
TITOLO DEL 
PROGETTO 

PROGETTO CONTINUITA’ PRATICA MUSICALE –STRUMENTO 
MUSICALE  
 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

Il progetto continuità rappresenta, all’interno del Piano dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto, un efficace strumento formativo e di diffusione del 
linguaggio e della cultura musicale tra gli allievi, le famiglie, il territorio, in 
un’ottica di continuità e di rinnovamento dei percorsi didattici intrapresi. Il 
progetto si propone di aumentare la consapevolezza dei ragazzi delle  
classi quinte della scuola primaria nei confronti del corso ad indirizzo 
strumentale, e in generale nei confronti della scelta di uno strumento da 
studiare. Inoltre, coinvolgendo tutti i ragazzi, non solo quelli che 
sceglieranno lo strumento, è un primo importante approccio ad una vera 
continuità tra i due ordini di scuole, dato che i ragazzi di quinta saranno 
coinvolti a svolgere attività insieme ai loro compagni di prima media. Nello 
specifico si prevede la realizzazione di un coro, che avrà come fine un 
saggio di Natale con l’orchestra della scuola media, dedicato ai genitori dei 
ragazzi delle quinte. Inoltre saranno previste delle “lezioni prova” per ogni 
strumento, in modo da far provare ad ogni alunno tutti e quattro gli 
strumenti che il corso ad indirizzo strumentale propone, e cercare di 
pubblicizzare gli strumenti che storicamente hanno meno richieste. Alla 
fine delle “lezioni prova” i docenti del corso di strumento eseguiranno un 
piccolo concerto per i ragazzi delle quinte, in modo da far vedere all’opera 
gli strumenti che hanno provato. Come attività parallela a queste elencate 
si propone una visita guidata a Roma, presumibilmente per la visione di un 
concerto e di un museo, che coinvolga contestualmente le classi quinte e 
le prime medie, per rafforzare ancor di più il concetto di continuità. 

FINALITA’ - educare alla percezione dell'armonia: la musica come linguaggio, non 
solo ritmo e melodia, ma anche funzioni armoniche 
- condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o 
ritmi sia a livello corale che individuale 
- favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale 
- garantire all'alunno un processo di crescita unitario, organico e completo 
- prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico. 

RISULTATI   
ATTESI 

- Capire l'importanza della musica come mezzo espressivo 
- Fare delle scelte consapevoli 
-Sviluppare abilità metacognitive di analisi spazio temporali. 
-Essere in grado di fare scelte e aiutare il proprio “Io” ad una formazione o 
crescita completa. Perché l’alunno possa acquisire 
elasticità mentale in percorsi nuovi. 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

PROGETTO ACCOGLIENZA “BENVENUTI “ 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

Il progetto  intende lavorare nella prospettiva di continuità fra i tre ordini di 
scuola per favorire un passaggio graduale ed armonico da un’esperienza 
scolastica a quella successiva. Gli alunni di cinque anni della Scuola 
dell'Infanzia, saranno accolti insieme ai genitori dai docenti e dagli alunni 
della scuola primaria. Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, 
saranno accolti insieme ai genitori dai docenti e dagli alunni della scuola 
secondaria di I grado. 

FINALITA' - Creare ambiti di educazione e offrire agli alunni l’opportunità di 
vivere e condividere esperienze. 
-Facilitare l’accesso al nuovo ambito educativo. 
-Favorire la conoscenza degli spazi che gli alunni utilizzeranno 
l’anno successivo. 
-Far conoscere gli insegnanti che continueranno il percosso 
educativo. 
-Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità 



didattica ed educativa. 
 

RISULTATI ATTESI Diminuire l’ ansia della nuova scuola  
 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

PROGETTO TRINITY 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

Il progetto ha come compito principale la capacità di proiettarsi nello spazio 
sempre più esteso della comunicazione e dell’interscambio. La scelta del 
progetto nasce proprio dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso 
della lingua inglese come mezzo di comunicazione e di  potenziare negli 
alunni la competenza comunicativa in modo da affrontare uno scambio 
dialogico con un madrelingua in modo del tutto naturale. 
Il potenziamento della lingua inglese  è inteso nell’ottica di fornire agli 
alunni una preparazione più solida anche in vista di una eventuale 
partecipazione in quella sede all’esame Trinity. 

