
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti curricolari A.S. 2020/2021 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 “Viaggio … con i 
piedi per terra e 
il naso all’insù” 
 

 

 “Passo dopo 
passo … si 
continua a 
crescere” 
(progetto 
continuità) 

 

INFANZIA 
Tutte le sezioni 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 
 Stimolare la naturale curiosità del bambino riguardo l’ambiente che 

ci circonda; 

 Creare aspettative e motivazioni sulle quali ragionare; 

 Stimolare l’osservazione attraverso esperienze multisensoriali di 
gruppo; 

 Favorire la capacità di formulare ipotesi, riflettere, fare domande 
per risolvere problemi (problem solving); 

 Sviluppare abilità spazio-temporali; 

 Esplorare e utilizzare varie tecniche espressive; 

 Ascoltare e comprendere arricchendo il proprio lessico. 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 
 Favorire lo sviluppo delle competenze relative all’autonomia, 

all’identità, alla cittadinanza in un contesto di collaborazione, di 
rispetto dell’altro e di norme comportamentali condivise; 

 Esprimere e comunicare emozioni e sentimenti; 

 Potenziare la consapevolezza della condivisione e del rispetto delle 
regole; 

 Sapersi relazionare in contesti non omogenei; 

 Saper accogliere e utilizzare punti di vista diversi; 

 Potenziare il senso di responsabilità; 

 Acquisire diversi modi di operare in situazioni e contesti nuovi. 

 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti curricolari A.S. 2020/2021 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 
 “Le parole 

colorano la vita 
(corso di dizione e 
comunicazione)” 
 

  “Dal seme alla 
pianta” 
 

 “Ci piace un 
mondo” 

 

 “Naturalmente 
albero” 

 

 “Musiche e danze 
intorno al mondo” 

 

 “Mille modi 
diversi di 
apprendere” 
(progetto 
potenziamento e 
consolidamento) 

 

PRIMARIA 
Classi prime 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 
 Scoprire la ricchezza della lingua italiana; 

 Acquisire competenze comunicative, linguistiche ed estetiche; 

 Divenire consapevoli del valore culturale della comunicazione 
scritta; 

 Allenare la mente, strutturare il pensiero creativo; 

 Sviluppare capacità divergenti adattabili ai vari contesti di vita; 

 Promuovere lo sviluppo globale della persona; 

 Potenziare le proprie abilità e capacità personali e creative; 

 Valorizzare e rafforzare le capacità e conoscenze relative all’uso del 
corpo e della sua espressività; 

 Utilizzare linguaggi espressivi come la musica e la danza; 

 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale cogliendone proprietà e qualità al fine di riconoscerne le 
funzioni. 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 
 Favorire attraverso lo sviluppo di una buona competenza linguistica 

l’arricchimento della propria vita sociale; 

 Favorire la comunicazione spontanea dell’alunno con i suoi pari e 
l’adulto; 

 Facilitare l’interazione con i compagni e la costruzione di 
un’immagine positiva di sé; 

 Esprimere i sentimenti, le emozioni e comunicarli interpretandoli 
con l’espressione del viso, con i gesti e con il tono di voce; 

 Favorire l’apprendimento collaborativo e la valorizzazione delle 
esperienze personali e delle conoscenze; 

 Conoscere ed interagire con l’ambiente circostante; 

 Comprendere l’effetto delle nostre azioni sull’ambiente 
promuovendo atteggiamenti consapevoli e responsabili per il 
rispetto della natura e per l’utilizzo delle sue risorse; 

 Produrre azioni positive per la salvaguardia dell’ambiente; 

 Sensibilizzare alunni e famiglie alla necessità della raccolta 
differenziata e del riciclaggio. 

