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Titolo progetto Priorità e coerenza con il PDM Descrizione progetto 

Progetto accoglienza Progetto d’Istituto Esso mira a favorire una serena integrazione degli 
alunni nella nuova comunità scolastica con un 
atteggiamento di ascolto, disponibilità, apertura, 
che contribuisca a trasmettere il senso di 
appartenenza al gruppo-classe. 

Progetti di inclusione Area della disabiltà Comprende tutti i progetti e le attività, sia in 
orario curriculare che extracurriculare, che hanno 
lo scopo di favorire la piena inclusione di tutti gli 
alunni valorizzando le loro risorse individuali (es. 
corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri, corsi 
e attività per alunni con DSA, corsi di recupero, 
ecc.). Tali progetti vengono attuati cercando di 
utilizzare quanto più possibile approcci innovativi 
sfruttando anche le nuove tecnologie. 

Progetti di solidarietà Progetto d’Istituto Tali attività si propongono di stimolare nei ragazzi 
il valore della solidarietà e di far loro conoscere il 
mondo del volontariato anche attraverso 
l’incontro con associazioni presenti nel territorio. 

Progetti di educazione al benessere e alla salute Progetto d’Istituto Attività volte alla promozione del benessere psico-
fisico-relazionale degli alunni e alla diffusione di 
un corretto stile di vita. Alcune attività, svolte in 
collaborazione con l’ULSS 8, la Scuola in Ospedale 
e associazioni del territorio, hanno lo scopo di far 
conoscere ai ragazzi aspetti della realtà 
ospedaliera. 

Progetto biblioteca Progetto d’Istituto Prevede attività di promozione della lettura e della 
scrittura e incontri l’autore, attuato anche in 
collaborazione con la Biblioteca Comunale si 



propone di incentivare l’uso della biblioteca come 
spazio di ricerca, documentazione e lavoro. 

Educazione alla legalità Progetto d’Istituto Rientrano tutte le attività e gli interventi finalizzati 
alla diffusione e al rispetto delle regole della 
convivenza civile e della legalità. 

Giochi matematici Progetto d’Istituto In collaborazione con l’Università Bocconi, 
consistono in una serie di giochi che i ragazzi 
devono risolvere individualmente. Le difficoltà dei 
giochi sono previste in funzione delle classi 
frequentate, C1 per i ragazzi di prima e seconda e 
C2 per quelli di terza. 

Progetto murales Progetto d’Istituto Progetto in ambito artistico che promuove le 
competenze grafico – pittoriche e la 
collaborazione tra alunni di classe diverse 

Giochi delle scienze sperimentali Progetto d’Istituto Mettono in gioco la capacità di analizzare, 
interpretare e selezionare informazioni su vari 
aspetti delle conoscenze scientifiche e la capacità 
di utilizzare procedure trasversali e strumenti 
logici e matematici per individuare o proporre 
corrette soluzioni. È prevista una prima fase 
d’Istituto e i primi due alunni classificatisi 
partecipano alla seconda fase regionale. 

Uscite con il CAI Progetto d’Istituto Gli alunni hanno l’opportunità di effettuare delle 
uscite in montagna, accompagnati dal docente 
referente e dal personale volontario del CAI, con il 
quale la scuola ha stipulato una convenzione 

Progetti di informatica Progetto d’Istituto Attività che mirano a sviluppare competenze 
informatiche di base cioè le capacità di utilizzare 
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
per reperire, valutare, conservare, produrre, 
presentare e scambiare informazioni nonché per 
comunicare. 

Progetto ECDL Progetto d’Istituto Progetto ECDL (European Computer Driving 
Licence): consiste nel far acquisire competenze 
digitali per il conseguimento della certificazione 



ECDL (patente europea del computer). Viene 
svolto in orario extracurricolare. 

Progetto Spettacolo di Natale Progetto d’Istituto Serie di attività svolte sia in orario curricolare che 
extracurricolare finalizzate alla preparazione dei 
ragazzi per la realizzazione dello spettacolo di 
Natale. 

Progetti Feste ed eventi speciali Progetto d’Istituto Riguardano l’organizzazione di feste ed eventi 
attuati anche con la collaborazione del Comitato 
dei Genitori. 

Giornata della memoria Progetto d’Istituto La scuola valorizza tale giornata, curando 
l’organizzazione per la partecipazione a spettacoli 
o a visione di film con l’obiettivo di “non 
dimenticare”. 

