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Progetti d’Istituto – PTOF 2019-2022 
SCUOLA PRIMARIA 

 
ESPRESSIVITÀ VERBALE/NON VERBALE ED AFFETTIVITÀ 

Linguaggi espressivi 
S…S…S…Si 

legge…S…S…S…si cresce 
In Continuità 

Docente referente: 
Arista 
 
Docenti scuola primaria: 
Arista Loredana 
Alessandra Campi 
 
Docente scuola secondaria 
di primo grado:  
Amalia Tamburrini 

• Suscitare amore e gusto per la lettura del 
libro e promuovere un atteggiamento 
positivo nei confronti della lettura; 
• Operare scelte che permettono l’uso di 
tutti i tipi di libri, da quelli di 
divulgazione geografica ai manuali di 
gioco, ai libri di poesia o sull’arte, senza 
finalizzare troppo la specificità dei 
contenuti alle single discipline; 
• Educare all’ascolto, alla concentrazione, 
alla riflessione e alla comunicazione con 
gli altri; 
• Favorire gli scambi di idee fra i lettori di 
culture diverse e accettare il rispetto delle 
alter culture come fonte di arricchimento; 
• Fornire al bambino le competenze 
necessarie per utilizzare la comunicazione 
verbale e non verbale per saper gestire la 
propria emotività. 

Teatrando  
Laboratorio interdisciplinare di 

attività espressive-musica-inglese 

Docente referente: 
Locchi 
 
Docenti: 
Dalida Locchi, Tiziana 
Mondini 
 
Classe 3a curricolare 

• Coinvolgere gli alunni in linguaggi 
diversi: verbale, musicale, pittorico, 
mimicogestuale dove l’uso della lingua 
inglese contribuirà a rendere globale 
l’esperienza di apprendimento degli 
alunni; 
• Stimolare la capacità di cooperazione 
del gruppo e l’inclusione di alunni più 
deboli. 

Educazione 
all’affettività 

I Nonni ci raccontano 

Docente referente:  
Maria Grazia Fuoco 
 
Docenti: 
Maria Grazia Fuoco, 
Claudia Felace, Bruna 
Camerata, Elisa Poggelli, 
Anita Cellurale, Edda 
Nervegna 
 
classi prime 

• Comprendere il concetto di famiglia e i 
ruoli parentali; 
• Rivalutare il ruolo dei nonni all’interno 
della famiglia e della società; 
• Riconoscere il ruolo affettivo ed 
educativo dei nonni; 
• Rafforzare la sinergia scuola-famiglia; 
• Favorire il rapport comunicativo tra 
docenti, genitori e figli; 
• Educare ai valori attraverso le tradizioni; 
• Costruire e riconoscere la propria 
identità. 



Emozioniamoci 

Docente referente:  
Claudia Felace 
 
Docenti: 
Claudia Felace, Maria 
Grazia Fuoco, Bruna 
Camerata, Elisa Poggelli, 
Anita Cellurale, Edda 
Nervegna 
 
classi prime 
curricolare alunni 
extracurricolare docenti 

• Favorire lo sviluppo armonico del 
bambino attraverso un necessario 
equilibrio tra le competenze cognitive ed 
emotive; 
• Promuovere nel bambino la capacità di 
dare voce e nome alle proprie emozioni, 
al fine di essere capace di comprendere 
e condividere anche quelle altrui. 

COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 

Learning English 
by playing 

Orario 
extracurricolare 

Docente referente: 
Locchi Dalida 
3a, 3b, 3c 

• Permettere agli alunni di assimilare ed 
apprendere suoni, strutture e lessico della 
lingua inglese in modo coinvolgente 
vicino al loro mondo infantile fatto di 
fantasia e immaginazione. 

Potenziamento 
Lingua Inglese 

con Certificazione Trinity  
 

extracurricolare 
(a pagamento) 

Docenti referenti: 
Camerata Bruna, Poggelli 
Elisa, Vittucci Cecilia 
 
Docenti madrelingua 
inglese forniti da 
un’associazione selezionata 
dalla scuola tramite 
bando pubblico 
 
classi: 3 - 4 - 5 

• Realizzare corsi in orario 
extracurricolare, rivolti agli alunni del 
nostro Istituto al fine di potenziare le 
competenze linguistiche communicative; 
• Consentire agli alunni di arricchire il 
proprio curriculum di studio tramite il 
conseguimento di una certificazione 
specialistica; 
• Aiutare l’alunno, tramite l’esame per la 
certificazione, a raggiungere traguardi 
progressivi grazie ai livelli graduali offerti 
che, allo stesso tempo, fanno acquisire 
sicurezza in sé stessi e accrescono la 
motivazione in un processo di continuo 
miglioramento. 