 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti curricolari A.S. 2020/2021 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 “Pagina dopo 
pagina” 
 

 “Passo passo”  
 

 “Viva le 
Olimpiadi”  

 
 “Mille modi 

diversi di 
apprendere” 
(progetto 
potenziamento e 
consolidamento) 

 

PRIMARIA 
Classi seconde 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 
 Attivare processi d’ascolto attenti e partecipativi, per riconoscere 

situazioni, informazioni, messaggi…;  

 Mantenere l’attenzione per i tempi richiesti; 

 Intervenire in una conversazione in maniera pertinente; 

 Utilizzare materiali e tecniche grafico pittoriche per esprimersi in 
modo creativo; 

 Individuare le diverse funzioni che le immagini possono svolgere; 

 Conoscere il proprio corpo e le sensazioni di benessere legate 
all’attività ludico-motorie. 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 
 Sviluppare le potenzialità progettuali e creative dei linguaggi e delle 

tecniche multimediali. Sensibilizzare al giusto comportamento 
comunicativo-sociale in “presenza e a distanza”; 

 Utilizzare in modo corretto e sicuro, per sé e per gli altri, spazi e 
attrezzature digitali personali; 

 Accettare la diversità come stimolo di arricchimento e inclusione;  

 Sviluppare competenze di cittadinanza attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e della pace; 

 Interiorizzare i valori di lealtà, amicizia, inclusione, rispetto delle 
regole; 

 Promuovere la cultura dello sport e della salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti curricolari A.S. 2020/2021 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 “Un mondo di 
linguaggi” 
 

 “Passo passo”  
 

 “Mille modi 
diversi di 
apprendere” 
(progetto 
potenziamento e 
consolidamento) 

 

PRIMARIA 
Classi terze 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 
 Attivare processi di ascolto attenti e partecipativi, per riconoscere 

situazioni, informazioni, messaggi…; 

 Potenziare competenze di tipo linguistico - espressivo e consolidare 
conoscenze multidisciplinari; 

 Formare la persona sotto l’aspetto cognitivo, affettivo – relazionale 
e sociale; 

 Ascoltare e analizzare fenomeni sonori e linguaggi musicali; 

 Riconoscere brani musicali di diverso genere; 

 Utilizzare le nuove tecnologie al fine di favorire le metodologie 
progettuali, la padronanza tecnica ed espressiva, specifiche dei 
linguaggi dei nuovi media, nello specifico del sistema digitale (DaD); 

 Apprendere ascoltando canti anche di altre culture (regionali e 
internazionali) e conoscendo tradizioni popolari nuove e diverse; 

 Esprimere le proprie emozioni attraverso linguaggi diversi. 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 
 Riconoscere e rispettare i valori della comunità; 

 Stimolare ad esprimere i propri punti di vista e a considerare punti 
di vista altrui; 

 Sperimentare e potenziare le abilità emotive e sociali, indispensabili 
per poter gestire un nuovo modello di socialità e un nuovo modo di 
confrontarsi con il mondo; 

 Favorire l’uso delle nuove tecnologie, del web e del computer; 

 Sviluppare il pensiero computazionale. 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti curricolari A.S. 2020/2021 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 “Espressiva…mente!” 
 

 “La gentilezza fa 
scuola” 

 

 “Mille modi diversi di 
apprendere” 
(progetto 
potenziamento e 
consolidamento) 

 

PRIMARIA 
Classi quarte 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 
 Favorire e facilitare processi di apprendimento adeguati per tutti 

gli alunni; 

 Valorizzare e sviluppare attitudini, interessi e curiosità; 

 Promuovere l’intelligenza creativa; 

 Acquisire diversi modi di operare in situazioni e contesti nuovi; 

 Promuovere l’alfabetizzazione di base. 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 
 Favorire l’acquisizione di comportamenti responsabili a livello 

individuale e collettivo; 

 Migliorare la relazione con l’altro attraverso esperienze di 

socializzazione; 

 Prendere coscienza che la propria umanità è misurata dal grado di 

gentilezza che si manifesta nei confronti dell’altro; 

 Prendere consapevolezza delle proprie emozioni, saperle gestire, 

imparando ad agire in modo autonomo e responsabile; 

 Migliorare la relazione con l’altro contrastando comportamenti 

negativi come: individualismo, bullismo e disprezzo per la 

diversità. 

