
AREA PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

 
N° NOME DEL 

PROGETTO  
OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI 

 
 

PRIORITA’ 
RAV 
1/2 

OBIETTIVI 
TRIENNALI  
L.107/15 

Lett. A /s 

1 

 

SOS ITALIANO Recuperare e consolidare le competenze di base della 

lingua italiana. Consolidare il metodo di lavoro. Ampliare le 
conoscenze dei contenuti disciplinari. 

CLASSI 

SECONDE E 
TERZE DELLA 

SECONDARIA 

1 

 

Curricolo 

2 SOS MATEMATICA  Colmare le lacune relative a singoli argomenti disciplinari; 

consolidare le attività di base; 
recuperare/consolidare/potenziare le conoscenze 
matematiche pregresse; migliorare le capacità di 

attenzione; acquisire padronanza nelle attività di calcolo; 
acquisire l’uso corretto di strategie e di soluzioni; 

migliorare il metodo di studio; fornire agli alunni di terza, 
strumenti supplementari per il proseguimento degli studi 
superiori. 

CLASSI 

SECONDE E 
TERZE DELLA 
SCUOLA 

SECONDARIA 

2 Curricolo 

3 ALI COLORATE PER 
LA MENTE 

Maturazione dell’identità, conquista dell’autonomia, 
sviluppo delle competenze, promozione dello sviluppo di 

cittadinanza. 

INFANZIA 1 Curricolo, 
Miglioramento, 

Inclusione, 
Apertura al 

contesto 

4 GLOBALISMO 

AFFETTIVO 

Maturazione dell’identità, conquista dell’autonomia, 

sviluppo delle competenze, promozione dello sviluppo di 
cittadinanza.  
Sviluppare l’ascolto attivo, ascoltare e comprendere la 

lettura dell’insegnante, comprendere il significato globale 
di ciò che viene ascoltato. 

INFANZIA 1 Curricolo, 

Miglioramento, 
Inclusione. 

5 LEGGIAMO, 
VIAGGIAMO, 

SCOPRIAMO 

Sviluppare le capacità cognitive mediante la comprensione 
di un testo letto. Valorizzare la creatività di ciascuno 

attraverso la lettura. Consolidare, potenziare o recuperare 
competenze di tipo linguistico-espressivo. Consolidare 
conoscenze multidisciplinari. 

CLASSI 
SECONDE 

DELLA 
PRIMARIA 

1 Curricolo 
Miglioramento 

 
 



6 RISPARMIARE E 
CRESCERE 

Potenziamento delle conoscenze in materia economico-
finanziaria in adeguamento alle iniziative di accrescimento 
dell'offerta formativa e delle attività progettuali sulla base 

della Legge 107/2015 (cosiddetta “La Buona Scuola”). 

PRIMARIA 1 Curricolo 
Apertura al 
contesto 

7 EMOZIONI TRA LE 

RIGHE 

Avvicinare gli alunni al piacere della lettura. Ridurre la 

diversità tra gli stili d’apprendimento degli alunni. Realizzare 
percorsi mirati all’acquisizione delle competenze. Imparare 

ad imparare. Organizzare attività che incoraggino coscienza 
e sensibilità culturale. Migliorare le competenze di scrittura 
e lettura. 

PRIMARIA 

INFANZIA 

1 Curricolo, 

Inclusione. 

 

AREA PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI 
N° NOME DEL 

PROGETTO  
OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV 
1/2 

OBIETTIVI 
TRIENNALI  
L.107/15 

Lett. A /s 

8 LIBERILIBRI-

PROGETTO PER UNA 
BIBLIOTECA 

SCOLASTICA 

Creazione di un senso di responsabilità e di appartenenza 

all’istituzione scolastica, attraverso il contributo attivo nel 
funzionamento della biblioteca scolastica e la diretta 

gestione di uno spazio educativo; consegna alla 
popolazione scolastica di strumenti aggiuntivi di 
approfondimento disciplinari e di mezzi di ricerca; sviluppo 

delle abilità sociali, attraverso il lavoro cooperativo. 

SCUOLA 

SECONDARIA 

1 Innovazione, 

Apertura al 
contesto. 

 9 A TESTA IN GIU’ Creazione e mantenimento di un clima educativo sereno ed 

inclusivo, grazie al tempo recuperato in classe.  
Sviluppo e potenziamento delle competenze di 

cittadinanza; potenziamento dell’auto-apprendimento e 
dell’apprendimento cooperativo; considerazione dei bisogni 
di apprendimento di ciascun alunno. 

