
ACCOGLIENZA, CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
 

1.1 Denominazione progetto  
 

ACCOGLIENZA 

1.2 Responsabile progetto Bramucci Annalisa 

1.3 Tipologia  
 

Extracurriculare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

 

Altre priorità (eventuale)  
 

Sviluppare le competenze chiave attraverso una didattica 
laboratoriale attiva. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

Obiettivi  Organizzare uno spazio ed un tempo stimolante ed accogliente per 
favorire un incontro sereno, festoso, positivo del bambino con l 
‘ambiente scolastico. Scoprire e condividere le regole e i modi di 
stare insieme. Rassicurare le famiglie, instaurare un rapporto di 
fiducia tra insegnanti e famiglie. 

Destinatari Alunni e famiglie che frequentano per la prima volta le scuole 
dell’infanzia di istituto nei plessi “La Gabbianella” e “Ulisse”. 

Attività previste  
 

 Al fine di permettere un inserimento graduale con le 
caratteristiche già descritte negli obiettivi, è necessaria una 
maggior compresenza degli insegnanti che, pertanto, 
allungheranno il proprio orario lavorativo.  
Ogni plesso gestirà le modalità in autonomia. 

1.4 Durata 
 

GIUGNO 2021   
Incontri collettivi con le famiglie in modalità on line per illustrare 
l’organizzazione scolastica e le modalità 
 d’ inserimento.    
SETTEMBRE 2021 
Incontri collettivi in presenza con le famiglie degli iscritti per 
illustrare le linee guida generali, il patto di corresponsabilità e 
consegnare i moduli da compilare. 
Inserimento scaglionato dei bambini in base alle modalità 
descritte.  
Prolungamento delle ore di docenza frontale da parte delle 
insegnanti.          

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Tutti i docenti dei plessi aderenti 
7 ore a sezione                                                          

1.6 Beni e servizi 
 

 

 
 

 
 
 



INSIEME PER MIGLIORARE 
 
 

1.1 Denominazione progetto  
 

LUCI E OMBRE 

1.2 Responsabile progetto Eleonora Mosca 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria   FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  - Sviluppare le competenze relative alla curiosita’ e 
all’esplorazione del bambino 

- incentivare lo sviluppo del linguaggio attraverso la 
rielaborazione dell’esperienza vissuta 

- realizzare attraverso l’attivita’ grafico pittorica gli 
strumenti per riconoscere il buio che non ci fara’ piu’ 
paura. 

 

Destinatari Bambini di 5 anni sez. A-B-C scuola Primavera 

Attività previste  
 

 
Laboratorio grafico- pittorico, lettura animata, attivita’ 
esperenziale in in palestra. 
 

1.4 Durata 
 

Febbraio - Marzo 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

21 ore  

1.6 Beni e servizi 
 

Materiale di recupero, libri 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Denominazione progetto  
 

YOGA BIMBI 

1.2 Responsabile progetto Fratacci Alessia, Marchetti Gabriella 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

Migliorare i risultati degli studenti nel successivo percorso  di 
studio 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  - Favorire lo sviluppo della conoscenza di se stessi e 
l’autostima. 

- Promuovere la calma e la concentrazione. 
- Accrescere le proprie abilità di ascolto, relazionali e 

comunicative con i pari e con gli adulti. 
- Rispettare le regole. 
- Presa di coscienza del respiro come atto vitale. 

 

Destinatari Bambini sezione B della scuola La Gabbianella 
Bambini sezioni A/B/C della scuola Ginestra 
 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che 
ci si propone di svolgere. 

Lo yoga può offrire ai bambini nuove esperienze per conquistare 
autonomia, sviluppare competenze, curiosità, socialità, autostima, 
sicurezza, per riconoscere e accogliere capacità ed emozioni 
proprie e degli altri, per darsi delle regole e saperle rispettare. La 
metodologia si basa sul gioco: attraverso movimenti lenti e 
consapevoli, il bambino può migliorare nella coordinazione, nell' 
equilibrio e nell’elasticità. Il laboratorio prevede una serie di 
strumenti che lo rendono sia un’attività ludica, che un’attività con 
un importante funzione sociale. Insieme alle facili posizioni 
(Asana), che simboleggiano animali, e agli esercizi di rilassamento, 
gli incontri prevedono laboratori manuali, momenti di disegno e 
giochi di socializzazione. Una delle forze dell'approccio yogico 
nell’educazione, è la capacità di adattarsi alla situazione, di 
rispondere agli stimoli con modalità e contenuti il più possibile in 
sintonia alle esigenze del gruppo e dei singoli.  

