
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE  

 

 TITOLO 
PROGETTO 

DESCRIZIONE OBIETTIVI FORMATIVI E 
COMPETENZE ATTESE 

DESTINA
TARI 

RISORSE 
PROFESSIONALI 

 TUTTI I GRADI  
1 PARTECIPAZIO

NE A 
Attività motoria in 
ambito scolastico. 
Per tutti gli ordini di 
scuola 

L’attività si propone di 
diffondere la pratica 
psicomotoria nelle scuole con 
l’obiettivo di valorizzare la 
capacità di ognuno, apprendere 
nuove abilità e promuovere 
corretti stili di vita. L’attività 
motoria è una risorsa educativa 
da spendere per assicurare la 
crescita di ogni individuo 
favorendo i valori della 
responsabilità, della 
cooperazione, della solidarietà, 
l’espressività. 

Gruppi 
classe 

Interno/Esterno 

2 IO LEGGO 
PERCHE’ 

Progetto promosso 
dal MIUR per 
arricchire le 
biblioteche delle 
scuole così da poter 
meglio invogliare gli 
alunni a leggere. Le 
famiglie sono 
invitate, se lo 
vogliono, a donare 
uno o più libri alla 
propria scuola. al 
progetto hanno 
aderito tutti i plessi 
dell'Istituto. 

Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le 
informazioni principali e le loro 
relazioni. Comprendere testi di 
tipo diverso, continui e non 
continui, in vista di scopi pratici, 
di intrattenimento e di svago. 
Leggere semplici e brevi testi 
letterari, sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. Leggere semplici 
testi di divulgazione per 
ricavarne informazioni utili ad 
ampliare conoscenze su temi 
noti. 

Gruppo 
classe 

interno 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
3 CONTINUITÀ 

NIDO/INFANZI
A 

Gli alunni dell’ultimo 
anno della scuola 
dell’infanzia 
assumono il ruolo di 
tutor per avvicinare i 
nuovi compagni alla 
nuova realtà 
scolastica 

Il progetto è finalizzato a 
mantenere una continuità tra le 
due scuole, negli stili educativi e 
nelle occasioni di 
apprendimento, negli incontri e 
nelle relazioni, per facilitare un 
inserimento più sereno e 
graduale nella nuova realtà 
scolastica. 

Gruppi 
classe 

Interno 

4 IT'S ENGLISH 
TIME 

Attività di primo 
approccio alla lingua 
inglese 

Il progetto è finalizzato ad 
avviare a una prima 
alfabetizzazione della lingua 
inglese, attraverso esperienze 

Classi 
aperte 
parallele  

Interno 



 

ludiche e creative per gli alunni 
della scuola dell'infanzia 

5 PROGETTO 
GIPSI/RUGBY 

DESTINATARI: Alunni 
4 e 5 anni della 
scuola dell'infanzia 
(S. Pertini e E. De 
amicis) 
DESCRIZIONE: Il 
gioco del rugby sotto 
forma ludica, 
condotto da 
educatori qualificati 
e condiviso dagli 
insegnanti. 
REFERENTI: esperti 
esterni e docenti 
della scuola 
dell'infanzia 

Il progetto è finalizzato ad 
apprendere giocando, 
possibilmente all'aria aperta; 
stimolare i bambini a 
comprendere una cultura dello 
sport e del benessere, utile per 
il futuro. 

Gruppo 
classe 

Esterno 

6 PIEDINI IN 
VIAGGIO, PER 
PULIRE LA 
NOSTRA CITTÀ 

Intervento educativo 
ad una cultura 
dell’attenzione e del 
rispetto di regole 
condivise per la 
tutela del mondo, 
intervento educativo 
che valorizzi 
l’esperienza, 
l’esplorazione, il 
rapporto con i 
compagni nella cura 
dell’ambiente (città, 
giardini, scuola)in cui 
vivono. 
Promuovendo 
l’identità, 
l’autonomia e la 
cittadinanza. ( Scuola 
dell'Infanzia) 