 

UNA CLASSE 

DELLA 
PRIMARIA E TRE 

DELLA 
SECONDARIA 

1,2 Curricolo, 

Innovazione, 
Inclusione, 

Miglioramento 

 

 

 



AREA PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE (ESTERE/SECONDE) 
N° NOME DEL PROGETTO  OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV 
1/2 

OBIETTIVI 
TRIENNALI  
L.107/15 

Lett. A /s 

10 CAMBRIDGE Potenziamento delle capacità espressive e delle 

competenze linguistiche di L2 Inglese e superamento 
dell’esame di livello corrispondente: Starters, Movers e 

Flyers. 

SCUOLA 

SECONDARIA E 
PRIMARIA 

1 Curricolo, 

Apertura 
al 

contesto. 

11 CLIL ERASMUS+”Today’s 

students, Actors of the 
future” 

Aprire orizzonti di internazionalizzazione didattica nello 

sviluppo delle competenze linguistiche e 
nell’apprendimento di contenuti disciplinari in lingua 
straniera. Sviluppare competenze culturali ed 

interculturali dei docenti attraverso la valorizzazione e 
l’arricchimento delle diversità di costumi e tradizioni. 

SCUOLA 

SECONDARIA E 
SCUOLA 
PRIMARIA 

1 Apertura 

del 
contesto. 

12 DELF Incrementare la motivazione allo studio della lingua 
francese; potenziare le abilità linguistiche per favorire 

il raggiungimento degli standard europei di 
competenze nella lingua francese (livello A1 e/o A2); 
sensibilizzare gli alunni alla spendibilità delle 

certificazioni delle competenze linguistiche 
nell’ambiente scolastico e lavorativo. 

SCUOLA 
SECONDARIA 

1 Curricolo, 
Apertura 

al 
contesto.  

13 TRINITY Potenziamento delle capacità espressive e delle 
competenze linguistiche di L2 Inglese e superamento 

dell’esame di livello corrispondente. 

SCUOLA 
PRIMARIA 

1 Curricolo, 
Apertura 

al 
contesto. 

14 JE PARLE FRANCAIS Conoscere culture “altre”; rafforzare lo spirito di 
cittadinanza europea; apprendere una seconda lingua 
europea; interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana; usare un lessico specifico; favorire 
l’attivazione di percorsi di continuità verticale. 

SCUOLA 
PRIMARIA 

1 Curricolo, 
Apertura 
al contesto 

 

 

 



AREA PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPO DI 
COMPORTAMENTI ISPIRATI A UNO STILE DI VITA SANO 
N° NOME DEL 

PROGETTO  

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV 
1/2 

OBIETTIVI 

TRIENNALI  
L.107/15 

Lett. A /s 

15 MAESTRANATURA Comprendere le principali funzioni dei nutrienti. Imparare 

a leggere un’etichetta nutrizionale. Imparare a stimare il 
contenuto nutrizionale di un alimento. Imparare a 
bilanciare un menù settimanale. 

SCUOLA 

SECONDARIA 

2 Apertura al 

contesto, 
Miglioramento. 

16 SPORTIVANDO L’attività di promozione sportiva costituisce parte del 
P.O.F. ed è orientata alla formazione di un forte spirito di 

aggregazione sociale, nonché di un luogo privilegiato a 
favorire esperienze formative di alto senso civico e di 

solidarietà, finalizzate ad evitare risvolti negativi quali 
emarginazione sociale, devianze giovanili o dispersione 
scolastica.  

SCUOLA 
SECONDARIA 

2 Inclusione, 
Apertura al 

contesto, 
Miglioramento 

 

AREA PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE COMPENTENZE ARTISTICO-ESPRESSIVE  
(arte –musica –teatro) 

 
N° NOME DEL 

PROGETTO  

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV 
1/2 

OBIETTIVI 

TRIENNALI  
L.107/15 
Lett. A /s 

17 TEATRO  Promuovere l’educazione alla teatralità. Promuovere la 
consapevolezza del sé e il rapporto con gli altri. Potenziare 

gli apprendimenti non formali. Favorire l’inclusione degli 
alunni. Superare le situazioni di disagio. Valorizzare le 

differenze tra gli alunni.  

SCUOLA 
SECONDARIA 

2 Miglioramento, 
Inclusione.  

18 MUSICA PIU’….E DI 

PIU’ 

Potenziare le capacità di comunicare attraverso linguaggi 

alternativi a quello puramente verbale. Imparare, 
attraverso linguaggi musicali di diverso genere e 

SCUOLA 

SECONDARIA  

2 Apertura al 

contesto, 



provenienza, ad ascoltare il proprio ritmo interiore e a 
mettersi in una relazione sempre più positiva con la realtà 
circostante, sia essa vicina o lontana dal proprio “vissuto”. 

