
 
 

 

 
 

 
 

 Progetti INTERDISCIPLINARI  

 
TITOLO PROGETTO 

Arricchimento 
Curriculare 

Ampliamento 
Extracurriculare 

 
DESTINATARI 

 
OBIETTIVI 

 
RISULTATI ATTESI 

 

 
 
 

CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 

Arricchimento 

Curriculare 
Alunni   di   scuola 

Infanzia/Primaria 
Conoscere le principali nozioni sulla 
Costituzione e sulla convivenza, in 
particolare i diritti fondamentali 
dell’uomo, il significato delle 
formazioni sociali,  l’importanza 
della tutela del paesaggio, alcune 
basilari nozioni di educazione 
stradale,  la salvaguardia  della 
salute, il valore del rispetto delle 
regole. 

Partecipazione del 10% 
delle     classi     al 
Progetto "Vorrei       una 
legge che...", proposto 
dal   Senato   e   al 
Progetto "Parlawiki",   d 
ella Camera. 

 
 
 
 

 
CRESCERE 

CONSAPEVOLMENTE 

IN SALUTE 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni   di   scuola 
Infanzia/Primaria 

Assumere comportamenti corretti 
dal punto di vista alimentare nella 
vita    quotidiana.    Riconoscere    in 
situazioni concrete i positivi effetti 
del rapporto tra alimentazione e 
benessere personale. 
Riconoscere      la      ricaduta      dei 
problemi          ambientali          (aria 
inquinata,  inquinamento  acustico) 
e   di   abitudini   di   vita   scorrette 
(fumo,  sedentarietà,  alcool e 
droga). 
Conoscere l'importanza dello sport 
individuale e di squadra per una 
corretta crescita  psicofisica  e 
sociale. 

Acquisizione per il 70% 
dei bambini, al termine 
della  scuola  primaria  di 
corretti comportamenti 
alimentari  ed 
ambientali. 
Incremento del 30 % di 
alunni       coinvolti       in 
attività sportive. 

 

 
 
 

MIGLIORIAMO 

IL NOSTRO 

AMBIENTE 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni   di   scuola 
Infanzia/Primaria 

Riconoscere        criticamente        la 
diversità   nelle   forme   in   cui   si 
manifesta come un valore e una 
risorsa da proteggere (biodiversità). 
Favorire lo sviluppo di qualità 
personali quali l'autonomia, il senso 
di responsabilità/spirito d'iniziativa, 
la collaborazione, solidarietà. 

Consapevolezza    per    il 
70% degli alunni che le 
scelte e le azioni 
individuali e collettive 
comportano 

conseguenze   non   solo 
sul  presente  ma  anche 
sul futuro. 
Comportamenti 
rispettosi   dell’ambiente 
per il 70% degli alunni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIVERE INSIEME 

“SICURAMENTE” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni   di   scuola 
Infanzia/Primaria 

Diffondere la cultura della 
protezione civile e della sicurezza e 
salute  nei  luoghi  di  vita  (casa),  di 

studio (scuola) e di lavoro. 
Educare         a         comportamenti 
improntati         alla         solidarietà, 
collaborazione     e     autocontrollo 
emotivo e comportamentale. 
Acquisire  comportamenti  corretti, 
sicuri ed efficaci per affrontare una 
situazione di emergenza 

Consapevolezza    per    il 
100%   degli   alunni   di 
come        si        possono 
prevenire   gli   incidenti 
domestici,     soprattutto 
relativamente    a    rischi 
relativi      alle      ustioni, 
all'ingestione di sostanze 
estranee,      all'uso      di 
oggetti                taglienti, 
all'inalazione di sostanze 
pericolose,     all'uso     di 
apparecchi   elettrici,   al 
movimento  scoordinato 
in ambienti domestici. 
Capacità   per   il   100% 
degli   alunni   di   saper 
chiedere                    aiuto 
componendo   i   numeri 
telefonici  115  o  118  e 
fornire    con    calma    le 
esatte informazioni. 