Progetto Montello Progetto d’Istituto Coordinato dalla commissione continuità 
coinvolge tutte le scuole del primo ciclo presenti 
nel territorio ed ha lo scopo di creare buone 
pratiche educativo- didattiche attraverso l’analisi 
di diversi aspetti relativi allo studio di una 
tematica comune. 

“Sono solo ragazzate? Piano di prevenzione e 
contrasto al fenomeno del bullismo attraverso le 

Life skills” 
 

 
Piano di prevenzione contro il bullismo 

Serie di incontri per le classi prime che mirano alla 
prevenzione di condotte bullizzanti e 
all’insegnamento di strategie di coping per 
chiedere aiuto. 

Progetto editoriale GILA 

Progetto di Plesso con riferimento al Pdm 
Progetto che implica competenze interdisciplinari 

in collaborazione con musei e istituti culturali 
Partecipazione a bando/ concorso/pubblicazione 

Il progetto si propone di valorizzare i talenti degli 
allievi e il loro spirito di iniziativa attraverso la 
collaborazione con enti e musei. 

Green School progetto ORTO progettazione e 
realizzazione giardino e serra-laboratorio 

Progetto di plesso con riferimento al PdM          
Progetto che implica competenze interdisciplinari 

Progettazione e realizzazione di aiuole per arredo 
giardino e allestimento di una serra-laboratorio. 

SPAZIO ASCOLTO Progetto d'Istituto 

Lo Spazio-Ascolto è un’attività pensata per offrire 
agli alunni una valida opportunità di esprimere la 
propria esigenza di essere ascoltati. L'esperienza, 
progetta in primo luogo per i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado, è stata attivata anche 
per gli alunni di quinta della scuola primaria. 



Io leggo perché P. d’Istituto 

Progetto che nasce per arricchire, attraverso 
l’adesione al portale #IOLEGGOPERCHÈ, le 
biblioteche scolastiche di plesso con nuovi libri 
donati da tutti i cittadini, in particolare da famiglie 
e insegnanti, che si recheranno nelle librerie 
gemellate per effettuare un acquisto e successiva 
donazione alle scuole. 

Interventi a favore degli alunni stranieri Progetto d’Istituto con riferimento alPdm 

Si propone di offrire interventi di integrazione, 
accoglienza e prevenzione dell’abbandono 
scolastico agli alunni neo giunti. 

Le giornate dell'arte/educando con arte 
Educazione alla cittadinanza attiva e valorizzazione 

del patrimonio culturale 

Produzione di manufatti facendo esperienza delle 
molteplici forme d’Arte. Incrementare abilità nella 
relazione attraverso l’azione e la costruzione.  
Eseguire, improvvisare, rielaborare, comporre, 
produrre sia con strutture aperte sia con semplici 
schemi avvalendosi anche di strumentazioni 
digitali. 

Musicapp 
Progetto che impiega le nuove tecnologie 

Progetto che implica competenze interdisciplinari 

Laboratori che mirano allo sviluppo ricettivo 
dell’ascoltare e del capire la musica e 
all’acquisizione della capacità di partecipare 
attivamente all’esperienza musicale o teatrale, 
attraverso la dimensione di un concreto fare. La 
musica può rappresentare anche la metodologia 
per veicolare competenze trasversali o disciplinari. 

Impara l'arte e mettila in mostra! 

Progetto d’Istituto, in collaborazione con musei e 
enti del territorio 
 

Laboratori che implicano “la messa in gioco” della 
creatività dei ragazzi attraverso attività tradizionali 
o mediante l’uso delle moderne tecnologie. 

Corso Madrelingua classi prime e seconde 
Certificazione KET 

Progetto d’Istituto di potenziamento della lingua 
inglese 

Offrono la possibilità di approfondire lo studio 
delle lingue straniere attraverso corsi di 
potenziamento con insegnanti di madre lingua o 
altre attività e di preparazione agli esami di 
certificazione linguistica esterna previsti dal 
Consiglio d’Europa. 

POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA-
CERTIFICAZIONE 

Progetto d’Istituto di potenziamento della lingua 
tedesca 

Offrono la possibilità di approfondire lo studio 
delle lingue straniere attraverso corsi di 



FIT IN DEUTSCH A1 potenziamento con insegnanti di madre lingua o 
altre attività e di preparazione agli esami di 
certificazione linguistica esterna previsti dal 
Consiglio d’Europa. 

