PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2020/2021
Nella programmazione curricolare si inseriscono in senso trasversale i progetti promossi sia a
livello d’Istituto, sia a livello dei singoli plessi scolastici.
I progetti vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti nell’ambito dell’autonomia didattica
allo scopo di arricchire, articolare e personalizzare l’offerta formativa sulla base delle scelte di
indirizzo del TPOF e delle tematiche e delle peculiarità contestuali. Sono il risultato di scelte
ponderate, che tengono in considerazione le caratteristiche e le esigenze specifiche delle classi o
delle scuole, le risorse interne ed esterne, la loro ricaduta in termini educativi e didattici. Alla loro
realizzazione collaborano enti ed associazioni esterni alla scuola.
Attività di integrazione al curricolo:
PROGETTI D’ISTITUTO
Nell’anno scolastico 2020/2021 il Collegio dei docenti ha deliberato di privilegiare i seguenti
progetti d’Istituto:

PROGETTI

PROGETTO
GIRALIBRO

DURATA

Anno
scolastico
2020/2021

“ACCOGLIENZA Anno
COME DIRITTO scolastico
di TUTTI”

2020/2021

FINALITÀ
Rendere la biblioteca d’Istituto, luogo di incontro
piacevole e motivante sia per bambini/e che per i genitori
e un laboratorio attivo per alunni/e (incontri con scrittori,
illustratori, cantautori, animatori alla lettura, spettacoli
teatrali, mostre tematiche di libri, visite guidate alla
biblioteca...) e per genitori e docenti organizza incontri,
convegni e altro...
Favorire l’inserimento e l’integrazione delle alunne e degli
alunni
Migliorare e semplificare la “comunicazione” destinata
alle famiglie non italiane.
(interventi di mediatori culturali)

CONTINUITA’

Anno
scolastico

Favorire negli alunni/e aspettative positive nei confronti

SECONDARIA di 2020/2021
primo grado e
secondo grado e...
Orientamento

della nuova scuola attraverso percorsi condivisi

PROGETTO

Anno
scolastico
2020/2021

Favorire attraverso l’intervento, anche di esperti esterni
la conoscenza, il rispetto e cura dell’ambiente e del
territorio che ci circonda.

Anno
scolastico
2020/2021

Favorire negli alunni/e aspettative positive nei confronti
della nuova scuola attraverso percorsi condivisi

Anno
scolastico
2020/2021

Favorire negli alunni/e aspettative positive nei confronti
della nuova scuola attraverso percorsi condivisi

AMBIENTE

Favorire una prima conoscenza alunni/insegnanti e degli
spazi.

E SALUTE
CONTINUITA’
PRIMARIA
SECONDARIA
CONTINUITA’
INFANZIA
PRIMARIA

Favorire una prima conoscenza alunni/insegnanti e degli
spazi.

Favorire una prima conoscenza alunni/insegnanti e degli
spazi.

Scuola dell’infanzia “Paola Guarnieri”
PROGETTI

A CHI È PERIODO
RIVOLTO

FINALITÀ

Psicomotricità

Per i
bambini di
5 anni

Anno
Scolastico da
febbraio ad
aprile 2020

Favorire
la
socializzazione
e
l’integrazione con il gruppo, manifestare
attraverso il suono, il ritmo e il corpo le
proprie emozioni.

Il mondo che vorrei

Ai bambini
di anni
3/4/5

Anno
scolastico
2020/2021

Valorizzare quotidianamente le culture a
cui appartengono gli alunni italiani e
stranieri,
progettare
percorsi
di
educazione alla cittadinanza ed alla
solidarietà,
come
promozione
dell’identità personale. Promuovere pari
opportunità con il rispetto delle
differenze.

Ambiente e Salute

A tutti i
bambini/e

Anno
scolastico
2020/2021

Favorire attraverso l’intervento, anche
di esperti esterni la conoscenza, il
rispetto e cura dell’ambiente e del
territorio che ci circonda.