 

EDUCAZIONE 

ALLA LEGALITÀ 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni   di   scuola 
Infanzia/Primaria 

Promuovere      il       concetto       di 
cittadinanza fondato sui principi 
essenziali di DIRITTO e di DOVERE; 
sul rispetto dell'altro, delle regole e 
delle  leggi;  a  sulla  partecipazione 

Alla   fine   della   scuola 
primaria conoscenza dei 
principali articoli della 
Costituzione italiana per 
il 90 % degli alunni. 



 

    attiva nella società. 
Conoscere la nostra Costituzione 

Comportamenti 
rispettosi   delle   regole 
scolastiche   per   l'   80% 
degli alunni. 

 

 
 

PER STRADA 

SICURI 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni   di   scuola 
Infanzia/Primaria 

Conoscere  e  rispettare  le  norme 
della         circolazione         stradale. 
Decodificare la segnaletica stradale 
e comportarsi conseguentemente. 
Conoscere    i    comportamenti    da 
tenere   in   sella   alla   bicicletta   in 
presenza di traffico veicolare. 

Conseguimento 
dell’abilità    e    dell’uso 
responsabile   della   bici 
per il 50% degli alunni. 
Conoscenza              della 
segnaletica  stradale  per 
il 100% degli alunni. 

Progetti priorità strategica  1 

“ESITI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI” 

 
TITOLO PROGETTO 

Arricchimento 
Curriculare 

Ampliamento 
Extracurriculare 

 
DESTINATARI 

 
OBIETTIVI 

 
RISULTATI ATTESI 

 
 
 

“GRAFOMOTRICITÀ” 

Arricchimento 
Curriculare 
Ampliamento 
Extracurriculare 

Alunni di 3-4-5 
anni della Scuola 
dell’Infanzia del 
Circolo. 

Il Metodo Grafomotorio si pone al 
fianco dei bambini sia nella prima 
infanzia (3-4 anni) per lo sviluppo 
dei prerequisiti, sia nella 
prescolarizzazione per il 
potenziamento delle  abilità 
cognitive (5-6 anni). 

L’80% dei bambini 
raggiungerà lo sviluppo 
dei prerequisiti e 
potenzierà le abilità 
cognitive. 

 

 
“LINGUE 2000” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni  di  5  anni 
della Scuola 
dell’Infanzia del 
Circolo. 

Avvicinare l’alunno alla scoperta di 
una lingua comunitaria. 
Utilizzare  la  lingua  inglese  come 
strumento     per     contribuire     al 
rafforzamento                dell’identità 
dell’alunno. 

L’80%       dei       bambini 
familiarizzerà con 
semplici parole in lingua 
inglese. 

 

 
 
 
 

“ASPETTANDO... 

L’INVALSI” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni delle classi 
II e V del Circolo 

Allenare gli alunni alla misurazione 
degli   esiti   di   apprendimento   di 
alcune competenze chiave per 
migliorare la performance durante 
le prove Invalsi. 

Il     70%     degli     alunni 
svilupperà:  la    capacità 
di riflettere sull’uso della 
lingua, la capacità di 
usare le conoscenze 
matematiche per 
risolvere dei problemi, 
reali o non,   la capacità 
di comprendere testi 
scritti o brani  da 
ascoltare in Inglese (per 
le classi quinte). 

 
 
 
 

“COMPETENZE DI BASE 2” 

SECONDA EDIZIONE 

Ampliamento 
Extracurriculare 

Alunni del Circolo Sviluppare competenze nelle abilità 
indispensabili del linguaggio, della 
lettura, della scrittura.     Sviluppare 
e applicare il pensiero matematico 
per risolvere una serie di problemi 
in situazioni quotidiane e far sì che 
gli alunni “apprendano a pensare”. 
Il progetto intende incentivare gli 
alunni  al  rispetto  dell'ambiente  in 
cui si vive. 

Al termine del percorso 
l’80% degli alunni 
svilupperà                       le 
conoscenze,  le  abilità  e 
le competenze di base 
utilizzabili e spendibili in 
contesti diversi. 

 

 
 
 

“LE AVVENTURE 

IN CLASSE QUARTA” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni delle classi 
IV del Circolo 

Vivere il libro come strumento di 
arricchimento, di ricerca, di 
approfondimento e di conoscenza, 
favorendo scambi di idee fra lettori 
della stessa età. 