1.4 Durata 
 

Incontri settimanali di circa 30 minuti calendarizzati da metà 
febbraio a fine aprile. 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Docenti di sezione 

1.6 Beni e servizi 
 

L’attività si svolgerà in palestra (se presente), salone o sezione  
Telo o tappetino e calzini antiscivolo 

 

 

 

 

                                                                                                                    



 

1.1 Denominazione progetto  
 

IL NATALE, LE EMOZIONI, IL TEATRO 

1.2 Responsabile progetto Battistini Giovanna 

1.3 Tipologia  
 

Extracurriculare 

Fonte  FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

Sperimentare attraverso l’arte teatrale un nuovo linguaggio di 

creatività ed espressività 

Altre priorità (eventuale)  
 

Iniziative di ampliamento dell'Offerta Formativa 

 
Obiettivi  

- Potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro 

- Saper ascoltare e concentrarsi, nonché mettersi in gioco 

attivamente e con entusiasmo 

- Favorire la conoscenza e la percezione delle emozioni di base 

(rabbia, paura, tristezza, felicità e amore) 

- Drammatizzare le emozioni tramite espressioni facciali, gestuali e 

corporali 

- Sperimentare attraverso l’arte teatrale un nuovo linguaggio di 

creatività ed espressività 

- Offrire a tutti i bambini l’opportunità di esprimere le proprie 

emozioni e “mettersi in gioco” scegliendo il ruolo/personaggio 

della drammatizzazione più congeniale 

- Comprendere un testo teatrale, individuare personaggi, ambienti, 

sequenze, avvenimenti, relazioni 

- Comprendere messaggi di testi musicali 

- Comprendere i messaggi della narrazione generale 

- Usare il proprio corpo e la propria voce come mezzo di 

comunicazione attraverso la drammatizzazione 

- Interpretare con linguaggio musico-teatrale un semplice testo 

narrativo 

- Ampliare la conoscenza del mondo esplorando comunanze e 

diversità nel vivere la tradizione natalizia 

- Condividere e partecipare attivamente agli eventi della vita 

sociale (scolastica, familiare e comunitaria) durante la festività del 

Natale 

- Conoscere i segni e i simboli della nostra tradizione Natalizia 

- Individuare e analizzare verbalmente i segni natalizi sia della 

nostra comunità che di altre culture 

Destinatari Tutti i bambini delle sezioni A e B (tutte le età) 



Attività previste  
 

- Conversazioni sulle emozioni di base (tema della 

rappresentazione teatrale) e i valori del Natale (amicizia, amore, 

pace)  

- Preparazione di addobbi per la scuola e la scenografia della 

realizzazione teatrale nonchè dei costumi durante l'interpretazione 

- Preparazione di bigliettini natalizi e di oggetti-dono con l'utilizzo 

di diverse tecniche grafico-pittorico 

- Memorizzazione di poesie e canti sulle emozioni, semplici dialoghi 

e semplici drammatizzazioni 

1.4 Durata 
 

Mese di dicembre 2021 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Battistini Giovanna effettuerà 5 ore a sezione 

1.6 Beni e servizi 
 

-Lim 

-Computer, tablet  

- Stereo, cassa amplificatore, microfono e USB 

-Materiale di facile consumo (cartelloni, fogli, pennarelli,matite, 

forbici, colla ecc) 

-Libri a tema 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 Denominazione progetto  
 

Insieme per migliorare - Didattica laboratoriale per il potenziamento 
delle competenze in italiano 

1.2 Responsabile progetto Vanessa Silvestri  

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

Potenziamento competenze in italiano  

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Consolidare la competenza alfabetico funzionale  
 

Destinatari Classe 2 A 

Attività previste  
 

Attività di:  

 Lettura – ricerca di concentrazione, analisi e riflessione critica.  

 Scrittura creative – strumento per stimolare una corretta 
capacità di espressione. 

 Conversazione – il dialogo come punto centrale per far 
emergere capacità di ascolto, rispetto dei tempi di 
comunicazione nonché comprensione delle idee altrui.  

 

1.4 Durata 
 

Dal 15 febbraio al 04 aprile 
 

1.5 Risorse umane (ore) Il docente di classe – 8 ore 

1.6 Beni e servizi 
 

Aula con LIM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Denominazione progetto  
 

Insieme per migliorare - Didattica laboratoriale per il potenziamento 
delle competenze in italiano 

1.2 Responsabile progetto Vanessa Silvestri  

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

Potenziamento competenze in italiano  

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi Consolidare la competenza alfabetico funzionale  
 

Destinatari Classe 2B 

Attività previste  
 

Attività di 

 lettura: ricerca di concentrazione, analisi e riflessione critica.  

 scrittura creativa: strumento per stimolare una corretta capacità 
di espressione. 

 conversazione: il dialogo come punto centrale per far emergere 
capacità di ascolto, rispetto dei tempi di comunicazione nonché 
comprensione delle idee altrui.  