Gemellaggio PROGETTO D’ISTITUTO  

L’Istituto è gemellato con un istituto olandese con 
il quale si effettuano e-mailing in lingua inglese e 
scambi culturali. Questi ultimi prevedono che gli 
alunni italiani delle classi terze si rechino in Olanda 
per una settimana, ospiti di ragazzi olandesi, i 
quali a loro volta vengono ospitati in Italia dalle 
famiglie dei nostri alunni. 

Leggo per te 
Attività di potenziamento delle abilità di lettura, 
propedeutico all’ Orientamento 

Far emergere il bisogno ed il piacere della lettura, 
come attività consapevole ed appassionante; 
orientare nella scelta di testi adeguati all’età; 
sviluppare la consapevolezza di “saper” leggere e 
quindi il piacere di leggere. 

OGGI...CUCINO IO!!! 
 Orientamento 
Area del disagio 

Acquisire competenze per la propria autonomia; 
stimolare la relazione e attivare l'interazione; 
condividere con i compagni uno spazio delle 
regole e sequenze di azioni appartenenti alla 
quotidianità dell'ambiente domestico, ma 
riproposti nel contesto scolastico; esprimersi e 
comunicare attraverso linguaggi non verbali; 
ascoltare, leggere e comprendere le fasi del 
procedimento; rispettare i tempi e le modalità di 
lavoro degli altri; interagire e cooperare con i 
compagni; percepire le diverse parti del corpo e 
usarle nel modo corretto curando l'igiene 
personale e alimentare; sviluppare abilità motorie 
e di motricità fine di coordinazione oculo-motoria. 

Solidarietà AVIS Progetto d’Istituto con riferimento al Pdm 

Portare a conoscenza che il dono gratuito di una 
parte del proprio tempo e della propria persona è 
mezzo sia per la realizzazione del bene comune sia 
per lo sviluppo di un’identità personale e sociale 
attenta al dono e alla gratuità. 



Concorso di poesia Nina Martini 
 Progetto d’Istituto di potenziamento della lingua 
italiana 

E’ rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola 
primaria e agli alunni della scuola secondaria di 
primo grado. Gli alunni compongono testi poetici, 
che saranno valutati da una giuria esterna e 
premiati durante un momento festoso. 

                        Incontriamo gli autori  Cittadinanza attiva 
Favorire l’amore per la lettura attraverso 
l’incontro con autori. 

Il giornalino scolastico 

Progetto che impiega le nuove tecnologie 
Progetto che implica competenze interdisciplinari 
Altro: Proposta di scrittura legata ad un compito di 
realtà 

Recuperare le abilità di base trasversali a tutte le 
discipline, stimolare la creatività e l’espressività 
per comporre il giornalino di classe. 

Sicurezza Progetto d’Istituto con riferimento al PdM 

Realizzazione di un primo corso di formazione 
sulla sicurezza con il fine di sviluppare conoscenze 
di base sulla legislazione vigente. 

Calcio a 5 maschile e femminile torneo classi terze 

Progetto d'istituto con riferimento al PdM 
Progetto finalizzato alla formazione della squadra 
maschile e femminile di calcio a 5 

L’obiettivo è formare le squadre maschile e 
femminile di calcio a 5 dell’istituto. 

Scacchi a scuola 
Progetto che implica competenze interdisciplinari 
PROGETTO D’ISTITUTO  

Imparare il gioco degli scacchi; migliorare la 
qualità del proprio gioco; miglioramento delle 
capacità di attenzione, immaginazione, previsione, 
pianificazione, memorizzazione, logica matematica 
e astratta; organizzazione metodica dello studio. 

Giochi sportivi studenteschi scacchi Progetto che implica competenze interdisciplinari   

L’obiettivo è quello di partecipare ai Giochi 
Sportivi Studenteschi di Scacchi – fase provinciale; 
se qualificati fase regionale; se qualificati fase 
nazionale. 

Progetto Panchina rossa Progetto d’Istituto 

Si propone di promuovere azioni preventive per 
contrastare la violenza di genere. Mira alla 
costruzione consapevole dell’identità di genere in 
un’ottica di rispetto e apprezzamento delle 
differenze. Inoltre si propone di far apprendere la 
dimensione sociale del lavoro attraverso la pratica 
laboratoriale e le tecniche del lavoro di gruppo. 

 


