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ALLEGATO 2 al PTOF  
 PROGETTI 

a.s. 2019-2020 
aggiornati al 31/10/2019 

 
                                   PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE 
 
 SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 I GRADO 
 

PROGETTO RECUPERO E 
POTENZIAMENTO  

DURATA: triennale  
DESTINATARI: tutti gli alunni  
FINALITÁ: guidare l’alunno nel 
consolidamento e sviluppo delle 
diverse competenze, attraverso 
interventi specifici realizzati in 
orario curricolare e/o 
extracurricolare 

 “Tutti per uno, uno per 
tutti” 
FINALITÁ: promuovere 
la valorizzazione delle 
competenze. 
 

  

 POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO L2 

INGLESE  

Finanziato dall’Ente Locale 

prevalentemente 

CURRICOLARE 

 

CLASSI QUINTE 

n. 20 ore di lezione per ciascuna 
classe 

 (anche per preparazione 
INVALSI) 

 con esperto esterno madrelingua    

POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO L2 

INGLESE 
Finanziato dall’Ente Locale 
EXTRACURRICOLARE 

 
 

CLASSI TERZE 

n. 20 ore di lezione per ciascuna 
classe 

(anche per preparazione INVALSI) 
 con esperto esterno madrelingua    
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 CLASSI SECONDE  

n. 10 ore di lezione per ciascuna 
classe 

 
CLASSI PRIME  

n. 10 ore di lezione per ciascuna 
classe 

 
 

 PROGETTO INTERCULTURA 
Finanziato dall’Ente Locale 

prevalentemente 

CURRICOLARE 
 
CORSO ITALIANO come L2 ad 

alunni di origine cinese 
DURATA: 60 
DESTINATARI: CLASSE 1 TP  
                                CLASSE 5^ A 

 

PROGETTO INTERCULTURA 
Finanziato dall’Ente Locale 

prevalentemente 

CURRICOLARE 
 

CORSO ITALIANO come L2 ad 
alunni di origine cinese 

DURATA: 70 
DESTINATARI: CLASSI 3^ A - C 
 
 
 
 
 
 

 CORSO DI LINGUA CINESE 
Finanziato dall’Ente Locale 

EXTRACURRICOLARE 
 

DURATA: 20 ORE 
DESTINATARI: ALUNNI classe 
5^A  
                    

  
 

  CORSO DI LINGUA LATINA 
EXTRACURRICOLARE 

con finanziamento delle famiglie 
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DURATA: n. 20 ore  
DESTINATARI: alunni classi 3^ 
della Scuola Secondaria di I grado  
FINALITÀ: avvio allo studio della 

lingua latina  

 
 PREPARAZIONE  PROVA 

INVALSI  ITALIANO 
CURRICOLARE 

 

DESTINATARI: alunni classi 
seconde e quinte 

FINALITÀ: L'attività offrirà agli 
alunni l’opportunità di consolidare la 

conoscenza della disciplina. 
 

PREPARAZIONE PROVA 
INVALSI  ITALIANO 
prevalentemente 

EXTRACURRICOLARE 
 

DESTINATARI: alunni classi terze 

DURATA: n……. ore 
da definire  

 

FINALITÀ: L'attività offrirà agli 
alunni l’opportunità di consolidare la 

conoscenza della disciplina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

COMPITI INSIEME 
Prevalentemente 
CURRICOLARE 

 

 
Attività di assistenza per lo 

svolgimento dei compiti per casa 

e/o  supporto in classe, svolta con 

personale volontario (servizio 

civile) e/o mediante collaborazioni 

con le scuole secondarie di 

secondo grado dei territori 

limitrofi tramite “percorsi per le 

competenze trasversali e per 

 

COMPITI INSIEME 
Prevalentemente 

EXTRACURRICOLARE 
 
 

Attività di assistenza per lo 
svolgimento dei compiti per casa 
e/o supporto in classe, svolta con 
personale volontario (servizio 
civile) e/o mediante collaborazioni 
con le scuole secondarie di secondo 
grado dei territori limitrofi tramite 
“percorsi per le competenze trasversali 
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l’orientamento” (=ex Alternanza 