Riflettere, conoscere e 
riconoscere la raccolta 
differenziata Promuovere la 
conoscenza di sani 
comportamenti in riferimento 
alla educazione e alla salute 
Imparare a prendersi cura 
dell’ambiente in cui vivo casa, 
scuola, città. Comprendere e 
attuare le regole di convivenza 

Gruppo 
classe 

Interno  

7 VIVO LA 
SCUOLA 

Valorizzare 
l'ambiente scolastico 
e promuovere un 
legame tra persone e 
luoghi in cui essi 
abitano creando 
sinergia tra scuola e 
famiglia per educare 
ad un nuovo e 
maggiormente 
sostenibile stile di 
vita. ( Scuola 
dell'Infanzia) 

Educare ad una coscienza civica. 
Condividere valori comuni. 
Esplorare, conoscere e 
rispettare l'ambiente 
circostante. Educare alla tutela 
del patrimonio. Sviluppare 
l'attitudine a fare domande e 
riflettere. Osservare, 
manipolare ed esplorare 
materiali naturali. 
 
 
 
 

Gruppo 
classe 

Interno  



 

8 PROGETTO DI 
ATTIVITÀ 
MOTORIA 

Il progetto mira a 
valorizzare e 
potenziare 
l’educazione motoria 
già nella scuola 
dell’infanzia, 
tenendo presente i 
ritmi evolutivi del 
bambino, 
proponendo  un 
piano di interventi 
da attuare all’interno 
della 
programmazione 
scolastica. 

Riconoscere le principali parti 
del corpo su sé stessi Orientarsi 
nello spazio. Affinare la 
coordinazione generale e quella 
fine. Interiorizzazione concetti 
spaziali (dentro-fuori, grande-
piccolo, vicino-lontano, avanti-
dietro, alto-basso, sopra-sotto, 
lungo-corto). Acquisizione 
schemi motori di base: 
camminare, correre, saltare, 
quadrupedie, strisciare, 
rotolare, arrampicarsi, tirare, 
lanciare, spingere, lanciarsi, 
stare in equilibrio. 
Interiorizzazione delle regole 
del gioco. Rispettare sé stessi e 
gli altri, attuando 
comportamenti di condivisione 
e collaborazione 

Gruppo 
classe 

Esterno  

9 DENTRO LA 
FANTASIA 

Creazione di uno 
spazio dedicato al 
libro per favorire un 
approccio positivo 
verso il mondo della 
lettura e da 
quest’anno un 
approccio a 
raccontare nuove 
storie attraverso 
l’inventa storie. 
Nasce la voglia di 
avere momenti 
condivisi con le 
famiglie, 
all’occasione letture 
”insieme” tramite 
incontri su teams. ( 
Infanzia S. Pertini) 

Avviare il bambino alla 
comprensione letterale; 
arricchire le competenze 
linguistiche; sperimentare 
modalità diverse per realizzare 
in prima persona un libro. 

Classi 
aperte 
verticali 

Interno 

10 LEGGERE PER 
CRESCERE 

Il progetto nasce 
dall’idea di offrire ai 
bambini 
l’opportunità di 
scoprire, attraverso 
la lettura. L’attività 
di lettura nella 
scuola dell’infanzia 
ha l’obiettivo di 
promuovere la 
capacità dei bambini, 
di riconoscere ed 
esprimere emozioni, 
pensieri e desideri, di 

Sviluppare capacità di ascolto e 
comprensione Sollecitare 
capacità di attenzione e di 
concentrazione Favorire la 
capacità di esprimere le 
emozioni Suscitare l’interesse 
per le illustrazioni Stimolare il 
piacere del contatto sensoriale 
con il libro Promuovere abilità 
di tipo linguistico, comunicativo, 
narrative, logico Interiorizzare il 
gusto della narrazione e della 
lettura ad alta voce Capacità di 
utilizzare in modo corretto I 

Classi 
aperte 
verticali 

Interno 



 

stabilire rapporti con 
gli altri 
condividendone le 
conoscenze. 
Considerando che il 
libro è un 
importante 
strumento didattico.( 
Infanzia E. De Amicis) 

materiali proposti. 

