
                                           PROGETTI PTOF   
 
                                                      Anno scolastico 2019-2020 
 

                                                      IC “PRIMO LEVI” – MARINO 
 

 
 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  Recupero e potenziamento dei principi matematici di 
base; 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. 

SCUOLA 
SECONDARIA 

2 Curricolo 

3 ALI COLORATE 
PER LA 

MENTE…per 

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

cittadinanza. 

INFANZIA 1 Curricolo, 
Miglioramento, 

Inclusione, 



andare insieme 
lontano 

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 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”). 

SCUOLA 

PRIMARIA 

1 Curricolo 

Apertura al 
contesto 

6 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. 

SCUOLA 

PRIMARIA  

1 Curricolo, 

Inclusione 

7 FIABELLA Favorire un approccio affettivo e relazionale con il libro; 
fornire al bambino le competenze necessarie per utilizzare 

la comunicazione verbale e non verbale e per gestire la 
propria emotività; sviluppare la capacità di comprensione 

empatica. 

SCUOLA 
PRIMARIA 

1 Curricolo, 
Apertura al 

contesto 

8 IN VIAGGIO 

NELLA 
PREISTORIA 
 

 
 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti; cogliere 

rapporti di successione e contemporaneità tra gli eventi; 
assumere responsabilmente atteggiamenti e ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria; 

interagire nel gioco. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

2 Curricolo, 

Innovazione, 
Miglioramento 

9 LABORATORI DI 
PROBLEM 

SOLVING 

Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione al 
compito fornendo loro strategie per affrontare situazioni 

problematiche legate alle attività scolastiche soprattutto in 
Italiano e Matematica; stimolare la riflessione 

CLASSI 
SECONDE E 

QUINTE DELLA 

1,2 Curricolo, 
Miglioramento  



metacognitiva sul compito; acquisire strategie per la 
comprensione del testo e la risoluzione di compiti logico-
matematici; innalzare la qualità dei processi di 

apprendimento ed il livello di successo scolastico. 

SCUOLA 
PRIMARIA 

 

 

 

 
 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 

10 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 

11 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. 

SCUOLA 
PRIMARIA E 
SECONDARIA 

1,2 Curricolo, 
Innovazione, 
Inclusione, 

Miglioramento 

12 CLASSI 

INNOVATIVE  

Personalizzare le attività di 

apprendimento/insegnamento; creare e mantenere un 
ambiente accogliente ed inclusivo; favorire l’inclusione 

CLASSI PRIME 

DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

1,2 Curricolo, 

Inclusione, 
Innovazione 



degli alunni BES; imparare a cooperare per un fine 
comune; sviluppare l’autonomia e la relazione positiva; 
potenziare la motivazione e la consapevolezza attraverso 

la riflessione metacognitiva ed il problem solving. 

13 DIGITALE…A 

PICCOLI PASSI 

Sviluppare la comprensione di coordinate spaziali, 

sviluppare la capacità di collaborazione e di lavoro in 
gruppo; attivare la capacità di problem solving e acquisire 

la capacità di dare istruzioni; programmare percorsi liberi 
e/o obbligati e acquisire competenze decisionali; 
approcciarsi alle macchine e strumenti tecnologici, 

scoprirne le funzioni e i possibili usi creativi. 

INFANZIA  2 Innovazione, 

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 

14 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 

15 ERASMUS+KA1-
2019/2021 

WE DEBATE: LET’S FIND 
SOLUTIONS 

Migliorare le competenze del personale della scuola e 
rafforzare la qualità dell’insegnamento e 

dell’apprendimento; ampliare la conoscenza delle 
politiche e delle pratiche educative dei paesi europei; 

innescare cambiamenti in termini di modernizzazione 
e internazionalizzazione delle scuole; creare occasioni 
di mobilità all’estero per gli alunni e lo staff della 

scuola. 

SCUOLA 
SECONDARIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

 
INFANZIA 

1 Curricolo, 
Apertura del 

contesto 



16 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 

17 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 

18 ENGLISH LAB Stimolare la curiosità verso nuovi codici linguistici e 
nuove culture; stimolare l’apprendimento naturale, 

attraverso un approccio ludico, migliorare le capacità 
di ascolto, comprensione e memorizzazione; 
comprendere il significato di vocaboli e brevi 

espressioni in contesti diversi. 