 

1.4 Durata 
 

Febbraio – Marzo 2022   
  

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Un docente interno – 8 ore 

1.6 Beni e servizi 
 

Aula con LIM 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 



1.1 Denominazione progetto  Insieme per migliorare - Didattica laboratoriale per il potenziamento 
delle competenze in italiano 

1.2 Responsabile progetto Masetti Boldrini Valerio 

1.3 Tipologia  Extracurricolare 

Fonte finanziaria FIS 

Priorità cui si riferisce  Potenziamento competenze italiano 

Altre priorità (eventuale)  Didattica di tipo laboratoriale 
 

Obiettivi   Potenziare padronanza lingua italiana 

 Potenziare utilizzo linguaggi specifici 

 Potenziare metodo di studio relativo alla lingua italiana 

 Potenziare lettura analitica per migliorare la comprensione dei 
testi 

 

Destinatari Alunni classe 2C 
 

Attività previste   

 Attivita’ di approfondimento 
 

 Esercitazioni di lettura e scrittura 
 

1.4 Durata Febbraio – aprile 2022 

1.5 Risorse umane (ore) Docente di classe – 8 ore 

1.6 Beni e servizi  
LIM, computer, fotocopie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Denominazione progetto  
 

Insieme per migliorare - Didattica laboratoriale per il potenziamento 
delle competenze in matematica  

1.2 Responsabile progetto Emanuele Fiori 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

Sviluppo delle competenze in matematica degli studenti della scuola 
secondaria di I grado. 

Altre priorità (eventuale)  
 

 
 
 

Obiettivi  Sviluppo delle competenze in matematica degli studenti della scuola 
secondaria di I grado. Favorire l'utilizzo di metodologie diversificate e 
innovative e la didattica attiva e laboratoriale 

Destinatari Alunni della classe 2D 

Attività previste  
 

Esercizi delle prove INVALSI e delle prove degli esami di matematica degli 
anni precedenti, sia digitali che cartacee. Saranno proposti esercizi di 
rafforzamento del calcolo ed uso di proprietà, attività guidate per la 
comprensione e risoluzione di problemi. 
 

1.4 Durata 
 

Le attività si svolgeranno a marzo del 2022 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Docente Emanuele Fiori per complessive 6 ore di insegnamento 

1.6 Beni e servizi 
 

Utilizzo delle aule scolastiche in orario extracurricolare 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Denominazione progetto 
 

Insieme per migliorare - Didattica laboratoriale per il potenziamento 
delle competenze in italiano 

1.2 Responsabile progetto Angela Casciotti 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria   FIS 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze di Italiano  
 

Altre priorità (eventuale) 
 

- Preparazione alla modalità della Prova Invalsi 
- Utilizzo di una didattica di tipo laboratoriale 

Obiettivi  - Potenziare la padronanza della lingua italiana 
- Potenziare l’uso dei linguaggi specifici e l’autonomia nell’utilizzo 

degli strumenti propri della disciplina 
- Potenziare la lettura analitica, le capacità di comprensione e sintesi 

del testo e successiva valutazione 
 

Destinatari Alunni della classe 3 A 
 

Attività previste 
 

- Esercitazioni sul modello delle Prove Invalsi  
- Utilizzo delle tecnologie informatiche 
- Attività di approfondimento 
 

1.4 Durata 
 

n. 5 ore da distribuire nel mese di marzo 2021 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

 Docente responsabile del progetto  

1.6 Beni e servizi Pc, Lim, internet, fotocopie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Denominazione progetto  Insieme per migliorare - Didattica laboratoriale per il potenziamento 
delle competenze in italiano 

1.2 Responsabile progetto Masetti Boldrini Valerio 

1.3 Tipologia  Extracurricolare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  Potenziamento competenze italiano 

Altre priorità (eventuale)  Didattica di tipo laboratoriale 
Preparare alla modalità invalsi 

Obiettivi   Potenziare padronanza lingua italiana; 

 Potenziare utilizzo linguaggi specifici; 

 Potenziare metodo di studio relativo alla lingua italiana; 

 Potenziare lettura analitica per migliorare la comprensione, 
analisi e sintesi dei testi. 