11 PROGETTO DI 
INTERPLESSO 

Il progetto mira 
sull’attività di 
accoglienza e 
sull’attività 
didattiche e 
laboratoriali, ludiche, 
cooperative e di 
ricerca All'interno 
del progetto le 
sezioni dei due plessi 
stilano dei progetti 
laboratoriali: 
educazione alla 
lettura, educazione 
al pensiero 
computazionale, 
educazione 
alimentare, 
educazione 
sperimentale, 
educazione all'arte.  

Il progetto è finalizzato a 
favorire il benessere e la 
crescita dei bambini, 
sviluppando le loro potenzialità 
e garantendo un clima di 
accoglienza in cui ognuno, nella 
sua diversità, diviene 
un'opportunità di crescita per 
tutti. Stimolare la capacità di 
vedere con occhi nuovi il 
proprio territorio e vivere in 
modo armonico le relazioni 
umane che esso produce; 
educare alla cittadinanza attiva, 
alla cura di sé, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive. 
Sviluppare l'identità, 
l'autonomia, la competenza e il 
senso di cittadinanza 

Classi 
aperte 
verticali 

Interno  

12 CONTINUITÀ 
INFANZIA/PRI
MARIA 

Il metodo peer 
tutoring favorisce 
l’approccio 
dell’apprendimento 
cooperativo e lo 
scambio di 
informazioni e 
abilità. Nella coppia 
di pari il più esperto 
assume il ruolo di 
tutor, il meno 
esperto è 
l’apprendente 

Il progetto è finalizzato a 
mettere in evidenza 
l’importanza di una continuità 
in verticale all’interno 
dell’istituto comprensivo. 

Classi 
aperte 
verticali 

Interno 

 SCUOLA PRIMARIA 
13 UN DO PER 

AMICO 
Attività di 
avviamento alla 
musica attraverso il 
“suonare e cantare 
insieme”.Per gli 
alunni della scuola 
primaria. 

Il progetto è finalizzato a 
sperimentare nuove modalità di 
comunicazione e di relazione. 

Gruppi 
classe 

Interno 

14 IMPARIAMO DESTINATARI: Alunni Il progetto è finalizzato ad Gruppi Interno 



 

SERENI scuola primaria. 
DESCRIZIONE: 
Percorso basato sul 
riconoscimento, la 
gestione e la 
comunicazione di 
sentimenti ed 
emozioni. 
REFERENTI: docenti 
scuola primaria 

aiutare gli alunni nella 
costruzione di un’identità 
consapevole di sé e dei propri 
limiti, attraverso relazioni per il 
rinforzo dell'autostima 

classe 

15 LABORATORIO 
TEATRALE 

Sperimentazione di 
attività teatrali per 
gli alunni della scuola 
primaria 

Il progetto è finalizzato a 
favorire la creatività, la libera 
espressione e promuovere 
l'integrazione e la 
partecipazione 

Gruppi 
classe 

Esterno 

16 IL VASO DI 
PANDORA 

Percorso basato sul 
riconoscimento, la 
gestione e la 
comunicazione di 
sentimenti ed 
emozioni. 

Il progetto è finalizzato alla 
prevenzione diretta delle 
dinamiche relazionali (emotive, 
affettive, cognitive). 

Gruppi 
classe  

Interno 

17 L’APE 
FIORELLA TI 
CHIAMA 
NELL’AVVENT
URA: VIENI A 
CERCARLA NEL 
SUO DOLCE 
MONDO 

Il progetto condurrà 
gli alunni alla 
scoperta del mondo 
delle api e 
dell’importanza del 
loro operato per il 
mantenimento della 
biodiversità e la vita 
sul pianeta. Per ogni 
tema affrontato 
nelle parti teoriche è 
proposto un 
laboratorio con 
esercizi pratici per 
favorire 
un’esperienza diretta 
e coinvolgente. 
Attività laboratoriali 
svolte in autonomia 
dai bambini. 
Verbalizzazione, 
riflessione e 
rielaborazione 
interdisciplinare. ( 
Scuola Primaria) 

