
PROGETTI CURRICOLARI  SCUOLA PRIMARIA  

Denominazione 
progetto 

ABSTRACT Docente referente Macroarea 

Parola gesto suono Il progetto prevede l’apprendimento della lettura delle note con 
l’aiuto di un gesto associato ad ogni singola nota; attività di lettura 
ritmica con il corpo e l’acquisizione dei simboli, dei termini e delle 
regole musicali partendo da esperienze concrete. 

Prof. D’Onofrio Musica 

Periodo Destinatari 

Da Gennaio  
 

Classi III 

 
Orientarsi con e 

alla Musica 
 

Un progetto per “lavorare e studiare insieme” con laboratori 
musicali di alfabetizzazione strumentale e vocale e lezioni teorico-
pratiche a cura dei docenti di Strumento Musicale della Scuola 
Secondaria del nostro I. C. (Saxofono, pianoforte, chitarra e 
percussioni), del loro uso e del repertorio di ciascuno per 
permettere agli alunni interessati in uscita dalla scuola primaria di 
approfondire la conoscenza degli stessi e di orientarne 
efficacemente la scelta. 

Docente referente 
 

Macroarea 

Prof. De Chiara 
Prof. D’Acunto 
Prof. Marotta 
Prof. Ronca 

Continuità e Orientamento 

Periodo Destinatari 

Novembre – Gennaio 
 

Classi V 

A misura di 
ciascuno 

Il progetto è rivolto agli alunni che presentano difficoltà di 
apprendimento nella lingua italiana, sia parlata che scritta, e 
nell’area logico matematica e che pertanto necessitano di seguire 
un percorso alternativo per il recupero ed il consolidamento delle 
abilità di base. Obiettivo del percorso è quello favorire processi di 
apprendimento adeguati alle necessità di ognuno attraverso lo 
sviluppo e la valorizzazione di attitudini, interessi e curiosità 
personali, e di incentivare forme di collaborazione tra pari. 

Docente referente 
 

Macroarea 

Maestra Toledo 
 

Benessere scolastico e 
Inclusione 

Periodo 
 

Destinatari 

Novembre – Aprile 
 
 

Classe V sez.C 

 
Giochiamo con il 

corpo 
 

Il progetto nasce dalla necessità di garantire a tutti gli alunni con 
disabilità o in situazioni di ritardo e/o svantaggio (DSA e BES) il 
miglioramento dell’inclusione scolastica e il successo formativo, 
attraverso la creazione di aggregazione in grado  di potenziare le 
autonomie personali, sociali, l’autostima, la fiducia in sé e negli altri 
e il rispetto delle regole. 

Docente referente Macroarea 

Prof. Gioiello 
Prof. De Martino 

 

Sport e Movimento 

Periodo Destinatari 
Novembre – Maggio 

 
Classi con alunni con 

disabilità 



Prepariamoci alle 
Prove Invalsi 

Il progetto si propone di potenziare, a livello concettuale e cognitivo, 
capacità critiche, riflessive, logiche e del pensiero divergente, al fine 
di rendere in grado l'alunno di eseguire le prove Invalsi in piena 
autonomia, correttamente ed entro il tempo stabilito. Data 
l'importanza assunta dalla prova nazionale, si propone di abituare 
gli alunni alla risoluzione dei quesiti, attraverso attività di tipo 
laboratoriale, esercitazioni, utilizzo di piattaforme e siti free. 

Docente referente 
 

Macroarea 

Maestra Esposito 
 

Invalsi 

Periodo Destinatari 
 

Dicembre- Aprile 
 

Classi IV e V 

Open dance  

Il progetto ha l’intento di offrire l’opportunità di conoscere le danza 
a squadra. Danzando in modo ludico il bambino può imparare che lo 
sport è libertà, desiderio di esprimersi, realizzazione di se stesso Le 
danze a squadra promuovono la cultura del rispetto dell’altro, del 
rispetto delle regole che rappresentano importanti veicoli di 
inclusione sociale e di contrasto alle problematiche legate al disagio 
giovanile.  

Docente referente Macroarea 
Maestra Chiaviello 

 
Sport e Movimento 

Periodo Destinatari 
Novembre - Maggio Classi II-III-IV-V 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA EXTRA CURRICOLARI  IN PROSIEGUO  

Denominazione 
progetto 

ABSTRACT Docente referente Macroarea/Tipologia 

On parle déjà 
français 

Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere una prima 
conoscenza della seconda lingua insegnata nel nostro Istituto, per 
scoprire la cultura e le tradizioni di un altro paese, favorendo il 
dialogo ed il rispetto tra popoli diversi.  

