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PROGETTI a.s. 2019/2020 

 
SCHEDA RIASSUNTIVA 

 
Scuole dell’Infanzia 
 

Scuola Progetto Finalità Classi/Plessi 

Montessori Con la musica 
mi muovo 

Incrementare spirito di appartenenza al 
plesso 

Condividere esperienze al di fuori del gruppo 
sezione con compagni ed insegnanti diversi 

Fare esperienza di danza educativa con 
esperti esterni specializzati 

Tutto il plesso 

Piaget A scuola … 
fuori di scuola 

Creare contesto motivante 

Sviluppare relazioni tra bambini ed abilità 

Favorire l’integrazione 

Esprimere sensazioni, emozioni… 

Tutto il plesso 

Olme Amica Terra 
 
 
 
 
 
Mente e corpo 
in movimento 

Rafforzare il benessere personale, l’identità, 
la stima di sé,  

Sviluppare le potenzialità espressive 

Aver cura di sé e dell’altro, dell’ambiente e 
della natura 

Sperimentare attività psicomotorie 

Tutto il plesso 
 
 
 
 

Marocco A spasso tra i 
libri… 

Creare contesto motivante 

Sviluppare relazioni tra bambini per gruppi 
omogenei 

Avvicinarsi ai libri sia per leggerli che per 
costruirli 

Realizzare attività manipolative ed espressive 

Tutto il plesso 
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Scuole Primarie 
 

Scuola Progetto Finalità Classi/Plessi 

Dante Primi passi nel 
mondo della 
robotica con 
Rospino 
 
 
 
 
 
 
 
 
1959: A come 
albero…2019 A 
come ambiente 

Potenziare le abilità di problem solving 
all’interno di contesti operativi concreti 

Avviare gli alunni a alla comprensione dei 
concetti di base del linguaggio della 
programmazione. 

Attività di robotica introdotte da un racconto e 
proposte in forma giocosa 

Motivare gli alunni ad assumere 
comportamenti di cittadini rispettosi del 
proprio ambiente  

Favorire la crescita di una mentalità ecologica  

Prendere coscienza che nella salvaguardia 
dell’ambiente è il futuro dell’uomo  

Portare a comprendere il concetto di 
interdipendenza tra individuo ed ambiente  

Creare senso di appartenenza alla scuola e al 
territorio, coinvolgendo anche le famiglie degli 
alunni ed alcune realtà territoriali 

Alunni classe 5^    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto il plesso 

Piranesi Emozioni in 
musica 4 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto 
sicurezza 

Promuovere un approccio emotivo e 
personale alla musica attraverso: 

Interventi di musicisti e/o esperti musicali 
esterni. 

Continuità verticale attraverso gli 
insegnanti di strumento della scuola 
secondaria 

Saper assumere una condotta corretta ai 
fini di evitare situazioni di pericolo 

Essere consapevoli che il comportamento 
di ciascuno può essere determinante nei 
momenti di pericolo 

 

Tutto il Plesso 
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Olme A scuola con il 
cuore… ho a 
cuore la mia 
scuola 

Promuovere un atteggiamento  positivo nei 
confronti della lettura e del libro 

Fornire al bambino le competenze necessarie 
per realizzare un rapporto attivo e creativo 
con il libro 

Tutto il plesso 

Vespucci La magia vive 
dentro di noi 

Lo sfondo integratore del plesso ha lo scopo di 
coordinare e le diverse attività progettuali del 
plesso: 

- Attività musicali e corali 

- Percorsi di lettura 

- Incontri di teatro 

- Attività scientifiche: laboratori 
sperimentali 

- Attività laboratoriali per classi aperte 

 
Tutto il Plesso 

Collodi Conoscere: 
un’avventura da 
sogno 

Sviluppare le competenze immaginative e 
ideative 

Sviluppare percorsi di lettura della realtà 
attraverso un approccio ai diversi punti 
vista 

Tutto il plesso 

 
Scuola Secondaria 
 

Progetto Finalità Classi/Plessi 

Laboratorio Espressivo 
“Io sono l’altro” 2 

Valorizzare ogni singolo alunno cercando di 
promuovere e sviluppare le proprie abilità e la 
creatività, attraverso la didattica laboratoriale e un 
approccio interdisciplinare. 

Classi prime e 
seconde 

Appuntamenti con la 
scienza 

Sviluppare conoscenze ed abilità in ambito 
scientifico favorendo l’attività pratico-sperimentale, 
attraverso un approccio didattico di scoperta. 