Stimolare nei bambini la curiosità e 
il  piacere nella  produzione 
personale ( stesura di un diario di 
bordo). 

Al termine del progetto 
il 100% degli alunni avrà 
vissuto   l’esperienza   in 
aula della lettura come 
momento di confronto e 
arricchimento e saprà 
produrre al 90% pagine 
di un diario in modo 
corretto nella struttura e 
nella forma. 

 

 
 

“NON È VERO… 

MA CI CREDO!!!” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni delle classi 
V del Circolo 
aderenti al 
modello Senza 
Zaino 

Stimolare  il  gusto  per  la  lettura. 
Educare all’ascolto e alla 
comunicazione.  Partecipare a 
scambi comunicativi chiari e 
pertinenti con  un  registro 
adeguato. Saper discriminare 
situazioni reali da situazioni irreali. 
Riconoscere nella vita quotidiana la 

Ci si aspetta che   l’80% 
degli alunni,   in futuro, 
affronti in maniera 
creativa  e non 
didascalica il rapporto 
con la lettura e la realtà. 



 

    realtà dagli immaginari influssi della 
“RETE”. 

  

 Progetti priorità strategica  2 

“ESITI NELLE PROVE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA” 

 

 
TITOLO PROGETTO 

Arricchimento 
Curriculare 

Ampliamento 
Extracurriculare 

 
DESTINATARI 

 
OBIETTIVI 

 
RISULTATI ATTESI 

 
“CON LA TERRA E 

NELLA TERRA” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni    di    3-4-5 
anni  della  Scuola 
dell’Infanzia 
“Calvat” 

Sviluppare interesse e curiosità per 
l’ambiente naturale. 
Collaborare   alla   progettazione   e 
alla realizzazione di alcune aiuole. 

L’80%       dei       bambini 
interiorizzerà 
l’importanza       per       il 
rispetto     dell’ambiente 
naturale. 

 
 

“TUTTI... FUORI” 

(OUTDOOR) 

Arricchimento 
curriculare 

Alunni di  3-4-5 
anni delle sezioni 
A-B-C-D-E-F 
plesso “Piccinni” 

Accrescere le capacità di 
socializzazione in un contesto di 
rispetto       reciproco,       cura       e 
attenzione         per          l’ambiente 
circostante. 

Il 75% dei bambini 
accrescerà i legami 
interpersonali              tra 
coetanei, potenziando le 
abilità espressive e 
creative. 

 
 
 

 
“SENZA ZAINO DAY” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni classi I – II 
–  III  –  IV  -  V  del 
Circolo aderenti al 
modello Senza 
Zaino. 

Favorire   la   diffusione   dei   valori 
della responsabilità, dell’ospitalità e 
della comunità. 
Favorire l’integrazione, attraverso il 
gioco individuale e di gruppo, 
offrendo occasioni preziose per 
imparare il rispetto delle regole, 
sviluppare la collaborazione e la 
socializzazione. 

Il 90% degli alunni   avrà 
migliorato                       la 
partecipazione al 
modello S.Z. attraverso 
l’applicazione delle 
procedure, la 
partecipazione  alla 
tutela delle persone e 
degli oggetti presenti a 
scuola. 

 

 
 

“IO NON SPRECO” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni            classi 
prime del Circolo 

Promuovere   la   conoscenza   degli 
obiettivi dell’Agenda 2030, obiettivi 
2 e 3, relativi alla lotta alla fame e 
alla promozione della salute e del 
benessere. 
Promuovere              comportamenti 
consapevoli e responsabili. 

L’80%       degli       alunni 
attuerà   comportamenti 
idonei ad evitare lo 
spreco alimentare e la 
sostenibilità, adottando 
buone pratiche. 

 
 

“LA SCOPERTA 

DEL BAMBINO” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni  classe  I  C 
Plesso    “Roncalli” 
e sez. A della 
Scuola Infanzia 
“Piccinni” 

Promuovere         l’autonomia         e 
l’educazione      alla      libertà      del 
bambino. 
Sviluppare     la     curiosità     e     la 
creatività,  dando  al  bambino  un 
ruolo  attivo  nell’acquisizione  degli 
apprendimenti. 