 

Destinatari ALUNNI CLASSE 3B 
 

Attività previste  ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
ESERCITAZIONI MODELLI INVALSI 
ESERCITAZIONI DI LETTURA E SCRITTURA 
 

1.4 Durata 5 ORE 

1.5 Risorse umane (ore) DOCENTE DI CLASSE 
 

1.6 Beni e servizi LIM, COMPUTER, FOTOCOPIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Denominazione progetto  
 

Insieme per migliorare - Didattica laboratoriale per il potenziamento 
delle competenze in italiano 

1.2 Responsabile progetto Metallo Italia 

1.3 Tipologia  
 

Extracurriculare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

Potenziamento delle competenze in italiano 

Altre priorità (eventuale)  
 

-Preparazione alla modalita’ della prova invalsi 
-Didattica di tipo laboratoriale 

Obiettivi  -Potenziare la padronanza della lingua italiana 
-Potenziare l’uso dei linguaggi specifici e all’utilizzazione   sempre più 
autonoma degli strumenti propri della disciplina; 
-Potenziare ad una lettura più analitica, per migliorare le capacità di 
comprensione, analisi, sintesi del testo e successiva valutazione.  
 

Destinatari Alunni di 3 C 
 

Attività previste  
 

-Utilizzo delle tecnologie informatiche 

-Esercitazione al modello invalsi 

-Attività di approfondimento 

1.4 Durata 
 

5 ore da distribuire tra febbraio e marzo 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Docente di classe 

1.6 Beni e servizi 
 

Computer, internet, LIM, fotocopie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Denominazione progetto  
 

Insieme per migliorare - Didattica laboratoriale per il potenziamento 
delle competenze in italiano 

1.2 Responsabile progetto Benedetta Sorichetti 

1.3 Tipologia  Extracurricolare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

Potenziamento delle competenze di italiano  

Altre priorità (eventuale)  
 

- Preparazione alla modalità della prova INVALSI  
- Utilizzo di una didattica di tipo laboratoriale 

Obiettivi  - Potenziare la padronanza della lingua italiana 
- Potenziare l’uso dei linguaggi specifici e l’autonomia nell’utilizzo 

degli strumenti propri della disciplina 
- Potenziare la lettura analitica, le capacità di comprensione e 

sintesi del testo e successiva valutazione  

Destinatari Alunni della classe 3D 

Attività previste  
 

- Esercitazioni sul modello delle prove INVALSI 
- Utilizzo delle tecnologie informatiche  
- Attività di approfondimento 

1.4 Durata 
 

5 ore da distribuire nel mese di marzo 2022 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

5 ore Benedetta Sorichetti 

1.6 Beni e servizi 
 

PC, LIM, Internet, fotocopie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Denominazione progetto  
 

Insieme per migliorare - Didattica laboratoriale per il potenziamento 

delle competenze in matematica 

1.2 Responsabile progetto Nicoletta Susca 

1.3 Tipologia  Extracurricolare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  Sviluppo delle competenze in matematica degli studenti della scuola 
secondaria 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Aiutare gli alunni della classe a consolidare / potenziare le competenze di 

base nella disciplina indicata attraverso un lavoro in gruppo che permetta 

interventi più mirati ai singoli; migliorare la motivazione; rafforzare 

l’autonomia operativa; promuovere l’autostima. 

Destinatari Alunni della classe 3 A 

Attività previste  
 

Le attività saranno finalizzate al consolidamento e al miglioramento delle 
competenze matematiche attraverso forme di lavoro individuale o di 
gruppo che privilegino il cooperative learning.  
Saranno somministrati esercizi di rafforzamento del calcolo e dell’uso di 
proprietà, attività guidate per la comprensione e la risoluzione di problemi 
al fine di rendere più piacevole e divertente il lavoro, oltre che efficace. 

1.4 Durata 
 

Il progetto si svolgerà da fine Febbraio a Maggio 2022 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Docente: Nicoletta Susca 
Totale 8 ore di lezione 
Classe 3A 
 

1.6 Beni e servizi 
 

Le aule della scuola secondaria Buonarroti e le dotazioni tecnologiche 
presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Denominazione progetto  
 

Insieme per migliorare - Didattica laboratoriale per il potenziamento 

delle competenze in matematica 

1.2 Responsabile progetto SHINDER MOHAMAD KHALED ASAAD  

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

Sviluppo delle competenze in matematica 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Aiutare gli alunni della classe a consolidare / potenziare le competenze di 

base nella disciplina indicata attraverso un lavoro in gruppo che permetta 

interventi più mirati ai singoli; migliorare la motivazione; rafforzare 

l’autonomia operativa; promuovere l’autostima. 

Destinatari Alunni della classe terza del corso B 

Attività previste  Le attività saranno finalizzate al consolidamento e al miglioramento delle 
competenze matematiche attraverso forme di lavoro individuale o di 
gruppo che privilegino il cooperative learning.  
Saranno somministrati esercizi di rafforzamento del calcolo e dell’uso di 
proprietà, attività guidate per la comprensione e la risoluzione di problemi 
al fine di rendere più piacevole e divertente il lavoro, oltre che efficace. 
 