Maestra De Filippis 
Maestra Toledo 

Continuità e Orientamento 
 

(a carico della scuola) 
Periodo Destinatari 

Gennaio - Maggio Classi V sez.A-B-C 
 

 
Trinity  

Grade 1  

Il Progetto Trinity nasce dall’esigenza di offrire ai nostri studenti la 
possibilità di approfondire la lingua inglese, in maniera naturale, 
seguendo un corso finalizzato al raggiungimento di una 
certificazione di livello A1, guidati da un insegnante interno alla 
scuola e un altro di madrelingua. Al termine del corso, gli alunni 
sosterranno l’esame Trinity nella nostra scuola che è anche Centro 
Trinity riconosciuto. 

Docente referente Macroarea/Tipologia 
Maestra Cutolo 
Maestra Passerella 
 

Certificazioni Linguistiche 
 

(scuola + contributo famiglie) 

Periodo Destinatari 

Novembre – Gennaio 
 

Alunni classi IV- V selezionati 
tramite entry test 



A misura di 
ciascuno 

Il progetto è rivolto agli alunni con PDP e DSA che presentano 
difficoltà nella letto-scrittura che hanno bisogno di seguire un 
percorso alternativo per il recupero ed il consolidamento delle 
abilità di base, evitando insuccessi scolastici e conseguente 
abbandono. Saranno realizzati itinerari didattici personalizzati 
finalizzati a colmare le lacune e superare le problematicità esistenti. 

Docente referente 
 

Macroarea 

Maestra De Filippis 
 

Benessere scolastico e 
Inclusione 

Periodo Destinatari 
Novembre – Marzo 

 
Alunni classi II-III-IV-V in 
possesso di PDP e DSA 

 
Avvio 

all’informatica 
 

La progettazione dei percorsi di alfabetizzazione informatica nasce 
dalla necessità di educare i bambini alla riflessione e all’analisi di 
quello che si fa o che si può realizzare con il PC, che spesso viene 
adoperato solo in maniera automatica e inconsapevole.  
Le attività proposte e calibrate secondo l’età dei bambini, intendono 
potenziare le loro abilità strumentali nell’uso di programmi di 
videoscrittura (Word), nella realizzazione di presentazioni 
multimediali (Power Point) e di introdurre gli elementi di base del 
linguaggio computazionale (coding) attraverso l’uso dell’ambiente 
di apprendimento “Screatch”. 

Docente referente Macroarea 

Maestro Leo 
Maestro Capodanno 

 

Informatica, Coding, Robotica 
e Realtà virtuale 

 
(a carico delle famiglie) 

Periodo Destinatari 
Ottobre – Gennaio 

 
Classi III 

Amico computer 

La finalità del percorso è quella di consentire ai nostri ragazzi di 
trasformare l’esperienza di apprendimento in “acquisizione di 
competenze” per renderli consapevoli del loro operato e attenti ai 
rischi connessi ad un uso improprio delle tecnologie digitali. Le 
attività proposte intendono potenziare le loro abilità strumentali 
nell’uso di programmi di videoscrittura (Word), nella realizzazione 
di presentazioni multimediali (Power Point) e di introdurre gli 
elementi di base del linguaggio computazionale (coding) attraverso 
l’uso dell’ambiente di apprendimento “Screatch”. 

Docente referente 
 

Macroarea 

Maestro Leo 
Maestro Capodanno 

 

Informatica, Coding, Robotica 
e Realtà virtuale 

 
(a carico delle famiglie) 

Periodo Destinatari 
Ottobre – Gennaio 

 
Classi IV -V sez.A-B-C  

Talenti nascosti  

Il progetto promuove un’esperienza dove la teatralità, la musicalità 
e il movimento del corpo potranno essere percepiti come capacità 
di conoscenza del sé, un momento di incontro con le proprie 
emozioni e di educazione allo “STAR BENE INSIEME”, in un clima 
sereno e motivante.  
 

