
PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA –SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CONFERMATI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

In ottemperanza ai protocolli ministeriali e di istituto per l’emergenza sanitaria da Covid-19 e in ragione della necessaria rimodulazione dell’offerta formativa 
per il corrente anno scolastico è confermata la realizzazione dei seguenti progetti per i diversi ordini di scuola.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Il sé e l’altro Il corpo e il 
movimento

Immagini, suoni, 
colori

I discorsi e le parole La conoscenza del 
mondo

Continuità ● ● ●

Attacchi d’arte ● ● ●

Rispetti...amo ● ● ●

Bibliotec...arte ● ● ●

Libriamoci ● ● ●

Coding ● ●

Insieme facciamo festa ● ●

Crescere in musica ● ● ●



SCUOLA PRIMARIA
LIBRIAMOCI Per la settima edizione di Libriamoci, tutte le classi dell’Istituto parteciperanno alle “giornate di lettura nelle scuola”. Dal 16 al 21 

novembre 2020 invita ad ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta sia in presenza che on line.
MATHESIS ( FINALE) Il progetto di Istituto prevede per quest’anno soltanto l’esecuzione della fase finale che ha visto coinvolti gli alunni migliori 

classificati della scuola.
INCLUSIONE Il progetto è legato al curricolo di educazione civica redatto da tutti i dipartimenti della scuola e si pone come opportunità per gli 

alunni della nostra scuola di affinare la sensibilità alle diversità e alle differenze cogliendone il valore di arricchimento
CONTINUITA’ Anche quest’anno la funzione strumentale Continuità attiverà iniziative di raccordo tra i diversi ordini di scuola

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PROGETTO 
POTENZIAMENTO LINGUE 
COMUNITARIE

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e agli alunni della SS di I°. Gli studenti mostrano difficoltà nell’uso autonomo 
e significativo della lingua in particolare nell’interazione orale e non sempre si muovono con sicurezza  nei diversi ambiti 
disciplinari. Al fine di superare tali difficoltà il Progetto intende proporre attività su contenuti di discipline non linguistiche in 
inglese: brainstorming, information gaps, matching and labelling exercises,jigsaw reading tasks,  oral presentations, cooperative 
activities and strategies. La priorità sarà quella di potenziare l'uso della lingua inglese attraverso l'introduzione della metodologia
CLIL.

PROGETTO 
POTENZIAMENTO ED. 
MOTORIA

Il progetto nasce dall'esigenza di arricchire l'OF della scuola secondaria con un tempo scuola a indirizzo sportivo, valorizzando 
l'educazione fisica e motoria come disciplina che risponda ai bisogni reali dei ragazzi. L'attuazione di un corso ad indirizzo 
sportivo consolida la sinergia della scuola con le associazioni sportive del territorio nella promozione delle diverse discipline 
sportive.

PROGETTO LATINO ON-
LINE

Il progetto mira ad assicurare agli studenti della scuola media la possibilità di acquisire i primi rudimenti della lingua latina e di 
riscoprire attraverso il linguaggio in tutti i suoi aspetti ( lessicale, logico e sintattico) le origini del nostro patrimonio culturale.

EDUCARE AL PENSIERO 
FILOSOFICO

ATTIVITA’ ALTERNATIVA IRC

IL PIACERE DELLA 
LETTURA

ATTIVITA’ ALTERNATIVA IRC

LABORATORIO DI 
SCRITTURA

ATTIVITA’ ALTERNATIVA IRC

EDUCAZIONE ALLA ATTIVITA’ ALTERNATIVA IRC



SALUTE/ED. ALIMENTARE
UN LIBRO PER AMICO ATTIVITA’ ALTERNATIVA IRC
LA GIORNATA MONDIALE 
DELLA TERRA

ATTIVITA’ ALTERNATIVA IRC


