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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/23 

Scheda illustrativa progetto PTOF 
 

 

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

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
RENATO RIZZI, MERCURIO LI CAUSI 

   

 

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 per la promozione della lettura e della scrittura (concorsi, giornate nazionali dedicate alla 

lettura, siti Raiplay, Case editrici, etc). 

• Pubblicazione degli elaborati più interessanti a livello letterario. 

• Programmazione di iniziative con la Biblioteca civica di Cesate. 

• Realizzazione giornalino scolastico. 

3. Destinatari 

Alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. 

4. Verifiche previste 

Eventuale questionario rivolto ad alunne, alunni e docenti; relazione finale dei docenti referenti. 

 

 



PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/23
Scheda illustrativa progetto PTOF

NOME DEL PROGETTO
CORSO INGLESE

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO
SADDEMI SALVATRICE

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
1. Finalità/Motivazioni

Il corso si prefigge di permettere al bambino la creazione di quelle categorie cognitive indispensabili per una
interiorizzazione efficace delle nuove strutture linguistiche. Questo può avvenire solo attraverso situazioni
estremamente coinvolgenti atti a far sperimentare al bambino “emozioni in lingua inglese”. Sensibilizzazione
di un codice linguistico diverso da quello del contesto sociale in cui vive.

2. Risultati attesi/Obiettivi
● Memorizzare gruppi di parole ed espressioni semplici
● Comprendere semplici ordini e richieste e saperle riformulare
● Saper cantare semplici canzoncine
● Stimolare interesse e curiosità verso l’apprendimento di una lingua straniera

3. Destinatari
Coinvolti tutti i bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia “Bellini”

4. Verifiche previste

E’ prevista la verifica verbale effettuata attraverso il gioco
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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/23 
Scheda illustrativa progetto PTOF 

 
 

NOME DEL PROGETTO 
“MUSICORPO”  

 
 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
BOLOGNESI AGNESE FIORELLA  

   
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

LA POSSIBILITÀ DI CONOSCERE LA MUSICA ATTRAVERSO ATTIVITÀ E GIOCHI ARRICCHISCE IL 
PERCORSO DI CRESCITA DEI BAMBINI; IL GIOCO SONORO INVITA ALL’ESPRESSIONE DI SÉ E 
FAVORISCE LA SOCIALIZZAZIONE CON I COMPAGNI E CON GLI ADULTI DI RIFERIMENTO. SI VUOLE 
OFFRIRE AI BAMBINI UN PERCORSO MOTORIO-MUSICALE DOVE ESPRIMERE LA PROPRIA 
IMMAGINAZIONE E CREATIVITÀ.  

 
2. Risultati attesi/Obiettivi 

APRIRE I BAMBINI AL PIACERE DELLA MUSICA, ACCRESCERE LA CAPACITÀ DI ATTENZIONE E 
ASCOLTO, ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DELL’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO DEL CORPO/SUONO – 
QUIETE/SILENZIO. SVILUPPARE LA CAPACITÀ DI PARTECIPARE AL GIOCO E ALLA PRODUZIONE 
MUSICALE. PRENDERE CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO GESTO SONORO (VOCE, MOVIMENTO, 
STRUMENTI).  

 
3. Destinatari 

TUTTI I BAMBINI DI TRE ANNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “BELLINI”  

 
4. Verifiche previste 

VERIFICHE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI IN ITINIRE E A FINE PROGETTO  
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Scheda illustrativa progetto PTOF

NOME DEL PROGETTO
A TUTTO RITMO

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO
DE LUCA DOMENICA

  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
1. Finalità/Motivazioni

Introdurre   il  bambino  alla  comprensione  del  mondo  sonoro  e  del  linguaggio  musicale,  favorendo
l'inserimento  della  musica  quale  veicolo  di  formazione  sviluppo  psicomotorio  e  cognitivo;  imparare  a
percepire, ascoltare, ricercare i suoni all'interno di contesti di apprendimenti significativi.

2. Risultati attesi/Obiettivi
Percezione conoscenza sensoriale di suoni e rumori, riprodurli con il corpo e con altri strumenti.
Riprodurre e coordinare gli schemi ritmici di base.
Sviluppare la capacità  e  il  piacere di  esprimere e rappresentare attraverso il  suono nelle sue componenti
fondamentali ( ritmo, altezza, intensità, durata e timbro).

