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PROGETTI D’ISTITUTO – A.S. 2020/2021 
 

 

INTERCULTURA 

 
NOME PROGETTO 

 

 
DESTINATARI 

 
FINALITÀ 

 
REFERENTE 

ITALIANO PER TUTTI- 

RECUPERO LINGUISTICO 

Alunni stranieri  

presenti alla primaria e 

alla secondaria. 

organizzati in cinque 
gruppi alla Scuola 

Primaria tre gruppi 
alla Scuola Secondaria 

di I grado. 

 

I laboratori andranno a 

completare i progetti presenti 

nel PTOF, sviluppati in orario 
curricolare ed 
extracurricolare.  FS INTERCULTURA 

Professor FORLANI 

ITALIANO PER TUTTI- 

LABORATORI DI 

ALFABETIZZAZIONE  

 

Fondi AREE A FORTE 
PROCESSO 
IMMIGRATORIO 

Alunni stranieri  

presenti nei tre plessi: 

infanzia, primaria e 

secondaria 

Facilitare l’integrazione 

all’interno della classe e nel 

gruppo dei pari, nonché 

favorire la comunicazione tra 

pari, con gli insegnanti e con 

il corpo ausiliario. 

Gli obiettivi di apprendimento 

perseguiti saranno il saper 

ascoltare, il saper comunicare, 

il saper leggere e il saper 

scrivere in Italiano 

FS INTERCULTURA 

Professor FORLANI  

INCLUSIVITÀ 

“HELP” 

Con oneri PDS 
 

Tutte le classi 

Primaria/Secondaria 

Contribuire ad aumentare il 

benessere socio-scolastico 

degli alunni: aumentandone 

l’autostima ed aiutandoli a 

migliorare il rapporto con la 

scuola e gli apprendimenti 

Ins.te Maifredi 
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NON UNO DI MENO  

Fondi AREE A RISCHIO 

Alunni con scarsa 

motivazione e carenze 

disciplinari  

 

 

Facilitare l’inclusione degli 

alunni stranieri NAI che sono 

giunti da poco tempo in Italia; 

Fornire/far emergere 

competenze e skills – life  che 

si integrino alle conoscenze 

dirette e quelle che man mano 

si vanno ad aggiungere( stile 

di apprendimento ); 

Porre le basi per un clima di 

lavoro sereno e positivo 

 

FS INTERCULTURA 

prof. FORLANI  

 
INGLESE PER TUTTI 

 

“ENGLISH FOR 
EVERYBODY” 
 
Con oneri PDS 
 

Classi III, IV e V 

Primaria e Secondaria 

Seguire una conversazione in 

lingua Inglese interagendo 

correttamente e 

memorizzando vocaboli 

nuovi. Arricchire il  lessico 

attraverso i contenuti offerti 

da un’altra disciplina (CLIL) 

Ins.te ROMEO 

 
PROGETTO 
CERTIFICAZIONE 
LINGUA INGLESE 
 
Con oneri PDS 
 

Alunni classi terze 

secondaria 

 

apprendimento degli 

argomenti richiesti per 

sostenere esame con rilascio 

di certificazione 

Prof.ssa PADERNO 

“ENGLISH… YES: WE 
CAN!” 

Con oneri PDS 
 

Classi V (alunni 

individuati 

dall’insegnante) 

Il corso ha come finalità il 

consolidamento e il 

potenziamento delle abilità 

che saranno oggetto della 

certificazione. 

Ins.te ROMEO 

BIBLIOTECANDO 

BibliotechiAMO:  

tutti gli alunni delle classi 

prime 

Classi PRIME della 

scuola PRIMARIA 

  

ATTIVITÀ OFFERTA DAL 
SISTEMA 

BIBLIOTECARIO O.B. 

CLASSI da 
DEFINIRE                                      
della scuola 

SECONDARIA 

  

VOLONTARI … SI 
DIVENTA 

TUTTE le CLASSI / 
SEZIONI                                  

DELL’ISTITUTO 
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ACCOGLIENZA-CONTINUITÀ 

 

 

CONTINUITÀ IN 
VERTICALE: 
DIVENTO 
GRANDE 
 

 

comune ai tre plessi: 

Infanzia - 5 anni 

Primaria -  classi V 

Secondaria  - classi I 

 

Favorire un clima di accoglienza e 

di curiosità verso il nuovo 

ambiente, ponendo le basi per 

future relazioni positive con i 

compagni, con gli insegnanti ed il 

personale della scuola.  

  Promuovere la continuità del 

processo educativo- didattico tra i 

vari ordini di scuola. 