Scuola dell’infanzia “H. C. Andersen”
PROGETTI A CHI È DURATA FINALITÀ
RIVOLTO
Tutti i
bambini e le
bambine del
plesso

Anno
Avvicinare i bambini e le bambine ad una diversa
scolastico forma di comunicazione attraverso il linguaggio
2020/2021 teatrale.

Tutti i
Progetto
bambini e le
Ambiente e
bambine del
salute
plesso

Anno
Favorire e stimolare la curiosità, la sensibilità ed il
scolastico rispetto della natura, dell’ambiente e dell’orto
2020/2021 scolastico.

Progetto
Ritmia

Per tutti i
bambini del
plesso

Favorire la socializzazione e l’integrazione con il
Anno
gruppo, manifestare attraverso il suono, il ritmo e il
scolastico corpo le proprie emozioni.
2020/2021

Nuovi
Cittadini
Crescono

Solo i
Anno
bambini e
Favorire la conoscenza del territorio e il rispetto delle
bambine di 5 scolastico
regole di convivenza.
anni del
2020/2021
plesso

Infanzia
a teatro

Dedicato ai
Anno
bambini
Favorire lo star bene con sé stessi, percepire sensazioni
Acquaticità
scolastico
diversamente
positive attraverso il contatto con l’acqua.
2020/2021
abili

D. S. A

Anno
Ai bambini
scolastico Favorire lo star bene con sé stessi
del plesso
2020/2021

Scuola primaria “San Pancrazio”

PROGETTI

Dama

Adotta
un/una …

A CHI
RIVOLTO

È DURATA FINALITÀ

Sviluppare la conoscenza di sé e degli altri
Nell’arco Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e
Alcune classi dell’anno alla cooperazione
scolastico Sviluppare le capacità di ascolto e di concentrazione
del plesso
Sperimentare linguaggi espressivi diversi
2020/2021

Nell’arco
Ritrovare tempi naturali
Tutte le classi dell’anno Ritrovare la voglia di incontrarsi.
scolastico
del plesso
Conoscersi meglio e conoscere l’altro.
2020/2021 Vivere in equilibrio con le cose che ci circondano

Promuovere momenti di aggregazione e di
Nell’arco condivisione.
Opera domani Alcune classi dell’anno Coinvolgere direttamente gli alunni nell’opera lirica
scolastico attraverso il canto, la recitazione e l’allestimento
del plesso
2020/2021 dell’opera stessa.

Educazione
stradale

Sviluppare il rispetto dei diritti degli altri,
Nell’arco conoscere e rispettare le principali regole della
Alcune classi dell’anno circolazione e della sicurezza sulla strada, assumere
scolastico comportamenti corretti a piedi, in bicicletta, in auto;
del plesso
2020/2021 coinvolgere le famiglie attraverso le attività svolte
con i bambini (es. Biciclettata).

Sviluppare la conoscenza di sé e degli altri
Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e
Anno
Progetto
Classi prima e
alla cooperazione
scolastico
musicoterapia seconda
Sviluppare le capacità di ascolto e di concentrazione
2020/2021
Sperimentare linguaggi espressivi diversi

Scuola primaria “Don Milani”
PROGETTI

A CHI È DURATA
RIVOLTO

FINALITÀ

Favorire un’educazione alimentare, che solleciti
curiosità e aiuti a superare e a prevenire pregiudizi
Anno
alimentari consolidati.
“Crescere con il
scolastico
Favorire la consapevolezza che l’alimentazione è un
Tutte le
gusto e con
2020/2021
fatto culturale
classi del
l’orto”
(intensivo
Favorire l’uso dei cinque sensi
plesso
in
Coltivare, conoscere e assaggiare i principali
primavera) prodotti dell’orto.
Favorire la conoscenza dell’ambiente nel proprio
territorio
Classi
“Crescere con il prime
nuoto”
seconde
terze

“Ciao scuola”

Classi
prime,
seconde
terze
quarte

“Corpo teatro Classi
musica”
quinte

“Opera
domani “

Alcune
classi del
plesso

Riqualificazione Alcune
degli
classi del
spazi esterni
plesso

Creare un clima che favorisca la conoscenza, la
Da
collaborazione, la solidarietà e l'amicizia.
febbraio a Favorire l'identità personale attraverso lo sviluppo
maggio
della percezione del proprio corpo e delle proprie
2021
capacità natatorie per accrescere l'autonomia e
l'autostima di ogni bambino/a.

