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PERCORSI PROGETTUALI 

(Dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Sec. di I grado) 

 

 

 

 

 

PERCORSI 
PROGETTUALI 

 

Dalla Scuola 
dell’ Infanzia 

alla Scuola Sec. 
di I grado 

Area   

Linguistica 

 

 

 

 “Un viaggio fatto di parole” 

Il progetto mira a valorizzare e 

potenziare le competenze 

linguistiche avviando e 

consolidando le abilità relative 

alla lettura, sviluppando la 

creatività e stimolando nel 

bambino la capacità di costruire 

un percorso di identità 

individuale e collettiva. 

“Il giornalino scolastico”  

Il progetto del giornalino 

d’Istituto contribuisce alla 

formazione di cittadini 

informati, responsabili e capaci 

di pensiero critico e propositivo 

e di lettori attenti alla realtà 

scolastica, territoriale e 

circostante. E’ prevista un’uscita 

bimestrale del giornale. 

Area di 
cittadinanza e 
benessere dello 

studente 

“Io cittadino del mondo” 

Agenda 2030 per uno sviluppo 

sostenibile. 

Il progetto mira a far conoscere i 

17 obiettivi dell’Agenda e far 

riflettere sui temi dello sviluppo 

sostenibile, attraverso 

l’educazione alla sostenibilità e 

il rafforzamento della 

consapevolezza degli studenti 

sul proprio ruolo attivo nel 

raggiungimento degli obiettivi 

di sviluppo sostenibile. Dalla 
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Scuola dell’Infanzia, alla Scuola 

Secondaria di I grado, ciascuna 

classe sceglierà un tema legato 

ad uno specifico obiettivo e lo 

tratterà in maniera 

interdisciplinare, promuovendo 

azioni finalizzate al 

miglioramento continuo del 

proprio contesto di vita, da parte 

degli alunni, facendo crescere in 

loro la consapevolezza che 

“nessuno è troppo piccolo per 

cambiare il mondo”.  

“Percorsi alla legalità” 

Gli alunni incontrano i 

rappresentanti delle Istituzioni 

per confrontarsi sui temi più 

importanti finalizzati a 

promuovere comportamenti sani 

e rispettosi.  

“Frutta nelle scuole” 

Attività mirate a promuovere 

sani stili di vita attraverso il 

consumo della frutta e della 

verdura 

Area logico-
matematico-
scientifica 
tecnologica 

I progetti dell'area matematico-

scientifico-tecnologica mirano a 

facilitare l'apprendimento, 

favorendo l'acquisizione di 

abilità risolutive in situazioni 

problematiche; rafforzare 

l'autonomia operativa; 

sviluppare il pensiero logico 

matematico per trovare 

soluzioni in contesti reali. 

 L’ora del Codice 

 Giochi matematici 

 Utilizzo di nuove 

tecnologie nella didattica 
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 Certificazione ECDL 

Area di 
potenziamento 

della lingua 
straniera e 

intercultura 

Tutti i progetti mirano a 

sviluppare e potenziare le 

competenze di comunicazione in 

lingua straniera, attraverso 

percorsi verticali che dalla 

Scuola dell'Infanzia alla Scuola 

secondaria di I grado diventano 

sempre più articolati e 

complessi. In particolare i 

progetti che prevedono 

gemellaggi e mobilità di 

studenti con scuole di altri Stati 

europei mirano a far crescere nei 

giovani e nelle famiglie la 

conoscenza di altre abitudini di 

vita e di altre culture, insieme 

alla scoperta dei valori della 

propria cultura di appartenenza. 

 Certificazione Trinity 

 Certificazione Cambridge 

 Certificazione Delf 

 CLIL 

 Lettore madre lingua 

inglese che affiancherà, 

per un’ora settimanale, le 

docenti di lingua inglese 

al fine di potenziare e 

promuovere l’ascolto 

attivo della lingua inglese. 

 

 

Area musicale 

“Progetto Musica”  

Scuola Primaria 

 Il progetto si pone gli obiettivi 

di sviluppare il  senso ritmico e 

di educare all’ascolto, alla 
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lettura dei simboli musicali, di 

utilizzare il proprio corpo come 

strumento musicale (body 

percussion), come nella musica 

africana; di facilitare forme 

adeguate di relazione e di 

cooperazione, di sollecitare in 

ciascuno il senso di 

responsabilità rispetto ad un 

obiettivo comune; di dare spazio 

alle potenzialità espressive di 

ciascuno accrescendone 

l’autostima e di sviluppare le 

capacità di attenzione, di ascolto 

e di memorizzazione. 

“Continuità e orientamento 

musicale”. 

Avviamento dell’insegnamento 

musicale nelle classi quinte 

della Scuola Primaria.   

Area  
psicomotricità 
ed Educazione 

Fisica 

 

“Centro Sportivo Scolastico” 

 

“Sport di classe” 
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Il nostro Istituto ha avuto la vantaggiosa opportunità di partecipare al Programma 

PON. Il PON (Programma Operativo Nazionale) è un programma del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” che punta a creare un efficace sistema d’istruzione e 

formazione. Esso è finanziato dai fondi strutturali europei ed ha una durata settennale 

dal 2014 al 2020.  

COMPETENZE DI BASE 2 

Per il corrente anno scolastico le proposte progettuali rivolte alle sezioni della Scuola 

dell’Infanzia e alle classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado sono le 

seguenti: 

SCUOLA DELL’INFANZIA plesso “Viale Marconi” 

 Playtime (sezione 5 anni) 

 Gioco in movimento (sezione 4 anni) 

SCUOLA DELL’INFANZIA plesso “IV Novembre” 

 Musica Maestro! 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Giornalisti in erba (classi III) 

 We learn English with stories (classi V “D. Viola”) 

 Matematica in gioco (classi II “D. Viola”) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Tutti in scena (teatro e musica) (classi III Torraca) 

 Passport to your future  (classi III) 

 Le vlog didactique (classi I e II) 

 Math games  (classi I e II Bonaventura)   

 Che spettacolo il cielo! (approccio all’astronomia) (classi I e II 

Torraca) 

                                                          