Scuola Lavoro)   
e per l’orientamento” (=ex Alternanza 
Scuola Lavoro) 

 Pappagallo Amico Tu 

Finanziato dall’Ente Locale 

effettuato da Associazione A.GE 

Colleferro 

CURRICOLARE 
 

Finalità : screening e 
osservazione sistematica 

 
DESTINATARI: ALUNNI  5 

ANNI 

 

Uno Scricciolo di Nome Non 

Importa  

Finanziato dall’Ente Locale 

effettuato da Associazione A.GE 

Colleferro 

CURRICOLARE 
 

Finalità : screening e 
osservazione sistematica 

 
DESTINATARI:  ALUNNI  
CLASSI PRIME e SECONDE  

 

 

   CONSOLIDIAMO 
EXTRACURRICOLARE 

 
Attività di consolidamento e recupero 
(Scuola secondaria di primo grado ).  

DURATA: n……. ore 
da definire  

(eventuali FONDI  ex art 9) 
 

 

   PROGETTO TEATRO  
CURRICOLARE 

durante le ore di ITALIANO 
 

PERIODO: Gennaio-Aprile 2020 
 

DURATA: 50 ore 
 

FINALITÁ:  
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Vivere  il teatro come luogo di 
divertimento, di incontro, di 

espressione di ciò che si è nella 
relazione con gli altri. 

 
DESTINATARI :  

 
alunni delle  CLASSI SECONDE  

 
      

Collaborando con le …  
ASSOCIAZIONI SPORTIVE  

 
 

 CLASSI 4^A-B-C-D 
“Goal … a Scuola” 

CURRICOLARE  
 

in collaborazione con  
ASD Polisportiva Città di 

Paliano 
 

Novembre/Dicembre 2019  
con possibilità di estenderlo a mesi 
successivi 

 

 CLASSI   
2^A-B 
3^A-B 

4^ A-B-C 
5^ A-B-C-D 

 
“A scuola con Special Olympics” 

 
in collaborazione con  

l’Associazione Sportiva ASD 
ApsiB Fuoricentro  

 
dal 30/03/2020 al 29/05/2020 

 

 

PROGETTI LETTURA LIBRIAMOCI, Giornate di 
Lettura nelle scuole, progetto 

LIBRIAMOCI, Giornate di Lettura 
nelle scuole, progetto MIUR in 

LIBRIAMOCI, Giornate di Lettura 
nelle scuole, progetto MIUR in 
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DURATA: triennale 
DESTINATARI: Il Progetto è rivolto 
a tutti gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo di Paliano (Scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 
Secondaria I) 
FINALITÁ: Avvicinare i bambini e i 
ragazzi ai libri per condurli ad una 
lettura spontanea e divertente. 
Favorire lo sviluppo delle potenzialità 
espressive e l’arricchimento del 
pensiero. Educare all’ascolto, alla 
concentrazione  e alla comunicazione 
con gli altri. 
OBIETTIVI : Acquisire un lessico 
ricco e vario - migliorare le tecniche di 
lettura - leggere in modo espressivo - 
sapersi confrontare con gli altri 
mediante l’ascolto - saper esprimere le 
proprie emozioni - saper motivare agli 
altri le proprie valutazioni - abituarsi 
alla condivisione e al confronto. 

 
 
 
 

MIUR in collaborazione con il 
MiBAC. Filone tematico dell’IC 
Paliano per l’edizione 2020: 
Letture come Libertà – 
LIB(E)RIAMOCI.   
 

collaborazione con il MiBAC. Filone 
tematico dell’IC Paliano per l’edizione 
2020: Letture come Libertà – 
LIB(E)RIAMOCI.   
 

collaborazione con il MIBACT. Filone 
tematico dell’IC Paliano per l’edizione 
2020: Letture come Libertà – 
LIB(E)RIAMOCI.  
 