FINALITA' -Rafforzare le abilità audio-orali 
-Rafforzare il livello di indipendenza nell'uso comunicativo della 
lingua inglese 
-Rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l'uso pratico 
- Aumentare la motivazione 

RISULTATI ATTESI - Una maggiore fluidità nella comunicazione orale; 
 - almeno il 90% dei partecipanti sostenga positivamente l’ esame  
TRINITY. 

 
 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

FESTA  DI FINE ANNO  

DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 

In occasione della festa di Fine Anno tutto l'istituto è impegnato in 
attività trasversali:  

 
FINALITA' - Comunicare il percorso didattico-educativo svolto nel corso dell’ 

anno scolastico  
RISULTATI 
ATTESI 

- condivisione delle attività e partecipazione consapevole e 
motivata ad esse  
- Coinvolgimento e partecipazione  della comunità 
- Esercitazione delle competenze di cittadinanza  

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

FESTA DELL'ALBERO 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

In occasione della festa dell'albero il 21 novembre gli alunni dell'Istituto, 
sono impegnati in varie attività per riflettere sull'importanza degli alberi. 
Alcuni alberi verranno anche interrati, grazie alla collaborazione 
dell'associazione legambiente e all'ente comunale. Il 21 novembre 
rappresenta un vero e proprio momento di festa e di informazione, che 
naturalmente deve continuare per i giorni a seguire, al fine di 
salvaguardare il nostro patrimonio arboreo. Le attività saranno svolte nelle 
scuole di entrambi i comuni . 

FINALITA' -sensibilizzare l'opinione degli alunni in merito all'importanza dal 
punto di vista ambientale del patrimonio arboreo e boschivo.  

RISULTATI ATTESI - Un Rispetto e cura dell'ambiente da parte degli alunni più 
consapevole  
- Educazione alla raccolta differenziata  



 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

ARTISTI DI STRADA - UNICEF 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

Il Progetto, realizzato in collaborazione con l'Ente locale, rappresenta per 
gli alunni la possibilità di realizzare percorsi sperimentali e programmi 
operativi per diffondere la cultura della salute, del benessere, migliorare la 
qualità della vita all'interno del sistema scolastico, nonchè di  arricchire 
direttamente le proprie conoscenze sulle tecniche artistiche e le 
competenze relazionali e collaborative tra compagni. Gli alunni 
realizzeranno opere artistiche nel proprio paese, ispirandosi alla 
convenzione dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza.  
 

FINALITA' - Attivare processi che rendono le scuole medesime luoghi fisici e 
relazionali nei quali i diritti dei ragazzi siano concretamente vissuti 
- Formare un ambiente di apprendimento in cui sia richiesto agli 
allievi l'assunzione delle responsabilità che sono connesse 
all'esercizio dei diritti 
- Presentare la cultura della solidarietà come antidoto atto a 
contrastare l'attuale "cultura dell'avere" e la perdita dei valori 
- Promuovere una vera cultura della solidarietà che non può 
limitarsi all'insegnamento di valori e principi ma deve essere 
orientata all'azione concreta 

RISULTATI ATTESI - Abbellimento artistico del paese 
- diffondere la cultura della solidarietà 
- Esercitazione della cittadinanza attiva  

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

PROGETTO RECUPERO-CONSOLIDAMENTO -POTENZIAMENTO 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

La scuola  ha l‟obbligo di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di 
alcuni livelli essenziali di competenza. Focalizzando l‟attenzione sugli esiti 
degli studenti, intermedi e finali, si comprende che per fare ciò è 
necessario individuare aree di miglioramento ed azioni correttive, anche se 
ciò implica un cambiamento, con pratiche educative e didattiche 
innovative, modulando in maniera flessibile i processi e le attività proprio a 
partire dalle caratteristiche specifiche dei singoli studenti e dei gruppi di 
studenti. Il progetto  risponde coerentemente all'esigenza di ampliare 
l'offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi individuali destinando un 
periodo di attività didattica al recupero, consolidamento e potenziamento: 
l'organizzazione di gruppi per livelli di competenze facilita la risposta alle 
richieste dei diversi stili cognitivi e consente la progettazione di interventi 
didattici funzionali; attraverso la differenziazione dei percorsi si può 
effettuare potenziamento e recupero in maniera programmata.  