 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti curricolari A.S. 2020/2021 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 “Insieme per 
crescere, 
accogliere e 
condividere” 
 

 “Passo dopo 
passo … si 
continua a 
crescere” 
(progetto 
continuità) 

 

 “Mille modi 
diversi di 
apprendere” 
(progetto 
potenziamento e 
consolidamento) 

 

PRIMARIA 
Classi quinte 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 
 Migliorare l’offerta formativa, la qualità dell’azione educativa e 

didattica, la professionalità; 

 Porre attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi 

stili educativi; 

 Perseguire il diritto di ognuno ad apprendere, nel rispetto dei tempi 

e delle modalità proprie; 

 Progettare percorsi atti al superamento delle difficoltà, in un clima 

sereno e cooperativo; 

 Promuovere l’intelligenza creativa: far emergere il talento 

espressivo dello studente. 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 
 Aprirsi a forme di comunicazione non consuete; 

 Allargare lo sguardo sulla realtà circostante e sui punti di vista; 

saper accogliere le opinioni degli altri; 

 Riconoscere ed accogliere la diversità come risorsa; 

 Essere disponibili alla collaborazione; 

 Riconoscere e rispettare i bisogni degli altri; essere disponibili al 

decentramento; 

 Esprimere le proprie opinioni e preoccupazioni al fine di 

ridimensionare gli stati ansiosi.  

 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti curricolari A.S. 2020/2021 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 “Libriamoci” 

 “Intelligenza 
emotiva” 

 L’ABC 

 Io rispetto gli 
animali 

 Communi(ty)cation 

 Partecipazione a 
concorsi pittorici 

 Giocare con il 
Climax 

 “A scuola si cresce“ 
(progetto in 

continuità con la 

Scuola Primaria) 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 
Classi Prime 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 
 Stimolare la motivazione e la curiosità alla lettura 

 Leggere in modo chiaro ed espressivo 

 Comprendere il contenuto globale di un testo ed il suo messaggio 

 Individuare le caratteristiche dei personaggi, del tempo dei luoghi  

 Distinguere le sequenze narrative, descrittive riflessive e dialogiche 

 Stimolare la curiosità dell’alunno incentivandone  la motivazione 

 Potenziare la capacità di comunicare in modo adeguato in situazioni di vita quotidiana;  

 Potenziare e migliorare il metodo di studio degli allievi con particolari difficoltà 

 Includere l’allievo nel gruppo-classe di appartenenza;  

 Superare difficoltà legate all’attenzione; 

 Rielaborare creativamente immagini fotografiche, scritte, elementi visivi per produrre nuove 
immagini 

 Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di un progetto originale 

 Conoscenza degli esseri viventi dai più semplici ai più complessi 

 Conoscenza di vari tipi di comunicazione, da  un linguaggio  non verbale a un linguaggio 
verbale degli esseri viventi fino al linguaggio elaborato degli esseri umani 

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche e le regole della rappresentazione visiva 
per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale 

 Potenziare le abilità manuali  

 Stimolare gli alunni alla scoperta della diversità vegetale e del territorio locale 

 Rappresentare graficamente le essenze arboree della macchia mediterranea e progettare 
un’area del giardino della scuola 

 Rinforzare le abilità manuali, di ascolto, di osservazione e relazionali 

 Potenziare la consapevolezza della condivisione e del rispetto delle regole 

 Acquisire diversi modi di operare in situazioni e contesti nuovi 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 
 Guidare gli alunni alla scoperta del libro come strumento per conoscere se stessi e gli altri, il 

proprio mondo, la propria società  e tutte le altre 

 Presentare le altre culture come portatrici di valore e di arricchimento alla nostra cultura 

 Sviluppare l’abilità di collaborazione in piccolo, medio e grande gruppo 

 Allenamento al confronto , alla solidarietà e alla cooperazione 

 Imparare a comprendere e decodificare il linguaggio verbale e non verbale per favorire 
l’inserimento nel  gruppo classe  