Tutte le classi 

Robotica Avviare i ragazzi al linguaggio della 
programmazione, attraverso un approccio pratico 
e ludico, utilizzando kit robotici da assemblare e 
programmare. 
 

Tutte le classi 
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La scuola in Europa Fare esperienza di cittadinanza europea e 
conoscenza, in prima persona, di culture diverse. 

Classi seconde 
e terze 

Giochi sportivi 
studenteschi 
 
Giornate dello sport 

Approccio alle varie discipline sportive, 
garantendo a tutti pari opportunità. 

Tutte le classi 

Giochi matematici Valorizzazione delle eccellenze in ambito logico-
matematico, in collaborazione con l’Università 
Bocconi di Milano. 

Tutte le classi 

 
Progetti di Istituto 
 

Progetto Finalità 

Consiglio 
Scolastico dei 
Ragazzi 

Ha come finalità il coinvolgimento dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni nei 
processi decisionali interni alla scuola e nei rapporti con l’esterno. 

Lettura/Biblioteca Propone una serie di attività (laboratori di lettura animata, incontri con 
l’autore, prestiti per la lettura individuale ecc…) nei vari plessi volte a 
promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare l'amore per la lettura e 
la riflessione su varie tematiche. 

Pedibus Prevede il coinvolgimento attivo di bambine/i e adulti in un percorso di 
educazione alla mobilità sostenibile promovendo l’autonomia, la 
conoscenza del codice della strada, la capacità di orientarsi , di saper 
chiedere aiuto 

Orto in Condotta L’esperienza diretta nell’orto, percorso sponsorizzato da CADORO e 
SLOWFOOD, denominato “Orto in condotta” si pone come strumento 
didattico interdisciplinare, mezzo trasversale per costruire relazioni tra 
scuola, alunni,  famiglie e la comunità del territorio; si prefigge come 
obbiettivi la sana e corretta educazione alimentare, il recupero di un 
corretto rapporto con la natura e la stagionalità, privilegiando un approccio 
didattico attivo e concreto. 

Progetto “Per una 
Buona Pratica delle 
Relazioni” 

Ha come finalità il coinvolgimento dei ragazzi dagli 8 ai 14 anni per il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 promuovere il benessere del singolo e del gruppo; 

 aiutare gli alunni e le alunne a costruire una solida base affettiva e 
buone competenze relazionali; 

 favorire comportamenti ed interazioni tra pari volti a creare un buon 
clima di classe; 

 accogliere la diversità come risorsa, in sé stessi e negli altri; 

 accompagnare gli alunni e le alunne nel processo di cambiamento 
fisico e psicologico dall’infanzia alla preadolescenza; 

 aiutare gli alunni nel processo di autovalutazione e orientamento e 
migliorare il senso di autoefficacia; 
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 prevenire eventi di bullismo e cyberbullismo, offrendo agli alunni 
strumenti efficaci di contrasto al fenomeno. 

 

Educazione 
stradale 

Il progetto è condotto in collaborazione con il Comando di polizia 
Municipale e si avvale di esperti esterni per affrontare tematiche specifiche 
legate alla mobilità urbana degli alunni 

Recupero e 
Potenziamento 

Si tratta di un ambito progettuale ampio che ha come finalità il successo 
formativo degli alunni attraverso attività personalizzate sul potenziale 
individuale per lo sviluppo delle competenze.  

Accoglienza Il progetto mira a creare contesti di accoglienza all’ingresso degli alunni 
nella scuola; è pertanto rivolto agli alunni del primo anno di ogni grado 
scolastico e ad alunni, stranieri e non, che arrivano in corso d’anno.   

Continuità e 
orientamento 

Più che di un progetto si tratta di buone prassi finalizzate a  rendere 
unitario e personalizzato il percorso formativo degli alunni dai 3 ai 14 anni. 
Queste trovano, in laboratori verticali tra ordini di scuola negli anni-ponte e 
in progetti orientati a sviluppare le attitudini individuali e il senso di 
autoefficacia degli alunni, il modo di essere applicate in tutte le nostre 
scuole.   

Istruzione 
Domiciliare 

La scuola organizza attività scolastica domiciliare in collaborazione con le 
famiglie e con i presidi ospedalieri per gli alunni con problemi di salute 
certificati che compromettano la frequenza scolastica per lunghi periodi. 

Prima 
alfabetizzazione 

Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia 
sempre il vero protagonista del suo apprendimento.  
Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo 
efficace in situazioni e in contesti quotidiani diversi.  
Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto 
reciproco e quindi la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e 
amicizia.  
Permettere il raggiungimento del successo scolastico e della 
realizzazione del proprio progetto di vita  

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Marilisa Campagnaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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