FINALITA' - Recupero  
-  Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione 
delle emozioni conseguenti;  
- Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la 
personalità;  
- Usare strategie compensative di apprendimento;  
- Acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di 
aspetti metacognitivi e motivazionali;  
-Usare strategie specifiche di problem - solving e di autoregolazione 
cognitiva;  
- Stimolare la motivazione ad apprendere;  



-Educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali 
con i pari.  
- Intervenire precocemente nella individuazione di problematiche relative 
all’apprendimento degli alunni 
 - Potenziare il diritto allo studio degli  alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati per prevenire la 
dispersione scolastica  
- Migliorare le capacità logiche alla base dell’apprendimento nell’area 
linguistica e logico-matematica 
-Consolidamento/potenziamento  
- Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità 
attitudinali;  
-Rendere gli alunni capaci d’individuare le proprie mancanze ai fini di 
operare un adeguato intervento di consolidamento/potenziamento, 
mediante percorsi mirati e certamente raggiungibili;  
-far sì che il discente sia in grado di apprezzare gli itinerari formativi anche 
attraverso il lavoro di gruppo, instaurando rapporti anche con gli altri 
compagni, per una valida e produttiva collaborazione;  
- far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, con il 
miglioramento del metodo di studio;  
- educare i discenti ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei 
riguardi delle discipline, potenziando le capacità di comprensione, di 
ascolto, d’osservazione, d’analisi e di sintesi;  
-rendere i discenti capaci di comprendere, applicare, confrontare, 
analizzare, classificare, con una progressiva visione unitaria, tutti i 
contenuti proposti, sia nell’area linguistica che in quella matematica. 

RISULTATI ATTESI Il  miglioramento nei processi di apprendimento per tutti , approfondendo e 
condividendo pratiche educativo-didattiche che favoriscano processi di 
inclusione di tutte le diversità, ribadendo un principio cardine della scuola 
pubblica, cioè quello di offrire a tutti le medesime opportunità, 
promuovendo le condizioni per “star bene e sentirsi a proprio agio” 
(autostima e fiducia in se stessi e negli altri) e “far bene” (senso 
dell‟autoefficacia).  

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 

POTENZIAMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

Il nostro istituto  promuovere l'educazione motoria e considera il 
movimento, al pari degli altri linguaggi, totalmente integrato nel processo di 
maturazione dell'autonomia personale. L'idea di fondo,  è da individuarsi 
nello scopo principale dell' educazione sportiva scolastica, che è quello di 
arricchire il patrimonio motorio e culturale degli alunni/e, offrendo percorsi 
che consentano ad ognuno di orientarsi e scegliere 'autonomamente e 
criticamente l'attività sportiva più consona ai propri bisogni ed interessi, al 
fine di mantenere sempre più viva la motivazione allo sport gettando, 
inoltre, le basi per l'assunzione di corretti stili di vita. 

FINALITA'  
- Adesione a progetti locali, regionali e statali volti a promuovere l’attività 
sportiva  
- Sviluppo del Progetto MIUR/CONI “Sport di classe”  
- Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza 
e la consapevolezza della propria identità corporea e la cura della propria 
persona (star bene). 
-Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
TITOLO DEL 
PROGETTO 