Favorire l’esplorazione e la 
scoperta dell’ambiente e le sue 
risorse. Cogliere relazioni e 
stabilire collegamenti tra intera 
classe e/o a livello individuale 
Conoscere il funzionamento del 
“sistema sociale” delle api 
Conoscere l’interazione 
insetto/fiore Comprendere il 
concetto di biodiversità 
Compiere semplici osservazioni 
annotando la presenza di specie 
diverse in un prato, in un 
boschetto, in un campo 
coltivato, potranno capire che 
con pochi e semplici 
accorgimenti la biodiversità può 
essere aumentata 

Gruppo 
classe  

Interno  

18 PROGETTO 
COLDIRETTI 
“LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE E 
L’EDUCAZIONE 
ALIMENTARE”: 

Promozione delle 
competenze 
connesse alla 
sostenibilità 
nell’alimentazione, 
per lo sviluppo 

Conoscere l’importanza del 
rapporto tra cibo e salute 
attraverso l'approfondimento 
dei temi legati alla 
composizione degli alimenti, 
alle caratteristiche di una dieta 

Gruppo 
classe  

Esterno  



 

LINEE GUIDA 
PER 
L’INSEGNAME
NTO 
DELL’EDUCAZI
ONE CIVICA 

dell’economia 
circolare, della green 
economy e 
dell’agricoltura di 
precisione e digitale, 
affrontando i temi 
della sostenibilità, 
della tutela 
dell’ambiente, della 
legalità sviluppati 
attraverso la chiave 
del cibo, del mondo 
della campagna del 
modello di 
agricoltura 
sostenibile che 
contraddistinguono 
in modo distintivo 
l’Italia e il Made in 
Italy agroalimentare. 
( Scuola Primaria) 

equilibrata e della dieta 
mediterranea. Conoscere degli 
alimenti, stagionalità, il 
processo che va dal campo alla 
tavola. Comprendere gli aspetti 
culturali che ruotano intorno al 
cibo: il patrimonio 
agroalimentare, il rapporto con 
il territorio, le tradizioni 
gastronomiche. Conoscere i 
punti cardine che esplicitano la 
correlazione tra cibo e natura: 
la sostenibilità ambientale, la 
valorizzazione della biodiversità, 
il consumo, lo spreco 
alimentare.  

19 “LEGGIMI 
ANCORA. 
LETTURA AD 
ALTA VOCE E 
LIFE SKILLS” 

Sarà effettuata la 
lettura, di vari libri, 
ad alta voce da parte 
dell’insegnante con 
successive 
conversazioni 
guidate relative ai 
contenuti 
dell’ascolto, alle 
emozioni provate, al 
proprio vissuto. 
Tutto ciò perchè gli 
effetti più importanti 
della lettura ad alta 
voce sono: il 
potenziamento delle 
funzioni cognitive di 
base, l’arricchimento 
del lessico 
necessario per 
favorire la piena 
comprensione, una 
maggior padronanza 
delle emozioni, che è 
la base per costruire 
relazioni efficaci con 
se stessi e con gli 
altri. ( Scuola 
Primaria) 

Avviare, potenziare e 
consolidare il piacere di leggere. 
Suscitare l’attenzione e 
l’interesse. Educare all’ascolto 
ed alla comprensione orale. 
Arricchire il lessico necessario 
per favorire la piena 
comprensione. Padroneggiare le 
emozioni. Potenziare le funzioni 
cognitive di base. 

Gruppo 
classe  

Interno  

20 UN PRATO DI 
LIBRI 

Attraverso 
l'attuazione del 
progetto avverrà: la 

Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi, mostrando di 
saperne cogliere il senso globale 

Gruppo 
classe 

Esterno  



 

presentazione della 
struttura del libro 
l'approccio alla 
lettura con attività 
propedeutiche atte a 
catturare 
l'attenzione e a 
favorire la 
concentrazione l' 
ascolto della lettura 
animata fatta 
dall'insegnante e la 
lettura individuale ad 
alta voce e silenziosa 
di parti del testo la 
riflessione linguistica 
e semantica la 
conversazioni su 
tematiche 
riscontrate nel testo 
letto e 
drammatizzazioni. 
Inoltre gli alunni 
incontreranno 
l'autore del libro 
letto in classe. ( 
Scuola Primaria) 

e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta. 
Ricostruire verbalmente le fasi 
di un’esperienza vissuta a 
scuola o in altri contesti. 
Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si 
parla ed individuando le 
informazioni principali e le loro 
relazioni. Padroneggiare la 
lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità 
ad alta voce, curandone 
l’espressione, sia in quella 
silenziosa. Leggere semplici e 
brevi testi letterari sia poetici 
che narrativi. 

