
 
 

Progetti 
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

         Allegato al PtOF 2016-19 
 
  
I progetti sono parte integrante del curricolo obbligatorio.  
Dalla lettura del POF e del RAV è emerso che i campi di potenziamento caratterizzanti l’Istituto 
sono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine di offrire ad ogni bambino l’opportunità di acquisire un proprio stile personale di espressività 
e di pensiero che lo condurrà ad essere un futuro cittadino critico, partecipativo, libero e 
responsabile, ogni team di insegnanti, coerentemente con la programmazione didattica, proporrà 
agli alunni attività incentrate su: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Potenziamento artistico-musicale 

Potenziamento linguistico 

Potenziamento scientifico 



 
 
 
 

 
INTERCULTURALITÀ  -  Progetto: “INCONTRIAMOCI  IL MONDO È ROTONDO” 
 
 
MOTIVAZIONE 
L’educazione interculturale è vista come un progetto a lungo termine legato allo sviluppo 
affettivo, sociale ed intellettuale del bambino ed ha come fine valorizzare le diversità di ciascuno 
nel rispetto dell’“altro da sé”, costruendo la cultura della reciprocità e dell’inclusione. Essa 
favorisce e stimola una visione di sé e del mondo dinamica e complessa; educa ad una 
cittadinanza unitaria e plurima; promuove conoscenze basate sull’interdipedenza tra 
“microcosmo personale e macrocosmo dell’umanità e del pianeta”. Attraverso percorsi didattici 
interculturali si potenziano la capacità di ascolto e di sguardo verso il Mondo (popoli, pianeta); si 
ampliano le conoscenze relativamente ai concetti di “individuale/collettivo”, “personale/sociale” 
“locale/globale”; si favoriscono riflessioni sulla possibilità di ciascuno di agire per modificare e 
contribuire, in un’interazione progettuale ed operativa. 
Nel nostro Istituto sono presenti circa 90 alunni con origine e provenienze diverse. Molti di essi 
sono alunni “stranieri” di seconda generazione; altri sono nati all’estero e venuti in Italia, inseriti 
nelle nostre scuole al momento dell’arrivo.  Numerosi sono i percorsi didattici realizzati sulla 
tematica dei “Diritti” con Associazioni che operano nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza 
e alla Mondialità. 
Tutti i percorsi didattici programmati saranno uno “spazio formativo” per riflettere e confrontarsi 
sui concetti di “identità/diversità”, vicina e lontana; per promuovere uno spirito di accoglienza e di 
ascolto, considerando l’esercizio del senso critico e del decentramento dei punti di vista come 
strategie fondamentali nelle attività proposte. 
Molte di queste saranno esperienze concrete e momenti di studio ed approfondimento su 
usanze, tradizioni, lingue delle culture di volta in volta considerate, anche grazie all’intervento di 
mediatori culturali, facilitatori linguistici e, non ultimi, i familiari degli alunni con cittadinanza non 
italiana. Altre saranno finalizzate a fornire gli strumenti e competenze necessari per conoscere 
ed apprendere; primo fra tutti l’acquisizione della Lingua Italiana, anche attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati, nonché strumenti compensativi e misure dispensative. 
L’inter-cultura, intesa come incontro e dialogo, va costruita intenzionalmente a scuola, luogo 
privilegiato di scambio ed interrelazione, di analisi critica e di pratiche “democratiche”; essa è 
condizione imprescindibile per educare ad una cittadinanza globale. 
 
FINALITÀ EDUCATIVE 

 Educare alla convivenza democratica attraverso la valorizzazione delle diverse identità 
e radici culturali. 

 Promuovere la conoscenza e la consapevolezza della propria e dell’altrui cultura, 
valorizzando le diverse appartenenze.  

 Favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana e delle rispettive 
famiglie. 

 Favorire l’inclusione di soggetti in difficoltà nel rispetto delle caratteristiche individuali. 

 Offrire opportunità di conoscenza reciproca improntata al rispetto, alla collaborazione, 
alla solidarietà.   

 Prevenire situazioni di disagio e di isolamento. 

 Promuovere percorsi di “cittadinanza attiva consapevole”. 
 
OBIETTIVI 

 Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé. 

 Costruire il concetto di identità personale nella relazione con gli altri.  

 Rafforzare l’identità personale e sociale attraverso il confronto tra la propria e l’altrui 
cultura. 

 Apprendere storie, canzoni, filastrocche, giochi in un’altra lingua cogliendo somiglianze 
e differenze con la propria cultura. 

 Ampliare l’abitudine al confronto, alla ricerca, alla collaborazione. 

 Acquisire un metodo d’indagine conoscitiva basato sul decentramento di punti di vista. 

 Ridurre atteggiamenti e comportamenti basati su pregiudizi e stereotipi. 



 Acquisire le competenze della lingua italiana come L2. 

 Acquisire consapevolezza sul valore dei DIRITTI. 
 
 
RISULTATI ATTESI 

 Acquisizione della lingua italiana come strumento fondamentale di integrazione, di 
conoscenza, di autonomia. 

 Potenziamento dell’autostima, della sicurezza in se stessi e della fiducia negli altri. 