1.4 Durata 
 

Marzo 2022 – Maggio 2022 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Docente: Mohamad Khaled Asaad Shinder 
Totale 8 ore di lezione  
Classe 3B 
 

1.6 Beni e servizi 
 

Le aule della Scuola Secondaria di I Grado – Michelangelo Buonarroti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Denominazione progetto  
 

Insieme per migliorare - Didattica laboratoriale per il potenziamento 

delle competenze in matematica 

1.2 Responsabile progetto Tiziana Federici 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

Sviluppo delle competenze in matematica degli studenti della scuola 
secondaria di primo grado 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Aiutare gli alunni della classe a consolidare / potenziare le competenze di 

base nella disciplina indicata attraverso un lavoro in gruppo che permetta 

interventi più mirati ai singoli; migliorare la motivazione; rafforzare 

l’autonomia operativa; promuovere l’autostima. 

Destinatari Alunni della classe III C 

Attività previste  
 

Le attività saranno finalizzate al consolidamento e al miglioramento delle 
competenze matematiche attraverso forme di lavoro individuale o di 
gruppo che privilegino il cooperative learning.  
Saranno somministrati esercizi di rafforzamento del calcolo e dell’uso di 
proprietà, attività guidate per la comprensione e la risoluzione di problemi 
al fine di rendere più piacevole e divertente il lavoro, oltre che efficace. 
 

1.4 Durata 
 

Fine febbraio / maggio 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Docente: Tiziana Federici 
Totale 8 ore di lezione 
Classe 3C 
 

1.6 Beni e servizi 
 

Le aule della Scuola Secondaria di I Grado – Michelangelo Buonarroti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Denominazione progetto  
 

Insieme per migliorare - Didattica laboratoriale per il potenziamento 
delle competenze in matematica 

1.2 Responsabile progetto Emanuele Fiori 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

Sviluppo delle competenze in matematica degli studenti della scuola 
secondaria di I grado. 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Sviluppo delle competenze in matematica degli studenti della scuola 
secondaria di I grado. Favorire l'utilizzo di metodologie diversificate e 
innovative e la didattica attiva e laboratoriale 

Destinatari Alunni della classe 3D 

Attività previste  
 

Esercizi delle prove INVALSI e delle prove degli esami di matematica degli 
anni precedenti, sia digitali che cartacee. Saranno proposti esercizi di 
rafforzamento del calcolo ed uso di proprietà, attività guidate per la 
comprensione e risoluzione di problemi. 
 

1.4 Durata 
 

Le attività si svolgeranno a marzo del 2022 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Docente Emanuele Fiori per complessive 8 ore di insegnamento 

1.6 Beni e servizi 
 

Utilizzo delle aule scolastiche in orario extracurricolare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                   

 

 

 



                                                        INSIEME PER CRESCERE 

1.1 Denominazione progetto  
 

INSIEME PER CRESCERE 

1.2 Responsabile progetto Damiani Tiziana 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

Sviluppare le competenze chiave attraverso una didattica laboratoriale 
e innovativa, valutandole attraverso apposite rubriche di valutazione. 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Migliorare le capacità di soluzione di quesiti matematici, anche in vista 
delle prove INVALSI. 

Destinatari Tutti gli alunni della classe 5C della scuola primaria Rodari 
 

Attività previste  
 

Esecuzione di schede e di attività sul genere INVALSI, anche acquisite da 
prove passate. 
 

1.4 Durata 
 

Da febbraio a maggio 2022 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

12 ore svolte dall’insegnante Damiani Tiziana 

1.6 Beni e servizi 
 

Attività da svolgere in classe nella giornata del sabato con orario 
11:00/12:35; si prevede l’uso di fotocopie o di LIM. 

 

1.1 Denominazione progetto  
 

INSIEME PER CRESCERE 

1.2 Responsabile progetto Saverio Cavallo 

1.3 Tipologia  Extracurricolare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

RAV 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Potenziamento e recupero delle abilità in matematica 

Destinatari Tutti gli alunni della classe V B 

Attività previste  
 

Esercizi di consolidamento e recupero sullo stile delle prove invalsi. 
 

1.4 Durata 
 

Da febbraio a maggio 

1.5 Risorse umane (ore) 12 ore per l’insegnante Saverio Cavallo 

1.6 Beni e servizi 
 

  

 

 



1.1 Denominazione progetto  Insieme per crescere  

1.2 Responsabile progetto Mengoni Lorena  

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

RAV 

Altre priorità (eventuale)  
 

Recupero delle competenze in lingua italiana 

Obiettivi  Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua. 
 

Destinatari Tutti gli alunni della classe.  
 

Attività previste  
 

Laboratori di recupero delle competenze linguistiche (ortografia, 
grammatica).  
 

