
PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2018-2019     AREA SUCCESSO FORMATIVO 
 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO  

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

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

 

PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO  

          

POTENZIAMENTO LINGUISTICO L2  
Finanziato dall’ente locale , prevede ore di 
lezione di lingua inglese con madrelingua   
classi quinte della  Scuola Primaria  
Curricolare 
 

COMPITI INSIEME 

Attività di assistenza per lo svolgimento dei 

compiti a casa,  svolta con personale 

volontario (servizio civile) e collaborazioni con 

le scuole secondarie dei territori limitrofi 

tramite l’ Alternanza Scuola Lavoro.   

Extracurricolare 

 

 

PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO  

 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO L2  
Finanziato dall’ente locale , prevede ore di lezione di 
lingua inglese con madrelingua   classi terze della  
Scuola Secondaria di Primo grado Curricolare e/o 
extracurricolare 
 

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

COMPITI INSIEME 

Attività di assistenza per lo svolgimento dei compiti a 

casa,  svolta con personale volontario (servizio civile) e 

collaborazioni con le scuole secondarie dei territori 

limitrofi tramite l’ Alternanza Scuola Lavoro.   

Extracurricolare 

 

PROGETTO  LETTURA  

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. 

LIBRIAMOCI, Giornate di Lettura nelle scuole, 
progetto MIUR in collaborazione con il 
MIBACT. Filone tematico dell’IC Paliano 
per l’edizione 2018: Letture come Libertà 
– LIB(E)RIAMOCI.  

                           
INCONTRI  CON GLI AUTORI   
DESTINATARI: tutti gli alunni di 5 anni;  

#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.  
 
LIBRIAMOCI, Giornate di Lettura nelle scuole, 

progetto MIUR in collaborazione con il 
MIBACT. Filone tematico dell’IC Paliano 
per l’edizione 2018: Letture come Libertà 
– LIB(E)RIAMOCI.  

 
INCONTRI  CON GLI AUTORI   
 
AIUTACI A CRESCERE, REGALACI UN LIBRO, 

campagna di sensibilizzazione alla lettura 
promossa dalle librerie Giunti al punto. 

#IO LEGGO PERCHÉ, 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.  

LIBRIAMOCI, Giornate di Lettura nelle scuole, progetto 
MIUR in collaborazione con il MIBACT. Filone 
tematico dell’IC Paliano per l’edizione 2018: 
Letture come Libertà – LIB(E)RIAMOCI.  

INCONTRI  CON  GLI AUTORI   
BOOKSOUND, lettura ad alta voce. 
DESTINATARI: alunni classi  seconde  
 
“ Un ponte verso le scuole medie” ( in collaborazione 

con il Liceo Marconi di Colleferro) 
DESTINATARI: alunni classi 3^  
IL GIRALIBRO, progetto promosso dall’Associazione 

per la lettura G. Enriques, concorso finalizzato a 
promuovere la lettura nelle scuole secondarie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTI LEGATI AL PROGETTO 
LETTURA 
 

IL MAGGIO DEI LIBRI, campagna promossa dal CEPEL in collaborazione con il MIBACT 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 2019): Attività per celebrare la giornata mondiale della poesia. 

 
 



 
 

SPERIMENTALE VERTICALE 
Promosso da Giunti editori 

 DURATA: annuale 

 

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. 
 

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. 

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. 

 ·   I COLORI DELLE EMOZIONI  
DURATA: annuale 
DESTINATARI: gli alunni di 3 anni  
FINALITÁ: esteriorizzare le emozioni attraverso un 
contesto narrativo e artistico;  scoprire i colori 
come modalità di espressione delle emozioni 
(rabbia , tristezza, gioia e paura). 

MUSICA IN MOVIMENTO  
DURATA: annuale 
DESTINATARI: gli alunni di 4 anni  
FINALITÁ: sviluppare la sensibilità musicale, il 
senso dell’armonia e del ritmo attraverso il corpo 
avviandolo verso esperienze personali e di gruppo. 
· “UN AMICO PC” PRIMI PASSI NEL DIGITALE  
DURATA: annuale 
DESTINATARI: gli alunni di 5 anni  
FINALITÁ: avvicinare il bambino alla logica degli 
ambienti ipertestuali promuovendo un 
apprendimento significativo, attivo e 
collaborativo. 
· “GIOCOD” -CODEWEEK – Coding  e non solo 

DURATA: annuale 

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. 

 

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. 