 Costruzione di atteggiamenti di accettazione ed accoglienza. 

 Apertura ed interesse verso le diversità culturali. 

 Partecipazione più consapevole alla vita della classe, della comunità scolastica e sociale. 
 
PERCORSO OPERATIVO 
 
1) Integrazione alunni con cittadinanza non italiana 
Per gli alunni 

- Attuazione di un Protocollo di accoglienza. 
- Interventi di primo orientamento ed inserimento che facilitino la comunicazione iniziale, 

l’alfabetizzazione di base e l’integrazione, soprattutto per gli alunni stranieri in difficoltà e 
giunti da poco in Italia. (Si veda il “Protocollo d’accoglienza”).   

- Interventi di mediatori culturali o personale qualificato per l’apprendimento L2. 
- Interventi di sostegno e rinforzo di Italiano L2 con docenti della scuola. 
- Interventi di mediatori culturali per la realizzazione di percorsi interculturali nelle classi 

con alunni stranieri. 
- Interventi di sostegno / rinforzo linguistico e nell’apprendimento, in orario extrascolastico. 
- Percorsi didattici di Educazione alla Cittadinanza. 
- Arricchimento della biblioteca interculturale. 
- Scambio di esperienze tra le classi. 
- Eventi: momenti d’incontro e scambio tra le sezioni/classi. 

 
Per le famiglie 

- Interventi di facilitatori linguistici per l’aggiornamento della modulistica scolastica e per 
migliorare i rapporti con le famiglie. 

- Incontri di scambio e conoscenza delle culture presenti nella scuola. 
- Corsi di alfabetizzazione in Italiano come L2. 

 
Per gli insegnanti 

- Partecipazione a seminari, convegni e corsi di formazione su tematiche di Ed. 
Interculturale 

  
2) “Percorsi di Cittadinanza” 

- Attività relative alla conoscenza della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 
- Attività di promozione della partecipazione e del protagonismo degli alunni alla vita della 

classe /della scuola. 
- Pratiche di solidarietà attiva con adesione a progetti di cooperazione internazionale. 
- Corresponsabilizzazione delle famiglie attraverso la sottoscrizione di un “Patto 

educativo”, finalizzato al miglioramento del processo di crescita dei bambini.  
 
3) “La Lingua Inglese - lingua di mediazione” 

- Attivazione di corsi di Lingua Inglese per gli alunni della scuola secondaria in orario extra 
scolastico. 

- Preparazione all’esame per la certificazione delle competenze. 
 
SPAZI  
Sedi periferiche: aule, atrio, giardino, palestra, laboratorio d’informatica. 
 
SOGGETTI COINVOLTI 
ALUNNI 

 Tutte le sezioni/classi dell’Istituto. 

 Sezioni e classi con alunni di cittadinanza non italiana, di diversa nazionalità, con livelli di 
integrazione differenti.  



 
ESPERTI ESTERNI 

 Famiglie degli alunni stranieri 

 Mediatori culturali - Operatori: Ass. A.N.O.L.F.  Cisl; ANFE (Ass. “Famiglia Migrante”);   
Ass. Cambogiani; Ass. italo-araba “Palmyra”; Ass. “Spazio Migrante”; Ass. “Karibù”. 

 Docenti formatori dell’M.C.E. 

 Operatori UNICEF Italia - Sez. di Latina 

 Operatori Associazione “L’Albero della Vita” - Fondazione P. Paoletti 

 University of Cambridge- Esol Examinations 
 
 
RISORSE FINANZIARIE 
Comune di Latina - Servizio Segretariato Sociale 
Istituto Comprensivo n. 5 
 
 

 
 
 

 
AMBIENTE / TERRITORIO - Progetto: “FINESTRE SUL MONDO”  
Percorsi alla scoperta dell’ambiente e del territorio 
 
MOTIVAZIONE 
La scuola, che tra i suoi compiti istituzionali ha quello della formazione del futuro cittadino, non 
può eludere il problema di una rigorosa educazione all’uso corretto dell’ambiente.  
Il bambino, infatti, vive le sue esperienze quotidiane in un ambiente fortemente incalzato dal 
cambiamento. Di questa realtà problematica sarà protagonista e continuatore. Il ruolo che nella 
società futura saprà svolgere dipenderà molto dalla conoscenza dei problemi e dall’abito 
mentale che si sarà costruito fin dalla scuola di base. 
Uno degli aspetti fondamentale dell’educazione scientifica è realizzare comportamenti 
consapevoli verso il mondo naturale, fondati sull’esperienza diretta e costante, mirati alla chiara 
conoscenza dei fenomeni fondamentali della vita e veicolati dai sentimenti positivi del bambino. 
Il legame affettivo che lega l’uomo al territorio di appartenenza è, infatti, uno degli elementi che 
favorisce l’esercizio della cittadinanza attiva.  
Conoscere le strade, gli edifici, le aree verdi, le diverse attività che vi si svolgono, è un passo 
fondamentale che i futuri cittadini devono compiere per la realizzazione della crescita relazionale 
e sociale: un’esperienza coinvolgente sul piano cognitivo, relazionale, affettivo. 
 
