scientifico e ad una 
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ragionata acquisizione dei concetti ad esse collegati. Le attività 

laboratoriali svolte, vengono presentate alla manifestazione sulla 

scienza che si tiene presso l’Istituto “Paratore” di Penne nel mese 

di maggio. 

Progetto   Curricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 

 Scuola Primaria  

 Scuola secondaria di I grado. 

Attività previste 

 Realizzazione di exhibit, costruzione di modelli, produzione di 

cartelloni tematici e di presentazioni multimediali. 

 Esperimenti riguardanti temi della fisica, chimica, biologie, 

ecc. 

Priorità cui si riferisce 
Sviluppare le competenze di tipo disciplinare, comunicativo e 

organizzativo - progettuale.  

Traguardi 

 Rafforzare nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di 

pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto, l’apertura ad 

opinioni diverse e la capacità di argomentare le proprie.  

 Sviluppare i linguaggi e le capacità di comunicazione. 

Obiettivi di processo 
 Consolidare conoscenze e abilità in ambito scientifico; 

 Sviluppare competenze scientifiche. 

Valori attesi 

 Ampliare l’offerta formativa. 

 Far sviluppare il senso di responsabilità e l’impegno 

personale.  

 Realizzare un database di esperienza da cui i docenti possano 

attingere per la didattica. 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni di scienze matematiche. 

Risorse finanziarie necessarie  

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo 

Indicatori di qualità utilizzati Gradimento e partecipazione degli studenti. 

Durata del progetto Intero anno scolastico. 

Calendario Da definire 
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SCHEDA DEL PROGETTO   

 

  GIOCHI MATEMATICI 

       GEOMETRIKO 
 

 

 

 

 

Descrizione del progetto 

Il Progetto “Giochi Matematici” vuole essere un’occasione per 

attuare un insegnamento che risulti più stimolante, efficace e 

piacevole per i nostri ragazzi e contemporaneamente aiutarli ad 

acquisire la capacità non solo di applicare regole e ripetere 

procedimenti, ma soprattutto quella di pensare in modo autonomo. La 

capacità di produrre pensiero è il bene più prezioso a cui l’uomo 

possa aspirare e rappresenta uno degli aspetti di quella più generale 

capacità umana chiamata “creatività”. Sia nella scuola primaria che 

in quella secondaria di 1° grado, tutte le attività di applicazione di 

regole e procedimenti dirette alla conquista e alla padronanza di 

nuove conoscenze sono indispensabili, ma non possono considerarsi 

“problemi”, bensì esercizi di addestramento o di rinforzo e pertanto, 

in genere, sollecitano poco la produttività di pensiero. Per allenare la 

capacità di pensare, è opportuno alternare le esercitazioni consuete 

con attività che colgono di sorpresa, che si presentano come “vere 

situazioni problematiche” e quindi che inducono a riflettere, a 

ricercare, mettendo in moto autentici processi di pensiero. Un’ ottima 

occasione per realizzare ciò ci è fornita dal centro PRISTEM 

Università Bocconi Milano che propone annualmente una gara 

(individuale e facoltativa) consistente in una serie di “giochi 

matematici” quali problemi, domande, quesiti (graduati nella loro 

difficoltà in funzione della classe frequentata.  

Altra attività promossa dal nostro Istituto è il torneo di Geometriko, 

modello didattico sperimentale e laboratoriale che ben si integra con 

la didattica tradizionale. Essendo la geometria un segmento 

curricolare della matematica generalmente poco apprezzato dagli 

studenti, lo scopo del progetto è proprio quello di rendere più 

accattivante e innovativo lo studio della geometria piana stimolando 

la curiosità, la partecipazione e la motivazione. 