21 SCUOLA 
ATTIVA KIDS - 
SPORT DI 
CLASSE 

Un progetto 
promosso da Sport e 
Salute, d’intesa con 
la Sottosegretaria 
allo Sport, e il 
Ministero 
dell’Istruzione, per 
promuovere l’attività 
fisica e sportiva, 
oltre alla cultura del 
benessere e del 
movimento, nella 
scuola primaria. ( 
Scuola attiva Kids 
classi I-II/ Sport di 
classe IV -V) 

Contribuire alla diffusione e al 
potenziamento dell’attività 
motoria e sportiva nella scuola 
primaria. Motivare le giovani 
generazioni, favorendo anche 
un primo orientamento motorio 
e sportivo. Favorire la 
partecipazione attiva degli 
alunni con disabilità, 
migliorando l’inclusione e la 
socializzazione. Promuovere la 
cultura del benessere e del 
movimento tra gli studenti, gli 
insegnanti e le famiglie. Favorire 
l’adozione delle 2 ore 
settimanali di attività motoria 
nella scuola primaria. 
Aumentare il tempo attivo dei 
bambini, con proposte 
innovative quali le pause attive 
e le attività per il tempo libero. 

Gruppo 
classe 

Esterno  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

22 ATTIVITÀ DI 
RECUPERO 

Corsi di recupero di 
italiano, matematica, 
lingue straniere 
(scuola secondaria di 

Offrire uno strumento efficace 
rispondente alle necessità di 
apprendimento degli alunni, 
aiutandoli a superare le 

Classi 
aperte 
parallele  

 Interno 



 

primo grado): lezioni 
di ripasso, anche 
interattive e 
laboratoriali. Esercizi 
individuali, tra pari e 
di gruppo a difficoltà 
graduata. 

difficoltà incontrate in sede 
curricolare. 

23 POTENZIAMEN
TO 
MATEMATICA, 
INGLESE, 
LATINO 

Attività di 
potenziamento di 
matematica, inglese, 
latino 

Potenziare abilità, conoscenze e 
competenze nelle tre aree 
disciplinari indicate 

Classi 
aperte 
parallele 

Interno 

24 CONCORSO 
MUSICALE 

In collaborazione con 
la Scuola di Musica 
“Ottava Nota”, si 
prepara l'esecuzione 
di brani strumentali 
e vocali mediante 
attività di laboratorio 
e l’uso di strumenti 
presenti nel 
laboratorio di musica 
della scuola e di uso 
personale. Per alunni 
della scuola 
Secondaria 

Promuovere la partecipazione 
attiva alla realizzazione di 
esperienza musicali, attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione 
di brani appartenenti a culture e 
generi diversi; lavorare insieme, 
favorendo la solidarietà e la 
collaborazione. 

Classi 
aperte 
verticali 

Interno  

25 ALFABETIZZAZI
ONE L2 

DESTINATARI: alunni 
non italofoni scuola 
secondaria 
DESCRIZIONE: In 
base a un test 
d'ingresso che 
verifica le 
competenze 
linguistiche degli 
allievi, essi vengono 
inseriti in gruppi di 
livello seguiti da 
facilitatori linguistici. 
I ragazzi delle classi 
terze seguono un 
percorso di 
preparazione 
all'Esame di Stato 
seguiti dagli 
insegnanti. 

