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5 PROGETTAZIONE DI PLESSO 

5.1 PROGETTI DI SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTO CONTINUITÀ 
EDUCATIVA 

Nel nostro Istituto è ormai consolidato da anni un 
programma di “esperienze” che interessano gli alunni 
delle classi ponte, nelle quali i ragazzi prendono 
“confidenza” con la nuova scuola. 

Scuola Primaria/ Scuola dell’infanzia Scuola  Primaria/Scuola secondaria di primo 
grado 

 Incontri di raccordo per un percorso comune
con le quattro scuole dell’infanzia e scuola
primaria;

 Incontri specifici con le insegnanti della scuola
dell’infanzia per raccogliere informazioni
riguardanti ogni singolo alunno;

 Griglia individuale compilata dalla scuola
dell’infanzia e condivisa con i genitori;

 Maggio: giornata d’accoglienza alla scuola
primaria con lavori e giochi con gli alunni delle
classi quinte e le future insegnanti;

 Gennaio: incontro con i genitori per la
presentazione della scuola primaria;

 Settembre: attività di accoglienza e
conoscenza degli alunni e successiva
formazione dei gruppi classe che avverrà circa
nelle prime due settimane.

 Incontri con gli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado;

 Maggio/giugno: conoscenza della scuola.

 Settembre: attività di accoglienza e
conoscenza degli alunni.

Titolo PROGETTO ACCOGLIENZA 

Classi Tutte le classi 

Finalità 
Facilitare il passaggio da un ordine scolastico all’altro e tra 

una classe e l’altra attraverso attività che creino un clima 

sereno e di benessere. 

Favorire un apprendimento di tipo cooperativo migliorando 

nello stesso tempo la percezione di sé. 
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Organizzazione didattica Per raggiungere questi traguardi formativi, la scuola 

primaria stabilisce un programma di accoglienza per la 

prima settimana e si organizza con un orario antimeridiano 

per permettere: 

agli alunni un avvio delle lezioni più graduale dopo la pausa 

estiva (conoscenza dei nuovi insegnanti, dei nuovi 

compagni, dell’ambiente...); 

agli insegnanti una maggior compresenza sulle classi 

(valutazione delle abilità e dei bisogni degli allievi, 

conoscenza e colloqui con le famiglie, giochi di 

socializzazione e/o di inserimento, organizzazione 

dell’ambiente scolastico...). 

Tutte le classi organizzano l’attività didattica secondo tre 
livelli di accoglienza: 

1. ambientale (Io spazio ha forte valenza educativa,

si deve predisporre un ambiente pulito,

confortevole, esteticamente piacevole...);

2. organizzativo (formazione delle classi prime,

acquisizione di informazioni utili, conoscenza

delle famiglie, avvio graduale delle attività

didattiche...);

3. relazionale (maggior cura delle relazioni fra gli

alunni, fra alunni e insegnanti, attività di ascolto e

di conversazione...).

TITOLO 
CORSO DI NUOTO 

Classe Prima

OBIETTIVI 

Favorire il processo di socializzazione. 

Migliorare la propria autonomia. 

Superare gradualmente le paure rispetto all’ambiente acquatico. 

Migliorare l’acquaticità. 

Introdurre nuovi stili per i bambini più esperti. 

TITOLO CIRCOLIAMO 

Classe Seconda
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OBIETTIVI 
 

 

Sviluppare le abilità motorie, di coordinazione e di cooperazione in un contesto 

ludico attraverso giochi circensi. 

Promuovere competenze relazionali; 

Rendere gli alunni strategici rispetto all’esecuzione di nuovi esercizi motori. 

 

 
 

TITOLO DANZE ETNICHE 

Classe Terza 

 
 
OBIETTIVI 
 

Stimolare la capacità di muoversi in modo libero e creativo, individualmente ed in 

gruppo. 

Favorire la socializzazione e l’espressione corporea.    

Cogliere il ritmo di una musica e riprodurlo attraverso il corpo. 

 

 
 

TITOLO RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO 

Classe Terza e Quarta 

 
 
OBIETTIVI 
 

Favorire la conoscenza della zona umida come ecosistema di elementi 

interconnessi. 

Incentivare il senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente. 

Sensibilizzare gli studenti ai temi della salvaguardia ambientale. 

 

 

TITOLO LABORATORIO TEATRALE 

Classe Quarta 

 
 
 
OBIETTIVI 
 

 

Accostare gli alunni a varie forme di espressione utilizzando il corpo e la voce. 

Utilizzare la lingua italiana con finalità espressiva. 

Costruire un copione. 

Interpretare un testo teatrale e metterlo in scena. 

Curare la scenografia, le musiche ed i costumi. 