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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Scheda illustrativa progetto PTOF 
 

 

NOME DEL PROGETTO 
LABORATORI INTERSEZIONE – 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 per 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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Scheda illustrativa progetto PTOF 
 

 

NOME DEL PROGETTO 
SCUOLA ATTIVA KIDS 

Progetto promosso da MIUR e Sport e Salute 
 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
DE MASI GIUSEPPE 

   

 

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. 

Innovazione, interdisciplinarità, inclusione: 

Il progetto è innovativo in quanto prevede lo specialista di educazione fisica anche nelle classi terze e quarte (dall’anno 

scolastico 2022-23 lo specialista nell’organico della scuola primaria è previsto solo per le classi quinte). 

La presenza dello specialista in affiancamento al docente di educazione fisica di classe permetterà inoltre di includere 

maggiormente gli alunni con BES nelle attività motorie, con interventi specifici e mirati. 

L’attività motoria in sé inoltre coinvolge anche altri ambiti educativi, in particolare l’educazione alla salute e a corretti 

stili di vita, l’educazione all’affettività e l’educazione alla cittadinanza attiva. 

 

3. Destinatari 

Alunni e docenti di classe terza e quarta scuola primaria. 

4. Verifiche previste 

• Verifica di interclasse e relazione finale del referente di progetto. 
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NOME DEL PROGETTO 

Corpo! Che suono 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
Prof. Lorefice Felice 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
1. Finalità/Motivazioni

Attraverso la body percussion e l’utilizzo dei boomwhackers  si sviluppano i diversi aspetti della

psicomotricità: lateralità, orientamento spaziale, coordinazione motoria. Inoltre l’attività musicale di gruppo

favorisce l'inclusione, l'aggregazione e la socializzazione, permette di potenziare le competenze sociali e

civiche, aiuta a stimolare l'attenzione la concentrazione e la memoria, consente di sperimentare gli effetti

benefici del ritmo sul corpo.

2. Risultati attesi/Obiettivi

Esecuzione di cellule ritmiche di difficoltà crescenti con i gesti-suono e di cellule melodiche con  i

boomwhackers. L’attività offre ottime basi per una propedeutica musicale: abitua a riconoscere la pulsazione,

il tempo e il ritmo, le caratteristiche del suono (timbro, intensità, altezza), a leggere semplici spartiti.

3. Destinatari

Alunni scuola primaria

4. Verifiche previste

Esecuzione finale in presenza e/o digitale
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 Scheda illustrativa progetto PTOF 

 NOME DEL PROGETTO 
 LE PORTE DELL’ARTE 

 DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 VISIGALLI VERONICA EMMA 

 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 1.  Finalità/Motivazioni 

 Il  progetto  nasce  dall’intenzione  di  creare  uno  spazio  artistico  nell’ambiente  in  cui  i  nostri  alunni 
 quotidianamente  vivono  e  vederli  coinvolti  nella  riproduzione  di  alcuni  capolavori  pittorici  sulle 
 porte  delle  aule  e  negli  ambienti  della  Scuola  secondaria  di  primo  grado  dell’Istituto  Comprensivo 
 Giovanni XXIII. 

 2.  Risultati attesi/Obiettivi 

 Il  progetto  intende  promuovere  la  metodologia  del  “learning  by  doing”,  o  in  questo  caso  “  imparare 
 l’arte  e  dall’arte”,  attraverso  un  riscontro  pratico  e  giocoso  che  possa  coinvolgere  i  nostri  ragazzi  e 
 al contempo affascinarli. 

 3.  Destinatari 
 Tutti  gli  alunni  delle  classi  prime,  seconde  e  terze  della  scuola  secondaria  di  I  grado  dell’istituto 
 comprensivo, costituiti in piccoli gruppi misti 

 4.  Verifiche previste 

 Il  laboratorio  verrà  valutato  grazie  a  griglie  di  rilevazione,  in  base  ai  prodotti  realizzati,  e  si 
 predisporrà  una  rubrica  di  autovalutazione  per  un  approccio  metacognitivo.  Per  verificare  l’esito  del 
 Laboratorio verrà pensato un questionario di gradimento. 
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Scheda illustrativa progetto PTOF 
 

NOME DEL PROGETTO 

SPORT A SCUOLA 
 

DOCENTE  RESPONSABILE 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  tolleranza nei confronti degli errori  propri e altrui. 

 Sviluppare  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 e  avversari, 
accettando in verdetto del campo con atteggiamento di Fairplay. 

 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 in verdetto del campo con atteggiamento di Fairplay  

rispettando regolamenti sportivi, compagni, avversari e arbitro di gara. 