FINALITÀ EDUCATIVE 

 Costruire comportamenti consapevoli, positivi ed attenti verso il mondo naturale. 

 Favorire la conoscenza del proprio ambiente di vita. 

 Promuovere lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità e al territorio. 
 

OBIETTIVI 

 Acquisire il metodo scientifico. 

 Apprendere attraverso la scoperta. 

 Costruire un rapporto di appartenenza con l’ambiente di vita. 
 
RISULTATI ATTESI 

 Attuare comportamenti consapevoli ed “ecologici” a partire dall’ambiente di vita 
quotidiano (aula, casa ...). 

 Porsi problemi, formulare ipotesi e individuare possibili soluzioni. 
 
 
 
PERCORSO OPERATIVO 
Il progetto sarà realizzato attraverso i seguenti itinerari didattici: 
 Ambiente Naturale: Le proposte abbracciano una serie di esperienze di contatto diretto con 

il mondo naturale incentrate sulla conoscenza di base degli ecosistemi, attraverso la 
scoperta.  



 Ambiente Antropico: Percorsi atti a favorire l’esplorazione e l’osservazione di elementi 
antropici attraverso i quali l’uomo, essere sociale, si organizza per migliorare le proprie 
condizioni di vita. 

 
SPAZI  
Aule, palestra, laboratorio multimediale, giardino. 
 
ESPERTI ESTERNI 
Operatori esperti dell’ambiente e del territorio.  
Oratore di racconti epici 
 
RISORSE FINANZIARIE 
Famiglie  
 

 
 

 
 

 
LINGUAGGI E CREATIVITÀ - Progetto: “MIO, TUO, NOSTRO esercizi di cittadinanza”  
Progetto di educazione alla cittadinanza attraverso i linguaggi espressivi 
 
MOTIVAZIONE 
La proposta educativa è incentrata da un lato sulla dimensione socio-affettivo-relazionale del 
percorso formativo e di crescita, perché è in questa dimensione che il bambino sperimenta il 
rapporto con l’altro, il dialogo o il conflitto, la convivenza basata sulla relazione “diritto-dovere”; 
dall’altro prevede anche l’elaborazione di strumenti di conoscenza finalizzati allo sviluppo di 
autonomia di giudizio, di senso critico e alla costruzione di atteggiamenti partecipativi e 
responsabili. 
Il bambino si relaziona in modo positivo e non conflittuale, se prima stabilisce uno scambio 
affettivo e di significato; impara a rispettare l’ambiente che lo circonda se lo scopre e lo 
“sperimenta”; avrà possibilità di esprimere il proprio pensiero, se imparerà ad utilizzare, anche in 
modo creativo, strumenti comunicativi e linguaggi diversi. 
 
FINALITÀ EDUCATIVE 

 Promuovere la cooperazione finalizzata ad una progettualità condivisa. 

 Favorire una progressiva autonomia di giudizio, di scelte, di assunzione di responsabilità. 

 Potenziare, nell’espressione comunicativa, l’interazione fra diversi linguaggi: gestuale-
corporeo, iconico, musicale, verbale. 

 
 
OBIETTIVI 

 Acquisire autonomia e senso di responsabilità. 

 Acquisire fiducia nelle proprie capacità.  

 Acquisire capacità di relazione interpersonale e di collaborazione con gli altri. 

 Scoprire e conoscere il proprio corpo in relazione a se stessi e agli altri, esercitando le 
potenzialità sensoriali e percettive.  

 Sviluppare la capacità di riconoscere, controllare ed esprimere le proprie emozioni. 

 Acquisire capacità comunicative ed espressive. 

 Sviluppare le attitudini di base quali la percezione, l’osservazione, la memorizzazione, 
l’attenzione, la concentrazione. 

 Acquisire l’abitudine all’ascolto attivo, cosciente, analitico, per scoprire e formare il gusto 
personale. 

 Acquisire la capacità di analizzare ed interpretare opere d’arte. 
 
RISULTATI ATTESI 

 Collaborare attivamente nel gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

 Acquisire maggiore consapevolezza del sé. 

 Esprimersi individualmente e in gruppo attraverso l’uso dei diversi linguaggi. 

 Comunicare in modo creativo mediante canali espressivi verbali e non verbali. 



 Mettere in atto relazioni interpersonali in modo adeguato alle situazioni. 
 
PERCORSO OPERATIVO 
Il progetto verrà attuato attraverso percorsi laboratoriali di animazione teatrale, musica, attività 
grafico-pittorica.  
Per potenziare forme comunicative creative con linguaggi diversi, i laboratori saranno integrati 
con:  

 Attività di gioco che favoriscano da un lato la conoscenza reciproca, il rapporto affettivo 
con il coetaneo o con l’adulto, la cooperazione, il rispetto di regole, l’autocontrollo; 
dall’altro l’espressione corporea, manipolativo-visiva e sonoro-musicale.  

 Attività di ricerca e approfondimento su tradizioni, usanze del gruppo di appartenenza, 
italiano o straniero. 

 Uscite didattiche e visite guidate presso musei, pinacoteche, monumenti … 
 Visione di film o documentari e spettacoli teatrali per approfondire tematiche o come 

punto di partenza per riflessioni e dibattiti. 
 Scambio delle esperienze svolte nel corso dell’anno attraverso mostre, incontri e 

momenti di festa. 
 