Promuovere l’integrazione degli 

alunni di culture diverse e degli 

allievi diversamente abili. 

Favorire l’inserimento degli alunni 

ed un passaggio sereno e naturale 

alla scuola di grado successivo.   

 

Prof.ssa Mingardi 

 

FESTA DELLA SCUOLA 

 

 

SCUOLA   IN  
FESTA 

 

 

 

omune ai tre plessi: 

Infanzia  

Primaria 

Secondaria 

  

Collaborare insieme per un progetto 

comune. 

Favorire lo scambio comunicativo 

fra gli alunni di tutte le classi. 

Valorizzare la creatività di ciascun 

alunno attraverso le opere o i 

manufatti realizzati. 

Aprire la realtà della scuola al 

territorio. 

Si farà a fine anno, con il 

coinvolgimento di tutti i plessi. Sarà 

prevista una apposita commissione 

con componenti rappresentativi 

delle tre scuole. Compito della 

commissione sarà coordinare ed 

organizzare i momenti della 

giornata scelta per la festa finale. 

Ins.te Brignoli 
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PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA – A.S. 2020/2021 
 

 
NOME PROGETTO 

 

 
DESTINATARI 

 
FINALITÀ 

 
REFERENTE 

 

ACCOGLIENZA 

(pre-inserimento/inserimento 

scaglionato) 

 

 

Bambini/e nuovi iscritti in 

entrata alla scuola 

dell’Infanzia 

 

Conoscenza reciproca bambini/e 

insegnante. 

Familiarizzare con l’ambiente 

scuola. 

Inserirsi nel contesto scolastico-

sociale in modo sereno e 

tranquillo. 

 

Ins.te Bonamano 

PROGETTO 
SICUREZZA “A 
SCUOLA CON GRISÙ’” 

Tutti i bambini/e della 

scuola dell’Infanzia 
Far sperimentare ai bambini, 

attraverso l’esperienza, le 

principali norme di sicurezza da 

adottare in caso di incendio e 

terremoto. Acquisire le 

principali norme igieniche per la 

sicurezza propria e degli altri in 

un ambiente condiviso 

Ins.te Gostoni 

 

MUSIGIOCANDO 

 

 

Tutti i bambini/e di 5 anni 

Aiutare l’alunno/a ad 

avvicinarsi all’universo 

comunicativo-relazionale, 

attraverso la capacità di: 

FERMARSI…RIFLETTERE…

ASCOLTARE ed 

ASCOLTARSI 

Ins.te Gritti 

 
PROGETTO 
RACCORDO 
INFANZIA-PRIMARIA 

B/i  5 anni sc. Infanzia e 

B/i di 1°e 5° sc. Primaria, 

Insegnanti coinvolte in: 

 

Informazioni di ritorno 

 

Compilazione documento 

di passaggio 

 

Formulazione proposta di 

formazione gruppi classi 

prime 

 

 

Passaggio informazioni 

scuola  primaria: 

 

 

 

 

Passaggio informazioni degli 

alunni di 5 anni; 

Incontro con insegnanti primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ins.te PEDRONI 

HOCUS AND LOTUS 

 

Bambini/e di 5 anni Vivere un approccio sereno alla 

L2 affinché ne derivi 

un’esperienza piacevole e 

divertente 

Inss.ti Groccia e Calvi 
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LABORATORIO 
SEZIONI APERTE 

Tutti i bambini/e della 

scuola dell’Infanzia 
Partecipare a laboratori creativi 

scelti liberamente dai bambini/e 

confrontandosi ed interagendo 

sempre con gruppi diversi di 

alunni ed insegnanti. 

 

Ins.te Baldelli 

UN PONTE VERSO LA 
PRIMARIA 

Bambini/e H dell’ultimo 

anno 

Conoscere la nuova realtà 

scolastica accogliendo 

positivamente il cambiamento 

rispetto ai luoghi e alle persone. 

 

Ins.te Novali E. 

“PET THERAPY” 
 
 Con oneri PDS 

Alunni/e H Facilitare l’incontro bambino-

cane attraverso la scoperta di 

nuove e corrette strategie 

comunicative 

 

Ins.te Baldelli 

CON UN PO’ DI 
PSICOMOTRICITÀ” 
 
 
Con oneri PDS 

Bambini/e di 4 e 5 anni 

delle sezioni: 

5 anni: A-B-C-D-E-F-I 

4 anni: B-C-E-G-H-I 

 

Scoprire e sperimentare il 

proprio corpo in relazione con 

se stessi e con gli altri per una 

maturazione armonica in campo 

motorio e cognitivo, nel rispetto 

dell’unicità di ciascuno. 