#IOLEGGOPERCHÉ, la grande 
iniziativa nazionale 
dell’Associazione Italiana 
Editori (AIE) che punta a 
formare nuovi lettori, rafforzando 
nella quotidianità dei ragazzi 
l’abitudine alla lettura grazie alla 
creazione e al potenziamento delle 
biblioteche scolastiche. 

#IOLEGGOPERCHÉ, la grande 
iniziativa nazionale 
dell’Associazione Italiana 
Editori (AIE) che punta a formare 
nuovi lettori, rafforzando nella 
quotidianità dei ragazzi l’abitudine 
alla lettura grazie alla creazione e al 
potenziamento delle biblioteche 
scolastiche.  
 

#IOLEGGOPERCHÉ la grande 
iniziativa nazionale dell’Associazione 
Italiana Editori (AIE) che punta a 
formare nuovi lettori, rafforzando nella 
quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla 
lettura grazie alla creazione e al 
potenziamento delle biblioteche 
scolastiche. 
 

INCONTRI  CON GLI AUTORI   
“Letture in...continuità” 

CURRICOLARE 
 

DESTINATARI:  
A) tutti gli alunni di 5 anni  

 

INCONTRI  CON GLI AUTORI   
“Letture in...continuità” 

CURRICOLARE 
 
DESTINATARI:  
 
 

A) tutti gli alunni CLASSI 

PRIME  

“Letture in...continuità” 
Con LABORATORI DI 

SCRITTURA e/0 incontri con 
l’autore 

 
B) tutti gli alunni CLASSI 

QUINTE 

 

“Letture in...continuità” 
Con LABORATORI DI SCRITTURA 

e/0 incontri con l’autore” 

CURRICOLARE 
 

DESTINATARI: 

B) tutti gli alunni CLASSI PRIME 

 
 
 

  BOOK SOUND 
CURRICOLARE 
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I libri alzano la voce 
 

DESTINATARI:  Tutti gli alunni delle 
CLASSI SECONDE 
 

LETTURE ANIMATE 
CURRICOLARE 

Finanziato dall’Ente Locale 
 

FISCHANGER 
 

DESTINATARI :  
tutti gli alunni 5 anni  

 
 

LETTURE ANIMATE 
CURRICOLARE 

Finanziato dall’Ente Locale 
 

FISCHANGER 
 

DESTINATARI :  
tutti gli alunni CLASSI PRIME 

 

  “ Un ponte verso le scuole medie”  
( in collaborazione con il Liceo Marconi 

di Colleferro)  
CURRICOLARE 

DESTINATARI : tutti gli alunni 
classi 3^ 

Libro “ La repubblica delle 
farfalle”Corradini M. -  Rizzoli 

FINALITÁ 
- Essere consapevoli dell’importanza 

della lettura nella crescita di un 

ragazzo e dei libri, come garanti di 

libertà di pensiero 

- Cooperare in gruppo  

 

  TwitterLetteratura 
 CURRICOLARE 

 
DESTINATARI:  

tutti gli alunni CLASSI 4^  

TwitterLetteratura 
CURRICOLARE 

 
DESTINATARI: 

tutti gli alunni CLASSI  2^  
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FINALITÁ: Sviluppare la capacità 
di sintesi attraverso un nuovo modo 
di utilizzo dei social. 

 
FINALITÁ: Sviluppare la capacità di 
sintesi attraverso un nuovo modo di 
utilizzo dei social. 
 

LEGGIMI  ANCORA 
Giunti editori 

 
FINALITÁ: inserimento della 
Lettura Ad Alta Voce nel 
curricolo scolastico dai 3 ai 13 anni 
e oltre allo scopo di implementare 
il successo formativo grazie anche 
allo sviluppo delle competenze 
di base e delle life skill emotive, 
relazionali e cognitive. 
 

LEGGIMI  ANCORA 
Giunti editori 

 
FINALITÁ: inserimento della 
Lettura Ad Alta Voce nel curricolo 
scolastico dai 3 ai 13 anni e oltre allo 
scopo di implementare il successo 
formativo grazie anche allo sviluppo 
delle competenze di base e delle 
life skill emotive, relazionali e 
cognitive. 