Presentare ai genitori il progetto realizzato. 
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TITOLO EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA E SESSUALE 

Classe Quinta 

 
 
 
OBIETTIVI 
 

Conoscere dare un nome ad emozioni nuove. 

Controllare le proprie emozioni e saperle esprimere in relazione al contesto. 

Conoscere i vari aspetti e dimensioni dell’affettività e familiarizzazione con i 

temi e il linguaggio della sessualità. 

 
 

TITOLO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Classe Quinta 

OBIETTIVI 

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana. 

Valutare come i principi della Costituzione sono attuati nella società civile. 

Riflettere sulle proprie conoscenze attraverso giochi e competizioni: 

cruciverba, puzzle, corsa virtuale … 

 

TITOLO THEATRINO (spettacolo teatrale in lingua inglese) 

Classe Quinta 

OBIETTIVI 

Migliorare le competenze linguistico- comunicative degli allievi.  

Ampliare gli orizzonti culturali degli alunni attraverso la conoscenza delle 

tradizioni e della cultura anglosassone. 

 

TITOLO ATTIVITA’ MOTORIE 

Classi: Quarte e quinte 

OBIETTIVI 

Favorire negli alunni il consolidamento degli schemi posturali e motori. 

Affinare le capacità coordinative generali attraverso lo svolgimento di un ruolo 

attivo nei giochi di squadra. 

Coordinare vari schemi di movimento in simultaneità e in successione. 

Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 

agli altri. 

Partecipare ai giochi sportivi collaborando con gli altri nel rispetto delle regole. 

Per le classi quarte e quinte sarà svolto dall’insegnate di potenziamento, 

classe di concorso A030. 
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TITOLO MADRELINGUA INGLESE 

Classi Terze, quarte e quinte

OBIETTIVI 

Sviluppare e migliorare la familiarità e l’uso della lingua inglese, in particolare: 

migliorare la pronuncia e le abilità di comprensione e produzione orale,   per 

interagire con l’insegnante madrelingua. 

Acquisire funzioni linguistiche di base, sempre più complesse. 

Consolidare ed ampliare strutture e lessico, in base agli interessi dei alunni, alle 

indicazioni Ministeriali ed alle linee guida del Common European Framework. 

L’Istituto valuterà l’adesione ai bandi europei Erasmus Plus come opportunità di 

arricchimento dell’offerta formativa. 

PROGETTI DI INTEGRAZIONE 

TITOLO LABORATORIO CUCINA 

OBIETTIVI 

Riconoscere un laboratorio di cucina, sapendo elencare ed individuare i 

principali elementi strutturali. 

Riconoscere e discriminare i sapori. 

Riconoscere gli ingredienti per la preparazione delle pietanze.  

Discriminare gli ingredienti attraverso la capacità olfattiva, gustativa, uditiva e 

tattile.  

Cooperare in gruppo per la realizzazione della ricetta finale. 

TITOLO NUOTO ( esteso anche alla Scuola secondaria di primo grado) 

OBIETTIVI 

Migliorare l’ autonomia.   

Migliorare la motricità globale.   

Sviluppare capacità coordinative. 

Promuovere l’integrazione con il gruppo dei pari. 

Sviluppare comportamenti di autocontrollo. 

Favorire la gratificazione personale. 

Permettere lo sfogo emozionale. 

Condividere con i compagni momenti ludico-acquatici. 
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TITOLO ORTO 

 
 
OBIETTIVI 
 

 

Favorire lo sviluppo di un pensiero scientifico: saper riconoscere e mettere in 

relazione semi, piante, fiori e frutti. 

Saper utilizzare il calendario per prevedere semine e raccolti. 

Sperimentare la ciclicità delle piante. 

Acquisire competenze pratiche nelle attività agricole e favorire lo sviluppo della 

cooperazione. 

Migliorare la manualità fine. 

Accrescere il senso di responsabilità e l’autostima, negli alunni attraverso 

l’accudimento dell’orto. 

Favorire la comunicazione, utilizzando una modalità di apprendimento attivo: 

“imparare facendo”. 

Sviluppare e diffondere la cultura di un rispettoso rapporto uomo, natura, 

ambiente. 

 

 

 
 

5.2 PROGETTI DI SCUOLA SECONDARIA DI I° 
 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ 
EDUCATIVA 

Lo studente è il centro del progetto educativo della 
scuola: in funzione della sua crescita, l’Istituto modula il 
piano dell’offerta formativa, dalla scuola primaria alla 
secondaria di primo grado, in modo da favorire il 
passaggio da un livello all’altro. 

 

Scuola primaria/Scuola secondaria di primo grado 

 

Scuola secondaria di primo grado/Scuola superiore 

All’inizio della classe prima della scuola secondaria di I 
grado, al fine di favorire un graduale e piacevole 
inserimento degli alunni nel nuovo ambiente scolastico, 
si svolge un periodo di accoglienza, con attività mirate 
alla conoscenza dei compagni, degli insegnanti e della 
struttura scolastica: si tratta in particolare di attività 
ludiche, motorie e grafiche che possono prevedere la 
compresenza di più insegnanti. 