1.4 Durata 
 

Da febbraio a maggio.  

1.5 Risorse umane (ore)  

1.6 Beni e servizi 
 

 

 

1.1 Denominazione progetto  
 

INSIEME PER CRESCERE 

1.2 Responsabile progetto Speranza Renata 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

RAV 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Potenziamento delle abilità matematiche e logiche per la risoluzione di 
quesiti analoghi a quelli della prova nazionale Invalsi. 

Destinatari Alunni delle classi quarte tempo pieno della scuola Rodari. 

Attività previste  
 

Esercitazioni guidate  

1.4 Durata 
 

Febbraio\maggio 2022 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Sabato ore 8,30\10,30 1 classe 
10,30\12,30 2 classe 
2 moduli da 12 ore per l’insegnante Speranza. 

1.6 Beni e servizi  
 

 



1.1 Denominazione progetto  
 

“INSIEME PER CRESCERE: LABORATORIO DI RECUPERO DELLE 
COMPETENZE IN ITALIANO” 

1.2 Responsabile progetto Principi Vania 

1.3 Tipologia  Extracurricolare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

Sviluppare le competenze chiave. 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Recuperare e potenziare le abilità e le competenze linguistiche; 
migliorare le capacità intuitive e logiche; migliorare le competenze di 
reading literacy; consolidare il metodo di lavoro; accrescere 
l’autonomia operativa; innalzare il livello di autostima. 

Destinatari Alunni della classe V A della Scuola Primaria “G. Falcone”. 
 

Attività previste  
 

Attività laboratoriali e di apprendimento collaborativo; letture 
approfondite; anticipazioni di contenuti; formulazione di ipotesi; 
riflessioni sulle attività svolte; costruzione di mappe concettuali. 

1.4 Durata 
 

12 ore da Febbraio a Maggio 2022, organizzate in incontri di 2 ore 
ciascuno nella giornata del sabato dalle 11.00 alle 13.00. 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Principi Vania (12 ore) 

1.6 Beni e servizi 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Denominazione progetto  
 

Insieme per crescere 

1.2 Responsabile progetto Lidia Pazzaglia 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

Sviluppare le competenze chiave. 

Altre priorità (eventuale)  
 

 
 
 

Obiettivi  - Rafforzamento e potenziamento delle abilità 
matematiche. 

- Approfondimento di alcuni concetti fondamentali della 
matematica. 

Destinatari Alunni della classe IVA (Scuola primaria Falcone) 

Attività previste  
 

Esercizi di calcolo e di problem solving 

1.4 Durata 
 

12 ore: 6 incontri da 2 ore, il sabato dalle 11 alle 13, da febbraio a 
maggio. 

1.5 
 

1.6 

Risorse umane (ore) 
 
 
Beni se servizi  

12 ore: insegnante Pazzaglia 

 

1.1 Denominazione progetto  
 

INSIEME PER CRESCERE 

1.2 Responsabile progetto Gaia Longobardi 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  RAV 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Potenziamento e recupero delle abilità in matematica 
 

Destinatari Tutti gli alunni della classe V A 

Attività previste  
 

Esercizi di consolidamento e recupero sullo stile delle prove 
invalsi. 

1.4 Durata 
 

Da febbraio a maggio 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

12 ore per l’insegnante Longobardi Gaia 

1.6 Beni e servizi 
 

 



 

1.1 Denominazione progetto  
 

Hello Children! 

1.2 Responsabile progetto Barbara Tomassucci 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  BILANCIO 

Priorità cui si riferisce  
 

SVILUPPARE LE COMPETENZE CHIAVE 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  - FAMILIARIZZARE CON UN CODICE LINGUISTICO DIVERSO 
- PROVARE INTERESSE VERSO L’APPRENDIMENTO DI UNA 

LINGUA STRANIERA 
- IMPARARE A SALUTARE, CONOSCERE I NUMERI DA 1 A 

10, I NOMI DI ALCUNI COLORI, DI ALCUNE PARTE DEL 
CORPO, DEI PRINCIPALI MEMBRI DELLA FAMIGLIA. 

 

Destinatari Alunni 5 anni (due sezioni scuola infanzia Ginestra – una sezione 
scuola infanzia Ulisse) 
 

Attività previste  
 

Giochi di movimento, canzoni mimate, approccio comunicativo 
 

1.4 Durata 
 

Da febbraio a maggio 2022 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Insegnante Barbara Tomassucci: 3 moduli da 5 ore 

1.6 Beni e servizi 
 

Materiale cartaceo, supporti audiovisivi 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Denominazione progetto  
 

Hello children! 