Anno
scolastico
2020/2021

Associare liberamente movimento e voce, giocare con
il corpo e la voce, parlare, cantare, muoversi
seguendo regole o ritmi stabiliti.

Gennaio/
Giugno
2021

Associare liberamente movimento e voce, giocare con
il corpo e la voce, parlare, cantare, muoversi
seguendo regole o ritmi stabiliti.

Anno
scolastico
2020/2021

Anno
scolastico
2020/2021

Conoscere il meraviglioso mondo della musica.
Comprendere la bellezza e la cura dell’Opera.
Sviluppare la conoscenza di sé e degli altri Educare al
rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla
cooperazione. Sviluppare le capacità di ascolto e di
concentrazione. Sperimentare linguaggi espressivi
diversi

Conoscere il meraviglioso mondo delle piante.
Comprendere la bellezza e la cura del giardino
intorno la scuola. Favorire la consapevolezza
dell’ambiente che ci circonda e osservarlo con spirito
critico.

Sviluppare la conoscenza di sé e degli altri
Tutti
Differenziamoci

Anno

scolastico
gli alunni
2020/2021
del plesso

Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e
alla cooperazione

Scuola primaria “Sacro Cuore”

PROGETTI

“Educazione
alla teatralità”

“Fantaprato”

A CHI È DURATA
RIVOLTO

Tutte le
classi del
plesso

Tutte le
classi del
plesso

Tutte le
Differenziamoci classi del
plesso

FINALITÀ

Conoscenza degli elementi della
Durante
comunicazione attraverso l'utilizzo
l’anno
di vari linguaggi espressivi e di strategie
scolastico cooperative. Prima consapevolezza
2020/2021 dell'espressione corporea.
Ricerca interiore: emozioni e sentimenti.

Conoscere il meraviglioso mondo delle piante.
Comprendere la bellezza e la cura del giardino
Anno
intorno la scuola. Favorire la consapevolezza
scolastico
2020/2021 dell’ambiente che ci circonda e osservarlo con spirito
critico.

Sviluppare la conoscenza di sé e degli altri
Anno
Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e
scolastico
alla cooperazione
2020/2021

La solidarietà
Anno
La collaborazione
L’arte di essere
scolastico
La valorizzazione delle diversità
Classi del
sé stessi
2020/2021
plesso
Per saper utilizzare al meglio le proprie abilità e
competenze.
Alcune

“Generazione a Alcune
classi del
confronto”
plesso

Sviluppare i nodi educativi:
La solidarietà
La collaborazione
Anno
La valorizzazione delle diversità
scolastico Recuperare la memoria e i saperi tecnici del
2020/2021 patrimonio storico e culturale
Il rispetto dell’ambiente
Per saper utilizzare al meglio le proprie abilità e
competenze.

“Teatralità”

Saper leggere e riprodurre sequenze ritmiche. Saper
eseguire le note musicali, ciascuno sul proprio
Anno
scolastico strumento.
Saper suonare insieme agli altri sotto la direzione del
2020/2021 maestro.
Saper eseguire semplici brani musicali.