Alfabetizzare gli studenti non 
italofoni, aiutarli ad affrontare il 
percorso scolastico e una 
positiva integrazione sociale 

Classi 
aperte 
parallele 

Interno  

26 CLASSE 2.0 DESTINATARI: alunni 
scuola secondaria 
DESCRIZIONE: in 
alcune classi è attiva 
la diffusione di 
applicativi, 

FINALITÀ: realizzare una 
didattica inclusiva, in particolare 
attraverso l’uso degli strumenti 
compensativi per i ragazzi con 
DSA in modo che possano 
essere strumenti di 

Gruppi 
classe 

Interno  



 

metodologie e 
processi di didattica 
digitale. La classe 2.0 
prevede: l'uso e la 
gestione di 
dispositivi individuali 
(tablets) a scuola 
(sistemi operativi 
IOS, ANDROID, 
WINDOWS) – Bring 
your own device 
(BYOD) per tutta la 
classe 

apprendimento per tutti; 
stimolare la creatività digitale 
(making), la collaborazione 
attraverso la realizzazione di 
modelli di lavoro in team, la 
collaborazione e comunicazione 
in rete; realizzare la didattica 
per competenze e lo sviluppo 
delle competenze per la vita; 
insegnare la ricerca, selezione e 
organizzazione di informazioni; 
attuare la realizzazione di 
compiti di realtà 

27 PROGETTO 
SOLIDARIETÀ 

DESTINATARI: tutti 
gli alunni dell’Istituto 
su base volontaria 
DESCRIZIONE: 
incontri con varie 
associazioni di 
volontariato e 
allestimento di un 
mercatino dei locali 
della scuola da 
attivare nel mese di 
dicembre. Con il 
denaro raccolto 
realizzare dei 
progetti di adozione 
a distanza e attività 
di beneficenza sul 
territorio e oltre: la 
scuola ha adottato a 
distanza due 
bambini. incontri con 
varie associazioni di 
volontariato 

FINALITÀ: accostarsi 
concretamente al concetto di 
solidarietà attivandosi 
personalmente per offrire aiuto 
e solidarietà al prossimo. 

Altro  interno 

28 ORIENTAMEN
TO 

DESTINATARI: classi 
terze scuola 
secondaria 
DESCRIZIONE: Il 
progetto prevede 
una serie di attività 
per l’orientamento, 
quali: tutoring ad 
alunni e genitori, 
incontri con 
rappresentanti delle 
scuole secondarie, 
Open day nel nostro 
istituto. 

Far pensare l'alunno al proprio 
futuro dal punto di vista umano, 
sociale e professionale 
elaborando un proprio progetto 
di vita basato sulla conoscenza 
di sé e delle proprie capacità, 
interessi e attitudini. 

Gruppi 
classe  
Classi 
parallele 

Docenti interni, 
esperti esterni 

29 E-CLIL DESTINATARI: allievi 
delle classi prime, 
seconde e terze della 

Facilitare l’apprendimento della 
lingua straniera comunitaria; 
utilizzare strumenti tecnologici 

Gruppi 
classe 

Interno  



 

scuola secondaria 
DESCRIZIONE: 
attivazione di moduli 
didattici che 
prevedano 
l’insegnamento di un 
determinato 
argomento di una 
disciplina scolastica 
in lingua straniera, in 
compresenza con 
l’insegnante di lingua 
e attraverso l’uso di 
tecnologie 
multimediali 

come supporto 
all’apprendimento, 
contribuendo in tal modo a 
rafforzare le competenze 
informatiche di alunni e docenti 

30 PROGETTO 
SCUOL@MICA 

DESCRIZIONE: 
servizio di ascolto 
grazie a cui gli alunni 
possono chiedere un 
colloquio al docente 
incaricato del 
servizio. Se verrà 
riscontrato un serio 
pericolo per l’alunno, 
saranno avvertiti i 
genitori e il Dirigente 
Scolastico. 

FINALITÀ: dare agli alunni 
l’opportunità di confrontarsi 
con un loro insegnante sulle 
esperienze che vivono a scuola 
e che ritengono importanti, con 
libertà ed in assoluta 
riservatezza. Il servizio 
Scuol@amica ha anche funzione 
anti-bullismo: gli alunni possono 
riferire, garantendo il loro 
anonimato, episodi di 
prepotenze o di angherie che 
hanno subito o alle quali hanno 
assistito. L’Istituto può 
intervenire prontamente per 
prevenire o bloccare questo 
fenomeno che, se non 
contrastato, può 
compromettere la serenità degli 
studenti nella loro vita 
scolastica ed extra-scolastica. 