Miglioramento, 
Inclusione. 

 

AREA PROGETTI INCLUSIONE 
N° NOME DEL 

PROGETTO  
OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV 
1/2 

OBIETTIVI 
TRIENNALI  
L.107/15 

Lett. A /s 

19 AMICI ANIMALI A 

SCUOLA 

Saper osservare e descrivere l’animale. Controllare i propri 

comportamenti di fronte all’animale. Far crescere il senso 
di responsabilità con la condivisione di impegni e 

attenzioni. Saper ricercare informazioni scientifiche e non. 
Saper realizzare una semplice scheda scientifica. 

CLASSI PRIME 

DELLA 
PRIMARIA 

2 Inclusione, 

Curricolo, 
Miglioramento. 

20 SILENT BOOK E 
DIDATTICA 
INCLUSIVA 

Promuovere il piacere della lettura attraverso l’uso di 
immagini tratte dagli albi illustrati secondo il progetto 
internazionale “Understanding Immigrant Childrens 

Response to visual images in Picturebooks”. 

INFANZIA 1 Curricolo, 
Inclusione. 

21 UNA ZAMPA IN 

FAMIGLIA 

Migliorare la conoscenza degli animali familiari, in 

particolare del cane; introdurre alcune caratteristiche 
comportamentali del cane e di altri animali domestici; porre 

le basi per l’elaborazione del concetto di adozione e 
responsabilità; evitare incidenti con animali; diminuire la 
diffidenza nei confronti della diversità; rafforzare le capacità 

partecipative; migliorare l’autocontrollo; rafforzare l’ambito 
cognitivo; aumentare le capacità del prendersi cura di sé e 

degli altri; imparare a mettersi nei panni dell’altro; imparare 
a collaborare, ascoltare e concentrarsi; prendersi delle 
responsabilità individuali e collettive. 

PRIMARIA  2 Inclusione, 

Apertura al 
contesto 

22 A PICCOLI 
PASSI…CRESCIAMO 

CON GIOIA 
 

 

Inclusione degli alunni all’interno della comunità scolastica; 
sviluppo delle identità, dell’autonomia, delle competenze 

negli alunni. Contenimento delle ansie degli alunni e dei 
genitori. 

INFANZIA 
 

 
 

 

1 Curricolo, 
Inclusione 



 
 

 
 

23 PROGETTO DI 
INTERCULTURA 

Inclusione attiva individuale e di gruppi di alunni attraverso 
visioni “interculturali” che sfocino in obiettivi pedagogici e 
didattici; dotare i discenti e le loro famiglie di maggiore 

sensibilità e di una più solida dimensione cognitiva; 
comprendere la tematica di ”ALTRO DA SE’ ” in tutte le sue 

estensioni sociali, culturali, linguistiche, geografiche ed 
etiche, al fine di valorizzare altre realtà rispetto a quella 
italiana. 

CLASSI TERZA, 
QUARTE, 
QUINTE DELLA 

PRIMARIA 

1 Curricolo, 
Inclusione, 
Apertura al 

contesto 

 

AREA PROGETTI CONTINUITA’-ORIENTAMENTO 
N° NOME DEL 

PROGETTO  
OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV 
1/2 

OBIETTIVI 
TRIENNALI  
L.107/15 

Lett. A /s 

24 COMITATO DI 

QUARTIERE 
GIOVANI  

Partecipare alla vita del territorio; educare alla legalità. SCUOLA 

SECONDARIA 

2 Apertura al 

contesto, 
Alleanze 

educative. 

25 UN PONTE TRA ME E 

TE 

Sviluppare le capacità di ascolto e di verbalizzazione. 

Formulare ipotesi su quello che viene presentato. Seguire 
con curiosità e piacere. Ascoltare e comprendere narrazioni. 
Collaborare nelle attività didattiche. Acquisizione nell’alunno 

della stima di sé. 

INFANZIA  1 Miglioramento, 

Apertura al 
contesto 

 

 

 

 

 



AREA PROGETTI POTENZIAMENTO COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 
N° NOME DEL 

PROGETTO  
OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV 
1/2 

OBIETTIVI 
TRIENNALI  
L.107/15 

Lett. A /s 

26 GIORNALINO ON-

LINE 

Stimolare il piacere della scrittura e della lettura, 

favorire lo sviluppo delle competenze comunicative, 
della creatività e del senso critico. Promuovere 

l’interazione, la collaborazione, il confronto, e la 
riflessione sull’attualità. Documentare e condividere 
esperienze formative e didattiche significative 

vissute durante l’anno scolastico. Utilizzare 
linguaggi e tipologie testuali riconducibili alla 

funzione informativa e a quella espressiva. 
Riflettere sul mondo dell’informazione e conoscere 

le caratteristiche dei giornali, cartacei e on-line, 
leggendoli e consultandoli. 

