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NOME DEL PROGETTO 
A.A.A. LETTORI CERCASI  
Progetto di promozione della lettura 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
CLAUDIA CAVATERRA, RENATO RIZZI, MARCO PATRUCCO 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

A.A.A. Lettori cercasi è un progetto finalizzato alla riscoperta del piacere della lettura, intesa come mezzo 

di apertura sul mondo circostante, attraverso un percorso guidato che aiuti ogni alunna e ogni alunno a 

sviluppare il proprio processo di scrittura personale. 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

• Potenziamento del patrimonio librario scolastico, sia cartaceo che digitale. 

• Aggiornamento del sito “Lettori cercasi” in cui inserire letture consigliate (proposte dalla biblioteca 

scolastica) e indicazioni generali di lettura (concorsi, giornate nazionali dedicate alla lettura, siti Raiplay, Case 

editrici, etc). 

• Pubblicazione degli elaborati più interessanti a livello letterario. 

3. Destinatari 

Alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. 

4. Verifiche previste 

Questionario rivolto ad alunne, alunni e docenti; relazione finale dei docenti referenti. 
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NOME DEL PROGETTO 
 “GIOCA CON LA MUSICA “ 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
DE LUCA DOMENICA 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

Introdurre il bambino alla conoscenza del mondo sonoro e del linguaggio musicale, attraverso 

la musica quale veicolo di formazione dello sviluppo psicomotorio e cognitivo; imparare a 

percepire, ascoltare, ricercare i suoni all’interno di contesti di apprendimento significativi. 
 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

Percezione e conoscenza sensoriale di suoni e rumori, riprodurli con il corpo e con altri 

strumenti. 

Riprodurre e coordinare gli schemi ritmici di base. 

Stimolare nel bambino l’ apprezzamento di diverse melodie. 
3. Destinatari 

Coinvolti tutti i bambini di quattro anni della scuola dell’ infanzia  “Bellini” 

4. Verifiche previste 

In itinere ed a fine progetto 

Verifica obiettivi raggiunti 
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NOME DEL PROGETTO 
LABORATORI SEZIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
LOIERO CATERINA 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

Promuovere la formazione della persona in tutte le sue dimensioni (affettiva, sociale, cognitiva, 

motoria, linguistica ed espressiva). 

Attuare l’uguaglianza delle opportunità per tutti gli alunni, predisponendo strumenti e percorsi 

di intervento adeguati. 
 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

Arricchire e stimolare esperienze attraverso attività ludiche e manipolative. 

            Dare a tutti gli alunni strumenti adeguati a sviluppare le proprie potenzialità. 

 
3. Destinatari 

Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia “Bellini” 

4. Verifiche previste 

Rilevare punti di forza e di debolezza del progetto. 

Raccogliere proposte per l’anno successivo. 
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NOME DEL PROGETTO 
SCUOLA ATTIVA KIDS 

Progetto promosso da MIUR e Sport e Salute 
 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
Claudia Cavaterra 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione 

di corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione sociale. 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

Sviluppo delle capacità e degli schemi motori di base. 

Promozione della cultura del benessere e del movimento. 

Orientamento allo sport (classi 4^ e 5^). 

Articolazione dell’attività 

- Classi 1ª, 2ª e 3ª: per gli insegnanti di tali classi sono previsti incontri/webinar di informazione, schede 

didattiche per l’attività motoria degli alunni della fascia d’età 6-8 anni e supporto tecnico su quesiti relativi ai 

contenuti del kit didattico.  

- Classi 4ª e 5ª: un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta da un Tutor, in compresenza con il 

docente titolare della classe con il quale organizza l’ora settimanale di attività motorio-sportiva.  

- Tutte le classi dalla 1ª alla 5ª:  

o fornitura di materiali per l’attività motoria da svolgere a scuola anche nei momenti di pausa, a casa o 

all’aperto insieme alla famiglia nel tempo ed in spazi extrascolastici;  

o realizzazione di una campagna su benessere e movimento con relativo contest in coerenza con le 

attività del progetto;  

o eventuale realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico. 

3. Destinatari 

Alunni e docenti di scuola primaria. 

4. Verifiche previste 

Questionario finale fornito da MIUR e Sport e Salute. Relazione finale del referente di progetto. 
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NOME DEL PROGETTO 
SPORT A SCUOLA 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
Prof.ssa   Gabriella Galli 

   

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

1. Finalità/Motivazioni 

● Avviare alla pratica sportiva individuale e di squadra. 

● Educare al rispetto dell’avversario. 

● Sviluppare la tolleranza nei confronti degli errori  propri e altrui. 

● Sviluppare la capacità di autocontrollo. 

● Educare al fair play. 

 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

● Partecipare a tornei d'istituto e alle  gare  sportive di 
disciplina con impegno e vera partecipazione. 