Altro  Interno  

31 CITTADINI SI 
DIVENTA 

Incontro con il 
partigiano dell’ANPI 
Fiorello Fabbri. 

Il progetto è finalizzato alla 
formazione delle giovani 
generazioni ai valori della 
Costituzione democratica e, in 
particolare, ai principi di 
solidarietà e di pace. 

Classi 
aperte 
parallele 

Esterno 

32 MATEMATICA.
..MENTE 

Progetto rivolto ai 
bambini dell'infanzia 
per iniziare a 
misurarsi con i 
numeri 

Trasformare i numeri in modo 
creativo. Memorizzare la 
successione delle cifre. 

Gruppi 
classe  

Interno  

33 PER NON 
DIMENTICARE 

Visita al Museo della 
Deportazione o di 
altri luoghi 
significativi per la 
memoria storica, 

Riflettere su grandi temi sociali 
come il razzismo, la tolleranza, 
la xenofobia. 

Classi 
aperte 
parallele 

Esterno 



 

seguita dalla 
partecipazione al 
concorso “La 
Giornata della 
Memoria” 
organizzato dal 
Comune di Poggio a 
Caiano. Una giuria 
sceglierà i vincitori, 
che parteciperanno 
ad un viaggio al 
campo di 
concentramento di 
Ebensee. Per le classi 
terze della scuola 
secondaria di primo 
grado. 

34 CRONISTI IN 
CLASSE 

Stesura di una 
pagina di giornale 
elaborata in classe – 
che diventa per 
l’occasione una 
“redazione” - dai 
ragazzi durante le 
ore di Lettere, in 
collaborazione con il 
quotidiano “La 
Nazione”. Al termine 
del lavoro ci sarà una 
premiazione della 
migliore 
elaborazione 
prodotta fra le 
scuole della 
provincia di Prato. 
Classi seconde e 
terze della scuola 
secondaria di primo 
grado 

Avvicinare gli allievi alla lettura 
del quotidiano, all’attività 
giornalistica, al linguaggio 
specifico del giornalismo 

Gruppi 
classe  

Interno  

35 TRINITY Corso di 
potenziamento delle 
abilità orali per 
sostenere l'esame 
Trinity, grado 4 e 
rilascio della relativa 
certificazione per 
alunni delle classi 
terze della scuola 
secondaria 

Approfondire le conoscenze 
degli studenti per esercitarsi 
nelle abilità orali (speaking); 
ottenere la certificazione 

Classi 
aperte 

parallele 

Esterno  

36 A SCUOLA DI 
ORTO 

Costruzione di un 
orto inteso come 
aula a cielo aperto in 
una porzione del 

Migliorare la conoscenza e 
potenziale la sensibilità nei 
confronti di temi quali 
sostenibilità ambientale e 

Classi 
aperte 

verticali 

Interno  



 

giardino scolastico. 
Per alunni della 
scuola secondaria 

alimentazione; imparare il 
valore del cibo e creare un 
senso di appartenenza e di 
comunità lavorando la terra 
insieme; aumentare le 
conoscenze dei ragazzi in 
campo botanico; apprendere le 
basi della coltivazione di piante 
e verdure. 

37 IL CINEMA È 
UN GIOCO DA 

L'attività prevede 
una prima fase di 
alfabetizzazione al 
linguaggio 
cinematografico e 
alle fasi di 
produzione di un 
film. Nella seconda 
fase, i ragazzi 
realizzano 
fattivamente un 
cortometraggio, 
dalla scrittura della 
sceneggiatura, al 
montaggio, alla 
proiezione in sala. 
Destinato alle classi 
seconde della scuola 
secondaria. 