1.2 Responsabile progetto Silvia Moscoloni 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Sensibilizzare ad un nuovo codice linguistico; 
acquisire un nuovo codice linguistico; 
comprendere parole e semplici frasi; 
arricchire lo sviluppo cognitivo del bambino; 
sviluppare la capacità di comprensione globale, di ascolto e le abilità 
comunicative e di memorizzazione; 
stimolare la curiosità; 
riprodurre canzoni accompagnandole con gesti. 
 

Destinatari Alunni di 5 anni delle Scuole dell’Infanzia Primavera/Gabbianella. 

Attività previste  
 

Attraverso i codici espressivi verbale, musicale e mimico-gestuale, i 
bambini scopriranno il mondo dei colori, dei numeri, del cibo, delle 
azioni e della famiglia in lingua inglese.  Il progetto avrà un approccio 
ludico. 

1.4 Durata 
 

5 ore per ciascuna sezione- 
Periodo: Febbraio- Maggio 2022 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

SILVIA MOSCOLONI:  
-15 ORE SC. PRIMAVERA 
-15 ORE SC. GABBIANELLA 
 

1.6 Beni e servizi 
 

Verranno fotocopiate pagine per le attività conclusive da dare poi a 
ciascun alunno alla fine del percorso. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     



                             INFORMATICA E CODING 

                                                                                                   

1 Denominazione progetto  
 

“Dalle competenze digitali alla cittadinanza digitale” 

1.2 Responsabile progetto Jacopo Massacesi 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  Bilancio 

Priorità cui si riferisce  
 

Sviluppare le competenze chiave attraverso una didattica laboratoriale 
e innovativa e valutarle attraverso apposite rubriche di valutazione. 

Altre priorità (eventuale)  
 

Sviluppare le competenze digitali negli alunni di tutti gli ordini di scuola 
(capacità di valutare le informazioni disponibili in rete, capacità di 
gestire i propri profili on line, capacità di comunicare efficacemente con 
gli altri a distanza). 
 

Obiettivi  • Capire il funzionamento di un pc e le parti che lo costituiscono 
• Conoscere le unità dati e i principali concetti dei dati informatici 
• Conoscere la storia dello sviluppo tecnologico 
• L’utilizzo corretto degli strumenti tecnologici 
• Organizzare il proprio lavoro in digitale 
• Conoscere le basi della videoscrittura e di una presentazione 
multimediale 
• Fornire gli strumenti utili per una buona navigazione sul web 
• Servirsi delle strumentazioni tecnologiche per approfondire 
tutte le materie scolastiche 
• Utilizzare il linguaggio informatico internazionale (concetti base 
di lingua inglese). 
• Apprendere le basi del pensiero computazionale e creativo 
• Conoscere e riconoscere i comportamenti corretti e sbagliati 

nell’utilizzo dei socialnetwork 

• Costruire una comunicazione scritta e per immagini che sia 

rispettosa dell’altro 

• Prendere coscienza dei rischi legati all’utilizzo dei social media 

Destinatari classi quarte e quinte della primaria Rodari e Falcone 
 

Attività previste  
 

• Concetti informatici di base; struttura generale del sistema 
di elaborazione  

• Unità centrale di elaborazione; le memorie centrali e di 
massa  

• Le unità di input e di output  
• La rappresentazione digitale di testi semplici; la 

rappresentazione digitale di immagini  
• La rappresentazione digitale del suono  
• Sistema operativo Windows Caratteristiche generali; avvio e 

arresto del sistema  
• L'interfaccia standard delle applicazioni  
• Il pulsante Start 
• Il programma per l'editing dei testi Cartelle e file  
• Le operazioni sui file  



• Connessione e rimozione di periferiche   
• Elaborazione di testi Il testo  
• Gli oggetti dell'interfaccia grafica  
• Le operazioni per il trattamento dei testi  
• La composizione e la formattazione di un testo  
• Controllo ortografico e ricerca di parole Inserimento di 

grafici statistici Clipart, smartart e wordart 
• Organizzazione del lavoro e strumenti del software 
• Presentazioni multimediali 
• Organizzazione della presentazione  
• Salvare la presentazione; Inserimento di elementi grafici ed 

effetti di animazione  
• Oggetti multimediali  
• Le presentazioni multimediali per finalità scolastiche.  
• Presentazione del videogioco INTERLAND di Google 

sull’educazione alla cittadinanza digitale 
•        Presentazione del manifesto della comunicazione non ostile 

1.4 Durata 
 

5 ore per classe 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

I docenti di classe presenti durante l’orario scolastico e il docente per il 
progetto 

1.6 Beni e servizi 
 

Utilizzo dei materiali presenti nel laboratorio creativo, nell’aula di 
informatica della scuola G. Rodari e le nuove strumentazioni che 
l’istituto ha acquisito lo scorso anno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.1 Denominazione progetto  
 