Classi
quinte

Generazione a Alcune
classi del
confronto
plesso

Accoglienza
(Intercultura)

Tutti gli
alunni del
plesso e
loro
famiglie

Anno
scolastico Definire con loro alcune modalità funzionali di
2020/2021 comportamento

Durante La solidarietà
− La collaborazione
l’anno
scolastico − La valorizzazione delle diversità
− Il rispetto dell’ambiente
2020/2021

del Alcune
classi del
plesso

Tracce
passato

Educare
teatralità

alla Alcune
classi del
plesso

Individuare le tracce e usarle come fonti per
produrre conoscenze sul passato
Durante Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e
relative al passato indagato
l’anno
scolastico Riconoscere le somiglianze e le differenze del
2020/2021 funzionamento delle diverse specie di viventi.
Comprendere il senso delle grandi classificazioni.

Conoscenza degli elementi della comunicazione
attraverso l'utilizzo di vari linguaggi espressivi
Durante Ricerca interiore e consapevolezza di emozioni e
l’anno
sentimenti
scolastico Sviluppo della creatività
2020/2021

Scuola secondaria di primo grado “ E. Fermi e San Pancrazio”

PROGETTI

A CHI È DURATA
RIVOLTO
Anno

“CCR “

Tutte
scolastico
le classi
2020/2021

“I pericoli e le
Classi
opportunità del
terze
web”

(Potenziamento
linguistico)

Classi
terze

“Memoria
Classi
Storica e legalità” terze

Favorire nei ragazzi il senso di cittadinanza
attraverso
l’esperienza
diretta
di
partecipazione e gestione della “cosa pubblica”

scolastico

Attivare comportamenti di prevenzione
adeguati ai fini della sicurezza nelle situazioni
di vita.

2020/2021

Acquisire un comportamento corretto.

Anno

Anno

“TRINITY”

FINALITÀ

Corso di preparazione all’esame

scolastico
di Trinity, potenziamento lingua inglese.
2020/2021
Sensibilizzare e formare una coscienza critica
Nel
corso
sui valori di libertà, democrazia e tolleranza.
dell’anno
Celebrare con consapevolezza la Giornata
scolastico
della
Memoria,
l’anniversario
della
2020/2021
Liberazione e la festa della Repubblica

Conoscere la Costituzione italiana, la sua storia
e i suoi articoli fondamentali

“Orientamento
scolastico”

Classi
terze

“Continuità con
la scuola
Classi
Secondaria di 2° terze
grado”

Giochi
matematici

Classi
seconde e
terze

Primo
quadrimestre

Condurre l'allievo ad auto-orientarsi nella
scelta della scuola superiore.

Primo

Visita e conoscenza scuola secondaria secondo
grado.

Quadrimestre

Anno
scolastico

Favorire lo sviluppo di abilità di calcolo
attraverso risoluzione di quesiti e giochi.

2020/2021

Conoscere sé stessi, esplorare, esprimere e
comprendere le proprie capacità matematiche,
mettendosi in gioco …

Classi
Anno
quinte
Continuità con la primarie e
Scolastico
scuola primaria prime
secondarie 2020/2021
di primo
grado.

Sperimentare un percorso di continuità, che va
al di là del gruppo/classe.
Favorire il
decentramento personale, per una lettura della
realtà dai diversi punti di vista, per
comprendere il valore complesso e fecondo
della diversità.

Tutte le
classi della Anno
Secondaria scolastico
di primo
2020/2021
grado

Partecipazione alle gare di corsa campestre e di
atletica sia a livello d’istituto sia provinciale.

Sport Sport
Sport

A tutti i
ragazzi/e
Intercultura
che
(alfabetizzazione) arrivano
da altri
paesi
Progetto
Ambiente

Classi
prime,
seconde,
terze

Anno
scolastico
2020/2021

Anno
scolastico
2020/2021

Avviare gli allievi alle attività sportive offerte
dal territorio.
Favorire l’inserimento dei
ragazzi/e nuovi iscritti nell’ambiente
scolastico.
Favorire la continuità “orizzontale” con le
famiglie.
Sensibilizzare gli alunni alle tematiche
ambientali e favorire una crescita civica e
rispettosa del territorio.

Educare
all’affettività

Classi
seconde e
terze

Anno
scolastico
2020/2021

Educare ad esprimere le proprie emozioni
Favorire la crescita interiore