 Incontri tra gli insegnanti della scuola  primaria 
e secondaria di primo grado 

 Incontri con i genitori per la presentazione della 
scuola 

 Attività di accoglienza: 

- maggio–giugno: conoscenza della 
scuola; 

Il progetto coinvolge le classi quinte della primaria e 
quelle della scuola secondaria di I grado ed intende 
perseguire i seguenti obiettivi: 
 

 migliorare la conoscenza di sé e degli 
altri; 

 riflettere sulle proprie prestazioni 
scolastiche e non; 

 migliorare l’espressività di sé; 
 stimolare la capacità di ognuno a 

percepire le diversità; 
 favorire il controllo di sé e delle proprie 

emozioni; 
 stimolare le interazioni con i compagni. 
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TITOLO PROGETTO LETTURA (in collaborazione con la biblioteca) 

Classe Prima 

OBIETTIVI 

 

Far conoscere e leggere ai ragazzi selezionate proposte dell’editoria 

contemporanea. 

Offrire ai ragazzi una serie di letture vicine alle loro aspettative, alla loro età, ai loro 

gusti. 

Imparare ad affrontare problemi legati alla preadolescenza ed adolescenza. 

Sviluppare la capacità di collaborare attraverso il lavoro di gruppo per affrontare e 

risolvere problemi, svolgere giochi, ecc. … 

Imparare a rivolgersi alla lettura per soddisfare propri bisogni, esigenze e curiosità. 

Imparare a considerare la biblioteca comunale come un luogo piacevole da 

frequentare. 

Sviluppare la capacità di attenzione e concentrazione nell’ascolto. 

Sviluppare le capacità di leggere testi sempre più lunghi e complessi. 

Conoscere i diversi generi testuali narrativi.  

Orientarsi nel panorama della narrativa contemporanea per ragazzi, cominciando a 

familiarizzare con gli scrittori più significativi e formandosi personali gusti e 

preferenze. 

 

 

TITOLO PROGETTO PRIMO SOCCORSO 

Classi Seconde 

OBIETTIVI 

Conoscenza delle norme di sicurezza e primo soccorso. 

Consapevolezza e responsabilità in presenza di disturbi fisici o di situazioni di 

emergenza sanitaria. 

 
 
 
 
 

- Settembre: attività di accoglienza e 
conoscenza del gruppo classe e degli 
insegnanti. 

I metodi utilizzati sono: 
 la contestualizzazione di un 

processo/percorso; 
 l’azione riflessiva che segue l’attività; 
 lo scambio di opinioni e la discussione; 
 la presenza di un conduttore; 
 l’incontro con altre realtà scolastiche (ex-

allievi, orientando-junior, …). 
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TITOLO THEATRINO (spettacolo teatrale in lingua inglese) 

Classi Prime e seconde 

OBIETTIVI 

Migliorare le competenze linguistico- comunicative degli allievi.  

Ampliare gli orizzonti culturali degli alunni attraverso la conoscenza delle 

tradizioni e della cultura anglosassone. 

 
 
 
 

TITOLO BULLISMO E CYBERBULLISMO  

Classi Prime, seconde e quinte scuola primaria 

OBIETTIVI 

 

Costruire un sistema di regole, di comportamenti, di atteggiamenti che 

aiutino a vivere bene con se stessi e con gli altri. 

Rafforzare l’autostima e l’identità personale. 

Riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle in modo adeguato. 

Sapersi relazionare in modo positivo con coetanei ed adulti. 

Promuovere interventi di collaborazione, tutoring, supporto e 

aiuto reciproco. 

Riconoscere l’importanza delle regole per la convivenza democratica. 

Approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, rafforzando l’autostima. 

Uso consapevole delle nuove tecnologie. 

 

 
 

TITOLO LAVORANDO CON IL FAI 

Classi Seconde e terze 

OBIETTIVI 

 

Riuscire a concretizzare idee valutando l’evoluzione del tema letto nei vari ambiti: 

storico, territoriale e artistico. 

Lettura del territorio e sue evoluzioni nel tempo. 

 

 
 

TITOLO PROGETTO ORIENTAMENTO 

Classi Seconde e terze 
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OBIETTIVI 

Consapevolezza di sé, delle proprie capacità e delle proprie aspirazioni. 

Conoscenza del sistema scolastico della scuola secondaria superiore. 

Conoscenza dell’offerta formativa presente nel territorio. 