INFANZIA 2 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 

19 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 

20 I COLORI DELLA 
SALUTE: PROGETTO 

DI EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

Divulgare il valore ed il significato della stagionalità 
dei prodotti; promuovere il coinvolgimento delle 

famiglie nell’educazione alimentare; diffondere 
l’importanza della qualità certificata; sensibilizzare 
gli alunni al rispetto dell’ambiente 

SCUOLA 
PRIMARIA E 

SCUOLA 
SECONDARIA 

2 Miglioramento 

21 PERCORSO LUDICO, 
MOTORIO, 

MEDITATIVO (YOGA A 
SCUOLA) 

Potenziare l’autostima, la conoscenza di sé, la 
capacità di rilassarsi e di concentrarsi meglio, di 

respirare correttamente, mirando ad uno sviluppo 
armonico tra mente, corpo e coscienza; favorisce la 

socializzazione, sviluppa il rispetto per l’ambiente 
circostante e per tutte le entità viventi. 

SCUOLA 
PRIMARIA e 

SCUOLA 
SECONDARIA 

2 Miglioramento, 
Inclusione 

22 ARTI MARZIALI A 

SCUOLA 

Proporre un percorso di benessere psico-fisico utile 

allo sviluppo dell’intelligenza motoria; favorire lo 
sviluppo delle capacità di aggregazione; valorizzare 

e diffondere gli aspetti formativi dello sport 
attraverso un percorso mirato alla conoscenza di sé 

stessi e delle proprie capacità. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

2 Miglioramento, 

Inclusione 



23 MANGIA…AMO…SANO Conoscere le tipologie e le composizioni degli 
alimenti più comuni; conoscere la piramide 
alimentare; sviluppare il benessere psico-fisico 

attraverso una sana alimentazione ed una corretta 
attività fisica; saper leggere le etichette alimentari 

SCUOLA 
PRIMARIA 

2 Miglioramento 

24 GAREGGIAMO ED 
IMPARIAMO 

L’ATLETICA 

Favorire lo sviluppo graduale degli schemi motori di 
base attraverso i gesti fondamentali del correre, 

lanciare e saltare. 

SCUOLA 
PRIMARIA 

2 Miglioramento, 
Inclusione 

 

 

 
               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 

25 IN SCENA…LA 

MUSICA 

Potenziare le capacità di comunicare attraverso linguaggi 

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

SCUOLA 

SECONDARIA  
 
 

 

2 Apertura al 

contesto, 
Miglioramento, 
Inclusione 

26 IO SONO, TU SEI, 
NOI SIAMO…UN 

CAMMINO VERSO 
LE EMOZIONI 

Migliorare le relazioni interpersonali all'interno del gruppo 
classe, valorizzando le capacità individuali collegate 

all'autostima e alla fiducia nelle proprie responsabilità; 
migliorare il contesto relazionale in cui si fissano le regole 

condivise; risolvere i conflitti che attraversano la classe, la 
scuola, i gruppi familiari coinvolti 

SCUOLA 
PRIMARIA 

2 Apertura al 
contesto, 

Miglioramento, 
Inclusione 



27 LA MIA CLASSE A 
COLORI 

Favorire l’inclusione e lo sviluppo delle competenze sociali 
degli alunni sviluppando la cooperazione, l’empatia e il 
senso di responsabilità degli allievi. 

SCUOLA 
SECONDARIA 

2 Inclusione, 
Miglioramento 

 

 
AREA PROGETTI INCLUSIONE 

 
N° NOME DEL 

PROGETTO  
OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI DESTINATARI PRIORITA’ 

RAV 

1/2 

OBIETTIVI 
TRIENNALI  

L.107/15 
Lett. A /s 

28 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 SÉ” in 

tutte le sue estensioni sociali, culturali, linguistiche, 
geografiche ed etiche, al fine di valorizzare altre realtà 

rispetto a quella italiana. 

SCUOLA 
PRIMARIA e 

SCUOLA 
SECONDARIA 

1 Curricolo, 
Inclusione, 

Apertura al 
contesto 

29 PROGETTO 

INCLUSIONE  

Valorizzare l’apprendimento attraverso situazioni 

formative di socializzazione, comunicazione e relazione; 
consolidare gli obiettivi raggiunti e le competenze di 

ciascun alunno attraverso metodi e strategie di didattica 
inclusiva; promuovere l’inclusione degli alunni attraverso 
attività laboratoriali. 