● Acquisire la capacità di gareggiare relazionarsi in modo positivo con compagni ed avversari, 
accettando il verdetto del campo con atteggiamento di Fair Play,  rispettando regolamenti sportivi, compagni, 
avversari e arbitro di gara nelle discipline di  atletica leggera e giochi sportivi di squadra. 

● Promuovere e sviluppare  comportamenti sociali positivi 

che prevedano  autodisciplina, responsabilità, buona capacità di giudizio e rispetto per se stesso e per gli 
altri, con particolare attenzione all’inclusione sociale, adottando  modalità comunicative verbali e non verbali 
pacate e rispettose. 
 

3. Destinatari        

Tutte le classi della scuola media – 17 classi 
      

4. Verifiche previste 

 

● Durante lo svolgimento delle gare e tornei di Istituto, delle Finali di Istituto per discipline individuali e 
di squadra verrà osservata la  capacità di relazionarsi in modo positivo con compagni ed avversari, accettando 
il verdetto del campo con atteggiamento di Fair Play, rispettando regolamenti sportivi, compagni, avversari e 
arbitro di gara. 

● La valutazione del progetto da parte dal docente verrà effettuata in itinere e al termine dello stesso, 
con relazione finale dettagliata.  
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NOME DEL PROGETTO 
CORSO DI LATINO “AD MAIORA!” 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
                                               Prof.ssa COSMANO 

  

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

 

Si tratta di corso di avviamento allo studio della lingua latina rivolto agli alunni della seconda e terza media. 

Essendo un corso di potenziamento, gli alunni dovranno possedere una buona conoscenza della lingua italiana 

(voto in pagella non inferiore a sette). Si prevede un costo di 75,00 euro per ciascun alunno partecipante 

calcolato su una base di circa 20 alunni partecipanti, compreso il testo di latino. Qualora il numero dei 

partecipanti fosse inferiore sarà previsto un aumento della quota di partecipazione. In caso contrario, di un 

numero di partecipanti superiore, si procederà secondo i seguenti criteri: priorità degli alunni di terza media, 

alunni di seconda con il voto in pagella più alto, in caso di parità è prevista una prova di selezione per gli alunni 

di seconda. Nel caso di un numero elevato di partecipanti, si potrebbe organizzare un secondo corso, risorse e 

tempi permettendo. 

Finalità: 

-avvicinare gli alunni allo studio della lingua latina per favorire e facilitare il successivo studio delle lingue 

classiche e moderne da parte degli alunni che, dopo la terza media, intendono seguire un percorso studi di tipo 

liceale. 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

-Apprendimento degli elementi base della lingua latina. 

- Conoscenza dei più significativi aspetti della civiltà latina. 

-Potenziamento della lingua italiana. 

- Favorire l’approccio verso le altre lingue, soprattutto quelle neolatine come la lingua francese. 

- Allenare la mente al ragionamento logico. 

3. Destinatari 

  

- Gli alunni delle seconde medie e, prioritariamente gli alunni di terza media. 
 

4. Verifiche previste 

-in itinere e fine anno scolastico. 
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NOME DEL PROGETTO 
DELF (diploma di studi di lingua francese) A1 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
VASTA MARIKA 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

 
Il DELF è un diploma promosso in Italia dal Ministero italiano dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca e rilasciato dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale. Questo diploma serve a 

certificare le competenze in lingua francese dei candidati stranieri. 

Il corso avrà come obiettivo il potenziamento delle quattro abilità di base e punterà ad incoraggiare i 

ragazzi ad usare la lingua francese in differenti contesti comunicativi. 
 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

 

L’obiettivo è il raggiungimento del livello A1 della lingua secondo il QCER. 

            Al livello A1 QCER, lo studente di lingua: 

● è in grado di comprendere e usare le espressioni base e necessarie per soddisfare bisogni 

concreti ed immediati. 

● è in grado di presentarsi ad altre persone, chiedere e rispondere a domande di tipo personale, 

come ad esempio il luogo in cui vive, le persone che conosce e le cose che possiede. 

● è in grado di interagire se l’interlocutore parla lentamente e chiaramente. 

3. Destinatari 

 

Classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 

4. Verifiche previste 

 

Superamento prove d’esame DELF A1 per le quattro abilità: comprensione scritta e orale, 

produzione scritta e orale. Sono previste prove intermedie di preparazione all’esame. 
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NOME DEL PROGETTO 
                                                 KET 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
                                               Prof.ssa Mazzi 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

 

- Potenziare le quattro abilità di base 

- Incoraggiare i ragazzi ad usare la lingua inglese in differenti contesti comunicativi 

 

 

 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

   Potenziamento delle competenze di base per conseguire una maggiore fluency nell’espressione orale e scritta 

 

 

 

3. Destinatari 

  Ragazzi di terza media (massimo 17 alunni)  che abbiano conseguito , al termine delle seconda, un voto pari o 

superiore a 8  

 

 

4. Verifiche previste 

 

 

In itinere 

 

 

 