· “QRCODE - PALIANO”  

DURATA: annuale 

DESTINATARI: gli alunni dellE classi III-IV-V 

FINALITÁ: realizzazione di podcast raggiungibili 

attraverso QRcode, che illustrano in lingua 

Italiana ed  Inglese  i monumenti di Paliano. 

“BIBLIOTECA SONORA”  

DURATA: annuale 

DESTINATARI: gli alunni dellE classi III-IV-V  

FINALITÁ: Conversione  di letture, racconti e libri 

in file Mp3, per la realizzazione di una biblioteca 

non solo cartacea.  

· “GIOCOD” -CODEWEEK – Coding  e non solo 

DURATA: annuale 

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. 

· “ARTE IN 3D” 

DURATA: annuale 

FINALITÁ: Sviluppare nuove competenze digitali 

attraverso l’uso di programmi per la 

progettazione in 3D ( sugarcad..) 

 

PROGETTO STORIA - " Memorie di guerra " 
DURATA: annuale 
DESTINATARI: alunni classi 3^  
FINALITÁ : Il progetto ideato per questo anno 
scolastico 2018-2019, dal titolo Memorie di 
Guerra, vuole ripercorrere gli anni della Seconda 
guerra mondiale assumendo una prospettiva di 
indagine locale che possa approfondire l’impatto 
del conflitto nel quotidiano dei cittadini palianesi. 
Il progetto mira a restituire agli studenti le 
abitudini del tempo, proponendo un approccio 
critico che mira a confrontare la realtà di ieri e di 
oggi. Una prospettiva comparativa quindi, che 
porterà ad ampie riflessioni sulla società 
contemporanea, vista anche dagli occhi dei 
giovani. 
· LABORATORIO TEATRALE 
DURATA: annuale 
DESTINATARI: alunni classi 2^  
FINALITÀ: l’obiettivo del laboratorio, trasversale a 
tutte le discipline di studio, è quello di trasmettere 
ai ragazzi l’amore per l’espressività artistica e per il 
teatro.· 

 . PREPARAZIONE ALLA PROVA INVALSI DI  
ITALIANO E MATEMATICA 

DESTINATARI: alunni classi terze  
FINALITÀ: L'attività offrirà agli alunni l’opportunità 
di consolidare la conoscenza delle due discipline. 
( orario  extracurricolare) 

CORSO DI LINGUA LATINA 

DURATA: annuale 
DESTINATARI: alunni classi 3^ della Scuola 
Secondaria di I grado . Attività di potenziamento 
che potrà svolgersi, in orario extracurricolare, con 
contributo a carico delle famiglie. 



FINALITÀ: avvio allo studio della lingua latina 
come elemento costitutivo nella formazione della 
cultura italiana ed europea. 
( orario extracurricolare con finanziamento delle 
famiglie) 

AREA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E INTERCULTURA 
 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 · LABORATORIO CREATIVO  
DURATA: annuale  
DESTINATARI: tutti gli alunni  
FINALITÁ : Sviluppare la fantasia e la creatività, 
favorire le conoscenze delle proprie e        altrui  
potenzialità. Estendere agli alunni l'adozione di 
metodologie, tecniche e strategie        innovative. 
Migliorare la capacità relazionale, essere 
disponibile al rapporto di        collaborazione con 
gli altri.  

 
PROGETTO Viaggio nel mondo delle emozioni 

DURATA: annuale  
DESTINATARI: tutti gli alunni   
FINALITÀ: guidare il bambino alla scoperta delle 
emozioni per avviarlo alla comprensione e ad una 
corretta gestione dei propri stati emotivi 

PROGETTO “MIGLIORIAMOCI”: 
DURATA: annuale 
DESTINATARI: alcune classi  
FINALITÀ: il progetto prevede la riqualificazione 
degli spazi comuni esterni e delle aree interne 
all’edificio scolastico, attraverso interventi grafico-
pittorici delle parti murarie atti alla valorizzazione 
della struttura e miglioramento estetico. 

RAGAZZI SENZA FRONTIERE   
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  
   FINALITÁ: promuovere scambi culturali, 

consolidamento delle competenze 
linguistiche (lingua straniera) e digitali. 
Promuovere la consapevolezza di una 
appartenenza e cittadinanza europea.  

 
IL MANIFESTO DELLE PAROLE OSTILI 

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

PROGETTO “MIGLIORIAMOCI”: 
DURATA: annuale 
DESTINATARI: tutti gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado  
FINALITÀ: il progetto prevede la riqualificazione 
degli spazi comuni esterni e delle aree interne 
all’edificio scolastico, attraverso interventi grafico-
pittorici delle parti murarie atti alla valorizzazione 
della struttura e miglioramento estetico. 
PROGETTO BULLISMO E CYBER-BULLISMO 

DESTINATARI: alunni classi 1^ e 2^ 
 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. 
 
