
PROGETTI TRASVERSALI
TITOLO PROGETTO FINALITÀ PLESSI COINVOLTI

Leggere prima di leggere 

Permettere ai bambini di fare esperienze precoci di lettura 
imparando ad amare i libri e a considerarli amici con i quali 
trascorrere parte del tempo libero.  
Avvicinare i piccoli ai libri ancor prima che sappiano leggere 
autonomamente affinché scoprano che la lettura può essere un 
piacere e venga loro aperto uno spiraglio sulle attrattive nascoste 
dietro le righe stampate.

Infanzia Cantalupo 
Infanzia Morbelli 
Pensogioco 

Natural...mente scuola 

L’emergenza pandemica ha riportato la centralità del “Fare scuola 
all’aperto”. L’ambiente esterno è potente, costringe a continue 
modifiche, costruisce e propone un dialogo continuo, complesso e 
nuovo tra tutti gli attori, stimola a mettersi in gioco e  a rischiare. 
A tal fine si favorirà l’esplorazione ambientale (spazio scuola, 
quartiere, Parco) il materiale raccolto sistematizzato, classificato, 
sarà utilizzato anche per la costruzione di giochi.

Infanzia Cantalupo 
Infanzia Gamalero 
Infanzia Morbelli 
Pensogioco

Festa della Terra 

Il progetto, promosso anche dall’Ufficio Scolastico Provinciale, è 
rivolto all’educazione ambientale, allo sviluppo sostenibile e 
all’acquisizione di competenze sociali e civiche in favore della 
tutela e della valorizzazione del patrimonio ambientale. Finalità 
prioritarie sono la diffusione della consapevolezza sull’attuale 
condizione dell’ambiente per favorire l’adozione di comportamenti 
responsabili orientati al rispetto dell’ambiente e della natura.

Istituto Comprensivo

Biblioviva 
Creare modalità alternative di fruizione del servizio biblioteca. 
Rivalutare il momento della lettura in forma ludica e laboratoriale, 
allo scopo di promuovere la lettura, la cultura del libro, la 
riflessione, con attenzione particolare agli alunni con svantaggio 
socio - culturale.

Infanzia Morbelli 
Primaria Caduti per la Libertà  
Pensogioco
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Té insieme  

Rispondere all’esigenza dei genitori degli alunni di avere occasioni 
di incontro, confronto, reciproca conoscenza e scambio anche a 
livello interculturale; porre attenzione al generalizzato aumento 
delle problematiche familiari e alle situazioni di disagio creando 
luoghi di ascolto; offrire alle famiglie uno spazio aperto al dialogo, 
alla condivisione e alla riflessione su tematiche educative 
prevedendo, in alcuni momenti, il coinvolgimento di esperti; 
costruire una rete di sinergie tra genitori, insegnanti, alunni, realtà 
socio- educative territoriali.

Infanzia Morbelli 
Primaria Morbelli 

Il Pollicino Verde 

Promuovere un ambiente educativo che aiuti i bambini ad 
acquisire capacità di lettura dell’ambiente che li circonda e a 
modificarlo positivamente, disponibilità a cogliere le relazioni, 
capacità di osservare e modificare il proprio atteggiamento, 
cooperazione e comprensione dell’importanza del raggiungimento 
di obiettivi comuni. 
In particolare la dimensione socio-affettiva prevede il 
coinvolgimento di gruppi classe che presentano anche alunni 
diversamente abili, con difficoltà d’apprendimento e/o con 
problemi comportamentali, in attività pratiche, di movimento, 
prevalentemente all’aperto, che richiedano impegno e 
collaborazione e che pongano i bambini sullo stesso livello di 
abilità.

Infanzia Morbelli 
Primaria Caduti per la Libertà 
Primaria Morbelli

PROGETTI INFANZIA MORBELLI
TITOLO PROGETTO FINALITÀ

Divertiamoci con il corpo Il progetto intende rispondere ai bisogni specifici dei bambini, di ricercare e mantenere i propri 
equilibri emotivi. Il bambino potrà superare ansie e paure e controllare la propria emotività gestendo 
in maniera adeguata la relazione con gli altri.



PROGETTI INFANZIA GAMALERO
TITOLO PROGETTO FINALITÀ

Let’s play again Un percorso per l’avvicinamento del bambino alla lingua inglese, nasce dall’esigenza di trasmettere 
al bambino uno strumento pressoché indispensabile di insegnamento della lingua straniera.