Dalle competenze digitali alla cittadinanza digitale 

1.2 Responsabile progetto Giuliana Vaudo 

1.3 Tipologia  
 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  BILANCIO 

Priorità cui si riferisce  Sviluppare le competenze digitali negli alunni di 
tutti gli ordini di scuola  
 

Altre priorità (eventuale)  
 

 
 

Obiettivi  Sviluppare le competenze chiave, in particolare l’acquisizione delle 
competenze digitali (capacità di valutare le informazioni disponibili in 
rete, capacità di gestire i propri profili on line, capacità di comunicare 
efficacemente con gli altri a distanza, ecc.). 
 

Destinatari Tutti gli alunni delle classi 1A – 1B – 1C - 1D   
 

Attività previste  
 

1. Comunicare in rete in modo sicuro: gli studenti impareranno come 
gestire le conversazioni inopportune online. Parallelamente alla 
presentazione dei benefici degli strumenti di comunicazione su 
Internet, gli studenti considereranno anche gli scenari in cui 
possono trovarsi a disagio o in cui occorre gestire comportamenti 
inopportuni. 

2. Le mie attività digitali: gli studenti analizzeranno le loro abitudini 
d’uso dei mezzi di comunicazione digitali e rifletteranno sul ruolo 
che hanno nella loro vita. 

3. Furti d'identità e truffe online: gli studenti impareranno come 
proteggersi dal furto di identità e dalle truffe online che hanno 
l’obiettivo di sottrarre e utilizzare i loro dati personali. 

4. Nozioni di coding 
 

1.4 Durata 
 

Fine febbraio - maggio 2022 

1.5 Risorse umane (ore) 
 

Docente – 4 moduli da 5 ore (totale 20 ore) 

1.6 Beni e servizi 
 

Aule della Scuola Secondaria di I Grado M. Buonarroti 
 

 

 

 

 

 

 



                                 TUTTI A SCUOLA  

 

1.1 Denominazione progetto  

 

Aree a rischio, italiano L2 

1.2 Responsabile progetto Benedetta Sorichetti 

1.3 Tipologia  

 

Extracurricolare 

Fonte finanziaria  Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica 

Priorità cui si riferisce  

 

Recupero delle competenze in lingua italiana 

Altre priorità (eventuale)  

 

 

Obiettivi  Gli studenti, dopo aver acquisito le conoscenze di base della lingua 

italiana nel primo quadrimestre, le utilizzeranno, ora, per comprendere 

testi semplificati delle varie materie e per organizzare semplici 

produzioni orali sugli argomenti affrontati in classe.  

Destinatari Alunni NAI 

Attività previste  

 

Focus sulla lingua dello studio.  

Comprensione di testi disciplinari semplificati.  

Produzione orale sugli argomenti trattati.  

Ripasso grammaticale secondo i bisogni degli alunni 

1.4 Durata 

 

10 ore  

1.5 Risorse umane (ore) 

 

10 ore, Benedetta Sorichetti 

1.6 Beni e servizi 

 

 

 

 



                                      MUSICANDO  

 

Denominazione progetto  
 

PROGETTO MUSICA  
 
 

Responsabile progetto Tiziana Del Villano 
 

Tipologia  
 

Curricolare 

Fonte finanziaria  FIS 

Priorità cui si riferisce  
 

Approccio e sviluppo delle competenze chiave attraverso la didattica 
laboratoriale. 

Altre priorità (eventuale)  
 

 

Obiettivi  Decodificare e utilizzare la musica come esperienza collettiva. 

Eseguire, collettivamente e individualmente, brani vocali/strumentali 

di diversi generi e stili. Sviluppare le capacità di ascolto. Migliorare le 

capacità motorie applicate all’esperienza sonora. Riconoscere i più 

importanti e basilari elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

 

Destinatari Tutti gli alunni delle classi terze, sezioni A e B della scuola d’infanzia 
“Ulisse” fraz. Passo Varano 
 

Attività previste  
 

Esecuzioni di musica d’insieme su basi musicali con strumentario 
Orff: esecuzioni collettive con voce e/o strumento; piccole 
coreografie per lo sviluppo della coordinazione e del movimento 
basate su musica e ritmo. 
 

Durata 
 

Da marzo 2022 a maggio 2022 (2 moduli da 5 ore) 

Risorse umane (ore) 
 

Non sono previste risorse umane esterne. 

Beni e servizi 
 

Luoghi:  
Aula di musica scuola infanzia “Ulisse”. 
Strumenti:  
Strumentario Orff, lavagna LIM, riproduttore stereo con casse o altra 
strumentazione elettronica simile. 

 

 