Utilizzare la metodologia 

AUCOUTURIER nella pratica 

psicomotoria per promuovere il 

gioco spontaneo, il movimento 

corporeo e il piacere del vissuto 

relazionale; attraverso la 

grafomotricità, garantire un 

primo approccio ai prerequisiti 

della scrittura 

 

Ins.te Mussinelli 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2020/2021 
 

 

TITOLO PROGETTO 

 

DESTINATARI 

 

FINALITÀ 

 

REFERENTE 

PROGETTO 
ACCOGLIENZA 

Classi I 

Stimolare nei bambini una prima motivazione 

ad  iniziare la scuola con entusiasmo e curiosità  

accogliendo le loro emozioni ed aspettative 

Docenti future 

classi I 

MUSICA Tutte le classi 

Favorire l’esplorazione e la scoperta: per 

promuovere la passione per la ricerca di nuove 

conoscenze in ambito musicale. 

Prof. Cortesi 

SPORT ALTERNATIVI Tutte le classi 
Dare l’opportunità di conoscere e praticare 

diverse discipline sportive 
Ins.te Munafò 

DIFFERENZIAMOCI: 
ECORICICLO 
CREATIVO 

Classi II 
Sensibilizzare gli alunni sull’importanza della 

differenziazione e del riciclaggio 

Ins.te 

Remondini 

PONTOGLIO E IL SUO 
TERRITORIO 

Classi III 

Conoscere il proprio territorio e coglierne i 

principali rapporti di connessione e 

interdipendenza. 

Comprendere la necessità di salvaguardare gli 

spazi vissuti 

Ins.te Soave  

 

PULIAMO IL MONDO Classi IV 
Sensibilizzare gli alunni al rispetto e alla cura 

dell’ambiente 
Ins.te Piatti  

Con i nonni della RSA di 
VILLA SERENA:  
PRESENTE e PASSATO 
verso il FUTURO 

 

Classi III 
Favorire il benessere e la qualità della vita di 

bambini e anziani 
Ins.te Soave  

Opera Domani 

 

Classi V 

Ampliamento dell’offerta formativa musicale. 

Affiancamento e supporto alla didattica 

disciplinare e attività di laboratorio musicale. 

Inserito nell’orario settimanale delle lezioni 

Prof. Cortesi 
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Pontoglio e le sue 
tradizioni 

 

Classi II 

Conoscere le radici culturali della tradizione e 

del territorio in cui vivono gli alunni. Partendo 

dall’esperienza concreta e diretta, sviluppare 

senso critico, inclusione e coesione. 

Ins.te  Moleri 

 

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA – A.S. 2020/2021 
 

 

TITOLO PROGETTO 

 

DESTINATARI 

 

FINALITÀ 

 

REFERENTE 

ACCOGLIENZA “A 
SCUOLA SI STA 
BENE” 
 
 
 
 
 
UNA GIORNATA 
ARCOBALENO CON I 
5 COLORI DEL 
BENESSERE 
 
 

 

 

 
 
ACCOGLIENZA 
DIGITALE 

 

Tutti gli alunni della 

scuola, con maggiore 

attenzione per le 

classi prime 

Il progetto d’accoglienza ha 

come obiettivo fondamentale 

quello di far scemare l’ansia 

verso qualcosa di sconosciuto e 

che incute timore, pertanto esso 

deve mirare al raggiungimento 

del benessere psico-fisico-sociale 

degli alunni e delle alunne. 

 

 

 

Educare ad una sana 

alimentazione. 

Introdurre nell’alimentazione 

degli alunni frutta, yogurt e 

verdura che scarseggiano perché 

sostituiti da merendine e cibi 

confezionati in genere. 

 

 

 

 

 

Fornire informazioni di base per 

destreggiarsi nel mondo digitale 

dalla netiquette alla pratica. 

 

 

 

Prof.ssa Bernardini 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Legorano 

 

 

 

Prof.ssa Montagnoli 

 

SPORT: 

ENERGIA IN 
MOVIMENTO 

 

CLASSE 

I-II-III 

Stimolare la partecipazione degli 

alunni alle attività opzionali a 

carattere motorio di attività 

sportiva. 

Accelerare in modo ottimale il 

processo di socializzazione. 

Sviluppare il rispetto delle regole 

e delle consegne favorendo una 

sana crescita psicofisica e un più 

vasto bagaglio di conoscenze 

Prof.ssa Legorano 
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motorie. 

Arricchire lo sviluppo della 

personalità attraverso la presa di 

coscienza della capacità di saper 

superare le difficoltà in ambienti 

poco abituali (montagna, fiume). 