PROGETTI PRIMARIA G. MAZZINI
TITOLO PROGETTO FINALITÀ

Potenziamento per 
sdoppiamento 

potenziamento orario volto allo sdoppiamento delle pluriclassi prima - seconda e terza - 

quinta. 

Laboratorio di 
drammatizzazione. Giochiamo al 
teatro 

Il laboratorio proposto cerca di difendere l’immaginazione e il diritto di espressione nel 
bambino e nell’adulto, consapevole che soltanto una continuata attività creativa permette 
all’individuo di conoscere meglio se stesso, gli altri e di creare rapporti sempre nuovi con il 
mondo circostante. 
I giochi e gli esercizi proposti da Marick sono un tentativo di pratica della creatività, 
attraverso una coscienza progressiva di sé e il superamento degli stereotipi. 
La drammatizzazione permette ad ognuno di sviluppare un ritmo proprio di apprendimento 
attraverso un processo che dall’interesse e dall’esplorazione conduce alla sperimentazione, 
al perfezionamento e al consolidamento delle abilità.



PROGETTI PRIMARIA MORBELLI
TITOLO PROGETTO FINALITÀ

Studiamo ad hoc Supportare nello studio e nella comprensione della lingua italiana alunni che presentano svantaggio 
linguistico o ricevono poco supporto a casa per il rinforzo e il consolidamento degli apprendimenti.

Parlo francese Aiutare a vivere in un mondo multi culturale fornendo gli strumenti per comprendere realtà diverse 
con le quali interagire.

PROGETTI PRIMARIA CADUTI PER LA LIBERTÀ
TITOLO PROGETTO FINALITÀ

Certificazione STARTER Questo corso risponde all'esigenza, sentita dalle famiglie e dagli   alunni particolarmente motivati, di 
un approfondimento e di una conoscenza più specifica della lingua inglese intesa come strumento di 
comunicazione, comprensione dei nuovi saperi e, più in generale, di crescita culturale.

PROGETTI SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TITOLO PROGETTO FINALITÀ

Giochi Matematici Coinvolgere tutti gli studenti anche quelli più in difficoltà; imparare a vedere al di là del calcolo e 
delle formule.

Ket e Pet Questo corso risponde all'esigenza, sentita da alcuni alunni particolarmente motivati, di un 
approfondimento e di una conoscenza più specifica della lingua inglese intesa come strumento di 
comunicazione, comprensione dei nuovi saperi e, più in generale, crescita culturale.



Gara di scienze Energia in 
Energia 

Consiste in una competizione dedicata al tema dell’energia rinnovabile e si basa sull’osservazione e 
la successiva sperimentazione per sviluppare esperienze in cui la familiarizzazione con il concetto di 
energia si coniuga efficacemente con la sensibilità ai temi del risparmio energetico, dell’uso 
efficiente delle risorse e della riqualificazione complessiva dell’ambiente, promuovendo la 
comprensione del mondo circostante e della vita quotidiana a sostegno del concetto di città 
sostenibili, ecologiche e sicure per la salute degli abitanti.

Espressione corporea Questo progetto è nato dall’esigenza di alleggerire la tensione psicologica degli alunni diversamente 
abili aumentando il periodo dedicato all’attività motoria. Si cercherà di favorire la socializzazione in 
un ambiente meno rigido.

Orienteering e giochi di 
movimento 

Si ritiene che le competenze relative all’orientamento spaziale e il gioco di movimento, applicate in 
molte situazioni di vita, siano fondamentali per l’autonomia personale. L'esperienza ci dice che molti 
dei nostri ragazzi soprattutto quelli con difficoltà di apprendimento abbiamo le idee molto confuse 
sull'argomento e non sappiano utilizzare i sistemi di orientamento comunemente usati dall'uomo e gli 
strumenti e le strategie adatti per muoversi consapevolmente nell'ambiente. Il progetto intende 
affrontare le problematiche in modo sistematico, attraverso attività prevalentemente pratiche e 
ludiche che stimolino l'attenzione e il coinvolgimento diretto personale dei ragazzi.

Alfabetizzazione lingua italiana - 
Fasce deboli 

Il progetto si propone di attuare interventi funzionali all’integrazione scolastica degli alunni stranieri 
attraverso un’alfabetizzazione che sviluppi le capacità di espressione orale e scritta.