INNOVAZIONE DIGITALE 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

Il  progetto  intende attraverso l’organizzazione di specifiche attività di 
laboratorio , potenziare l’insegnamento delle discipline di tecnologia ed 
informatica, offrendo ai bambini e ragazzi un significativo approccio alle 
nuove tecnologie, da sempre considerate come uno strumento di supporto 
per l’attività didattica, per l’acquisizione e il consolidamento dei contenuti 
delle materie di studio e lo sviluppo del ragionamento logico. Alla base del 
progetto vi è la convinzione che l’impiego delle tecnologie informatiche 
abbia una forte valenza formativa perché favorisce lo sviluppo delle 
capacità creative, logiche ed organizzative degli alunni, permettendo di 
progettare, percorrere e di ricostruire le varie tappe di un lavoro in modo 
consapevole. 
Anche le nuove indicazioni per il curricolo affermano l’importanza della 
tecnologia e dell’uso dei mezzi informatici e di comunicazione, la cui 
graduale competenza nell’uso “potrà consentire agli alunni di 
sviluppare le proprie idee presentandole con accuratezza a sé e agli altri, 
di trovare, interpretare e scambiare informazioni, di organizzarle, di 
elaborarle, di ritrovarle, di archiviarle e riutilizzarle.” 

FINALITA' Come previsto dal PNSD al punto #5 Competenze degli studenti: 

- definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente 
deve sviluppare; 

- sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, 
definendo con loro strategie didattiche per potenziare le competenze 
chiave; 

- coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e ‘a 
obiettivo’; 

- innovare i curricola scolastici. 
- Inserire nei curricula il coding 

RISULTATI ATTESI - Rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla produzione 
di contenuti complessi e articolati anche all’interno dell’universo 
comunicativo digitale, nel quale a volte prevalgono granularità e 
frammentazione. 

- Introdurre al pensiero logico e computazionale e familiarizzare con gli 
aspetti operativi delle tecnologie informatiche. 

- Formare gli studenti come utenti consapevoli di ambienti e strumenti 
digitali, ma anche produttori, creatori, progettisti. 

 

delle opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo svilppo di abilità 
prosociali (stare insieme). 
-Acquisire il valore delle regole e l’importanza dell'educazione alla legalità: 
riconoscere nell’attività motoria e sportiva i valori etici alla base della 
convivenza civile (star bene insieme). 

RISULTATI ATTESI Maggiore conoscenza del proprio corpo 
Miglioramento del proprio stile di vita  
Maggiore senso di responsabilità nella cura della propria salute  



TITOLO DEL 
PROGETTO 

ENERGICAMENTE 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

Il progetto è il frutto della collaborazione ormai pluriennale con il museo 
dell’Energia, presente nel comune di Ripi.   Il museo fa parte del Sistema 
Museale Tematico Resina,le attività che propone offrono agli studenti 
occasioni di apprendimento complementari a quelle della scuola nei diversi 
ambiti della natura: dal mondo della geologia e della paleontologia a quello 
degli ambienti e dei paesaggi; dalla vita e dall’evoluzione delle piante e 
animali alle dinamiche geofisiche della terra, all’energia, a stelle e pianeti. 

FINALITA' -Utilizzare al meglio le risorse del territorio 
-Integrare le attività didattiche della scuola con le attività laboratori ali del 
Museo dell’Energia 
-Fare in modo che lo studio delle materie scientifiche stimoli lo sviluppo 
dello spirito critico e divenga parte integrante dell'apprendimento culturale 
per ogni studente.  
-Far divenire la scuola e il museo dell’energia luoghi dove l'applicazione di 
nuove metodologie educative consentono di creare un contesto favorevole 
all'apprendimento, dove lo studente in prima persona costruisce le sue 
conoscenze, si appropria dei concetti e impara ad applicarli a situazioni 
nuove.  
-Favorire il confonto tra docenti di area scientifica; 
-Favorire lo studio e condivisione di nuove strategie di  
apprendimento; 
-Promuovere interesse, curiosità e motivazione; 
-Facilitare azioni di orientamento e di consapevolezza per l'accesso agli 
studi successivi.  

