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PROSPETTO PROGETTI a.s. 2018/2019 

 
INTER
NO/ES
TERNO 

TITOLO PRIORITÀ 
IDENTITARIE/

AREA DI 
INTERVENTO 

DESTINATARI OBIETTIVI REFERENTE 

I Libri e 
coccole 

Linguistica / A Tutti gli alunni 
Infanzia 
Staffolo 

• Educare al piacere della lettura 
• Educare i bambini ad aver cura e rispetto per i 

libri 
• Sviluppare la capacità di attenzione e di 

ascolto 
• Imparare a leggere immagini 
• Arricchire il linguaggio 
• Favorire la capacità di rielaborare verbalmente 

ciò che è stato ascoltato 
• Favorire la capacità di animazione 
• Sviluppare l'immaginazione e la fantasia 
• Conoscere i libri (distinguerne la tipologia, il 

materiale, e saperli classificare in base agli 
argomenti trattati) 

• Sviluppare l'autonomia nella gestione del 
prestito librario 

• Avvicinare i bambini al codice scritto 
 

Mancini 
Manuela 

E La locomotiva 
delle 
scoperte 

Sport … e non 
solo sport / D 

Tutti gli alunni 
Infanzia 
Staffolo 

• Sviluppare opportunità di crescita sul piano 
motorio, cognitivo, emotivo, sociale e di 
apprendimento.- 

Pavani Anna 
Elisa 



• Contribuire allo sviluppo complessivo della 
personalità di ciascun bambino in una 
prospettiva di benessere individuale e positiva 
relazione - socializzazione con gli altri ( star 
bene con sé stessi per star bene con gli altri) 

• Favorire la costruzione di un'ampia basa 
motoria (sviluppo di capacità e 
apprendimento di abilità motorie di ciascun 
bambino) 

 
I CerchiaAmo 

la musica 
Umanistica / C 
 

Tutti gli alunni 
Infanzia 
Staffolo 

• Potenziare la capacità di esprimere se stessi, il 
proprio vissuto utilizzando il linguaggio musicale 
e mimico gestuale 

• Promuovere lo sviluppo del piacere di 
conoscere, di scoprire, di imparare la musica 
interagendo e collaborando con gli altri 

• Promuovere la comprensione delle potenzialità 
del “suono”, del gesto e del movimento come 
mezzo per esprimere idee, sentimenti, stati 
d’animo 

• Trovare i mezzi e i materiali per ottenere le 
sonorità volute che siano appropriate ai 
significati che si vogliono comunicare 

• Utilizzare conoscenze e abilità acquisite per la 
realizzazione della fest ache concluderà il 
progetto  
 

Cerioni Mirna, 
Avaltroni 
Anna 

I Insieme con il 
territorio 

Ambientale / D 
Linguistica / A 
Sport … e non 
solo sport / D 

Tutti gli alunni 
Infanzia 
Cupramontana 

• Conoscere e interagire con la realtà del proprio 
paese. 

• Promuovere la collaborazione tra famiglia, 
scuola e territorio favorendone l’integrazione. 

• Partecipare attivamente alle attività promosse 
dal territorio. 

Benigni Maila 



• Sviluppare la socializzazione e la cooperazione 
tra i bambini di tutte le età e le loro famiglie. 

 
I Libri, 

bambini, 
giochi e 
biscottini 

Umanistica / D 
Linguistica / A 

Tutti gli alunni 
Infanzia 
Cupramontana 

• Avvicinare i bambini ai libri e al piacere della 
lettura 

• Sviluppare l’immaginazione e la fantasia 
• Stimolare il piacere di leggere e di ascoltare 
• Sviluppare la capacità di ascolto e di attenzione 
• Creare momenti di incontro tra genitori e bambini 

negli spazi della scuola e della biblioteca 
comunale 

• Promuovere la collaborazione fra scuola famiglia 
e territorio  

• Incentivare la frequenza nella biblioteca 
comunale e nel territorio 

• Condividere e rispettare gli oggetti altrui 
• Scoprire la diversità dei libri 
• Rispettare regole funzionali all’attività del prestito 
• Stimolare la lettura attraverso l’utilizzo spontaneo 

e guidato del libro 
• Arricchire il lessico 
• Migliorare la comunicazione 

Coppari Maria 
Grazia 

I Splash… tutti 
in acqua! 

Sport … e non 
solo sport / D 

Sezione 5 anni 
Infanzia 
Cupramontana 

• Familiarizzare con l’ambiente piscina e 
l’elemento acqua 

• Sviluppare la coordinazione motoria 
• Acquisire fiducia in se stessi e nelle proprie 

capacità 
• Sperimentare la propria autonomia 
 

Candi 
Michela 

I Gioca Judo a 
scuola 

Sport … e non 
solo sport / D 

Tutti gli alunni 
Primaria  
Staffolo 

Le arti del combattimento sviluppano 
un’organizzazione mentale che regola sequenze 
psicomotorie, favorendo nei bambini e nei ragazzi 
una concentrazione mentale necessaria per 