SPAZI  
Aule, palestra, laboratorio multimediale, giardino. 
 
ESPERTI ESTERNI 
Esperti di teatro, di musica, in tecnica della narrazione. 
 
RISORSE FINANZIARIE 
Famiglie  
 

 
 

 
LINGUAGGI E CREATIVITÀ - Progetto: “IL GIORNALE DI LATINA”  
Progetto Continuità Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 
 
MOTIVAZIONE 
Il percorso proposto in continuità risponde all’esigenza di condividere, tra i due ordini di scuola, 
“percorsi strutturati su questioni della contemporaneità” favorendo un contesto formativo che 
consenta lo sviluppo di dinamiche relazionali e cooperative complesse, stimolate da compiti 
comuni. Attraverso un processo di apprendimento che segue la logica della ricerca, 
progettazione e rielaborazione creativa della conoscenza e della realtà, gli alunni avranno 
l’opportunità di leggere il proprio presente, attraverso diversi modi di esprimersi e di comunicare. 
Grazie alla realizzazione di inserti trimestrali da pubblicare in allegato su un quotidiano locale, gli 
alunni utilizzeranno le discipline del curricolo e le proprie esperienze come fonte di conoscenza. 
Inoltre essi opereranno nella costante ricerca di un dialogo aperto e flessibile con il proprio 
territorio. Il progetto si riconosce in linea con le Indicazioni nazionali del 2012, nelle quali si 
evince che il “fare scuola” oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente 
nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e 
alla ricerca multidimensionale. 
 
FINALITÀ EDUCATIVE 

 Promuovere un percorso formativo - scolastico che favorisca l’incontro e la 
collaborazione tra alunni e docenti di diversi ordini. 

 Valorizzare le competenze già acquisite dagli alunni in un’ottica di scambio e per un fine 
comune. 

 Promuovere un’azione didattica caratterizzata da interdisciplinarietà.  

 Contribuire alla formazione di cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero critico 
e propositivo. 

  
OBIETTIVI 

 Interagire e collaborare nello scambio di informazioni e materiali tra le classi. 

 Esprimere il proprio punto di vista e confrontarsi sulle esperienze vissute. 

 Raccogliere e documentare le esperienze educativo-didattiche più significative. 



 Conoscere il territorio ed interagire in modo costruttivo con altre agenzie socio-
comunicative, associazioni ed enti. 

 Sviluppare la creatività utilizzando codici simbolici diversi. 

 Conoscere e comprendere le diverse funzioni dei mezzi di comunicazione e delle ICT. 
 
RISULTATI ATTESI 

 Potenziare le capacità relazionali. 

 Saper lavorare in gruppo. 

 Apprendere in modo cooperativo. 

 Conoscere la funzione degli strumenti d’informazione. 
 
PERCORSO OPERATIVO 
Il percorso prevede per gli alunni attività: 

- collettive tra tutte le classi coinvolte /lezioni-incontri con esperti; 
- di classe; 
- a classi aperte, per gruppi; 
- disciplinari; 
- multidisciplinari; 
- laboratoriali. 
-  

Per i docenti si prevedono incontri: 
- per la stesura del progetto; 
- per la programmazione delle attività; 
- per il confronto dei materali realizzati; 
- per la redazione finale. 

 
 
SPAZI  
Aule - aula multimediale - laboratori della scuola - eventuale redazione di un quotidiano 
 
SOGGETTI COINVOLTI 
ALUNNI 
Alunni cinquenni della scuola dell’infanzia, delle classi V e alunni della Scuola Secondaria di 1° 
Grado classi I-II-III. 
 
DOCENTI 
della scuola dell’infanzia 
delle classi quinte della Scuola Primaria 
della Scuola Secondaria di I Grado. 
 
ESPERTI ESTERNI 
Redattori e direttore di quotidiani. 
 
RISORSE FINANZIARIE 
 
 

 
 

 
VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA  -  Progetto: “PENSARE POSITIVO” 
Recupero e potenziamento 
 
MOTIVAZIONE 
Compito della scuola è educare istruendo: educare, rendendo gli alunni autonomi, istruire, per 
dare ad ogni alunno gli strumenti per leggere ed interpretare la realtà. La scuola, quindi, deve 
farsi ambiente di apprendimento educativo, ambiente in cui si attua il pieno sviluppo della 
persona umana: pieno perché assicura il massimo livello di sviluppo delle possibilità formative 
dei singoli alunni. 
Da questa convinzione nasce l’esigenza di offrire percorsi scolastici di recupero e di 
potenziamento che possano promuovere il successo formativo di ogni alunno in base alle sue 
reali potenzialità e capacità, garantendo loro il diritto allo studio per migliorare come individuo e 



come persona. 
Attraverso percorsi di recupero e di potenziamento si intende favorire maggiori condizioni di 
successo scolastico sia agli alunni che presentano difficoltà e carenze, sia a coloro che 
manifestano il bisogno di ampliare il curricolo formativo, le cosiddette “eccellenze”. Offrendo 
tempi aggiuntivi di lavoro, si pensa di poter soddisfare i bisogni dei primi con esercizio costante 
e rinforzo finalizzato; dei secondi con attività più complesse e più adeguate alle capacità di 
apprendimento. 