RISULTATI ATTESI - Frequentare il museo anche in ambito extrascolastico 
- Appassionare gli studenti allo studio delle materie scientifiche 
- Sviluppare nei ragazzi la consapevolezza di poter contribuire a 

conoscere, tutelare e valorizzare la natura. 
 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

CITTADINANZA ATTIVA 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

Il progetto nasce dalla  necessità di esercitare la cittadinanza studentesca 
nel senso più ampio dell’esercizio dei diritti e dei doveri di cittadino 
afferente al micro (la scuola) e al macro (la società), e si basa sulla 
consapevolezza che è indispensabile insegnare ed apprendere in modo 
esperienziale le competenze civiche e sociali, coerentemente con quanto 
affermato dal dibattito scientifico internazionale sulla formazione della 
personalità e sull’educazione.  
Le competenze insite nell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 
sono quelle di una cittadinanza agita, allo scopo di promuovere nelle 
giovani generazioni l’impegno in prima persona per il benessere proprio e 
altrui attraverso ad esempio attività di volontariato, la tutela dell’ambiente 
quale bene comune , la promozione del fair play e dei valori positivi insiti 
nello sport e nelle competizioni di qualsivoglia genere, l’educazione alla 
salute come assunzione del rispetto di se stessi e degli altri e l’educazione 
stradale come educazione alla responsabilità nelle proprie scelte e nelle 
proprie azioni. 
A tali scopi il nostro istituto  promuoverà collaborazioni con enti, istituzioni, 
forze dell’ordine,  con associazioni   al fine di creare opportunità per gli 
studenti di incontrare persone che abbiano un ruolo attivo e quotidiano 
nella difesa dei valori costituzionali in grado di rappresentare, con il loro 
percorso e la loro testimonianza, esempi di impegno civile.” 
 

FINALITA' •  Promuovere un'educazione socio-culturale che sviluppi 
un'autentica conoscenza/coscienza di se stessi in rapporto con 
l'ambiente fisico e sociale 
•  Educare a comportamenti sostenibili verso se stessi, gli altri e 



l'“ambiente”  
•  Indurre motivazioni , per modificare i propri comportamenti e 
diventare di stimolo per altre persone  
•  Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio, per 
un confronto critico  
•  Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé”, 
comprendendo le ragioni dei loro comportamenti  
•  Aprire nuovi orizzonti culturali, usi, costumi, lingue, religioni per 
confrontare realtà diverse  
•  Comprendere che le differenze tra le persone, i popoli, le razze, 
le varie culture possono diventare fonte di discriminazioni e di 
disuguaglianze e costituire un pericolo oggi e in futuro nel processo 
di costruzione di una società multietnica  
•  Considerare le diversità come spunto di riflessione, arricchimento 
e ricchezza per il gruppo sociale  
•  Attualizzare la Memoria al fine di saper identificare situazioni 
attuali di pace/guerra, sviluppo/regressione, cooperazione 
/individualismo, rispetto/violazione dei diritti umani  
•  Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà  
•  Partendo dalla realtà scolastica implementare un processo che 
coinvolga non solo la rete scolastica ma anche altri ambiti (dalla 
famiglia alla comunità più in generale) in un dibattito sugli stili di vita 
e la sostenibilità dello sviluppo locale  
•  Sviluppare una coscienza civile che possa contribuire alla 
realizzazione della convivenza democratica tra persone e popoli. 

RISULTATI ATTESI Alunni:  
•  Conoscere l'ambiente nei suoi molteplici aspetti  
•  Prendere coscienza di “problemi" sociali, economici, istituzionali  
•  Maturare comportamenti responsabili verso l'ambiente socio-
culturale, partendo dal contesto scolastico, famigliare ed infine del 
proprio territorio, sentendosi protagonisti e responsabili di scelte, 
decisioni e conseguenze  
•  Comprendere l'impatto che l'intervento dell'uomo ha determinato 
nei processi (naturali, storici, geografici, …..) di modificazione 
dell'ambiente 
•  Sviluppare e/o potenziare senso di responsabilità e 
partecipazione  
•  Acquisire comportamenti responsabili verso sé stessi e la 
collettività   
Territorio:  
•  Riconoscere la scuola come elemento formativo socio-culturale 
del territorio 
 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

CINEMA E TEATRO 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

Il progetto nasce da una serie di osservazioni e constatazioni. Tra i nostri 
utenti è diffusa l'abitudine alla ricezione passiva e sostanzialmente acritica 
della televisione, da cui deriva l'incapacità a selezionare le offerte 
audiovisive e a distinguere il prodotto di qualità da quello di mero 
consumo. Inoltre, da sondaggi effettuati tra i nostri studenti, risulta una 
bassa frequenza delle sale cinematografiche.  Per molti le modalità di 
fruizione restano fortemente superficiali e consumistiche, in quanto prevale 
ancora la tendenza a considerare il film esclusivamente come svago, 
"divertimento" nel senso etimologico del termine, momento di evasione 
che, se pur comporta un coinvolgimento emotivo, non produce alcuna 



sorta di riflessione né genera stimoli alla crescita personale. Nel contempo 
sappiamo però che esso, presentando modelli di comportamento 
fortemente strutturati, costituisce sempre un fattore di condizionamento 
ideologico e culturale, peraltro spesso inconsapevole, perciò più dannoso. 