L’80%       degli       alunni 
migliorerà                      gli 
apprendimenti e 
l’autonomia personale 
attraverso diari di 
osservazione, secondo il 
metodo Montessori 

 
 
 

“UN LIBRO PER... 

IMPARARE” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni    classe    I 
sezioni   A-B-C-D-E 
del     “M.T.C.”     e 
sezioni  A-B-C  del 
Plesso “Roncalli” 

Favorire e promuovere il gusto per 
la  lettura.  Arricchire  il  patrimonio 
lessicale  e  culturale.  Sviluppare  la 
creatività e l’immaginazione. 
Educare al piacere dell’ascolto. 
Sollecitare l’abitudine alla lettura. 
Stimolare dalla  lettura  la 
produzione linguistica. Scoprire il 
linguaggio visivo. 

Arricchimento 
linguistico-espressivo, 
emotivo-creativo         da 
parte dell’80% degli 
alunni che affronta un 
nuovo rapporto con la 
lettura. 

 

 
 
 
 
 
 

OUTDOOR EDUCATION 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni            classi 
prime   e seconde 
del Circolo 

Educare nell’ambiente, permettere 
alle nuove generazioni di instaurare 
un  vissuto  profondo  con  il  luogo 
che si chiede loro di rispettare, 
proteggere e tutelare. 
Accrescere  le  capacità  sociali degli 
alunni che, messi in un contesto 
diverso  da quello  dell’aula 
scolastica,   sono spinti   a   stare   in 
relazione  con  se  stessi  e  con  gli 
altri in modo differente. Aumentare 
la   consapevolezza   verso   i   temi 
del rispetto                  dell’ambiente, 
della percezione del sé nel mondo e 
della salute di corpo e mente. 

L’80%       degli       alunni 
accrescerà le proprie 
capacità sociali e 
competenze    didattiche 
in un contesto educativo 
naturale, attuando una 
didattica all’aperto 
nell’ottica del rispetto 
dell’ambiente. 



 

  
 
 
 
 
 

 
“LEGGIMI FORTE” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni classe II 
sezioni B-D-E del 
Plesso “M.T.C.” 

Educare al piacere dell’ascolto. 
Arricchire  il patrimonio lessicale e 
culturale. Sviluppare la creatività e 
l’immaginazione.               Sollecitare 
l’abitudine  alla  lettura.  Fornire  le 
competenze        necessarie        per 
realizzare     un     rapporto     attivo, 
creativo  e  costruttivo  con  il  libro. 
Promuovere    un    approccio    alla 
lettura  personale  e  consapevole. 
Sollecitare processi di riflessione e 
di    comprensione    dei    contenuti 
presentati. Potenziare le capacità di 
percezione visiva e di memoria per 
rendere più sicura la comprensione 
del testo letto. 

Valorizzazione delle 
potenzialità sulla 
creazione di situazioni 
motivanti all'ascolto, alla 
lettura e alla produzione 
da parte dell’80% degli 
alunni che affronta un 
nuovo rapporto con la 
lettura. 

 

 

“IL  PENSIERO 

COMPUTAZIONALE 

IN CLASSE” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni   classe   IV 
sez. C 
Plesso “Roncalli” 

Potenziare         le         competenze 
matematiche, logiche e scientifiche. 
Sviluppare le competenze digitali 
degli studenti. 

Il     60%     degli     alunni 
acquisirà gli elementi di 
base del Coding. 

 

 
 
 

“ORTO IN CONDOTTA” 

Arricchimento 
Curriculare 

Classi IV 
Plesso “M.T.C.” 

Conoscere  e  rispettare  il  proprio 
territorio. Far acquisire 
consapevolezza della cultura della 
propria terra. Salvaguardare 
l’ambiente faunistico e floristico. 
Comprendere l’importanza di una 
sana e corretta alimentazione. 