 Potenziare il senso di responsabilità 

 Sensibilizzare al rispetto di tutte le forme di vita 

 Imparare a comprendere e decodificare il linguaggio verbale e non verbale per favorire una 
relazione interpersonale in una comunità - gruppo classe 

 Collaborare e partecipare  

 Comprendere e rispettare i diversi punti di vista valorizzando le proprie e altrui capacità 

 Sensibilizzare alla salvaguardia e protezione del territorio urbano 

 Conoscere ed esplorare il proprio ambiente scoprendone le risorse 

 Saper rispettare le regole e cooperare ad un fine comune 

 Partecipare al lavoro di gruppo ed essere consapevoli della necessità del rispetto del 
prossimo per una convivenza civile 

 Sapersi relazionare in contesti non omogenei 

 Saper accogliere ed utilizzare punti di vista diversi 

 Acquisire nuove conoscenze grazie alle competenze dei pari 

 Potenziare il senso di responsabilità 

 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti curricolari A.S. 2020/2021 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 “Libriamoci” 

 Io rispetto gli 
animali 

 L’ABC 

 “Ecco” – Progetto 
sul riciclo di 
Legambiente 

 Illustrare i 
sentimenti (lettura 
di brani e poesie) 

 Partecipazione a 
concorsi pittorici 

 Ortolando 

  “A scuola si cresce“ 
(progetto in 

continuità con la 

Scuola Primaria) 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 
Classi Seconde 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 
 Stimolare la motivazione e la curiosità alla lettura 

 Leggere in modo chiaro ed espressivo 

 Comprendere il contenuto globale di un testo ed il suo messaggio 

 Individuare le caratteristiche dei personaggi, del tempo dei luoghi  

 Distinguere le sequenze narrative, descrittive riflessive e dialogiche 

 Rielaborare creativamente immagini fotografiche, scritte, elementi visivi per produrre nuove 
immagini 

 Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di un progetto originale 

 Potenziare la capacità di comunicare in modo adeguato in situazioni di vita quotidiana;  

 Potenziare e migliorare il metodo di studio degli allievi con particolari difficoltà 

 Includere l’allievo nel gruppo-classe di appartenenza;  

 Superare difficoltà legate all’attenzione; 

 Favorire attraverso l’utilizzo di materiali poveri lo sviluppo della creatività 

 Accrescere le abilità manuali 

 Sviluppare espressività e autonomia personale 

 Potenziare la lettura la comprensione e l’analisi con un linguaggio appropriato 

 Raccontare con immagini per comunicare ai ragazzi 

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche e le regole della rappresentazione visiva 
per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale 

 Potenziare le abilità manuali  

 Aumentare la percezione di se stessi e rafforzare l’autostima 

 Far conoscere e valorizzare la stagionalità dei vari prodotti ortofrutticoli, anche attraverso 
l’esperienza diretta 

 Prendersi cura degli spazi verdi  

 Assumersi dei piccoli impegni e mantenerli nel tempo  

 Diffondere le pratiche dell’orticoltura urbana e dello sviluppo sostenibile attraverso il 
contatto diretto degli studenti con la natura e le tecniche di coltivazione  

 Rinforzare le abilità manuali, di ascolto, di osservazione e relazionali 

 Potenziare la consapevolezza della condivisione e del rispetto delle regole 

 Acquisire diversi modi di operare in situazioni e contesti nuovi 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 
 Guidare gli alunni alla scoperta del libro come strumento per conoscere se stessi e gli altri, il 

proprio mondo, la propria società  e tutte le altre 

 Presentare le altre culture come portatrici di valore e di arricchimento alla nostra cultura 

 Sviluppare l’abilità di collaborazione in piccolo, medio e grande gruppo 

 Sensibilizzare al rispetto di tutte le forme di vita 

 Imparare a comprendere e decodificare il linguaggio verbale e non verbale per favorire 
l’inserimento nel  gruppo classe  