Alfabetizzazione al linguaggio 
cinematografico Realizzazione 
di un prodotto cinematografico 

Gruppi 
classe  

Esterno  

38 PATTUGLIA 
GREEN E AULA 
TOP CLEANED 

In ciascuna classe 
della scuola 
secondaria viene 
individuata a 
rotazione una 
"pattuglia", cioè un 
gruppo di alunni 
responsabili del 
controllo dello stato 
di pulizia e decoro 
dell'aula. Alla fine 
della giornata, la 
pattuglia compila 
una check-list di 
controllo; i custodi 
ne compilano 
un'altra, che 
sintetizzi il grado di 
pulizia dell'aula. Alla 
fine di ogni mese, 
viene premiata la 
classe più pulita. Alla 
fine dell'anno, le 
classi che hanno 
ricevuto più attestati 

Sensibilizzare gli alunni al 
rispetto del proprio ambiente di 
lavoro e dell’operato del 
personale scolastico addetto 
alla pulizia. Favorire la corretta 
gestione dei rifiuti in classe 
attraverso la raccolta 
differenziata. Indurre gli alunni 
ad assumersi la responsabilità 
dei propri comportamenti e a 
collaborare nel perseguimento 
di un obiettivo comune. 
Incrementare l’autostima di 
alunni con BES fornendo ruoli di 
responsabilità e coordinamento 
del progetto scolastico 

Gruppi 
classe  

Interno  



 

di pulizia avranno un 
premio speciale 

39 PROGETTO 
ARCOBALENO 

Corso gratuito di tiro 
con l'arco a classi 
aperte; eventuale 
partecipazione alla 
manifestazione 
finale provinciale 
organizzata dal 
trofeo Città di Prato 
e dalla Federazione 
di Tiro con l’arco. 
Destinato agli alunni 
delle classi terze 
della scuola 
secondaria 

Avvicinare gli alunni della scuola 
secondaria a discipline sportive 
nuove •dare la possibilità agli 
alunni di poter frequentare un 
corso di tiro con l’arco in forma 
gratuita •lavorare a classi 
aperte per favorire la 
socializzazione e la 
cooperazione •migliorare, 
attraverso un’attività fisica, non 
agonistica, le competenze 
relazionali  •favorire e 
migliorare le capacità motorie, 
la coordinazione e la disciplina 
sportiva •conoscere storia e 
tradizioni di uno sport che ha 
radici antiche e lontane 

Classi 
aperte 

parallele 

Esterno  

40 RISCOPRIAMO 
POGGIO A 

CAIANO 

Progetto di 
educazione alla 
tutela dei beni 
artistici e culturali 
del territorio di 
Poggio a Caiano 
destinato agli alunni 
della scuola 
secondaria di primo 
grado che scelgono 
materia alternativa 
alla religione 
cattolica. 

Esplorare il territorio di Poggio a 
Caiano attraverso l'osservazione 
diretta e “indiretta” e l’analisi 
delle fonti artistico - culturali - 
ambientali. •Individuare gli 
elementi principali che 
caratterizzano i vari tipi di 
paesaggio osservati: la città e il 
tessuto urbano, i complessi 
monumentali e museali, I parchi 
naturali. •Individuare le tracce e 
usarle come fonti per ricavare 
conoscenze sul passato della 
comunità di appartenenza. 
(MUSEI) 

Gruppi 
classe 

Interno  

41 SENSIBILIZZAZI
ONE ALLA 
LINGUA 
LATINA 

Corso sulle basi della 
lingua latina, 
indirizzato agli 
studenti delle terze 
(gruppi formati da 15 
studenti) 

Riconoscere gli elementi 
principali della proposizione, 
distinguerli ed analizzarli 
Conoscere le principali 
caratteristiche della fonetica e 
notarne l’evoluzione nella 
lingua latina- Riconoscere le 
strutture fondamentali della 
lingua latina 

Classi 
aperte 

parallele 

Interno  

42 ATTIVITÀ 
SPORTIVE 

Sperimentazione di 
varie attività sportive 
per alunni della 
scuola primaria e 
secondaria 

Il progetto è finalizzato a 
sperimentare nuove attività 
sportive, acquisire specifiche 
tecniche, migliorare alcune 
abilità senso-motorie, 
trasmettere il valore etico dello 
sport; garantire agli alunni 
esperienze socializzanti 

Gruppi 
classe 

Interno  

  