IL MANIFESTO DELLE PAROLE OSTILI 

DESTINATARI: classi 2^  
FINALITÀ: progetto sociale di sensibilizzazione 
contro la violenza nelle parole 
 
 

 
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 
 

 “Generazioni Connesse “Generazioni Connesse”   



AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’AMBIENTE 
 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
PROGETTO MAESTRA NATURA 

DURATA: annuale 
DESTINATARI: trasversale ai tre ordini di scuola 
FINALITÀ: la promozione di corretti stili di vita. Il 
progetto è realizzato dall’Istituto Superiore di 
Sanità in collaborazione con il Ministero della 
Salute. 

 

PROGETTO MAESTRA NATURA 

· PROGETTO RACCATTA LA CARTA  

 

 

 

 

PROGETTO MAESTRA NATURA 

 PROGETTO RACCATTA LA CARTA  

 

PROGETTO “ Frutta nelle scuole “ e “ Latte nelle 
scuole”  
 
DURATA: annuale  
DESTINATARI: tutti gli alunni   
 

 

 

PROGETTO MAESTRA NATURA 

·PROGETTO RACCATTA LA CARTA  
 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
DURATA: triennale 
DESTINATARI: tutti gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado 
FINALITÀ: 
- Prevenzione dipendenze e tossicodipendenze: 
alunni classi 3^ della Scuola Secondaria di primo 
grado 
- Educazione alla sessualità: alunni classi 3^ della 
Scuola Secondaria di primo grado 
- Educazione alla legalità: alunni classi 2^ e 3^ 
della Scuola Secondaria di primo grado 
- Progetto affettività: alunni classi 1^ della Scuola 
Secondaria di primo grado. 
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, 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. 

 

 

· PROGETTO RACCATTA LA CARTA  
DURATA: triennale  
DESTINATARI: trasversale ai tre ordini di scuola  
 FINALITÁ: rafforzare nell’alunno la 
consapevolezza del riciclo e del riutilizzo dei diversi          
materiali, in particolare della carta.  
 

 

PROGETTO “ Frutta nelle scuole “ e “ Latte nelle 

scuole” 

 
OFFICINE PSICOLOGICHE  
DESTINATARI : trasversale ai tre ordini. 
DURATA: annuale 
FINALITA’: 
Attività di sostegno agli studenti, alle famiglie, ai 
docenti. 
( Progetto che si avvale di personale esperto 
esterno, finanziato dal Comune) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
PROGETTO CONTINUITA’ 
DURATA: annuale  
DESTINATARI: alunni Scuola Infanzia - Scuola 
Primaria - Secondaria di I Grado          
  FINALITÀ : favorire il passaggio dalla scuola 
dell’Infanzia alla scuola Primaria e dalla            
scuola Primaria a quella Secondaria di I Grado.  
 

“Letture in...continuità” (attività inserita nel 

progetto lettura.   
. “Letture in...continuità” (attività inserita nel 

progetto lettura.     

PROGETTO ORIENTAMENTO  

DESTINATARI: alunni classi terze  
  

Attività finalizzate allo sviluppo della 
consapevolezza di se', delle proprie attitudini e  
 capacità per progettare il proprio futuro. 

 

 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO CULTURALE PARTECIPAZIONE A CONCORSI ED EVENTI 

-Uscite ed escursioni giornaliere   - Viaggi di Istruzione – Mostre e Musei- Incontri con 
esperti esterni. 

Gli alunni nel corso dell’anno, seguono attività che li preparano alla  fruizione di: 

-Rappresentazioni teatrali, musicali  e cinematografiche. 

- LE RELAZIONI POSSIBILI  ( tutte le classi della Scuola Secondaria.) 
-LA CORSA DI MIGUEL ( tutte le classi della Scuola Primaria ) 
-LA FESTA DELL’ALBERO ( Scuola dell’Infanzia e  Scuola Primaria) 
-CODE WEEK ( Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) 
-MANIFESTAZIONE DI NATALE E FINE ANNO ( Scuola dell’Infanzia) 
-SFILATA DEI CARRI DI CARNEVALE ( Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) 
-PORTE APERTE nuovi iscritti Scuola dell’Infanzia. 

 

 

PON 
 

Progetto Inclusione 2017/ agosto 2019  Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 