Progetto   Curricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 

 Scuola Primaria 

 Scuola secondaria di I grado 
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Attività previste 

 Quesiti, modalità e tempi Giochi Matematici 

 Esercitazioni di Geometriko 

 Tornei interni/esterni  

Priorità cui si riferisce 

 Prevenire l’abbandono del percorso scolastico e formativo  

 Sviluppare la motivazione e l’affezione verso lo studio 

 Promuovere l’inclusione sociale e la lotta al disagio 

Traguardi 

 Ridurre la percentuale di abbandoni; 

 Ampliamento delle opportunità formative; 

 Sviluppo di competenze sociali e civiche; 

 Recupero/consolidamento delle competenze matematiche. 

Obiettivi di processo 

 Ampliare l’offerta formativa dell’istituto; 

 Consolidare conoscenze e abilità in ambito scientifico; 

 Sviluppare competenze scientifiche. 

Valori attesi 

Realizzare attività didattiche per favorire l’operatività, la creatività e 

la riflessione, promuovendo esperienze che permettano di 

sperimentare relazioni positive e nuove opportunità formative. 

Risorse umane (ore) / area Docente interno di scienze matematiche 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Altre risorse necessarie 
 Aula di informatica 

 Kit Geometriko 

Indicatori di qualità 

utilizzati 

 L'impatto sull'istituzione scolastica in termini di qualità e di 

valore aggiunto al PTOF; 

 La partecipazione degli alunni. 

 Risultati ottenuti 

Durata del progetto Progetto annuale 

Calendario Ottobre/Maggio 

 

 

      SCHEDA DEL PROGETTO   
 

CROCE ROSSA 
 

 

 

 

Descrizione del progetto 

La Croce Rossa Italiana ha predisposto numerose attività riservate 

agli istituti scolastici su temi come la sicurezza stradale, lo sport per 

tutte e tutti, l’educazione alimentare, la prevenzione delle malattie 

sessualmente trasmissibili, la migrazione e la donazione del sangue.  

La Croce Rossa Italiana, attraverso la realizzazione di varie attività, 

conferma e potenzia il proprio impegno per rendere i ragazzi 

protagonisti del cambiamento e per promuovere la cultura della 
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cittadinanza attiva contro tutti i pregiudizi. In questo contesto, il 

ruolo della scuola è essenziale anche per la diffusione dei valori 

dell’amicizia, della non violenza e dello spirito del volontariato. 

Progetto   Curricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 

 Scuola Primaria 

 Scuola secondaria di I grado 

Attività previste 

 Gestione delle situazioni di emergenza (incendio, terremoto, 

calamità naturali) 

 Nozioni di primo soccorso 

Priorità cui si riferisce 

 Promuovere la gestione corretta delle emergenze 

 Promuovere la solidarietà 

 Promuovere la socializzazione e la cooperazione per raggiungere 

un obiettivo comune 

Traguardi 
 Ampliamento delle opportunità formative; 

 Sviluppo di competenze sociali e civiche. 

Obiettivi di processo 
 Ampliare l’offerta formativa dell’istituto; 

 Valorizzare conoscenze e abilità in ambito socio-assistenziale. 

Valori attesi 

Realizzare attività didattiche per favorire l’operatività, la creatività e 

la riflessione, promuovendo esperienze che permettano di 

sperimentare relazioni positive e nuove opportunità formative 

Risorse umane (ore) / area Esperto esterno (volontari della Croce Rossa Valfino) 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Altre risorse necessarie 

 Palestra 

 Attrezzature sportive 

 Aula multimediale 

Indicatori di qualità 

utilizzati 

 L'impatto sull'istituzione scolastica in termini di qualità e di 

valore aggiunto al PTOF; 

 Frequenza del corso per nuovi volontari. 

Durata del progetto Progetto annuale  

Calendario Anno scolastico 
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   SCHEDA DEL PROGETTO   

 

   IL CAI VA A … SCUOLA 

 

 

 

 

 
 

Descrizione del progetto 

Il Progetto ha lo scopo di offrire ai giovani opportunità formative 

attraverso la collaborazione con il Club Alpino Italiano. Sul nostro 

territorio è presente la sezione CAI di Arsita che porta avanti questo 

progetto nella convinzione che l’amore per la montagna e per la 

natura sia una parte importante nell’educazione della persona. 