La consuetudine con il teatro è rara: molti studenti non sono mai entrati in 
un teatro e nessuno  lo frequenta con regolarità.   

Un approccio consapevole agli spettacoli cinematografici e teatrali assume 
una valenza educativa rilevante non solo perché fornisce un incentivo alla 
conoscenza di sé e degli altri, contribuendo alla costruzione dell'identità, 
ma anche perché, incrementando la padronanza dei codici, potenzia negli 
alunni la capacità di decodifica del reale e ne rafforza l'attitudine critica.  

FINALITA' Cinema 

- valorizzare il cinema come opportunità di conoscenza e crescita 
personale, fornendo agli studenti adeguate chiavi di lettura e 
interpretazione del testo filmico; 

- sviluppare interesse per il cinema anche attraverso la realizzazione 
di iniziative e ricerche su momenti, temi e personaggi della 
cinematografia recente e non; 

- potenziare l'espressione della creatività personale e sperimentare 
l'efficacia del linguaggio delle immagini; 

- stimolare il senso critico ed il confronto tra linguaggi differenti, 
mettendo in relazione la produzione cinematografica con quella 
letteraria e teatrale; 

- contribuire alla formazione della persona offrendo ulteriori strumenti 
di comprensione del reale, utili ad orientarsi attivamente e 
responsabilmente nella complessità della società civile. 

Teatro 

- favorire la conoscenza e l'apprezzamento del teatro in quanto 
forma artistica peculiare; 

- sollecitare la conoscenza degli aspetti culturali e tecnici del teatro; 
- garantire la possibilità di accedere ai linguaggi corporei e di 

appropriarsene, anche per utilizzarli in modo creativo ed alternativo 
rispetto alla comunicazione quotidiana; 

- favorire la libera e piena espressione del sé e delle proprie 
potenzialità, incentivando la realizzazione di laboratori teatrali; 

- contribuire, in sintonia con altre esperienze scolastiche e non, alla 
formazione degli studenti sul piano etico ed estetico, offrendo loro 
la possibilità di confrontare diversi linguaggi e diverse concezioni 
della realtà. 

-  Coinvolgere famiglie, Enti istituzionali ed Associazioni nei percorsi 
di Cittadinanza attiva per una condivisione degli intenti sottesi al 
progetto 

 
RISULTATI ATTESI Conoscenza del linguaggio cinematografico e teatrale  

Arricchire la gamma degli interessi personali  
Una maggiore e più consapevole conoscenza di se’ 

 



TITOLO DEL 
PROGETTO 

USCITE SUL TERRITORIO, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

Il progetto promuovere una scuola nuova che estenda il proprio sapere al 
di là dei singoli contenuti disciplinari,  attraverso la socializzazione dei 
bambini e dei ragazzi e l’instaurazione di rapporti interpersonali anche al di 
fuori del consueto ambiente d’appartenenza. Le Visite di istruzione 
rappresentano un punto fondamentale dell’offerta formativa, esse 
costituiscono un momento molto intenso di socializzazione, di ampliamento 
e approfondimento culturale vissuto con i docenti in una dimensione 
nuova. A tal fine si propone l’attuazione di visite guidate e viaggi 
d’istruzione nel proprio ambiente e nel territorio regionale, nazionale ed 
europeo. 