SCUOLA 

SECONDARIA 

1,2 Curricolo, 

Inclusione, 
Miglioramento 

30 RECUPERIAMO 
INSIEME 

Garantire il diritto degli alunni al percorso scolastico; 
promuovere una realizzazione di sé nel rispetto delle pari 

opportunità di successo formativo, in relazione alle 
caratteristiche individuali; COMPETENZE ATTESE 

Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle 
lingue straniere Potenziamento nelle discipline scientifiche 
Imparare ad imparare: stimolare l'acquisizione di una 

metodologia di studio 

SCUOLA 
SECONDARIA 

1,2 Curricolo, 
Inclusione, 

Miglioramento 



 

 

 

 
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 

31 COMITATO DI 

QUARTIERE 
GIOVANI  

Partecipare alla vita del territorio; educare alla legalità. SCUOLA 

SECONDARIA 

2 Apertura al 

contesto, 
Alleanze 
educative 

32 PROGETTO 
CONTINUITA’ 

Coinvolgere gli alunni delle classi quinte del territorio e 
del nostro istituto in attività laboratoriali e a classi aperte  

INFANZIA 
PRIMARIA 

SECONDARIA 

2 Alleanze 
educative 

 

 

 

 

 
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 



33 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 

34 LIBRIAMOCI A 
SCUOLA 

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 

35 LEGGERE APERTA-
MENTE; 
BIBLIOTECA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

Migliorare le competenze chiave di cittadinanza; 
incentivare la lettura; sviluppare le capacità 
critiche; promuovere il senso di responsabilità 

degli alunni nell’assolvere incarichi ben precisi. 

SCUOLA PRIMARIA 1 Curricolo, 
Apertura al 
contesto, 

Miglioramento 

36 SETTIMANA 

DELL’EDUCAZIONE:  
SO-STARE…. IN 

GIOCO INSIEME 

Porre l’attenzione sulla CREATIVITA’ come 

atteggiamento, modo di essere, capacità di 
guardare gli altri e sé stessi. Sviluppare un 

percorso di elaborazione attraverso il gioco 
pensato, creato e vissuto insieme. Imparare a 
vivere la famiglia e la scuola come spazi da vivere 

consapevolmente e senza costrizioni; gestire la 
piazza della mia città ed i social network come 

spazi di incontro e confronto positivo. 

INFANZIA  

 
 

 
PRIMARIA 
 

 
 

SECONDARIA 
 

2 Alleanze 

educative 



37 TWO WINGS: 
radichiAMOci, 
nutriAMO le nostre 

radici 

Conoscere i vari aspetti della realtà in cui i 
bambini vivono; valorizzare le risorse umane, 
culturali, economiche e ambientali del paese 

attraverso la ricerca, lo studio, le inchieste, il 
contatto con gli anziani; far maturare negli alunni 

il desiderio di conoscenza del proprio territorio nei 
suoi diversi aspetti; sviluppare un comportamento 
ecologicamente corretto.   

SCUOLA PRIMARIA 2 Alleanze 
educative, 
Miglioramento 

38 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 1 Alleanze 
educative, 

Apertura al 
contesto 

39 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. 

SCUOLA PRIMARIA 1,2 Inclusione, 

Curriculo, 
Miglioramento 

40 GIOCHIAMO 
CON…CLASSE 

Condurre gli alunni a far proprie le principali 
norme di buona educazione e a rispettarle con 

consapevolezza; sviluppare maggior 
autocontrollo per riuscire a relazionarsi con tutti 
in tutte le attività; intrecciare relazioni positive in 

ogni situazione, rispettando le regole 
comportamentali; trasferire le capacità acquisite 

a scuola in ogni ambito della propria realtà. 

SCUOLA PRIMARIA 2 Inclusione, 
Alleanze 

educative 

41 AMICI ANIMALI A 

SCUOLA 

Attualizzare l’insegnamento delle discipline 

scientifiche e biologiche; acquisire conoscenze di 
base sugli animali da compagnia e sul loro 
comportamento; sviluppare una coscienza 

ecologica e bioetica; migliorare e valorizzare la 
percezione dell’animale nel bambino; arricchire le 

SCUOLA PRIMARIA 2 Inclusione, 

Alleanze 
educative 



esperienze cognitive, emozionali e sociali dei 
bambini. 

42 CHIEDILO AI 
NONNI 

Apertura verso l'altro; dialogo autentico; 
accettazione delle diversità; rafforzare i legami tra 
generazioni; migliorare la qualità della vita di 

bambini e anziani; riconoscere il ruolo dei nonni 
nella vita dei bambini; promuovere processi di 

apprendimento di bambini ed anziani. Il progetto 
è realizzato in collaborazione con la casa di riposo 
“VILLA NINA” 

INFANZIA 2 Inclusione, 
Alleanze 
educative, 

Miglioramento 

43 EDUCAZIONE 
FINANZIARIA 

con la BANCA 
D’ITALIA 

Fornire rudimenti di educazione finanziaria ed 
assicurativa; raggiungere un buon livello di 

cultura finanziaria per compiere scelte future 
consapevoli e coerenti con i propri bisogni e 

possibilità economici. Il progetto è realizzato con 
la collaborazione della BANCA D’ITALIA 

SCUOLA PRIMARIA 2 Alleanze 
educative, 

Miglioramento, 
Curricolo 

 