Marzi Marina 



eseguire gli schemi delle discipline sportive e 
promuovono comportamenti relazionali positivi.  
OBIETTIVI GENERALI: 
• Sviluppare gli schemi motori di base 
• Acquisire la padronanza degli schemi motori di 

base 
• Saper coordinare più schemi motori 
• Migliorare la capacità di coordinamento neuro-

muscolare 
• Acquisire la coordinazione dinamica generale 
• Aumentare il potere di concentrazione 
• Rispettare le regole 
• Comprendere e rispettare i ruoli 
•  

I Musica a 
scuola 

Umanistica / C Tutti gli alunni 
Primaria  
Staffolo 

• Sviluppare la fiducia in se stessi 
• Sviluppare capacità espressive e comunicative 
• Esprimere sentimenti ed emozioni attraverso il 

linguaggio musicale 
• Sviluppare attività vocali, ritmiche e motorie 
• Riprodurre combinazioni ritmiche e melodiche 

con la voce, il corpo e gli strumenti 
• Migliorare la relazione personale ed 

interpersonale della classe attraverso l’utilizzo 
del suono come strumento di relazione 

 

Calvelli Gina 

E Scarabeo 
Verde 

Ambientale / B 
Linguistica / A 
Umanistica / D 

Classi III, IV e V 
Primaria 
Cupramontana 

Classi III e IV –  “Monster Island” 
• Sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente 
• Sviluppare le competenze in materia di 

cittadinanza attiva e responsabile 
• Educare ad atteggiamenti e comportamenti 

positivi e sostenibili verso l’ambiente 
 

Nocchi 
Alessandro 



Classi V – “La vita delle cose” / Premio Cerioni 
• Cogliere l’argomento principale dei racconti 

ascoltati e dei testi poetici presentati 
• Leggere testi letterari poetici riconoscendone le 

caratteristiche ed esprimendo pareri personali 
• Produrre testi creativi sulla base di modelli dati    
• Ideare e realizzare opere iconografiche e 

multimediali 
E Gli scacchi Sport … e non 

solo sport / D 
Classi I, III, IV e 
V  
Primaria 
Cupramontana  

 Imparare a giocare a scacchi 
 Favorire le capacità logiche, di concentrazione e 

di attenzione 
 Sviluppare la socializzazione, il rispetto delle 

regole e dell'avversario 
 

Serrani 
Daniela 

E Sport di 
classe 

Sport … e non 
solo sport / D 

Tutte le classi 
Primaria 
Cupramontana 

• Valorizzare l’educazione fisica e sportiva come 
disciplina con finalità trasversali. 

• Promuovere stili di vita corretti e salutari. 
• Favorire lo star bene con se stessi e con gli altri 

nell’ottica dell’inclusione. 
• Promuovere un’esperienza positiva che 

avvicini gli alunni al mondo dello sport in 
modo educativo e partecipativo. 

• Aiutare gli alunni in un’armonica e totale crescita 
psicofisica. 
 

Cimarelli 
Roberta 

I CRESCO,  
Mi 
ASCOLTO, 
mi InFORMO 
e  
mi ORIENTO 

Umanistica / C Tutti gli alunni 
della 
Secondaria di 
1° grado 

La finalità generale del progetto è quella di 
migliorare la qualità della vita degli studenti, 
insegnanti e genitori, favorendo nella scuola 
benessere, piacere e successo formativo, 
promuovendo quelle capacità e competenze 
relazionali che portano ad una comunicazione 
collaborativa. L’obiettivo del lavoro è dunque quello 
di promuovere lo sviluppo delle competenze 
riflessive e psico-sociali degli studenti, necessarie 

Angelucci 
Belinda 



per conseguire autonomia e responsabilità nel 
percorso scolastico. Tali competenze possono 
essere intese come le componenti operative 
dell’abilità a saper fare fronte efficacemente alle 
richieste e alle sfide della vita quotidiana e 
costituiscono il patrimonio attraverso il quale le 
persone mantengono una condizione di benessere 
(sociale e psichico) e mettono in atto comportamenti 
positivi e adattivi nell’interazione con gli altri, con la 
cultura e con l’ambiente di appartenenza. La 
necessità di promuovere, mediante lo sportello 
d’ascolto, lo sviluppo delle competenze riflessive e 
psicosociali nasce dalla constatazione che numerosi 
ragazzi si trovano a confrontarsi con una realtà 
quotidiana (fatta di incognite, avversità ed attese 
che si hanno nei loro confronti) senza sentirsi 
sufficientemente attrezzati nel far fronte alle 
richieste da questa provenienti. 
 