 Potenziare il senso di responsabilità 

 Contribuire alla diffusione di una pratica concreta di riuso e riciclaggio di oggetti e materiali 
per sensibilizzare gli alunni a un atteggiamento attento e responsabile verso l’ambiente 

 Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela ed il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse naturali 

 Imparare a promuovere l0 sviluppo sostenibile 

 Promuovere il rispetto verso gli altri 

 Collaborare e partecipare  

 Comprendere e rispettare i diversi punti di vista valorizzando le proprie e altrui capacità 

 Migliorare la capacità di apprendere e favorire la socializzazione 

 Comprendere il valore della solidarietà e dell’aiuto reciproco  

 Crescere rispettando la natura 

 Sapersi relazionare in contesti non omogenei 

 Saper accogliere ed utilizzare punti di vista diversi 

 Acquisire nuove conoscenze grazie alle competenze dei pari 

 Potenziare il senso di responsabilità 

 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti curricolari A.S. 2020/2021 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 I mass-media 
Illustra i contenuti  

 L’ABC 

 Partecipazione a 
concorsi pittorici 

 Io rispetto gli 
animali 

 “A scuola si cresce“ 
(progetto in 

continuità con la 

Scuola Primaria) 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 
Classi Terze 

ASSE POTENZIAMENTO DISCIPLINARE: 
 Saper esprimere e raccontare i mass-media con le immagini  

 Potenziare la capacità di comunicare in modo adeguato in situazioni di vita quotidiana;  

 Potenziare e migliorare il metodo di studio degli allievi con particolari difficoltà 

 Includere l’allievo nel gruppo-classe di appartenenza;  

 Superare difficoltà legate all’attenzione; 

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche e le regole della rappresentazione visiva 
per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale 

 Potenziare le abilità manuali  

 Rielaborare creativamente immagini fotografiche, scritte, elementi visivi per produrre nuove 
immagini 

 Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di un progetto originale 

 Rinforzare le abilità manuali, di ascolto, di osservazione e relazionali 

 Potenziare la consapevolezza della condivisione e del rispetto delle regole 

 Acquisire diversi modi di operare in situazioni e contesti nuovi 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 
 Stimolare l’attenzione dei ragazzi su problematiche sociale ed ambientali 

 Imparare a comprendere e decodificare il linguaggio verbale e non verbale per favorire 
l’inserimento nel  gruppo classe  

 Potenziare il senso di responsabilità 

 Collaborare e partecipare  

 Comprendere e rispettare i diversi punti di vista valorizzando le proprie e altrui capacità 

 Sensibilizzare al rispetto di tutte le forme di vita 

 Sapersi relazionare in contesti non omogenei 

 Saper accogliere ed utilizzare punti di vista diversi 

 Acquisire nuove conoscenze grazie alle competenze dei pari 

 Potenziare il senso di responsabilità 

 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti extra curricolari A.S. 2020/2021 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 Corso di 
potenziamento del 
metodo di studio 
per allevi con DSA 
(gratuito) 

 Lo sviluppo 
sostenibile: una 
sfida globale 

 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 
Classi Prime 

 Promuovere l’acquisizione di competenze certificate avvalendosi di un riferimento 

internazionale per misurare l’apprendimento; 

 Potenziare la capacità di comunicare in modo adeguato in situazioni di vita 

quotidiana; 

 Stimolare lo sviluppo delle quattro abilità di base: Listening, Speaking, Reading, 

Writing; 

 Far acquisire una sempre maggiore competenza linguistica attraverso percorsi 

didattici e formativi aggiuntivi ed innovativi, allo scopo di favorire l’apprendimento 

di contenuti linguistici in modo semplice ed efficace; 

 Potenziare e migliorare il metodo di studio degli allievi con DSA, specie nelle 

discipline di Matematica e lingua Inglese; 

 Includere l’allievo nel gruppo-classe di appartenenza; 

 Migliorare lo studio e l’approccio a mappe concettuali, sintesi ed esercizi tematici; 

 Superare difficoltà legate all’attenzione; 

 Confrontarsi con altri allievi coetanei con le stesse difficoltà. 