FINALITÀ EDUCATIVE 

 Prevenire situazioni di disagio e di svantaggio. 

 Favorire il miglioramento dell'autostima e la motivazione all'apprendimento.  

 Promuovere l'innalzamento del livello di scolarità e il successo scolastico, mediante il 
recupero delle abilità di base.  

 Favorire il raggiungimento di livelli di eccellenza. 
 

OBIETTIVI 

 Acquisire gli strumenti per gestire in modo adeguato le conoscenze 

 Saper individuare le diverse situazioni problematiche sviluppando la capacità di 
formulare ipotesi e di individuare gli elementi utili alla risoluzione. 

 Saper cogliere e utilizzare le relazioni logico-temporali e spaziali 
 
RISULTATI ATTESI 

 Aumento dell’autostima e della motivazione all’apprendimento. 

 Acquisizione di consapevolezza delle proprie capacità in termini di risorse. 

 Acquisizione di maggior autonomia operativa. 

 Raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
PERCORSO OPERATIVO 
Verranno attivati percorsi di RECUPERO, che si svolgeranno secondo i punti sotto indicati: 

 Individuazione delle difficoltà e/o delle eccellenze dei singoli alunni attraverso una 
valutazione diagnostica iniziale; 

 formazione  di piccoli gruppi di livello, di recupero e/o potenziamento; 
 programmazione di un percorso efficace, per unità di apprendimento, su itinerari 

didattici il più possibile individualizzati; 
 verifiche intermedie sul percorso svolto; 
 adeguamento dello stesso alle reali risposte ed esigenze degli alunni; 
 verifica finale; 
 valutazione dei risultati. 

Il percorso di potenziamento prevede, in orario pomeridiano, corsi di “DAMA e SCACCHI”. 
 
 
SPAZI E TEMPI 
 Le attività di recupero/potenziamento verranno effettuate nel corso dell’anno scolastico, 

utilizzando le ore di compresenza disponibili in orario scolastico e/o programmando tempi 
aggiuntivi di insegnamento in orario pomeridiano. 

 I percorsi di potenziamento verranno svolti utilizzando ore aggiuntive di insegnamento 
pomeridiane, nel corso dell’anno scolastico. 

 Il corso di “Dama e Scacchi” si svolgerà in orario extrascolastico. 
 
SOGGETTI COINVOLTI 
ALUNNI 
 Recupero: gruppi di alunni individuati nelle varie classi della Primaria e della Secondaria (a 

cura dei docenti dell’istituto). 
 Potenziamento:  

- Dama e scacchi: in orario extrascolastico, iscrizione libera. 
 

ESPERTI ESTERNI 

 Istruttori di dama e scacchi.  
 
RISORSE FINANZIARIE 
Famiglie  



 

 
 

 
SALUTE - Progetto: “IN FORMA CON GUSTO”  
Progetto di Educazione alla Salute, con particolare riferimento all’alimentazione e al movimento 
 
 
MOTIVAZIONE 
L’alimentazione è un bisogno fondamentale dell’uomo. Il cibo, fin dagli albori della civiltà, ha 
esercitato sempre una forte influenza sui comportamenti sociali; intorno al cibo si svolgono le 
relazioni primarie fondamentali, attraverso il cibo passano non solo conoscenze e contenuti 
alimentari, ma anche affetti, emozioni e relazioni.  
Compito della scuola è quello di accompagnare i bambini nella conquista di un atteggiamento 
consapevole, positivo verso il cibo e gli alimenti, che consenta loro di capire, di scegliere, di 
trovare la propria strada e il proprio benessere a tavola. 
L’educazione alimentare deve aiutare i bambini a prendere coscienza dei loro bisogni e 
consumi, degli impulsi che li condizionano, dei modelli e dei codici culturali implicati, delle ragioni 
economiche e socio-politiche che li determinano.  
Deve essere una ricerca-azione, motivante e coinvolgente, che valorizzi la scoperta di sé e del 
proprio mondo, la scoperta dell’altro e degli altri. 
I bambini conducono una vita sedentaria e pur essendo impegnati in molteplici attività, 
trascorrono molte ore seduti, sia a scuola che a casa, pertanto è necessario coinvolgerli in 
attività ludico-motorie-sportive che possano suscitare il loro interesse e, quindi, motivarli verso la 
scelta di giochi all’aperto e di attività “sportive”.  
Il progetto, nell’ottica di un’educazione alla salute che si protragga nel tempo, si basa sull'idea 
che lo sviluppo del movimento e la creazione di spazi quotidiani di attività fisica non possono 
essere separati da uno stile alimentare corretto e prevede il coinvolgimento attivo di insegnanti, 
genitori e alunni. 
 
 
FINALITÀ EDUCATIVE 

 Promuovere stili di vita adeguati a produrre e/o mantenere sane abitudini alimentari. 

 Promuovere la conoscenza dei prodotti tipici regionali come alternativa alla 
omologazione dei sapori e come salvaguardia del territorio e della biodiversità. 