  LEGGIMI  ANCORA 
Giunti editori 

 
FINALITÁ: inserimento della Lettura 
Ad Alta Voce nel curricolo scolastico 
dai 3 ai 13 anni e oltre allo scopo di 
implementare il successo formativo 
grazie anche allo sviluppo delle 
competenze di base e delle life skill 
emotive, relazionali e cognitive. 
 
 

EVENTI LEGATI AL 
PROGETTO LETTURA 
 

 
 
 

IL MAGGIO DEI LIBRI, campagna promossa dal CEPEL in collaborazione con il MiBAC il cui obiettivo 
è quello di  sottolineare il valore della lettura quale     elemento chiave della crescita personale, culturale e 
civile. Inizio: 23 aprile, Giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto d’autore.  
PROGETTO ALUNNI IN LIBRERIA MONDADORI: Alunni in Libreria si propone di favorire 
l’organizzazione di visite ed eventi all’interno delle Librerie Mondadori per far appassionare i giovani alla 
cultura attraverso i libri. L’iniziativa è aperta a tutti e mira a coinvolgere il maggior numero di alunni 
possibile per far appassionare i giovani alla lettura e aiutarli nella loro crescita culturale”. 
GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA (21 MARZO 2020): Attività per celebrare la giornata 
mondiale della poesia; comprensiva di Concorso per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria 
anche in collaborazione con l’UNITRE  
 
 

Laboratori creativi: 
non solo … lettura  
 

LA RADIO A SCUOLA 
 
DURATA: annuale 
FINALITÁ: Stimolare la riflessione e 
promuovere la ricerca di una 
esposizione orale chiara, efficace e 
corretta, attraverso la diffusione di 
messaggi positivi. 

LA RADIO A SCUOLA 
 
DURATA: annuale 
 FINALITÁ: Stimolare la riflessione 
e promuovere la ricerca di una 
esposizione orale chiara, efficace e 
corretta, attraverso la diffusione di 
messaggi positivi. 

LA RADIO A SCUOLA 
 
DURATA: annuale 
 FINALITÁ: Stimolare la riflessione 
e promuovere la ricerca di una 
esposizione orale chiara, efficace e 
corretta, attraverso la diffusione di 
messaggi positivi. 
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  “DiversaMENTE AniMATI” 
FINANZIATO da SIAE  

Prevalentemente 
CURRICOLARE 

 
DESTINATARI : alunni delle 

classi 5 
 

DiversaMENTE AniMATI” 
FINANZIATO da SIAE  

Prevalentemente 
CURRICOLARE 

 
DESTINATARI : alunni delle 

classi 1 
 

 “QRCODE - PALIANO” 

 

DURATA: annuale 

DESTINATARI: gli alunni delle 

classi TERZE- QUARTE  

 

FINALITÁ: realizzazione di podcast 

raggiungibili attraverso QRcode, che 

illustrano in lingua Italiana ed  

Inglese  i monumenti di Paliano. 

 

 

 “BIBLIOTECA SONORA” 

FINANZIATO da Facile.it  
 

DURATA: annuale 

DESTINATARI: tutti gli alunni 

 

FINALITÁ: Conversione  di letture, 

racconti e libri in file Mp3, per la 

realizzazione di una biblioteca non 

solo cartacea.  
 