Pertanto propone un laboratorio nel quale realizzare, mediante una 

progettazione integrata, le comuni finalità di crescita umana e di 

consapevole, armonioso e costruttivo rapporto con l’ambiente. Le 

attività prevedono momenti integrati di conoscenza e di esperienza 

diretta con l’ambiente circostante finalizzati alla formazione 

dell’alunno. Il metodo d’intervento lo coinvolge in attività creative di 

apprendimento e trae la sua origine dai rapporti costruttivi che 

emergono nel gruppo, secondo le regole dell’imparare facendo. 

Progetto   Curricolare ed Extracurricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 

 Scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaria 

 Scuola secondaria di I grado 

Attività previste 

 Conoscenza dell’ambiente montano in generale; 

 Conoscenza della flora e della fauna del territorio di 

appartenenza; 

 Nozioni di speleologia; 

 Nozioni di arrampicata; 

 Nozioni di ciclo-escursionismo in ambiente montano e su strada; 

 Orientamento; 

 Equipaggiamento e alimentazione idonei ai diversi tipi di 

escursione; 

 Regole di comportamento per la tutela dell’ambiente. 
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Priorità cui si riferisce 

 Sviluppare affezione verso il territorio di appartenenza; 

 Promuovere l’inclusione sociale e la lotta al disagio;  

 Promuovere il sentimento di appartenenza al proprio territori per 

contenere il fenomeno dell’abbandono. 

Traguardi 
 Ampliamento delle opportunità formative; 

 Sviluppo di competenze sociali e civiche. 

Obiettivi di processo 
 Ampliare l’offerta formativa dell’istituto; 

 Valorizzare conoscenze e abilità in ambito sportivo ed ecologico. 

Valori attesi 

Realizzare attività didattiche per favorire l’operatività, la creatività e 

la riflessione, promuovendo esperienze che permettano di 

sperimentare relazioni positive e nuove opportunità formative 

Risorse umane (ore) / area Esperti del CAI della sezione di Arsita 

Risorse finanziarie 

necessarie 
 

Altre risorse necessarie 
 Palestra 

 Aula multimediale 

Indicatori di qualità 

utilizzati 

L'impatto sull'istituzione scolastica in termini di qualità e di valore 

aggiunto al PTOF. 

Durata del progetto Progetto annuale  

Calendario Secondo quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

         SCHEDA DEL PROGETTO   

 

   A SCUOLA DI GENITORIALITÀ 

 

 

 

 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto si propone di attivare un intervento di supporto alle 

famiglie sempre più penalizzate dalla complessità della vita 

quotidiana, dai ritmi sempre più frenetici e dall’assenza di reti 

famigliari. Il bisogno di una genitorialità consapevole caratterizza le 

famiglie di oggi: educare un figlio comporta disponibilità a 

modificare il proprio stile di vita e mettersi continuamente in 

discussione. I genitori chiedono sempre più di avere degli 

interlocutori competenti per la soluzione dei problemi quotidiani 
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nell’educazione dei propri figli, persone in grado di capirli, che 

accolgano i loro dubbi senza dare giudizi e che non entrino in 

conflitto con loro. Il progetto vuole essere l’opportunità per un 

sostegno reciproco tra adulti, un “luogo” che offra la possibilità di 

condividere l’esperienza della genitorialità. Si possono così trovare 

soluzioni educative proprie, adatte al sistema di valori e allo stile di 

vita del proprio nucleo familiare, condividendo esperienze, dubbi e 

difficoltà. 

Progetto   Extracurricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 
Genitori degli alunni della scuola Primaria e Secondaria 

Attività previste 
 Counseling 

 Lezioni/seminari tenuti da esperti 

Priorità cui si riferisce Promuovere l’inclusione sociale e la lotta al disagio 

Traguardi 

 Diffondere nuove pratiche educative attraverso lo scambio di 

esperienze  

 Creare nuove relazioni sociali tra famiglie del territorio; 

 Aiutare le famiglie ad individuare strategie per sdrammatizzare 

situazioni e facilitare la comunicazione in famiglia. 