 Favorire, in modo particolare, la scoperta del gusto di alimenti sani attraverso la pratica.  

 Sollecitare la scelta di un’attività fisica adeguata ad un corretto stile di vita. 

 Promuovere uno stile di vita attivo per favorire il benessere e contrastare la 
sedentarietà. 

 
OBIETTIVI 

 Conoscere i principi di una sana e varia alimentazione ai fini di una crescita equilibrata 
e armonica. 

 Acquisire consapevolezza riguardo la necessità di seguire e di condividere le principali 
norme alimentari. 

 Affinare le proprie percezioni sensoriali. 

 Acquisire un atteggiamento consapevole rispetto le proprie abitudini alimentari, 
individuandone i principali errori. 

 Acquisire conoscenze ed informazioni sull’origine degli alimenti e sulle caratteristiche di 
alcuni prodotti. 

 Scoprire e valorizzare le tradizioni locali. 

 Acquisire atteggiamenti di curiosità e di apertura verso realtà di tipo multiculturale. 

 Conoscere il significato di filiera produttiva di un alimento. 

 Acquisire il concetto di produzione e trasformazione di un prodotto agro-alimentare. 

 Imparare a leggere le etichette degli alimenti. 

 Comprendere che un’attività fisica adeguata è fondamentale per un corretto stile di vita. 

 Acquisire la pratica motoria come abitudine di vita. 
 
RISULTATI ATTESI 

 Essere disponibili a conoscere nuovi gusti 



 Affinare la percezione sensoriale 

 Conoscere i prodotti tipici del proprio territorio 

 Saper distinguere un prodotto naturale da un prodotto trasformato 

 Conoscere la filiera produttiva degli alimenti 

 Saper leggere le etichette degli alimenti 
 
PERCORSO OPERATIVO 
Il progetto verrà attuato attraverso i percorsi: 

 Nell’ambito del progetto viene realizzata, in orario pomeridiano, attività di ritmica, volley, 
tennis da tavolo, basket, rugby. 

 GIOCO SPORT è un progetto del CONI, offre l’opportunità di praticare attività motoria 
nella scuola primaria secondo itinerari e processi organici graduali d’apprendimento 
commisurati all’età e al loro sviluppo. 

 GIOCHI DELLA GIOVENTÙ: progetto del CONI per la Scuola secondaria. 
 SPORT INVERNALE: settimana bianca.  
 FORMIAMO IL GUSTO (SAPERE I SAPORI). 

 
SPAZI E TEMPI 

 Aule, palestra, laboratorio multimediale, giardino. 
 Aziende agricole - Industrie di trasformazione - Spazi verdi pubblici 

 
SOGGETTI COINVOLTI 
ALUNNI 
I progetti relativi allo sport riguardano la Scuola Primaria e Secondaria. 

 Sport invernale (settimana bianca) 
 Formiamo il Gusto: Progetto di Educazione alimentare, a cura dei docenti di classe. 

 
ESPERTI ESTERNI 
Istruttori del CONI 
Docenti Istituto Agrario 
 
RISORSE FINANZIARIE 
Famiglie  
 

 
 

 
PROGETTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Progetto PON1):  
“ICT - PROGETT@NDO IL FUTURO” 
 
MOTIVAZIONE 

Rendere la scuola aperta al mondo, favorendo l'accesso ad internet per gli studenti e per i 
docenti. 
Nella società delle ICT è infatti necessario consentire la connessione di tutti gli utenti e la 
disponibilità e l’accesso alle informazioni in tempo reale. 
Per fare ciò non è necessario solamente predisporre una rete internet ma anche strumenti per 
la sua gestione e per la comunicazione scuola-famiglia, due mondi che non possono più rimanere 
“distinti e distanti" ma che devono interagire costantemente per migliorare l'approccio co-
educativo. 
Le tecnologie della rete per le scuole sono un fattore abilitante ed al tempo stesso un 
argomento di approfondimento, alla base di qualsiasi azione di miglioramento delle 
"competenze digitali". Sono evidentemente un fattore abilitante in quanto requisito funzionale 
della maggior parte degli ausili didattici (laboratori, LIM, etc.) ed in quanto metodologia 
prevalente di accesso a fonti diverse dal libro di testo. Al tempo stesso, sono diventate materia 
di insegnamento e di approfondimento perché è con esse che si concretizzano le azioni 
formative di rafforzamento della consapevolezza della propria identità digitale, di prevenzione 
e contrasto del “cyberbullismo”, di educazione alla comunicazione digitale. 
Per il corretto e proficuo impiego delle tecnologie della rete sono numerose le problematiche 
da affrontare, in un contesto peraltro complesso e mutevole. Alla base di efficaci azioni 
educative e pedagogiche vi è la necessità di creare un “ecosistema lnternet scolastico” che appaia 
e sia uno spazio governato, al quale ciascuno studente può accedere, consapevole della 
propria identità digitale, con sempre più matura attenzione alla propria responsabilità digitale. 