SCUOLA SECONDARIA 1 Innovazione, 

Apertura al 
contesto. 

27 LIBRIAMOCI Promuovere le capacità critiche e creative; 

conoscere nuovi linguaggi e nuove forme di 
comunicazione; rafforzare le abilità di lettura ed 

ascolto attivo; migliorare le competenze chiave di 
cittadinanza; fornire possibilità di incontri e scambi 

con scrittori, personalità di rilievo, del territorio e 
nazionali. 

SCUOLA SECONDARIA 1 Apertura al 

contesto, 
Alleanze 

educative. 

28  LEGGERE APERTA-

MENTE 

Incentivare la lettura; migliorare le competenze 

chiave di cittadinanza; promuovere le capacità 
critiche e creative; promuovere la competenza 

chiave per l’apprendimento permanente attraverso 
la comunicazione nella madrelingua e competenze 

sociali e civiche. 

SCUOLA PRIMARIA 1 Apertura al 

contesto, 
Alleanze 

educative. 

29 SETTIMANA 
DELL’EDUCAZIONE: 

FATTI PER BRILLARE 

Comprendere che l’essenza di ogni essere umano è 
la relazione. Identificare la relazione come legame 

che ci unisce l’uno all’altro. Saper fare scelte che 
conducano al bene proprio e degli altri.  

 

INFANZIA  
 

 
 

 

2 Alleanze 
educative. 



Far sperimentare agli alunni la bellezza di 
condividere, mettendo in comune con gli altri il 
proprio contributo, mostrando concretamente come 

lavorando insieme si intrecciano legami e relazioni 
che possano formare un ideale gomitolo. 

 
Consentire agli alunni di sperimentare la ricchezza 

di mettere in gioco i propri talenti, condividerli con 
gli altri e insieme accendersi di luce e bellezza. 
 

PRIMARIA 
 
 

 
 

 
SECONDARIA 

 

30 TWO WINGS Consolidamento del gruppo classe e del gruppo 
genitori; superamento dell’individualismo a favore 

della comunità, attraverso il confronto, la 
condivisione di intenti e l’organizzazione di attività 

laboratoriali; arricchimento individuale nel 
confronto tra genitori, insegnanti e alunni; 
creazione di un ambiente ricco e stimolante sia dal 

punto di vista dell’apprendimento cognitivo sia dal 
punto di vista sociale, affettivo-relazionale e ludico.   

SCUOLA PRIMARIA 2 Alleanze 
educative 

31 LEGAL...MENTE 
INSIEME! 

Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e 
democratica. Educare alla legalità nella scuola e 

nelle istituzioni. Educare all’interiorizzazione e al 
rispetto delle regole. Sviluppare competenze 
comunicative ed espressive. Educare all’ascolto. 

SCUOLA PRIMARIA 2 Alleanze 
educative, 

Apertura al 
contesto 

32 TWO WINGS 
REWIND: I GIOCHI 

SI RICICLANO  

Consolidamento del gruppo classe e del gruppo 
genitori al fine di superare l’individualismo a favore 

della comunità, attraverso il confronto e la 
condivisione di intenti. Arricchimento individuale nel 

confronto tra genitori, insegnanti e alunni. 
Creazione di un ambiente ricco e stimolante. 

SCUOLA PRIMARIA 2 Curricolo, 
Innovazione, 

Inclusione, 
Alleanze 

educative 

33 WE ARE A TEAM Costruzione di un clima sereno e positivo a scuola 

(Ben-essere a scuola); 
- Miglioramento delle competenze in L2; 

- Interiorizzazione delle regole base della 
convivenza civile, nel piccolo e nel grande gruppo; 

PRIMARIA 2 Miglioramento 

Inclusione 



- Rafforzamento del senso di appartenenza, della 
capacità di collaborazione e della responsabilità 
dell'impegno attraverso il potenziamento delle 

competenze chiave di cittadinanza: 
- Comunicare 

- Collaborare e partecipare 
– Agire in modo autonomo e responsabile. 

34 A SCUOLA DI 
SCACCHI 

Favorire processi di socializzazione; rafforzare 
l’autostima personale; favorire l’apprendimento in 
tutti gli ambiti disciplinari; sviluppare il senso del 

rispetto verso le regole; sviluppare le capacità di 
intuizione e previsione, concentrazione, memoria e 

progettazione. 

PRIMARIA 1 Inclusione, 
Curriculo. 

 

 

 

 

 

 