Al termine del percorso 
il 100% degli alunni avrà 
vissuto l’esperienza in 
campo e in aula. Il 70% si 
avvicinerà a nuovi sapori 
cambiando l’approccio 
con il cibo e   riuscirà a 
prendersi   cura   dei 
piccoli volatili. 

 

 
 
 
 

“BANZI” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni delle classi 
IV       del   Circolo 
“Roncalli” 

Promuovere      la      comprensione 
intergenerazionale   tra   anziani   e 
bambini,  riscoprendo  l’importanza 
e il valore della trasmissione dei 
ricordi  e        delle tradizioni. 
Abbattere i pregiudizi che spesso 
portano le persone anziane ai 
margini   della   società   stimolando 
nei bambini riflessioni capaci di 
trasformarsi   in   buone   prassi   e 
azioni di cittadinanza attiva. 

Il   50%   degli   alunni   al 
termine    del    percorso 
comprenderà il valore 
della figura dell’anziano 
attraverso racconti sulle 
tradizioni. 

 
 

 
“TURISTI IN CITTÀ” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni delle classi 
V del Circolo 

Conoscere    il    territorio    dell’Alta 
Murgia. Cogliere l’evoluzione della 
nostra  città  nel  tempo.  Analizzare 
gli spazi e le loro funzioni in città. 
Individuare  azioni  di  salvaguardia 
del   nostro   patrimonio   storico   e 
culturale. 

Il     90%     degli     alunni 
conoscerà e osserverà 
direttamente i segni 
della presenza di popoli 
antichi che hanno 
abitato  il nostro 
territorio e ne hanno 
determinato l’assetto 
odierno. 

 
“NELLA VALIGIA… 

CON ADOU” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni classe  V B 
Plesso “Roncalli” 

Sensibilizzare gli alunni all’ascolto e 
alla       lettura.       Sviluppare       le 
potenzialità    espressive.    Favorire 
atteggiamenti di solidarietà e 
accoglienza. Potenziare le 
competenze sociali e civiche. 

Sviluppare                      la 
consapevolezza        della 
funzione formativa della 
lettura e della necessità 
di apertura e confronto 
nel 90% degli alunni. 

 

 
 
 
 
 
 

“LIBERTÀ IN RETE” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni   Classe   V 
del Circolo 
aderenti al 
modello Senza 
Zaino. 

Conoscere   strategie   e   strumenti 
per validare un’informazione 
corretta o errata, confrontando 
diverse fonti. 

Conoscere le caratteristiche che 
rendono un’informazione 
attendibile ed   essere   consapevoli 
dei rischi    della    rete    e    riuscire 
ad individuarli. 
Prevenire il bullismo e il 
cyberbullismo. 

L’80%       degli       alunni 
aumenterà                     la 
consapevolezza     ed     il 
ruolo di ciascuno per la 
prevenzione         e         il 
contrasto del fenomeno 
del     bullismo     e     del 
cyberbullismo. 



 

 Progetti afferenti la Mission di Istituto 

“Dare di più a chi ha di meno” 

 

 
TITOLO PROGETTO 

Arricchimento 
Curriculare 

Ampliamento 
Extracurriculare 

 
DESTINATARI 

 
OBIETTIVI 

 
RISULTATI ATTESI 

 
 

 
“PICCOLI EROI 

A SCUOLA” 

Arricchimento 
curriculare 

Alunni di 3-4-5 
anni della Scuola 
dell’Infanzia 

Favorire l’alfabetizzazione motoria 
avviando il bambino allo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e della cittadinanza. 

L’80% dei bambini 
prenderà 
consapevolezza 
dell’identità, 
dell’autonomia e delle 
proprie competenze 
attraverso una prima 
alfabetizzazione 
motoria. 

 

 
“CON IL CORPO” 

Arricchimento 
curriculare 

Alunni    di    3-4-5 
anni    del    Plesso 
“Calvat” 

Consolidare gli schemi dinamici di 
base.    Acquisire    abilità    grosso- 
motorie e fino-motorie. 

L’80%       dei       bambini 
consoliderà   gli   schemi 
dinamici     di     base     e 
acquisirà abilità motorie. 