“BIBLIOTECA SONORA” 

FINANZIATO da Facile.it  
 

DURATA: annuale 

DESTINATARI: tutti gli alunni 

 

FINALITÁ: Conversione  di letture, 

racconti e libri in file Mp3, per la 

realizzazione di una biblioteca non 

solo cartacea.  
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PROGETTO “MIGLIORIAMOCI” 
 

PROGETTO CURRICOLARE  
 

DURATA: annuale 
DESTINATARI: tutti gli alunni  
 
FINALITÀ: il progetto prevede la 
riqualificazione anche grafico-
pittorica di  

- - eventuali  spazi  
  - eventuali altri arredi  
  - percorsi sui pavimenti 
 

 

 

 

PROGETTO “MIGLIORIAMOCI” 
PROGETTO CURRICOLARE 

POTENZIATO 
 

DURATA: annuale 
DESTINATARI: tutti gli alunni  
 
FINALITÀ: il progetto prevede la 
riqualificazione anche grafico-
pittorica di  
 - ingresso scuola secondaria 

 - eventuali altri spazi  

 - sedie alunni (PITTORE/PIANI) 

 -  eventuali altri arredi  

 
 

OLTRE … I CONFINI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RAGAZZI SENZA FRONTIERE 
CURRICOLARE 

 
DURATA: annuale  
DESTINATARI:  Classi  5^    
FINALITÁ : promuovere scambi 
culturali delle diverse realtà storico-   
geografiche  culturali   finalizzati 
all’ampliamento delle conoscenze e al   
confronto sociale e  umano. 
 
 

 

 

ERASMUS PLUS 

 

DURATA: triennale  
DESTINATARI:  tutte le classi 5^  
FINALITÁ: promuovere scambi 
culturali, consolidamento delle 
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competenze linguistiche (lingua 
straniera) e digitali. Promuovere la 
consapevolezza di una appartenenza e 
cittadinanza europea 
 

EVENTO 
ERASMUS DAY 10 OTTOBRE 2019 
 

EVENTI FINALI 
dal 1 al 6 GIUGNO 2020 

 
 

 

Le nostre emozioni .... 
reali e virtuali 
 
Attività trasversali di 
educazione civica 
 
  
 
 

 

Settimana della GENTILEZZA 
dall’11  novembre al 15 

 CURRICOLARE 
 

DESTINATARI: tutti gli alunni 

Settimana della GENTILEZZA 
dall’11  novembre al 15 

 
 

DESTINATARI: tutti gli alunni 

 

Settimana della GENTILEZZA 
dall’11  novembre al 15 

 

DESTINATARI: tutti gli alunni 

RETE “ SCUOLE GREEN” 
 
Manifesto in via di elaborazione  

 

RETE “ SCUOLE GREEN” 
 

Manifesto in via di elaborazione  
 

 RETE “ SCUOLE GREEN” 
 

Manifesto in via di elaborazione  
 

 IL MANIFESTO 
DELLE PAROLE OSTILI 

 
DESTINATARI: tutti gli  alunni  
FINALITÀ: progetto sociale di 
sensibilizzazione contro la violenza 
nelle parole 

IL MANIFESTO 
DELLE PAROLE OSTILI 

 
DESTINATARI: tutti gli  alunni 
FINALITÀ: progetto sociale di 
sensibilizzazione contro la violenza 
nelle parole 
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  Progetto BULLISMO E  
CYBER-BULLISMO 

 
DESTINATARI: alunni classi 1^ e 2^ 
3^ 
 FINALITÀ: verranno programmati 
incontri con la Polizia Postale per 
promuovere un clima scolastico 
positivo, al fine di prevenire i 
comportamenti di prevaricazione 
morale e fisica (bullismo) e ridurre il 
disagio dovuto a esperienze relazionali 
negative. Favorire il dialogo e la 
comunicazione nonché il confronto e 
lo scambio di esperienze tra gli 
studenti può contribuire a ridurre le 
distanze generazionali, oltre a 
intervenire su situazioni di 
emarginazione. 
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   “GENERAZIONI CONNESSE” 
 

piattaforma attraverso la quale la 
Commissione Europea ed il MIUR , 
promuovono strategie finalizzate a 

rendere Internet un luogo più sicuro 
per gli utenti più giovani, 

promuovendone un uso positivo e 
consapevole 

  

Progetto “Narrazioni in wifi” 
EXTRACURRICOLARE  

Finanziato dall’Ente Locale 
effettuato da Associazione A.GE Colleferro 

DESTINATARI: per tutti  i genitori  
n.  6 ORE ( suddivise in 4 incontri) 