Con questo progetto andranno, inoltre, affrontate le problematiche più strettamente tecniche 
che condizionano i risultati complessivi, che vanno dalla messa a punto delle reti interne (su 
cavo e Wi-Fi) alla corretta provvista e distribuzione della banda larga per una adeguata 
navigazione Internet di tutte i soggetti della scuola (dirigenza,  segreteria,  personale  ATA,  
docenti,  alunni); quest’ultimo punto presenta criticità per la formidabile concentrazione di 
utenti con esigenze differenti. 
 
FINALITÀ EDUCATIVE 

• favorire l'apprendimento delle competenze chiave, facilitando l’accesso ai contenuti 
presenti nel web; 

• favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando 
l’accesso a internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online 
tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili”; 

• favorire una cultura aperta alle innovazioni; 

• favorire la centralità dell'alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori 
agevolando la comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al 
rapporto con i genitori/tutori (supporto all'utilizzo del registro online); 

• promuovere e sostenere I'innovazione per il miglioramento continuo della qualità 
dell’Offerta Formativa e dell'apprendimento, fornendo alle scuole modelli e strumenti 
per valutare il proprio lavoro e per identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente 
le risorse disponibili, per promuovere un migliore riconoscimento delle proprie 
potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti e garantire loro le competenze 
necessarie per un buon inserimento professionale e sociale, quindi la prosecuzione 
degli studi. 

 
OBIETTIVI 

• assumere atteggiamenti di collaborazione attiva tra i compagni;  
• sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 

efficiente;  
• potenziare le capacità di attenzione e concentrazione; 
• sviluppare il pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding) in un 

contesto di gioco 
• avviare la conoscenza e l'uso di strumenti tecnologici: hardware e software. 

 
RISULTATI ATTESI 

• responsabilizzare all’uso corretto di internet e della risorsa limitata "Banda“, tramite 
pianificazione delle politiche di accesso ad internet ed evitando accessi ripetuti e inutili 
sul web; 

• garantire un controllo genitoriale della navigazione e la tutela dei minori; 

• consentire l'erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità mobile; 

• semplificare la gestione amministrativa della scuola nell'ottica della 
dematerializzazione, favorendo sempre più la circolazione di documentazione non 
cartacea all'interno della scuola e gestendone in maniera corretta l'archiviazione; 

• garantire la sicurezza informatica della rete locale, separando la rete locale, separando la 
rete degli uffici (Presidenza, Segreteria, etc) da quella della didattica (aule, laboratori, etc), 
senza ricorrere a diversi contratti ADSL, ma utilizzando porte diverse. 

 
PERCORSO OPERATIVO 

Il progetto individua le seguenti peculiarità: 

 

 Riorganizzazione del tempo scuola: tramite la possibilità di gestire in maniera più efficace 
ed efficiente la comunicazione sia all'interno della scuola che verso le famiglie; snellendo le 
procedure burocratiche, i docenti avranno modo di migliorare qualitativamente e quantitati-
vamente la loro presenza in aula con gli alunni, a scuola con altri docenti e con le famiglie; 
riducendo i tempi necessari per la condivisione di documenti (dapprima cartacei) e 
semplificando le procedure interne(Registro Elettronico) e di comunicazione con MIUR e SIDI; 
riducendo i costi, grazie al processo di dematerializzazione in essere; rendendo più agevoli le 
comunicazioni tra i diversi plessi del nostro Istituto. 

 Riorganizzazione didattico-metodologica: per i docenti e gli studenti è possibile accedere a 
nuovi contenuti grazie all'accesso a internet; si avviano progetti di collaborazione con altre 
scuole; le attività didattiche disciplinari nel nuovo ambiente “connesso” sono progettate come 
momenti di particolare attività per lo studente, che formula le proprie ipotesi e ne controlla le 



conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a 
raccogliere dati dal web, ad analizzarli e a confrontarli con le ipotesi formulate, negozia e 
costruisce significati individuali, porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture per la 
costruzione delle conoscenze personali e collettive. 

 Innovazione curriculare: la scuola non può trascurare i profondi mutamenti che la diffusione 
delle tecnologie di rete sta producendo nel modo di relazionarsi con la gente, e deve 
assumere un ruolo strategico nell'educare le nuove generazioni, sia proponendo tecnologie 
della comunicazione come strumento in grado di potenziare lo studio e i processi di 
apprendimento individuali, sia istruendoli ad utilizzarle in modo eticamente corretto e 
consapevole, a guidarli nella navigazione, distinguendo le fonti e le relazioni autentiche 
(individuando e gestendo la navigazione su siti “protetti”), educandoli all'utilizzo di una risorsa 
ormai necessaria ed indispensabile per vivere come cittadini del mondo ed affacciarsi con 
competenza al mondo del lavoro. 

 Uso di contenuti digitali: la spinta all'innovazione e l'utilizzo degli strumenti digitali in classe, 
connessi ad internet, garantiscono la creazione di materiale scolastico multimediale. I docenti 
devono realizzare unità didattiche interattive, per stimolare e accompagnare i bambini/ragazzi 
verso l'utilizzo efficiente e responsabile delle risorse e assicurare un apprendimento 
produttivo. Gli alunni possono interagire, modificare o creare a loro volta nuovi contenuti, 
analizzando le fonti messe a disposizione dal vasto mondo del web, possono creare 
documentazione da poter utilizzare offline (ebook) o online (web-book). 