Docente referente Macroarea 
Maestra Cirillo 

Maestra Chiaviello 
Maestra De Vivo 

Musica 

Periodo Destinatari 
Febbraio - Maggio Classi IV-V 

 
(a carico delle famiglie) 



 

PON SCUOLA PRIMARIA – Extracurricolari in prosieguo 
Denominazione 

progetto 
ABSTRACT Esperto Esterno Macroarea/Tipo di progetto 

 
Matematica e 

Realtà  

Il modulo si basa su un approccio innovativo alla matematica ed è 
finalizzato: a educare gli allievi alla modellizzazione di aspetti di vita 
quotidiana proponendo uno studio della matematica rivolto alla 
descrizione e alla comprensione del mondo reale (in questo caso la 
produzione ortofrutticola biologica); a sviluppare negli allievi le 
capacità di collaborazione e di cooperazione utilizzando le nuove 
tecnologie; a raccordare il “pensare” e il “fare” utilizzando 
strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro 
fenomeni naturali o sociali. Qualora gli alunni superino la prima fase 
della gara a livello d’istituto, essi parteciperanno alla gara finale di 
modellizzazione presso il Dipartimento di Matematica 
dell’Università di   Perugia. 

 Matematica 
 

Fondi Europei 
 

Periodo Destinatari 

30 ORE (da definire) Classi V (max 25 alunni) 

 
Digitalmente Attivi 

 

Il progetto si propone di insegnare a montare e a programmare i 
robot, utilizzando i kit Lego già in possesso della scuola. Gli studenti, 
divisi in squadre, dovranno affrontare sfide concrete, per rispondere 
ai possibili usi dei robot. Essi dovranno, ad esempio “insegnare” ai 
robot a “parcheggiare” evitando ostacoli, o a “uscire” da labirinti 
creati dagli stessi ragazzi. Le attività prevedranno la 
programmazione, l’assemblaggio e invenzione di robot rispondenti 
a precise caratteristiche date in partenza. La proposta di una sfida 
risponde alla necessità di una didattica motivante e collaborativa, 
che incoraggi a mettersi in gioco individualmente e in gruppo, per 
rispondere a un problema concreto. 

Esperto Esterno Macroarea/Tipo di progetto 

 Informatica, Coding, Robotica 
e Realtà virtuale 

 
Fondi Europei 

Periodo Destinatari 

30 ORE (da definire) Classi V (max 25 alunni) 

 

 

 

 



PROGETTI CON ESPERTI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA 
Denominazione 

progetto 
ABSTRACT Ente e/o esperti esterni Macroarea/Tipo di progetto 

 
 

Teatro animato 

L’intento del corso è di permettere ai bambini di conoscersi e di 
migliorarsi attraverso l’apprendimento di tutti gli strumenti della 
comunicazione e dell’espressione propri del teatro. Infatti, 
attraverso l’attività teatrale vengono stimolate e sviluppate aree di 
apprendimento particolarmente importanti per la crescita armonica 
dei bambini, tra le quali quella della comunicazione (sia verbale che 
non verbale), della socializzazione, dell’integrazione, 
dell’educazione al suono e all’espressione/manifestazione dei 
propri sentimenti e del proprio vissuto. 

Associazione Forma Mentis 
Dott.ssa Giusy Ingrasciotta 

 

Teatro 
 

Extracurricolare  
(a carico delle famiglie) 

Periodo Destinatari 

da concordare Classi I-II 

Sportello di ascolto 
pedagogico-clinico 

Lo sportello, aperto ormai da circa 5 anni, ha accolto più di 400 
alunni e alunne e si è rivelato un ottimo strumento per la soluzione 
dei maggiori disagi adolescenziali. Inoltre, ha contribuito a 
rinsaldare i legami tra docenti, alunni e famiglie e ha consentito il 
progressivo miglioramento del benessere scolastico e del 
rendimento degli alunni che vi si sono rivolti.  

Ente e/o esperti esterni Macroarea/Tipo di progetto 

Dott.ssa Annamaria Pingaro 
 

Sportello di ascolto 
 

Curricolare/Extracurricolare 
(a carico della scuola) 

Periodo Destinatari 

Ottobre – Maggio Alunni, genitori, famiglie, 
insegnanti di tutti e tre gli 

ordini di scuola 
Apprendere è 
come un gioco 

Il progetto in continuità con la sperimentazione “Scrivere è come un 
gioco”, realizzata nell’a.s. 2018-2019, intende da un lato attuare 
azioni di prevenzione delle difficoltà nella letto-scrittura nelle classi 
prime, mantenendo un monitoraggio dell’andamento 
dell’apprendimento nelle classi seconde; dall’altro introdurre delle 
azioni di promozione delle abilità logico-matematiche sia nelle 
prime che nelle seconde classi. 

Ente e/o esperti esterni Macroarea/Tipo di progetto 
Dott.ssa Mara Bridi Continuità e Orientamento 

 
Curricolare 

(a carico della scuola) 
Periodo  Destinatari 

Settembre - Maggio Alunni e docenti classi I-II 
 

 

 