 

 PROGETTO “Con la testa fra le 
nuvole” 

DESTINATARI: classi 3^ 

 
PROGETTO “Mindy un cane 

meraviglioso” 
DESTINATARI: classi 4^ 
 

Finanziato dall’Ente Locale 

effettuato da Associazione A.GE 

Colleferro 

CURRICOLARE 
 

Finalità : maturazione 
dell’intelligenza emotiva 

PROGETTO “ Magigum e il volo 
delle emozioni” 

Finanziato dall’Ente Locale 

effettuato da Associazione A.GE 

Colleferro 

CURRICOLARE 
 

DESTINATARI: classi 1^ 
 

Finalità : maturazione 
dell’intelligenza emotiva 

intra/interpersonale degli 
alunni  
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intra/interpersonale degli 
alunni  

 

 Progetto “Magigum e il 
segreto di Belacrì” 

Finanziato dall’Ente Locale 

effettuato da Associazione A.GE 

Colleferro 

CURRICOLARE 
 

DESTINATARI: per tutti gli 
alunni di ciascuna CLASSE 
TERZE  n. 6 ORE 

 
“Con lo Sguardo Oltre” 

EXTRACURRICOLARE 
per tutti  i genitori di ciascuna 

CLASSE SECONDA 
n.  3 ORE ( suddivise in 2 

incontri) 
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PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE 
 

PROGETTO RECUPERO E 
POTENZIAMENTO  

DURATA: triennale  
DESTINATARI: tutti gli alunni  
FINALITÁ: guidare l’alunno nel 
consolidamento e sviluppo delle 
diverse competenze, attraverso 
interventi specifici realizzati in orario 
curricolare e/o extracurricolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBLEMI AL CENTRO 

CURRICOLARE 
 
DESTINATARI: TUTTE LE  
                                CLASSI  
 
FINALITÀ: sviluppare problem 
                       solving  

 
 

 

 
PREPARAZIONE ALLA PROVA 
INVALSI  MATEMATICA 

CURRICOLARE 
 

DESTINATARI: alunni classi 
seconde e quinte 

FINALITÀ: L'attività offrirà agli 
alunni l’opportunità di consolidare la 

conoscenza della disciplina. 
 

PREPARAZIONE ALLA PROVA 
INVALSI  MATEMATICA 

prevalentemente 

EXTRACURRICOLARE 
 

DESTINATARI: alunni classi terze 

FINALITÀ: L'attività offrirà agli 
alunni l’opportunità di consolidare la 

conoscenza della disciplina  
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 EUROPE CODEWEEK  

CURRICOLARE 

DURATA: dal 5 al 20 OTTOBRE 

 

DESTINATARI : 4/5 anni  

 

FINALITÁ: il progetto prende avvio 

dalla settimana europea della 

programmazione è un’iniziativa che 

mira a portare la programmazione e 

l’alfabetizzazione digitale a tutti, in 

modo divertente e coinvolgente. 

Imparare a programmare ci aiuta a 

dare un senso al mondo che cambia 

rapidamente intorno a noi, ad ampliare 

la nostra comprensione di come 

funziona la tecnologia e a sviluppare 

abilità e capacità al fine di esplorare 

nuove idee e innovare. 

 

 EUROPE CODEWEEK  

CURRICOLARE 

DURATA: dal 5 al 20 OTTOBRE 

 

DESTINATARI : TUTTE le classi  

 

FINALITÁ: il progetto prende avvio 

dalla settimana europea della 

programmazione è un’iniziativa che 

mira a portare la programmazione e 

l’alfabetizzazione digitale a tutti, in 

modo divertente e coinvolgente. 

Imparare a programmare ci aiuta a 

dare un senso al mondo che cambia 

rapidamente intorno a noi, ad 

ampliare la nostra comprensione di 

come funziona la tecnologia e a 

sviluppare abilità e capacità al fine di 

esplorare nuove idee e innovare. 