 
 
 

 
“SCUOLA ATTIVA KIDS” 

Arricchimento 
curriculare 

Alunni delle classi 
I - II - III – IV – V 
del Circolo 

Promuovere i valori educativi dello 
sport. 
Motivare gli alunni all’attività fisica 
e motoria. 
Coinvolgere  i  tutors  sportivi  nelle 
attività curriculari. 

Al termine del progetto 
ci  si  auspica  che  l’80% 
dei partecipanti 
migliori     il     modo     di 
approcciarsi   al   mondo 
dello sport e diventi più 
consapevole, più attento 
e rispettoso delle regole 
di gioco e dei compagni 
di classe. 

 
 
 

 
PROGETTO CONTINUITÀ 

Arricchimento 
Curriculare 

Bambini di 5 anni 
della             scuola 
dell’Infanzia; 
alunni delle classi 
prime e quinte del 
Circolo;   alunni di 
classe prima della 
scuola Secondaria 
di primo grado del 
territorio. 

Migliorare       e       potenziare       la 
conoscenza del nuovo ambiente. 
Favorire  l’inserimento  degli  alunni 
nella nuova realtà scolastica 
attraverso laboratori scientifici e 
multimediali. 

Buon    inserimento    del 
90%        degli        alunni 
coinvolti    nel    progetto 
nel nuovo ordine di 
scuola, nonché nella 
classe/sezione di 
appartenenza. 

 
 

PROGETTO RECUPERO- 

POTENZIAMENTO 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni di scuola 
Primaria classi II – 
III  –  IV  –  V  del 
Circolo 

Migliorare e potenziare le 
competenze in  Italiano, 
Matematica   e   Inglese   attraverso 
attività di rinforzo. 

Al termine del progetto 
ci si auspica che l’80% 
degli  alunni  rafforzi  le 
proprie competenze di 
base nelle discipline di 
riferimento. 

 
 

Sportello 

di counseling 

”AMICO” 

Ampliamento 
Extracurriculare 

Alunni,     genitori, 
insegnanti, 
personale 
scolastico 

Individuare  eventuali  bisogni  degli 
alunni. 
Offrire uno spazio di consulenza ai 
docenti per problematiche di tipo 
relazionale. 
Sostenere   le   famiglie   nel   ruolo 
genitoriale. 
Offrire ascolto psicologico. 

Aumentare  del  30%  la 
consulenza                   del 
counselor. 

 
 
 

 
Sportello 

di mediazione 

scolastica 

“LA GOCCIA” 

Ampliamento 
Extracurriculare 

Alunni,     genitori, 
insegnanti         del 
Circolo 

Prevenire   disagi   derivanti   dalla 
gestione di situazioni di Handicap 
scolastico, DSA, BES. Favorire il 
dialogo tra operatori scolastici e 
famiglie, armonizzare gli interventi 
educativi. 

Migliorare   lo   stato   di 
benessere a scuola di 
famiglie ed alunni con 
particolari bisogni 
educativi,  nel  70%  dei 
casi di chi si rivolge allo 
sportello. 
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Arricchimento 
Curriculare 

Ampliamento 
Extracurriculare 

 
DESTINATARI 

 
OBIETTIVI 

 
RISULTATI ATTESI 

 
 

“SULLE NOTE 
DI MARIELE” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni            della 
Scuola 
dell’Infanzia         e 
della             scuola 
Primaria            del 
Circolo 

Rafforzare negli alunni le 
competenze cognitive, relazionali e 
valoriali, attraverso la musica quale 
strumento  di aggregazione  a 
scuola. 

L’80% dei bambini 
rafforzerà   le 
competenze relazionali e 
cognitive attraverso la 
musica. 

 

 
“E FESTA SIA” 

Arricchimento 
Curriculare 
Ampliamento 
Extracurriculare 

Alunni    di    3-4-5 
anni  della  Scuola 
dell’Infanzia 
“Calvat” 

Sviluppare   la   motricità   fine   per 
produrre manufatti. 

Il     90%    dei     bambini 
migliorerà  la  manualità 
fine       per       produrre 
manufatti al fine di 
rendere bella e 
accogliente la scuola. 