 Agevolare negli allievi con DSA lo svolgere dei compiti assegnati per casa e 

migliorare l’approccio a strategie e metodologie del proprio PDP. 

 

 Far conoscere le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: 

o Povertà (dimensione economica 

o L’ineguaglianza (dimensione sociale) 

o I cambiamenti climatici (dimensione ecologica) 

 Far conoscere i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (agenda 2030) dei paesi 

membri dell’Unione Europea, nell’ottica di una condivisione globale 

 Creare consapevolezza nel rispetto dei diritti umani 

 Costruire con materiali riciclati oggetti 

 Portare gli alunni ad una riflessione critica su queste tematiche 

 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti extra curricolari A.S. 2020/2021 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 Corso di 
potenziamento del 
metodo di studio 
per allevi con DSA 
(gratuito) 

 Lo sviluppo 
sostenibile: una 
sfida globale 

 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 
Classi Seconde 

 Promuovere l’acquisizione di competenze certificate avvalendosi di un riferimento 

internazionale per misurare l’apprendimento; 

 Potenziare la capacità di comunicare in modo adeguato in situazioni di vita 

quotidiana; 

 Stimolare lo sviluppo delle quattro abilità di base: Listening, Speaking, Reading, 

Writing; 

 Far acquisire una sempre maggiore competenza linguistica attraverso percorsi 

didattici e formativi aggiuntivi ed innovativi, allo scopo di favorire l’apprendimento 

di contenuti linguistici in modo semplice ed efficace; 

 Potenziare e migliorare il metodo di studio degli allievi con DSA, specie nelle 

discipline di Matematica e lingua Inglese; 

 Includere l’allievo nel gruppo-classe di appartenenza; 

 Migliorare lo studio e l’approccio a mappe concettuali, sintesi ed esercizi tematici; 

 Superare difficoltà legate all’attenzione; 

 Confrontarsi con altri allievi coetanei con le stesse difficoltà. 

 Agevolare negli allievi con DSA lo svolgere dei compiti assegnati per casa e 

migliorare l’approccio a strategie e metodologie del proprio PDP. 

 

 Far conoscere le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: 

o Povertà (dimensione economica 

o L’ineguaglianza (dimensione sociale) 

o I cambiamenti climatici (dimensione ecologica) 

 Far conoscere i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (agenda 2030) dei paesi 

membri dell’Unione Europea, nell’ottica di una condivisione globale 

 Creare consapevolezza nel rispetto dei diritti umani 

 Costruire con materiali riciclati oggetti 

 Portare gli alunni ad una riflessione critica su queste tematiche 

 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti extra curricolari A.S. 2020/2021 (parte mobile) 

TITOLI PROGETTI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 

 Lo sviluppo 
sostenibile: una 
sfida globale 

 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 
Classi Terze 

 Far conoscere le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: 

o Povertà (dimensione economica 

o L’ineguaglianza (dimensione sociale) 

o I cambiamenti climatici (dimensione ecologica) 

 Far conoscere i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (agenda 2030) dei paesi 

membri dell’Unione Europea, nell’ottica di una condivisione globale 

 Creare consapevolezza nel rispetto dei diritti umani 

 Costruire con materiali riciclati oggetti 

 Portare gli alunni ad una riflessione critica su queste tematiche 

 

  



ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’I.R.C. 
Progetti A.S. 2020/2021 (parte mobile) 

TITOL0 PROGETTO: “ INDIVIDUI SI NASCE, CITTADINI SI DIVENTA” 

SOTTOTITOLI 
PROGETTO 

ORDINE DI 
SCUOLA 

DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 
Asse competenze trasversali e di cittadinanza 

 “Un mondo di 
colori” 

SCUOLA  
INFANZIA 

SEZ. A, B,D,E, 
F, G, L 

 Stimolare la curiosità per la diversità come ricchezza umana; 

 Utilizzare linguaggi verbali e non per descrivere cose, persone, esperienze; 

 Riconoscere e sperimentare i colori osservando il mondo in cui viviamo. 