FINALITA' - Offrire agli alunni l’opportunità di una visita guidata in località di 
interesse artistico culturale, con attinenza, possibilmente, ad alcuni 
percorsi didattici svolti;  

- Educare alla condivisione di esperienze formative in ambito extra – 
scolastico;  

-  Migliorare la socializzazione fra gli studenti della classe e 
dell’istituto di appartenenza;  

- Arricchire il rapporto relazionale docenti/allievi in contesti extra – 
curriculari;  

-  Far conoscere realtà e situazioni nuove;  
-  Affinare gli interessi dei ragazzi ed il loro senso estetico;  
-  Accrescere la motivazione allo studio di una seconda lingua 

straniera;  
-  Favorire la formazione di una coscienza europea. 

RISULTATI ATTESI Arricchire le esperienze personali in vista di una autonomia 
consapevole e responsabile   
Condividere le proprie esperienze con gli altri 
Conoscere culture, luoghi e tradizioni diverse  

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

LA PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

Il progetto intende promuovere la diffusione della pratica musicale nella 
scuola primaria, con particolare riferimento alla pratica vocale e 
strumentale e alla documentazione e disseminazione delle migliori pratiche 
sulla didattica della musica e prevede: 

• Formazione sul campo dei docenti di educazione musicale con il 
supporto dei docenti interni esperti.  

• Alfabetizzazione ad uno o più strumenti musicali, 
• Strutturazione di materiale finalizzato all’attività didattica  
• Sviluppo della corporeità e della vocalità dei bambini  
• Sviluppo della capacità di ascolto e attenzione  
• Sviluppare la continuità in verticale tra i diversi ordini di scuola.  
• Acquisire consapevolezza della voce come mezzo di espressione 

e comunicazione. 
FINALITA' - contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale dei più piccoli 

- sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto, 
attivandolo a livello corporeo con il movimento, il disegno, la voce  
- favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti 
spazio-temporali, lateralizzazione  
- educare alla percezione dell'armonia: la musica come linguaggio, non 
solo ritmo e melodia, ma anche funzioni armoniche  
- condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o 
ritmi sia a livello corale che individuale  
- avviare alla formalizzazione di brevi idee musicali  
- favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale  
- favorire l'incontro intergenerazionale attraverso la musica  



- promuovere forme di peer education nell'approccio alla musica  
- promuovere iniziative indirizzate a valorizzare l'apprendimento musicale  
- valorizzare le competenze professionali dei docenti della scuola primaria 
e secondaria  
- fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno strumento 
musicale (art. 4 c. 1 DM 8/2011  

RISULTATI ATTESI Conoscenza più approfondita del linguaggio musicale  
Apprezzamento della musica come alta espressione artistica  
Una consapevolezza maggiore nella scelta del corso di strumento 
musicale. 

 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

PROGETTO GENITORI 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

E’ sempre più sentita l’esigenza di una partnership educativa tra 
scuola e famiglia, fondata sulla condivisione di valori e su una 
fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle 
competenze. Essa è riconosciuta come un punto di forza 
necessario per dare ai ragazzi la più alta opportunità di sviluppo 
armonico e sereno ed è parte del concetto, sempre più diffuso, che 
l’educazione e l’istruzione sono anzitutto un servizio alle famiglie 
che non può prescindere da rapporti di fiducia e continuità che 
vanno costruiti, riconosciuti e sostenuti. L’impegno della scuola a 
formare giovani ricchi di conoscenze, liberi e responsabili ha 
indubbiamente maggiore validità e concretezza se supportato da 
una fattiva collaborazione con i genitori. La promozione della 
cooperazione tra scuole e famiglie, singole ed associate, è 
necessaria dunque, anche per la prevenzione del disagio giovanile 

FINALITA' - la promozione di riflessioni sul ruolo, sui bisogni, sulle competenze 
e sui compiti dei genitori 

- la promozione dello spirito di collaborazione e condivisione tra 
i genitori 

- la valorizzazione e il sostegno delle competenze 
genitoriali rendendo consapevoli i genitori delle strategie educative 
e offrire loro un sostegno per affrontare le normali 
fasi di cambiamento e i momenti di crisi. 

RISULTATI ATTESI Una maggiore partecipazione delle famiglie al mondo della scuola  
Una  più consapevole e responsabile condivisione dei principi 
educativi tra le famiglie e la nostra scuola . 

 

 

 

  

 