 
 

“IL FILO CHE 

CI UNISCE…” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni  di  3  anni 
sez. B della Scuola 
dell’Infanzia 
“Piccinni” 

Interagire    positivamente    con    i 
coetanei e gli adulti. 

Il   75%       dei   bambini 
accrescerà i legami 
interpersonali tra 
coetanei e svilupperà 
abilità espressive e 
creative. 

 

 
“IO E GLI ALTRI” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni di 3-4-5 
anni sez. E della 
Scuola 
dell’Infanzia 
“Piccinni” 

Promuovere il rispetto, la 
comprensione e la collaborazione 
reciproca. 

Il 75%    dei bambini 
accrescerà i legami 
interpersonali              tra 
coetanei e svilupperà 
abilità espressive e 
creative. 

 

 
“CREATIVA… MENTE” 

Arricchimento 
Curriculare 
Ampliamento 
Extracurriculare 

Alunni    di    3-4-5 
anni  sezioni  A-B- 
C-D-E-F           della 
Scuola 
dell’Infanzia 
“Piccinni” 

Stimolare  i  bambini  all’utilizzo  di 
diverse     tecniche      e      modalità 
artistiche ed espressive. 

Il     75%    dei     bambini 
stabilirà                  legami 
interpersonali tra 
coetanei, svilupperà 
abilità espressive e 
creative. 

 
 

“AMICO ALBERO” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni di 4-5 anni 
sez. F della Scuola 
dell’Infanzia 
“Piccinni” 

Stimolare e sensibilizzare i bambini 
al rispetto della natura. 

Il     75%     dei     bambini 
stabilirà legami 
interpersonali tra 
coetanei, svilupperà 
abilità espressive e 
creative. 

 
 

“EMOZIONI… AMOCI” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni di 3-4-5 
anni   sezioni A-C- 
D-E-F  della Scuola 
dell’Infanzia 
“Piccinni” 

Riconoscere e gestire le proprie e le 
altrui emozioni; rafforzare 
l’autostima e la fiducia nel rapporto 
con gli altri. 

Il 75% dei bambini 
stabilirà legami 
interpersonali              tra 
coetanei, svilupperà 
abilità espressive e 
creative. 

 
“LE MASCHERE… 

 

DELLE EMOZIONI” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni di 3-5 anni 
della   sez. C della 
Scuola 
dell’Infanzia 
“Piccinni” 

Creare   ed   esprimere   le   proprie 
emozioni attraverso le maschere. 

Il     75%    dei     bambini 
stabilirà                  legami 
interpersonali tra 
coetanei, svilupperà 
abilità espressive e 
creative. 

 

 
 

“IL GIARDINO 
 

CHE VORREI” 

Arricchimento 
Curriculare 
Ampliamento 
Extracurriculare 

Alunni di 3-4-5 
anni  sezioni  A-B- 
C-H   della   Scuola 
dell’Infanzia 
“Tagliaferri” 

Creare         un         ambiente         di 
apprendimento cooperativo. 
Sviluppare  e  potenziare  le  abilita’ 
pratico-manuali          e          grafico- 
pittoriche. 

Sviluppare  la  dimensione  estetica 
per   il   “bello”   e   il   rispetto   per 
l’ambiente che li circonda. 

Il 90%    dei bambini 
parteciperà e 
collaborerà, sviluppando 
il senso estetico e le 
abilità espressive e 
creative. 

 

 
“RICICL… ART” 

Arricchimento 
Curriculare 
Ampliamento 
Extracurriculare 

Alunni    di    3-4-5 
anni delle  sezioni 
D-E-F-G della 
Scuola 
dell’Infanzia 
“Wojtyla” 

Sensibilizzare   i   bambini   al   tema 
dell’educazione ambientale. 

Il   60%       dei   bambini 
comprenderà  la 
necessità della raccolta 
differenziata utile a dare 
nuova vita ai materiali. 



 

  
 

“USO E RIUSO” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni di 3-4-5 
anni sez. E della 
Scuola 
dell’Infanzia 
“Piccinni” 

Promozione della cultura della 
qualità, della sostenibilità e del 
rispetto dell’ambiente. 