 “La gentilezza è 
contagiosa” 
 

 “Rispetto e 
sicurezza, traguardi 
di civiltà” 

 

 “Cittadini si 
diventa” 

 

 “Io, cittadino del 
mondo” 

SCUOLA 
PRIMARIA 

Plesso 
Santa 

Beatrice 

 Acquisire la consapevolezza di appartenenza a una comunità regolata da 

diritti e doveri; 

 Promuovere lo spirito di appartenenza a una comunità nella quale 

riconoscere e comprendere il proprio ruolo di individuo attivo; 

 Saper adottare regole e comportamenti adeguati ai vari contesti; 

 Sviluppare la consapevolezza della propria identità personale e culturale; 

 Promuovere valori fondamentali quali l’amicizia, la solidarietà e la lealtà; 

 Riconoscere la diversità culturale e religiosa e rispettarla; 

 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé”, comprendendo le 

ragioni dei loro comportamenti; 

 Attivare modalità relazionali positive e di collaborazione con i compagni e 

gli adulti; 

 Conoscere alcuni simboli dello Stato italiano e i principi fondamentali 

dell’Unione Europea; 

 Conoscere la Carta dei Diritti dei Bambini; 

 Conoscere la differenza tra diritto e dovere; 

 Rispettare il patrimonio ambientale, artistico e culturale per poter vivere 

in un mondo migliore ed essere cittadini responsabili; 

 Assumere comportamenti che favoriscano un sano e corretto stile di vita;  

 Conoscere le fondamentali regole stradali. 

 “Insieme 
responsabilmente” 

SCUOLA 
PRIMARIA 

Plesso Ressi 

 Rispettare consapevolmente le regole del convivere concordate; 

 Attuare la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie 

fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali; 

 Sentirsi parte integrante del gruppo classe; 

 Sviluppare dinanzi a fatti e situazioni il pensiero critico e il giudizio morale; 

 Prendere gradualmente coscienza che tutte le persone hanno pari dignità 

sociale senza discriminazioni di genere; 

 Cogliere l’importanza della Convenzione Internazionale dei diritti 

dell’infanzia; 

 Identificare fatti e situazioni in cui viene annullata la dignità della persona 

e dei popoli; 

 Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e 

delle regole relative alla tutela dell’ambiente. 

 

  



ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’I.R.C. 
Progetti A.S. 2020/2021 (parte mobile) 

TITOL0 PROGETTO: “ INDIVIDUI SI NASCE, CITTADINI SI DIVENTA” 

SOTTOTITOLI 
PROGETTO 

ORDINE DI 
SCUOLA 

DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 
Asse competenze trasversali e di cittadinanza 

 Cittadinanza attiva 

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO 
VIGNE 

TUTTE LE 
CLASSI E 
SEZIONI 

ASSE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA: 

 Favorire la conoscenza dei Diritti Umani stabiliti nel 1948 dalle Nazioni Unite nella 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, da intendersi quale fondamento 
della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;  

 Sviluppare un atteggiamento riflessivo e critico 

 Favorire la formazione e la crescita individuale 

 Favorire la conoscenza delle organizzazioni che si battono per la salvaguardia dei 
diritti umani nel mondo (tra tutte, Amnesty International); 

 Favorire la conoscenza dei Principi fondamentali contenuti nei primi tredici articoli 
della Costituzione della Repubblica Italiana del 1948, per poter esercitare, da 
cittadino consapevole e attivo, i propri diritti ed i propri doveri; 

 Conoscere e comprendere il ruolo delle istituzioni democratiche; 

 Imparare che la diversità di ognuno significa uguaglianza di tutti; 

 Concepire il multiculturalismo della società come motivo di arricchimento; 

 Capire che in una società multiculturale non c’è posto per intolleranza e razzismo e 
che, al contrario, essa si arricchisce proprio grazie allo scambio di idee e culture 
diverse. 

 Promuovere e sviluppare il senso della legalità e la coesione sociale  

 Sviluppare un atteggiamento critico. 