Obiettivi di processo 
 Ampliare l’offerta formativa dell’istituto; 

 Promuovere una rete di sostegno territoriale. 

Valori attesi 
Sviluppare collaborazione attiva tra scuola e famiglie per la soluzione 

di problemi legati alla delicata fase di crescita dell’adolescenza. 

Risorse umane (ore) / area 
 Docente esperto (docente interno e/o esterno) 

 Docente tutor (docente interno) 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Fondi strutturali europei 

Altre risorse necessarie LIM/Aula proiezioni 

Indicatori di qualità 

utilizzati 

 L'impatto sull'istituzione scolastica in termini di qualità e di 

valore aggiunto al PTOF; 

 La partecipazione e il costante numero di presenze fino alla fine 

del corso. 

Durata del progetto Progetto annuale della durata di 30 ore 

Calendario Da definire 
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SCHEDA DEL PROGETTO   
 

L’ITALIANO FACENDO: 

REALIZZIAMO IL BLOG D’ISTITUTO 

 

 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto si pone come obiettivo quello di insegnare la lingua 

italiana utilizzando le nuove tecnologie per rendere la didattica e 

l’apprendimento più motivante. L’insegnamento della lingua italiana 

deve tendere ad una competenza comunicativa attiva, a formare 

persone capaci di comunicare con una pluralità di linguaggi. Da qui 

l’idea di realizzare un blog d’Istituto nel quale i ragazzi possano 

ritrovare se stessi e sviluppare un senso di appartenenza e identità e, 

nel contempo, potenziare la lingua italiana come veicolo privilegiato 

per la comunicazione sia scritta che orale. Gli alunni produrranno 

testi scritti da condividere on line e la modalità di lavoro in gruppo li 

solleciterà ad un maggiore coinvolgimento e collaborazione. 

Progetto   Extracurricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 
Scuola Secondaria di I grado, classi I, II e III. 

Attività previste 

 Lavoro di ricerca e di selezione immagini e contenuti 

 Esercizi di scrittura creativa 

 Attività individuale e di gruppo per la produzione di articoli  

 Condivisione del lavoro svolto per la revisione e la 

riorganizzazione dell’articolo prima della pubblicazione sul web 

 Pubblicazione del materiale prodotto. 

Priorità cui si riferisce 

 Prevenire l’abbandono del percorso scolastico e formativo  

 Sviluppare la motivazione e l’affezione verso lo studio 

 Promuovere l’inclusione sociale e la lotta al disagio 

Traguardi 

 Ridurre la percentuale di abbandoni; 

 Ampliamento delle opportunità formative; 

 Sviluppo di competenze sociali e civiche; 

 Recupero delle competenze di base. 

Obiettivi di processo 

 Ampliare l’offerta formativa dell’istituto; 

 Consolidare conoscenze e abilità della lingua italiana; 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. 
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Valori attesi 

Realizzare attività didattiche per favorire l’operatività, la creatività e 

la riflessione, promuovendo esperienze che permettano di 

sperimentare relazioni positive e nuove opportunità formative. 

Risorse umane (ore) / area 
 Docente esperto (docente interno e/o esterno) 

 Docente tutor (docente interno) 

Risorse finanziarie 

necessarie 
Fondi strutturali europei 

Altre risorse necessarie Aula di informatica 

Indicatori di qualità 

utilizzati 

 L'impatto sull'istituzione scolastica in termini di qualità e di 

valore aggiunto al PTOF; 

 La partecipazione e il costante numero di presenze fino alla fine 

del corso. 

Durata del progetto Progetto annuale della durata di 30 ore 

Calendario Da definire 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    SCHEDA DEL PROGETTO  

  

GIORNATA DELLA MEMORIA 
 

 

 

 

 

Descrizione del progetto 

L’Istituto comprensivo, attraverso il progetto "Giornata della 

memoria" si impegna alla riflessione sul valore dell'accoglienza nel 

segno della pace, del rispetto della dignità umana e della democrazia. 