Il 75%    dei bambini 
accrescerà i legami 
interpersonali tra 
coetanei, sviluppando e 
potenziando abilità 
espressive e creative. 

 

 

 
 
 
 
 

"LIBRI, GIOCHI 
 

E PIXEL ART” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni Classi II C e 
III   A   del   plesso 
"M.T.C." 

Formare    un    lettore    partecipe, 
cooperante, consapevole. 
Rendere più sicura la comprensione 
del  testo  letto.  Usare  la  via  del 
gioco per recuperare, consolidare e 
migliorare l’apprendimento 
linguistico e  matematico. 
Sviluppare            la            creatività, 
il problem  solving e le competenze 
digitali.  Conoscere  i diritti 
inalienabili di ogni essere umano. 

Al termine del progetto 
si  prevede  che  il  90% 
degli    alunni    avrà    la 
possibilità                       di 
sperimentare 
liberamente,               con 
l’utilizzo del computer e 
non,   diverse   forme   di 
scrittura e potrà acquisi 
re     una     più     ampia 
passione per la lettura e 
una                     maggiore 
consapevolezza           dei 
propri diritti e doveri. 

 
 
 
 
 

 
"FUMETTI DIGITALI 

CON 

ERNEST E CELESTINE” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni classe III A 
Plesso “M.T.C.” 

Promuovere l’amore per la lettura. 
Utilizzare le caratteristiche peculiari 
del fumetto come linguaggio 
artistico e forma di comunicazione 
a sé stante. Saper estrapolare dalla 
storia          letta          la 
sceneggiatura. Stimolare l'interesse 
verso il mondo digitale non solo 
come fruitori ma anche come 
creatori. Utilizzare il computer per 
montare storie e presentazioni. 
Sperimentare l’uso diretto del 
computer e della LIM per produrre 
contenuti   originali   per   il   web, 
da condividere     con un     pubblico 
ampio. 

Al termine del progetto 
si  prevede  che  il  90% 
degli alunni possa: 
1)    acquisire    una    più 
ampia  passione  per  la 
lettura e una maggiore 
consapevolezza delle 
proprie emozioni; 
2)     usare     in     modo 
appropriato                    le 
tecnologie e le 
strumentazioni 
proposte. 

 
 
 

Un salto nel passato con 
“LUCY LA PRIMA 

DONNA” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni classi III del 
Circolo 

Promuovere la curiosità e il piacere 
della lettura. 
Vivere    il    libro    come    prezioso 
strumento   di   gioco,   di   ricerca, 
conoscenza e approfondimenti. 
Favorire   gli   scambi   di   idee   tra 
lettori della stessa età. 

Al termine del progetto 
si prevede che il 90% 
degli alunni avrà 
sviluppato maggior 
interesse e curiosità per 
la lettura e la storia e la 
capacità   di   richiamare 
alla mente  le 
conoscenze pregresse. 

 

 
 

“ASPETTANDO... 

IL NATALE” 

Arricchimento 
Curriculare 

Alunni classi V del 
Circolo 

Favorire lo sviluppo della creatività. 
Favorire le relazioni interpersonali, 
la spontaneità dei comportamenti, 
la comunicatività emotiva, la 
consapevolezza di sé e il senso di 
responsabilità nei lavori di gruppo. 

Al termine del percorso 
ci si auspica che l’ 80% 
degli alunni sviluppi una 
progressiva disponibilità 
alla collaborazione e alla 
realizzazione di un 
prodotto comune. 

 
 
 

“I FANCIULLI 

DI FEDERICUS” 

Arricchimento 
Curriculare 
Ampliamento 

Extracurriculare 

Alunni classi V del 
Circolo 

Conoscere la cultura medievale e in 
particolar modo  la  figura  di 
Federico II di Svevia. 

Al termine del progetto 
il 100% dei partecipanti 
migliorerà la conoscenza 

dei personaggi, dei 
mestieri, dei costumi, 
delle usanze e dei giochi 
dell’epoca federiciana. 

 

 