 Imparare che la vita in società si fonda su regole condivise da tutti 

 Imparare che l’identità della persona è ciò che rende ciascuno di noi unico ed 
inconfondibile anche dal punto di vista giuridico e che la diversità di ognuno 
significa uguaglianza di tutti. 

 Implementare le competenze di carattere visuale, culturale e sociale; 

 Sviluppare un atteggiamento riflessivo e critico; 

 Favorire la formazione e la crescita individuali; 

 Favorire l’esplicitazione ed il confronto della propria opinione nel gruppo dei pari e 
con i docenti riguardo agli argomenti trattati; 

 Rinforzare le capacità creative; 

 Favorire l’acquisizione e l’interiorizzazione del concetto di rispetto di sé e degli altri 
e del concetto di rispetto delle regole; 

 Capire che in una società multiculturale non deve esistere l’intolleranza ed  il 
razzismo 

 Conoscere l’ambiente e saperlo difendere assumendo comportamenti corretti 

 Saper leggere, scrivere e disegnare per comunicare e trasferire gli apprendimenti 
agli studenti utilizzando un linguaggio appropriato 

 Promuovere e sviluppare il senso della legalità e della coesione sociale; 

 Favorire la presa di coscienza dell’importanza della lealtà nel vissuto quotidiano 
personale. 

 Imparare a vivere in armonia con gli altri a casa, a scuola, nella propria città, nel 
proprio Paese e nel mondo rispettando le regole del vivere e del convivere 

 Contribuire alla formazione integrale della persona, promuovendo la valorizzazione 
delle differenze e delle diversità culturali. 

 Prendere consapevolezza del valore inalienabile dell’uomo come persona. 

 Promuovere negli allievi conoscenze ed esperienze significative che consentano la 
maturazione personale dei valori e pongano le basi per l’esercizio della 
cittadinanza attiva. 

 Essere cittadini ai tempi di Internet:  Navigare, filtrare e ricercare informazioni, 

saper valutare le informazioni, interagire con le tecnologie, sviluppare contenuti 

digitali, collaborare attraverso i canali digitali, proteggere i dati personali, gestire 

l’identità digitale 

 

  



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTI GRATUITI CON ENTI ESTERNI A.S. 2020-2021 

SOTTOTITOLI 
PROGETTO 

ORDINE DI 
SCUOLA 

DESTINATARI 

FINALITÀ/OBIETTIVI 
Asse competenze trasversali e di cittadinanza 

 MILLE ORTI PER 
MILLE GIARDINI 
SCOLASTICI 
(Dipartimento 
tutela ambientale) 
(da definire) 

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO 

Classi Prime 
Classi Seconde 

 Diffondere le pratiche dell’orticoltura urbana e dello sviluppo sostenibile 
attraverso il contatto diretto degli studenti con la natura e le tecniche di 
coltivazione  

 Crescere rispettando la natura 

 SCUOLE SICURE 
(Questura di Roma) 
(da definire) 

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO 

Classi Seconde 

 Responsabilizzare e informare i giovani su diritti e doveri, bullismo e cyberbullismo, 
reati di genere e legislazione sulle sostanze stupefacenti 

 Far conoscere il ruolo della Polizia di Stato affinché possano rivolgersi agli 
operatori in caso di necessità e non solo 

 EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITÀ 
(Consultorio 
familiare di 
Corviale) 
(da definire) 

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO 

Classi Terze 

 Potenziare l’attenzione per lo sviluppo personale e sociale 

 Promuovere l’autostima  

 Approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, integrando gli aspetti del Sé 
corporeo con quelli del Sé affettivo e relazionale 

 PROGETTO ORION  
ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO 
(Orion) 
(da definire) 

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO 

Classi Terze 

 Sensibilizzare i ragazzi alla scoperta delle attitudini per una maggiore espressione 
delle potenzialità e per una scelta più consapevole del percorso formativo futuro 
ed interessi con l’aiuto di strumenti scientifici 

 