 

CCR  
Tutte le classi 

Sviluppare nei ragazzi il senso di 
appartenenza alla comunità 
civile. 
Contribuire in modo attivo e 
competente, secondo le regole 
proprie della democrazia, alla 
vita sociale della comunità. 
Sviluppare azioni che consentano 
l’esercizio della partecipazione 
della cittadinanza e della 
rappresentanza. 
Formare cittadini che siano 
consapevoli d’essere cittadini 
della propria comunità locale, ma 
anche  cittadini dell’Europa e del 
mondo. 
 
Si programmerà una mattinata 
alla scuola dell’Infanzia per 
leggere racconti, anche 
drammatizzati, da parte dei 
consiglieri 
 

Prof.ssa Bernardini 

 

CLASSI APERTE 
 

Classi II e III 

Motivare gli studenti allo studio 

Migliorare la capacità di 

organizzazione del lavoro, con un 

adeguato metodo di studio. 

Potenziare le abilità espressive. 

Sviluppare il sapere critico. 

Ampliare le conoscenze. 

Relazionarsi con docenti diverse 

della stessa disciplina. 

 

Prof.ssa Bernardini 

 

 

FIABE A TEATRO 
 
( in collegamento con 
spettacolo di fine anno)  
 
 

 
 

tutte le classi I  

Maturare la capacità di interagire 

nel gruppo in modo costruttivo e 

collaborativo 

Sviluppare un senso di apertura 

al mondo valorizzando il tempo e 

lo spazio 

lavorare in modalità 

multidisciplinare  

 

Prof.sse Bernardini/ 

Ceglie 

 

Tutti i docenti di lettere  

 

SETTIMANA DEL 
RINFORZO E DEL 
CONSOLIDAMENTO 
 

Tutti gli alunni della 

scuola 

Favorire l’equità degli esiti 

formativi all’interno del sistema 

scolastico riducendo la varianza 

interna nelle classi e fra le classi; 

recuperare le carenze delle 

singole discipline; consolidare le 

abilità di base, e/o approfondire 

tematiche trasversali 

 

Prof.ssa Bernardini 
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NO PROBLEM! 
 

Tutti gli alunni, su 

base volontaria  

Possibilità di socializzazione e di 

potenziamento con gli studenti 

dello stesso Istituto. 

Opportunità di partecipazione a 

manifestazioni di livello 

nazionale. 

 

Prof. ssa Montagnoli 

 

TUTTI PER UNO 

 

 

Tutti gli alunni con 

carenze in matematica  

Favorire l’acquisizione di 

competenze matematiche, 

declinate principalmente nella 

capacità di risolvere problemi, 

intesi come autentiche situazioni 

problematiche e non come 

esercizi ripetitivi 

Prof. ssa Montagnoli 

 

RUDIMENTA 
LATINORUM 
 
Con oneri PDS 

 

Alunni di classe III 

Migliorare le competenze della 

lingua italiana attraverso la 

comprensione dell’evoluzione 

fonetica dal latino al volgare;  

comprendere gli aspetti salienti 

della cultura greco-latina;  

leggere in modo scorrevole i testi 

in lingua latina;   

acquisire una padronanza della 

lingua latina sufficiente a 

orientarsi nella lettura e nella 

traduzione di testi di più facile 

fruizione; 

 

Prof. ssa Mingardi 

L’EDUCAZIONE 
AFFETTIVA 
 

Con oneri PDS 

Tutte le classi 

Sviluppo armonico della 

personalità. 

Valorizzazione di tutte le 

dimensioni della persona 

Sviluppo di capacità critiche e 

decisionali. 

Sviluppo dell’autonomia nel 

rispetto dei sì e degli altri. 

Riflessione sulle diverse 

tipologie di emozioni. 

Approccio sereno e consapevole 

all’affettività e alla sessualità.  

 

 

Prof.ssa Bernardini 

ORIENTAMENTO: 

 IO SCELGO PER 
CRESCERE 

Con oneri PDS 

Alunni classi III  

Far riflettere l'alunno sul proprio 

percorso scolastico, evidenziando 

le caratteristiche del suo operare 

e modo di pensare ai fini 

dell'orientamento. 

Prof.ssa Montagnoli 
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Guidare l'alunno, in 

collaborazione con la famiglia, il 

consulente esterno per 

l'orientamento e i docenti della 

classe, verso una scelta adeguata 

rispetto agli interessi e alle 

attitudini o qualità possedute. 

Favorire nell'alunno la ricerca 

delle informazioni utili ai fini 

dell'orientamento personale, 

rendendolo autonomo nella scelta 

della propria strada. 

 

 

 

 

 