Celebrare il Giorno della memoria e la giornata del ricordo a scuola 

significa consentire ai ragazzi un approccio attivo alla storia moderna 

compiendo un percorso educativo-didattico, ma soprattutto a livello 

di crescita personale ed emotiva. 

Progetto   Curricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 

 Scuola Primaria  

 Scuola secondaria di I grado 
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Attività previste 

 Introduzione della tematica che si andrà ad affrontare in classe 

con i docenti  

 Proiezioni film/documentari  

 Dibattiti  

 Letture a tema 

 Visite guidate 

 Esecuzioni strumentali e canti 

Priorità cui si riferisce 

 Promuovere la solidarietà 

 Promuovere uno studio della storia attivo 

 Sviluppare il valore della testimonianza e della memoria 

Traguardi 
 Ampliamento delle opportunità formative; 

 Sviluppo di competenze sociali e civiche. 

Obiettivi di processo 
 Ampliare l’offerta formativa dell’istituto; 

 Valorizzare conoscenze e abilità di cittadinanza attiva. 

Valori attesi 

Realizzare attività didattiche per favorire l’operatività, la creatività e 

la riflessione, promuovendo esperienze che permettano di 

sperimentare relazioni positive e nuove opportunità formative 

Risorse umane (ore) / area Docenti di classe 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Altre risorse necessarie 
 Aula multimediale 

 Aula conferenza 

Indicatori di qualità 

utilizzati 
 L'impatto sull'istituzione scolastica in termini di qualità e di 

valore aggiunto al PTOF. 

Durata del progetto Progetto annuale  

Calendario Anno scolastico 

 

SCHEDA DEL PROGETTO 

 

GENERAZIONI CONNESSE 

 

Descrizione del progetto 

Internet e cellulari e più in generale i cosiddetti “Nuovi media” 

rappresentano un aspetto esistenziale importante nella vita dei 

giovani della società contemporanea. Essi rappresentano un nuovo 

modo di comunicare con gli altri; aprono ad un mondo di relazioni, 

di emozioni, di scambio di informazioni e di apprendimento che 

offre, in particolare ai giovani, opportunità di crescita senza 

precedenti.  
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I Nuovi Media, pongono però delle questioni associate al problema 

della sicurezza: siamo infatti di fronte ad una realtà complessa, 

apparentemente priva di regole, nella quale trovano spazio 

contenuti e comportamenti potenzialmente dannosi per lo sviluppo 

dei più giovani. I ragazzi e le ragazze, pur essendo spesso 

tecnicamente competenti, tendono a non cogliere le implicazioni 

dei loro comportamenti. 

Il presente Progetto SIC - Safer Internet Center italiano 

(Generazioni Connesse), cofinanziato dalla Commissione Europea, 

nasce nel novembre del 2012 per promuovere un uso sicuro e 

responsabile dei nuovi media da parte dei giovani. Il Progetto è 

coordinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca in partenariato con: Autorità Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza, Polizia Postale e delle Comunicazioni, Save the 

Children Italia, Telefono Azzurro, Cooperativa E.D.I. e Movimento 

Difesa del Cittadino. 

Progetto   Curricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 

 Scuola primaria, classi IV e V.  

 Scuola secondaria di I grado. 

Attività previste 

 Approfondimenti tematici relativi al rapporto tra bambini e 

adolescenti con i nuovi media e alle potenzialità e ai rischi che 

la rete nasconde. 

 Attività didattiche di informazione e sensibilizzazione ad un uso 

consapevole e responsabile di internet rivolte alle famiglie e agli 

alunni. 

 Attività peer to peer, giochi di ruolo, poster, schede, storie per 

scenette, discussioni guidate, ecc. 

Priorità cui si riferisce 

 Sviluppare le competenze digitali. 

 Utilizzare in modo responsabile e consapevole i nuovi media. 

 Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza degli studenti 

nell’ambito dello spirito di iniziativa e delle competenze sociali 

e civiche. 

Traguardi 

 Incrementare comportamenti rivolti all’assunzione di 

responsabilità, solidarietà, cura dei beni comuni, rispetto dei 

diritti/doveri. 

 Aumentare il numero di alunni capaci di pianificare e realizzare 

le fasi di un progetto multidisciplinare. 

Obiettivi di processo 

 Creare soluzioni adeguate per prevenire rischi correlati ad un 

uso improprio della rete. 

 Identificare i vissuti emotivi della classe e riflettere 

sull’adeguatezza delle strategie risolutive adottate. 

Valori attesi 

 Assicurare l’alfabetizzazione informatica in un rapporto di 

interdipendenza tra le alfabetizzazioni linguistica, matematica, 

iconica-visiva, ecc. 

 Ampliare l’offerta formativa. 
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 Far sviluppare il senso di responsabilità e l’impegno personale. 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni. 

Risorse finanziarie necessarie  

Altre risorse necessarie 
 Aula multimediale; 

 Materiale di facile consumo. 

Indicatori di qualità utilizzati 

 Impatto sull’interesse e sulla partecipazione alle attività 

proposte. 

 Numero di casi di cyberbullismo denunciati. 

Durata del progetto Progetto annuale 

Calendario Da definire 

 

SCHEDA DEL PROGETTO 

 

CAMPIONATI 

STUDENTESCHI 

 

Descrizione del progetto 

I Campionati Studenteschi rappresentano un percorso 

complementare all’educazione fisica e di avviamento alla pratica 

sportiva, poiché è unanimemente riconosciuto che l’attività 

motoria costituisce uno degli strumenti più efficaci per aiutare i 

giovani ad affrontare situazioni che favoriscono i processi di 

crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. 

Gli alunni partecipano ai Campionati Studenteschi portando a 

compimento un percorso educativo che li guida costantemente 

all’acquisizione di valori e stili di vita positivi con il costante 

approfondimento di tematiche di carattere etico e sociale e 

l’abitudine a confrontarsi con il rispetto di regole accettate e 

condivise. 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 
Scuola secondaria di primo grado 

Attività previste 

- Lezioni teoriche e pratiche nel corso dell’anno durante le ore 

di scienze motorie. 

- Torneo d’istituto. 

Priorità cui si riferisce 

Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza degli studenti 

nell’ambito dello spirito di iniziativa e delle competenze sociali e 

civiche. 
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Traguardi 

- Promuovere e diffondere i valori positivi dello sport 

- Prevenire il disagio giovanile e la dispersione scolastica. 

- Promuovere l’inclusione scolastica. 

- Promuovere l’integrazione con il territorio e la partecipazione 

delle famiglie alla vita dell’istituto. 

Obiettivi di processo 

- Coinvolgere il maggior numero di alunni con particolare 

attenzione ai diversamente abili. 

- Diffondere la pratica sportiva. 

- Consolidare gli schemi motori di base. 

- Ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo. 

Valori attesi 

- Miglioramento delle prestazioni degli studenti nelle discipline 

sportive. 

- Aumento del numero di alunni che pratica sport nel tempo 

libero. 

- Sviluppare il senso di responsabilità e l’impegno personale. 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni. 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna  

Altre risorse necessarie Trasporto comunale, service audio. 

Indicatori di qualità utilizzati 

- Percentuale di alunni coinvolti per plesso. 

- Impatto sull’interesse e sulla partecipazione degli alunni alle 

attività proposte. 