 
SPAZI E TEMPI 

Aula, atrio, palestra, laboratorio multimediale, biblioteca, laboratorio scientifico. 
A.S. 2014-2020 
 
SOGGETTI COINVOLTI 
ALUNNI/DOCENTI 

Tutte le sezz/classi dell'Istituto: scuola secondaria di 1° grado, scuola primaria, scuola dell'infanzia. 

In particolare: 

 sezioni e classi con alunni di cittadinanza non italiana, di diversa nazionalità, con livelli di 
integrazione differenti; 

 sezioni e classi con alunni disabili, DSA, BES, ... 
 
RISORSE FINANZIARIE 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020 - nota n.9035 del 13/07/2015 - avviso n.1 destinato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN delle scuole del I e del II ciclo  
 
PREVENTIVO DI SPESA 
Come da scheda finanziaria 
 

 
 

 
PROGETTO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Progetto PON2):  
“ICT - Progetto Cl@ssi 2.0” 
 
MOTIVAZIONE 
La scuola rappresenta il nodo cruciale attraverso cui passa la crescita culturale del Paese, da 
sempre il suo compito è stato quello di trasmettere i valori e la cultura del passato ed insieme 
di preparare al futuro. Finché il cambiamento nella società è stato lento e localizzato, questi 
due aspetti dell’educazione non si sono contrastati. Oggi, invece, i continui mutamenti 
dell’ambiente che ci circonda e la straordinaria quantità di informazioni che provengono dai 
media, rendono più difficile il compito di educare bambini e ragazzi ad affrontare la complessa 
realtà nella quale vivono. La scuola non può ignorare che le ICT influenzano ogni aspetto della 
vita mentale, sociale, culturale, produttiva dell’individuo e, pertanto, deve adeguare contenuti e 
metodi dell’educazione a nuove modalità di apprendimento. 
Da queste considerazioni nasce la necessità di superare la staticità dei saperi trasmessi, per 
realizzare una forma di sapere condiviso, partecipante, immersivo, che consente la continua 
espansione delle conoscenze. L’uso intelligente e dinamico delle tecnologie rappresenta, 
dunque, la via per accedere al futuro.  Le tecnologie della rete per le scuole sono un fattore 

mailto:Cl@ssi


abilitante alla base di qualsiasi azione di miglioramento delle "competenze digitali". Con esse 
si concretizzano le azioni formative di rafforzamento della consapevolezza della propria 
identità digitale, di prevenzione e contrasto del "cyberbullismo", di educazione alla 
comunicazione.  
 
FINALITÀ EDUCATIVE 

 Promuovere la cooperazione finalizzata ad una progettualità condivisa. 

 Promuovere lo sviluppo di attitudini di base quali l’attenzione, la concentrazione, la 
percezione, l’osservazione e la memorizzazione. 

 Favorire l’apprendimento delle competenze chiave, facilitando l’accesso ai contenuti 
presenti nel web. 

 Favorire “l’inclusione digitale”: la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti 
di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili”. 

 Favorire una cultura aperta alle innovazioni. 
 

OBIETTIVI 

 Assumere atteggiamenti di collaborazione attiva tra i compagni. 

 Acquisire competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 
efficiente. 

 Avviare al pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding ) in un 
contesto di gioco. 

 Avviare la conoscenza e l’uso di strumenti tecnologici: hardware e software. 
 
RISULTATI ATTESI 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo. 

 Collaborare attivamente nel gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

 Mettere in atto relazioni interpersonali in modo adeguato alle situazioni. 

 Risolvere problemi in modo creativo ed efficiente. 

 Fare un uso corretto e responsabile di internet.  

 Rafforzamento delle competenze chiave. 

 Rafforzamento delle competenze digitali. 
 
PERCORSO OPERATIVO 
Il progetto sarà realizzato attraverso i seguenti itinerari didattici: 

- PROGRAMMA IL FUTURO 
- NOI BLOGGER 

1. Laboratorio creativo di informatica con elementi di coding in contesto di gioco, 
attraverso i percorsi: Code 1/2 e la partecipazione agli eventi: Hour of code e 
CodeWeek;  primo approccio alla programmazione con Scratch.  

2. Progettazione cooperativa e creazione di oggetti multimediali attraverso l’utilizzo di 
software vari; gestione del Blog delle classi. 

 
SPAZI E TEMPI 
Aule, atrio, palestra, laboratorio d’informatica, biblioteca, laboratorio scientifico. 
A.S. 2015/16 – 2016/2017 – 2017/2018 
 
SOGGETTI COINVOLTI 
ALUNNI 
Classi della scuola primaria e della scuola secondaria; alcune sezioni della scuola 
dell'infanzia. 
 
RISORSE FINANZIARIE 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 - nota prot. 12810 del 15 ottobre 2015 - avviso n.2 destinato alla 
realizzazione di ambienti digitali nelle scuole del I e del II ciclo.  

F.I. 
 
PREVENTIVO DI SPESA  Scheda finanziaria Secondo parametri di contrattazione  
 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc442521-3aef-4a4a-80ca-9d1a776d7f66/prot12810_15.pdf