Potenziamento 
Lingua Inglese 

(con docente madrelingua)  
 

curricolare per interclassi 
(a pagamento) 

Docenti referenti: 
Camerata Bruna, Poggelli 
Elisa,Vittucci Cecilia 
 
Il progetto si avvale di un 
docente madrelingua che 
affiancherà i docenti 
curriculari 
 
in orario scolastico  
a classi parallele 

• Offrire l’opportunità di un confronto 
reale con culture diverse dalla propria; 
• Potenziare la conoscenza della Lingua 
Inglese con particolare riferimento alle 
abilità audioorali; 
• Comprendere che la Lingua Inglese può 
essere veicolo per l’apprendimento di altri 
contenuti; 
• Sviluppare la conoscenza di altre culture 
e le competenze di cittadinanza europea. 

SPORT 

Racchette di classe 
Progetto gratuito della FIT 

patrocinato dal CONI 

Docente referente: 
Poggelli Elisa 
 
Orario curriculare 

• Stimolare le capacità e gli schemi motori 
di base attraverso l’esperienza del tennis; 
• Proporre diverse forme di gioco; 
• Insegnare il rispetto delle regole nella 
competizione sportiva. 

SCIENZE 

La vita straordinaria 
del Pianeta Blu 

Il progetto gratuito è realizzato 
dagli esperti dell’ISPRA 

Docente referente: 
Filippo Donatello 
 
Il progetto è presentato per 

• Il progetto educativo è focalizzato sulla 
vita del e nel Mare, con il fine ultimo di 
far comprendere ai bambini che il loro 
ruolo nei confronti di questo ambiente è 



tutte le classi della scuola 
primaria e secondaria di I 
grado. 

attivo ed il loro contributo può essere 
fondamentale: devono quindi imparare 
ad usarne con rispetto, tutelandone le 
caratteristiche e la sopravvivenza con 
piccoli/grandi gesti e comportamenti 
quotidiani. 

Progetto Orto a Scuola 

Docente referente: 
Giuseppa Di Bello 
 
Docenti:  
Di Bello, Fuoco, Simonelli, 
Buccolini, Campi, Arista, 
Filippo, Longhitano, Felace 

• Condividere emozioni legate al lavoro 
dell’orto; 
• Promuovere abilità laboratoriali; 
• Sviluppare la percezione sensoriale; 
• Migliorare abilità manuali e 
coordinazione motoria; 
• Migliorare il pensiero logico; 
• Sviluppare e diffondere la cultura di un 
rispettoso rapporto tra uomo, natura e 
ambiente. 

CITTADINANZA, INCLUSIONE E TECNOLOGIA 

Cittadinanza digitale 
Dalla Tastiera alla e-mail 

In continuità 

Docente referente: 
Maria Grazia Fuoco 
 
Ultimo anno scuola 
dell’infanzia orario 
curricolare 

• Garantire una corretta alfabetizzazione 
informatica; 
• Favorire l’uso delle componenti del 
computer; 
• Esercitare competenze di composizione 
di vari tipi di testo; 
• Proporre l’approfondimento di 
contenuti didattici attraverso giochi e 
software; 
• Favorire la continuità all’interno 
dell’Istituto. 

Educazione alla 
convivenza civile 

 
Progetto di attività alternativa 

all’IRC 

Docente referente: 
Locchi 
 
scuola primaria 
classi 3a e 4b 

• Educare gli alunni ad una cittadinanza 
attiva e consapevole. 

La gabbianella  
e il gatto 

Docente referente: 
Roberta Grison 

• Educare gli alunni ad una cittadinanza 
attiva e consapevole e democratica. 

I diritti dei bambini 
e le fiabe 

 
Cittadinanza e Costituzione 

Docenti referenti:  
Arista, Campi, Mauro, 
Vittucci, Gentile, Curlante, 
Temperilli 
 
Classi seconde 

• Realizzare e promuovere nei bambini la 
cultura del rispetto e del valore; 
• Conoscere anche i diritti naturali dei 
bambini: vivere dei momenti di tempo 
non programmato dall’adulto; 
• Vivere dei momenti di libertà nel gioco; 
• Vivere una scelta coerente. 

Cittadini consapevoli 

Docenti referenti: 
Giovanna Longhitano, 
Laura Bardazzi 
 
Classe 3b 

• Promuovere nell’alunno conoscenze e 
comportamenti consapevoli su argomenti 
inerenti l’educazione alimentare, la 
sicurezza e la salute. 

Vado a scuola 
 

Inclusione/integrazione 

Docente referente: Grison 
 
Docenti: 
Roberta Grison 
Claudia Felace 
 
Orario curricolare studenti 
Extracurricolare docenti 

• Raggiungere i prerequisite minimi in 
ambito linguistico e in ambito socio 
relazionale sia nei confronti dei loro pari 
che del gruppo docente; 
• Sviluppare un senso della “convivenza 
sociale” e democratica , anche nel rispetto 
della cura della propria persona: igiene, 
attenzione verso le cose proprie e altrui. 