Durata del progetto Secondo quadrimestre 

Calendario Da definire 

 

 

SCHEDA DEL PROGETTO 

 

LABORATORIO DI ROBOTICA 

         

Descrizione del progetto 

L’impiego della robotica educativa nella scuola può essere di 

grande aiuto perché favorisce la realizzazione di ambienti di 

apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e 

laboratorio, studio individuale e studio cooperativo. Attraverso 

l’uso delle tecnologie dell’automazione e di macchine 

programmabili si propone agli alunni un approccio fortemente 

costruttivista al sapere, in un contesto di laboratorio realizzato 
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attorno a dispositivi con cui gli alunni possono “imparare 

operando”, attraverso l’interazione sul piano fisico e materiale 

(oggetti manipolabili), sul piano tecnologico (componenti attivi, 

ingranaggi motori, sensori) e sul piano informatico 

(programmazione). 

L’uso didattico di queste tecnologie può offrire ai nostri studenti la 

possibilità di investigare e conoscere concetti astratti o difficili da 

comprendere. In particolare il carattere multidisciplinare della 

robotica avvicina i giovani all’informatica, alla meccanica, ai 

circuiti elettrici, alla fisica. 

Progetto   Curricolare ed Extracurricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 

 Scuola Primaria 

 Scuola secondaria di I grado 

Attività previste 

Il livello di analisi e soprattutto di astrazione sarà diverso da un 

ordine di scuola all’altro e strettamente commisurato all’età e alle 

capacità degli allievi. Tutti gli alunni però saranno coinvolti nella 

formulazione delle ipotesi e nell’elaborazione delle risposte. 

 Primi passi: esperienze costruttive e programmazione dei 

motori. Gli studenti inizieranno ad affrontare le problematiche 

costruttive di un robot con particolare attenzione al 

funzionamento dei motori (direzione, velocità, accelerazione), 

alla meccanica del movimento e alla programmazione 

informatica.  

 I sensori nelle costruzioni robotiche. L’avvio di percorsi 

didattici basati sullo studio e l’applicazione di dispositivi 

sensoriali costituisce una tappa significativa nelle esperienze sui 

robot. La presenza dei sensori consente di intraprendere 

molteplici esperienze con progetti di robot capaci di ricevere 

informazioni dall’ambiente e di comportarsi nel modo previsto 

dalla programmazione. 

 Il controllo robotico. La progettazione di un veicolo che debba, 

ad esempio, muoversi in una stanza senza essere fermato dal 

primo ostacolo che incontrerà ed agire, quindi, 

“intelligentemente”, richiede un certo impegno sia sul piano 

delle problematiche costruttive del robot che su quello della 

programmazione e del controllo. Gli studenti saranno 

incoraggiati a sviluppare in modo autonomo procedure 

informatiche efficienti, progettando algoritmi di controllo per 

poi tradurli in linguaggio di programmazione. 

Priorità cui si riferisce 

 Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza degli studenti 

nell’ambito dello spirito di iniziativa e delle competenze sociali 

e civiche. 

 Favorire lo sviluppo e il consolidamento delle competenze 

interpersonali. 

 Sviluppare e/o potenziare le competenze matematiche e 
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scientifiche. 

 Sviluppare le competenze digitali e il pensiero computazionale. 

 Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza degli studenti 

nell’imparare ad imparare. 

 Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza degli studenti 

nello spirito di iniziativa. 

Traguardi 

 Migliorare la media-voto delle discipline dell’area matematico-

scientifica. 

 Aumentare significativamente il numero di alunni che abbiano 

sviluppato competenze informatiche di base. 

 Aumentare il numero di alunni con capacità di pianificare e 

sviluppare le fasi di un progetto multidisciplinare. 

Obiettivi di processo 

 Realizzare ambienti di apprendimento stimolanti e coinvolgenti. 

 Incrementare l’uso delle TIC nella didattica disciplinare. 

 Incrementare la didattica laboratoriale. 

Valori attesi 

 Ampliare l’offerta formativa e promuovere il senso di 

appartenenza all’istituto comprensivo. 

 Coinvolgere attivamente gli studenti nel loro processo di 

apprendimento e di costruzione delle conoscenze, promuovendo 

il pensiero creativo. 

 Ridurre il numero degli insuccessi nelle materie scientifiche. 

Risorse umane (ore) / area Docenti esperti interni. 