 La valutazione del progetto da parte dal docente verrà effettuato in itinere e con 
questionario di gradimento sull’attività svolta,  al termine dello stesso . 
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Scheda illustrativa progetto PTOF 
 

 

NOME DEL PROGETTO 
“AD MAIORA”! CORSO DI LATINO anno scolastico 2022-2023. 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
Cosmano Maria Rosaria 

   

 

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. Es 

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, soprattutto per quelli 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 classi seconde e terza della Scuola secondaria di II grado. 

4. Verifiche previste 

 

In itinere e a fine anno scolastico. 
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NOME DEL PROGETTO
DELF 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:

3. è in grado di comprendere e usare le espressioni base e necessarie per soddisfare bisogni
concreti ed immediati.

4. 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.

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

6. Destinatari

Classi e seconde e terze della scuola secondaria di primo grado
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7. 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
DELF A2

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 A2 della lingua secondo il QCER.
Al livello A2 QCER, lo studente di lingua:

- Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti,
geografia locale, lavoro).

- Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono uno scambio di
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.

- Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati

3. Destinatari

Classi terze della scuola secondaria di primo grado

PAG. 1 di 2



4. Verifiche previste

Superamento prove d’esame DELF A2 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 

 

 

DOCENTE RESPONSABILI DEL PROGETTO 
                                          PROF.SSA MAZZI ELISABETTA 

   

 

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 16 alunni) che abbiano conseguito, al termine delle seconda, un 

voto pari o superiore a 8. 

4. Verifiche previste 

 

-In itinere 
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 NOME DEL PROGETTO 
 TUTTI IN SCENA 

 DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 FRANZINI LAURA 
 VISIGALLI VERONICA 

 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 1.  Finalità/Motivazioni 

 ●  Recuperare  la  dispersione  scolastica,  offrire  cioè  a  tutti  gli  allievi  dell’Istituto,  ma 
 soprattutto  a  quelli  meno  motivati  nel  normale  lavoro  scolastico,  occasioni  ed  alternative  per 
 raggiungere  obiettivi  educativi  attraverso  scelte  didattiche  diverse  vivendo  più  serenamente 
 nell'ambiente scolastico; 

 ●  Abituare  gli  studenti  ad  un  progetto  di  gruppo  nel  rispetto  di  regole  e  tempi  e  quindi  offrire 
 loro occasioni per socializzare favorendo anche l’inclusione. 

 ●  Percorrere  un’esperienza  che  non  emargina  nessuno,  ma  rappresenta  uno  strumento 
 privilegiato per avviare strategie in grado di valorizzare le capacità, piccole o grandi, di tutti; 

 ●  Accrescere il senso di autostima e rispetto dell’altro. 
 ●  Rendere gli studenti responsabili nel sapersi assumere incarichi e compiti; 
 ●  Rendere  gli  studenti  protagonisti  nella  crescita  della  propria  personalità  e  consapevoli  delle 

 proprie potenzialità creative. 
 ●  Migliorare  le  capacità  di  comunicazione  ed  espressione,  favorendo  l’uso  di  diversi 

 linguaggi: visivo, sonoro, mimico-gestuale-iconico. 

 2.  Risultati attesi/Obiettivi 

 ●  Sviluppare le capacità di interpretare un ruolo e di veicolare un messaggio rivolto agli altri. 
 ●  Sviluppare la creatività. 
 ●  Sviluppare la tecnica mnemonica e saper recitare un testo teatrale. 
 ●  Leggere in modo espressivo. 
 ●  Comprendere un testo teatrale e coglierne i messaggi nei diversi livelli di significato. 
 ●  Comprendere il valore comunicativo del gesto e della mimica gestuale. 
 ●  Acquisire le competenze tecnico-recitative e grafico-rappresentative. 
 ●  Sviluppare la manualità nella realizzazione di semplici manufatti (scenografie, costumi etc..) 
 ●  Promuovere il rispetto dell’altro, la convivenza, l’integrazione, l’inclusione. 
 ●  Sviluppare empatia, intelligenza cognitiva, intelligenza emotiva. 
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 3.  Destinatari 

 Studenti delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 

 4.  Verifiche previste 

 Strutturato  lungo  la  durata  dell’intero  anno  scolastico,  questo  laboratorio  prevederà  delle  tappe 
 intermedie  che  saranno  anche  momento  di  confronto  metacognitivo  sul  lavoro  svolto  e  di 
 pianificazione dei successivi traguardi da raggiungere. 

 Il  progetto  sarà  monitorato  sia  in  itinere,  sia  al  termine  dell’attività,  con  relazione  al  Collegio  dei 
 Docenti. 
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