 

 

EUROPE CODEWEEK  

CURRICOLARE 

DURATA: dal 5 al 20 OTTOBRE 

 

DESTINATARI: TUTTE le classi  

 

FINALITÁ: il progetto prende avvio 

dalla settimana europea della 

programmazione è un’iniziativa che 

mira a portare la programmazione e 

l’alfabetizzazione digitale a tutti, in 

modo divertente e coinvolgente. 

Imparare a programmare ci aiuta a 

dare un senso al mondo che cambia 

rapidamente intorno a noi, ad 

ampliare la nostra comprensione di 

come funziona la tecnologia e a 

sviluppare abilità e capacità al fine di 

esplorare nuove idee e innovare. 

 

 
 GIRLS CODE IT BETTER 

EXTRACURRICOLARE 
 

DURATA 45 ore  
Da novembre ad aprile 

 
DESTINATARIE: 20 Ragazze 

delle classi I-II-III  

 
 
 
“UN AMICO PC” PRIMI PASSI 
NEL DIGITALE  
DURATA: annuale 
DESTINATARI: gli alunni di 5 anni  
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FINALITÁ: avvicinare il bambino 
alla logica degli ambienti ipertestuali 
promuovendo un apprendimento 
significativo, attivo e collaborativo. 

 

 
PROGETTO RACCATTA  

LA CARTA 
 

PROGETTO RACCATTA  
LA CARTA 

 

PROGETTO RACCATTA  
LA CARTA 

 

 “ FRUTTA NELLE SCUOLE” 
“LATTE NELLE SCUOLE” 

 

 

PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI 

    

PROGETTI PER GARE E CONCORSI 

   CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO ISTITUTO 
COMPRENSIVO “PALIANO”  
DESTINATARI: tutti gli alunni   
DURATA:  annuale  
FINALITÀ: Il progetto promuove una 

concreta azione dell’avviamento alla 

pratica sportiva, che si concretizza 

attraverso la partecipazione ai “Giochi 

Sportivi Studenteschi”e competizioni 

significative in ambito socio culturale, 

storico e di promozione al benessere.  

Il progetto non è finalizzato solo alla 

competizione sportiva ma mira, 
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soprattutto, alla formazione degli 

alunni  sia in campo sportivo sia in 

campo socio- affettivo- relazionale. Lo 

sport, infatti, è un fattore di crescita, 

di inserimento, di partecipazione alla 

vita sociale, di accettazione delle 

differenze e di rispetto delle regole. 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO CULTURALE PARTECIPAZIONE A CONCORSI ED EVENTI 

-Uscite ed escursioni giornaliere 
- Viaggi di Istruzione  
- Mostre e Musei 
- Incontri e/o laboratori con esperti esterni 
- Gli alunni, nel corso dell’anno, seguono attività che li preparano alla   
  fruizione di: rappresentazioni teatrali, musicali  e 
cinematografiche 

-LA CORSA DI MIGUEL (tutte le classi della Scuola Primaria ) 
-MANIFESTAZIONE DI NATALE E FINE ANNO (Scuola 
dell’Infanzia) 
-SFILATA DEI CARRI DI CARNEVALE (Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria) 
- Manifestazioni di Natale e fine anno – indirizzo musicale ma non 
solo 
- Eventuali concorsi strumentali ma non solo 
- Eventuali gare 
-PORTE APERTE nuovi iscritti Scuola dell’Infanzia 

 
 
N.B. Si evidenzia che non è stato possibile attivare il corso di Lingua e Cultura  Rumena in quanto non è stato 
raggiunto il numero minimo di alunni richiesti n. 15  (essendo pervenute n. 11 richieste) 
 
N.B. Si evidenzia che il Corso di Lingua Cinese per le fasce alte della Scuola Secondaria, per sopraggiunti motivi dell’esperto 
esterno è stato annullato e le relative ore sono state utilizzate per la realizzazione del corso per tutti gli alunni della classe 5^A 
in cui è presente un alunno di nazionalità cinese 
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