I CRESCO,  
Mi inFORMO 
e  
mi ORIENTO 

Umanistica / C Alunni delle 
classi terze 
Secondaria di 
1° grado  

La finalità generale è lo sviluppo delle 
competenze orientative di ogni singolo allievo, 
necessarie a saper governare la propria 
esperienza formativa e orientativa e ad assumere 
un ruolo attivo e consapevole nelle scelte 
scolastiche e professionali. 
Questa finalità si articola in obiettivi più specifici, 
sempre riferiti ai singoli destinatari del progetto, 
tra i quali: 
- Conoscersi: saper individuare e riconoscere le 
proprie caratteristiche, interessi, aspirazioni e 
qualità individuali (auto-percezione dell’identità 
personale) 
Conoscere: saper ricercare e acquisire 
informazioni pertinenti sull’offerta scolastica e 

Angelucci 
Belinda 



formativa nonché sul mondo del lavoro e le sue 
regole. 
- Agire: saper acquisire capacità di scelta e 
decisionalità fondata sull’elaborazione attiva 
delle proprie conoscenze e caratteristiche 
personali per facilitare l’inserimento in un 
nuovo contesto scolastico 
Obiettivo dell’intero progetto, in ogni sua azione, 
è rendere significativi il contesto scolastico 
attuale e quello familiare vissuti dagli allievi, nei 
contenuti e nelle relazioni, attraverso attività che 
porteranno a far incontrare e comunicare le due 
realtà. 
Nel declinare gli obiettivi specifici sopra indicati, si 
intende inoltre utilizzare, in raccordo con l'azione a 
livello regionale, il software SORPRENDO alla 
fascia di utenza destinataria del progetto, 
attraverso l'utilizzo assistito dello strumento. 
 

E BenEssere&
Sport: 
avviamento 
alla pratica 
sportiva 

Sport … e non 
solo sport / D 

Tutti gli alunni 
della 
Secondaria di 
1° grado 

• Favorire l’abitudine al movimento, come sano 
stile di vita 

• Migliorare l’offerta formativa in modo che gli 
alunni, nella gestione del tempo libero, possano 
scegliere di praticare anche un’attività sportiva 

• Promuovere competenze socio-relazionali: 
partendo dal significato che il gruppo ha   per il 
preadolescente, favorire la maturazione della 
personalità e lo sviluppo delle capacità 
attraverso le attività di squadra che stimolano la 
disponibilità sociale, la comprensione e 
l’osservanza delle regole, la collaborazione 

• Sviluppare il senso di autostima e del senso 
critico (accettazione e riconoscimento dei propri 
errori) 

Titti Silvia 



• Stimolare l’alunno ad applicare, in situazione, 
quanto appreso sulla tecnica della corsa 
prolungata: distribuire lo sforzo, controllo 
respiratorio durante la corsa e rilassamento 
muscolare a conclusione del lavoro 

• Sollecitare l’alunno a gestire emotivamente la 
vittoria e la sconfitta 

• Saper "godere" del sano piacere del confronto e 
della competizione 

 
I Continuità 

educativo-
didattica tra 
diversi ordini 
di scuola. 
 

Miglioramento Tutti gli ordini 
di scuola 

 
Favorire un passaggio graduale ed armonico da 
un’esperienza scolastica a quella successiva. 
 

Paglioni 
Rosella 

I Sostegno 
linguistico L2 

Linguistica / A Alunni Primaria 
e Secondaria 
di 1° grado 
Cupramontana 

• Favorore la compresione e la produzione di 
semplici e brevi messaggi orali e scritti, 
utilizzando vocaboli ed espressioni di uso 
corrente 

• Acquisire una corretta strutturazione della frase 
finalizzata alla produzione di brevi e semplici 
testi 

• Arricchimento lessicale 
• Avviare allo studio delle discipline  

 

Carboni 
Antnella 
Tomassoni 
Eleonora  

I Potenzia- 
mento Lingue 
Straniere 

Linguistica / A Tutti gli ordini 
di scuola 
(Infanzia – 
sezione 5 anni; 
Primaria – 
Classi IV e V; 

• Apprendere l’L2 in età precoce 
• Sviluppare le competenze di ascolto, 

comprensione e produzione orale e scritta 
• Costruire un percorso educativo didattico 

unitario, graduale e continuo opportunamente 
strutturato in base all’età e ai livelli degli alunni di 

Nocchi 
Alessandro 



 

Secondaria – 
tutte le classi) 

tutto l’Istituto 
• Offrire la possibilità di certificare le competenze 

acquisite 
• Aumentare la percentuale di student con 

votazione sopra la sufficienza in inglese e 
francese  
 

I “Cellulari, 
tablet e tv: 
che rischio 
per i 
bambini? 

Linguistica / A 
Umanistica / C 

Genitori alunni 
plessi di 
Staffolo; alunni 
Primaria 
Staffolo  

• Informare circa i rischi dell’esposizione agli 
schermi  

• Favorire pratiche educative positive  
• Offrire uno spazio di riflessione e di confronto 

Chiatti Ilenia 

https://www.laletteradellinconscio.com/bambini/cellulari-tablet-e-tv-che-rischio-per-i-bambini
https://www.laletteradellinconscio.com/bambini/cellulari-tablet-e-tv-che-rischio-per-i-bambini
https://www.laletteradellinconscio.com/bambini/cellulari-tablet-e-tv-che-rischio-per-i-bambini
https://www.laletteradellinconscio.com/bambini/cellulari-tablet-e-tv-che-rischio-per-i-bambini
https://www.laletteradellinconscio.com/bambini/cellulari-tablet-e-tv-che-rischio-per-i-bambini