Costruire con l’alunno e con la famiglia un percorso di crescita personale che lo 

porti alla valutazione obiettiva delle proprie capacità e alla conseguente scelta 

della scuola superiore o del percorso educativo più in sintonia con la propria 

personalità e i propri interessi. 

DURATA 
Dal secondo quadrimestre della seconda alla fine del primo quadrimestre del 

terzo anno di scuola secondaria di primo grado. 

PECULIARITA’ DEL 
PROGETTO 

 

Dall’anno scolastico 2007/2008, le classi terze della scuola secondaria del nostro 

istituto partecipano al progetto in rete insieme ad altre quindici scuole del 

territorio franciacortino. L’iniziativa, patrocinata dalla provincia di Brescia, è 

denominata “Verso il futuro: scuola e territorio per il successo formativo”. 

Il progetto è nato con la precisa idea di ridurre il fenomeno della dispersione 

scolastica, partendo dalla scuola secondaria di primo grado, in stretta 

collaborazione con i servizi del territorio. 

Il progetto prevede altresì la partecipazione di un’equipe di psicologi esperti nel 

settore che collaborano con i docenti in sede di programmazione dell’attività e 

che poi effettuano incontri con la classe, con i singoli alunni e con le loro famiglie. 

 

 
 

 

TITOLO REGISTRIAMO UN CD 

Classi Prime, seconde e terze 

OBIETTIVI 

 

Invenzione musicale. 

Composizione di testi. 

Lettura musicale. 

Esecuzione musicale singola e collettiva. 

Ascolto musicale. 

Utilizzo di strumenti digitale per la registrazione delle voci e strumenti. 

Si utilizza inizialmente il lavoro di gruppo per l’invenzione del testo e della 

musica e poi anche lavori individuali. 

Si effettuano prove esecutive anche fra più classi. 

Le voci si registrano durante ore curriculari, ma a volte anche in ore 

extrascolastiche. 
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TITOLO PROGETTO MADRELINGUA INGLESE 

Classi Prime, seconde e terze 

OBIETTIVI 

 

Sviluppare e migliorare la familiarità e l’uso della lingua inglese, in particolare: 

migliorare la pronuncia e le abilità di comprensione e produzione orale,        per 

interagire con l’insegnante madrelingua. 

acquisire funzioni linguistiche di base, sempre più complesse. 

consolidare ed ampliare strutture e lessico, in base agli interessi dei alunni, alle 

indicazioni Ministeriali ed alle linee guida del Common European Framework. 

L’Istituto valuterà l’adesione ai bandi europei Erasmus Plus come opportunità di 

arricchimento dell’offerta formativa. 

 

 
 
 

TITOLO EDUCAZIONE STRADALE 

Classi Prime, seconde e terze 

OBIETTIVI 

Educare al rispetto delle regole in ambiente stradale.  

Educare alla convivenza civile; 

Conoscenza delle elementari regole di educazione stradale. 

Conoscenza delle norme che regolano la circolazione (codice della strada). 

 
 
 

TITOLO SPORT IN RETE 

Classi Prime, seconde e terze 

OBIETTIVII 

 
Miglioramento dell’autostima. 

Consapevolezza delle potenzialità e accettazione dei propri limiti sportivi. 

Socializzazione con ragazzi di altre realtà scolastiche. 

 

 
 

TITOLO POTENZIAMENTO MOTORIO 

Classi Prime, seconde e terze 

OBIETTIVI 

 
Consolidare e sviluppare capacità tecnico-sportive in previsione di tornei e gare.  

Tutti gli alunni della scuola che lavoreranno a gruppi talvolta omogenei talvolta 

misti. 
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TITOLO LA CITTA’ DEI RAGAZZI 

Classi Tutte le classi 

OBIETTIVI 

Stimolare nei ragazzi un serio e sincero interesse verso la Costituzione, e aiutarli 

a maturare atteggiamenti responsabili e consapevoli.  

Conoscere le istituzioni locali (Comune, Consiglio comunale, Giunta).  

Simulare l’elezione del Consiglio comunale con la nomina di un Sindaco e di un 

Vicesindaco dei ragazzi.  

TITOLO CERTIFICAZIONE TRINITY 

Classi 
Terze (Riguarderà un gruppo di circa 15/20 alunni individuati dall’insegnante

di inglese della classe, sulla base di una particolare predisposizione e 

dell’interesse allo studio della lingua inglese). 

OBIETTIVI 
Migliorare le competenze linguistico-comunicative degli alunni. 

Potenziare le competenze sociali, adeguate ad interlocutori e contesti diversi. 

DURATA 

Si svolgerà in ore extra-curricolari in  incontri della durata di due ore ciascuno e 

terminerà con un esame, il cui superamento permette di ottenere la certificazione 

del livello A2 del quadro europeo di riferimento delle Lingue. 

Il costo dell’esame finale è a carico dei genitori. 