Risorse finanziarie necessarie  

Altre risorse necessarie 
 Aula multimediale. 

 Kit di robotica Jimu, Lego, Arduino. 

Indicatori di qualità utilizzati 

 Apprezzamento e partecipazione da parte degli studenti. 

 Miglioramento delle prestazioni degli studenti nelle materie 

scientifiche.  

 Impatto sull’istituzione scolastica in termini di qualità e valore 

aggiunto al PTOF. 

Durata del progetto Progetto annuale 

Calendario Da definire 
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SCHEDA DEL PROGETTO 

 

CODING 

 E  

STAMPA 3D 
 

Descrizione del progetto 

Nel mondo odierno i computer sono ovunque e costituiscono un 

potente strumento di aiuto per le persone. Per essere preparato a 

qualunque lavoro uno studente vorrà fare da grande è 

indispensabile una comprensione dei concetti di base 

dell’informatica. Il lato scientifico-culturale dell'informatica, 

definito anche pensiero computazionale, aiuta a sviluppare 

competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo 

creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri 

cittadini. Questo progetto si propone di fornire agli studenti le basi 

dell’informatica utilizzando strategie e strumenti semplici e 

divertenti e di sviluppare il pensiero computazionale attraverso la 

programmazione (coding) in un contesto di gioco. 

Progetto   Curricolare ed Extracurricolare 

Ordine di scuola e classe di 

riferimento 

 Scuola Primaria 

 Scuola secondaria di I grado 

Attività previste 

Pianificazione a livelli differenti:  

 PROPEDEUTICO per gli alunni delle prime classi, non in 

possesso degli strumenti di codifica linguistica e spaziale, si può 

avviare il percorso a livello psicomotorio, partendo dalle 

posizioni del corpo nell’ambiente circostante e successivamente 

utilizzando programmi presenti in rete e studiati per i più piccoli 

(bee-bot).  

 LIVELLO BASE sperimentare la progettazione di un gioco tra 

quelli più conosciuti dai bambini e dai ragazzi, insegnare a 

muovere il personaggio a pedina (code.org) e verificare i 

comandi invitando a giocare. Utilizzo di programmi in rete che 

propongo l’apprendimento delle competenze digitali attraverso 

azioni interattive e supporti didattici. Ipotizzare e creare: 

algoritmi, cicli, procedure alla base del pensiero computazionale 

(Screatch).  

 LIVELLO AVANZATO utilizzare linguaggi di programmazioni 

(Block lingue, Scratch, Animated Ordina Language, Block 

Logo…) - Per tutti i livelli utilizzo della piattaforma MIUR 
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Priorità cui si riferisce 

 Sviluppare le competenze linguistiche. 

 Sviluppare le competenze logico-matematiche. 

 Sviluppare le competenze digitali. 

 Sviluppare le competenze sociali, civiche e di cittadinanza. 

Traguardi 

 Migliorare la media-voto delle discipline dell’area matematico-

scientifica. 

 Aumentare significativamente il numero di alunni che abbiano 

sviluppato competenze informatiche di base. 

 Aumentare il numero di alunni con capacità di pianificare e 

sviluppare le fasi di un progetto multidisciplinare. 

Obiettivi di processo 
 Realizzare ambienti di apprendimento stimolanti e coinvolgenti. 

 Incrementare l’uso delle TIC nella didattica disciplinare. 

Valori attesi 

 Ampliare l’offerta formativa. 

 Assicurare l’alfabetizzazione informatica. 

 Trovare soluzioni personali e creative, alternative a quelle più 

semplici e lineari. 

Risorse umane (ore) / area Docenti esperti interni. 

Risorse finanziarie necessarie  

Altre risorse necessarie Aula multimediale 

Indicatori di qualità utilizzati 

 Registrazione dei progressi con riferimento al cruscotto 

dell’insegnante presente in piattaforma.  

 Impatto sull’interesse e sulla partecipazione alle attività 

proposte. 

Durata del progetto Annuale 

Calendario Da definire 
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