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MACROAREA 
TITOLO  ABSTRACT e Obiettivi  

PLESSI  

CONTINUITA’ ED 

ORIENTAMENTO 

“Accoglienza” Inserire nell’ambiente scolastico in maniera serena. 

Favorire l'inserimento degli alunni della scuola 

dell'infanzia alla scuola primaria, degli alunni delle classi 

quinte alla scuola secondaria di primo grado; favorire 

l'inserimento degli alunni stranieri. 

 

Tutti i plessi 

dell’Istituto 

“Continuità” 

 

Organizzazione di incontri tra docenti dei diversi ordini di 

scuola ; realizzazione di Open-Day per consentire a 

genitori e bambini di visitare la scuola; accoglienza dei 

bambini di classe prima, incontri ed assemblee coi 

genitori; incontri coi docenti delle varie scuole 

dell'infanzia e delle secondarie di primo grado; 

incontri/coordinamento insegnante referente alunni 

stranieri. 

Tutti i plessi 

dell’Istituto 

“Orientamento” Il progetto si attua attraverso tutte quelle modalità 

didattiche che mirano a formare la capacità di conoscere se 

stessi, l’ambiente in cui si vive, le offerte formative e di 

lavoro presenti sul territorio di Bologna e provincia.  

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

 

INCLUSIVITA’ 

 

“Diritto allo studio” 

 Per arricchire 

l'offerta formativa  

Raccogliere le proposte dei progetti delle agenzie 

formative  del Territorio Imolese 

Tutti i plessi 

dell’Istituto 

Progetto INS   Progetto di sviluppo/miglioramento  

inclusivo per la scuola in rete con gli altri Istituti imolesi 

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

 Progetto Agio 

 

In collaborazione con l’Asp e  altre agenzie del territorio, 

si realizzano attività di sostegno alle situazioni di 

svantaggio . 

Tutti i plessi 

dell’Istituto 

Anch’ io imparo - Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà 

e alla gestione delle emozioni conseguenti; 

- Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera 

emotiva e la personalità; 

- Usare strategie compensative di apprendimento; 

- Acquisire un metodo di studio più appropriato, con il 

coinvolgimento di aspetti metacognitivi 

e motivazionali; 

- Usare strategie specifiche di problem - solving e di 

autoregolazione cognitiva; 

- Stimolare la motivazione ad apprendere; 

- Educare al cooperative learning, potenziando le abilità 

sociali e relazionali con i pari. 

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

 

Progetto “Educatore 
di Istituto” 

Prevede  interventi di personale educativo per favorire 
l’integrazione scolastica di alunni disabili, alunni BES  Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

“Festa di fine anno: 

Scuola in festa” 

Favorire la partecipazione dei genitori alla vita della 

scuola. 

Favorire la partecipazione degli alunni alla vita della 

scuola. Realizzazione di una festa per alunni e famiglie a 

conclusione dell'anno scolastico, organizzazione di giochi 

e attività nel parco della scuola per l'intrattenimento degli 

alunni e dei partecipanti alla festa; percorsi atletici, tornei a 

squadre, canzoni, danze, esposizione di lavori realizzati dai 

bambini. 

Realizzazione di incontri organizzativi. 

Tutti i plessi 

dell’Istituto 



PROGETTI PER MACROAREE PTOF a.s 2017/2018 

 

“Feste” Conoscere e condividere momenti di festa. Favorire le 

relazioni tra bambini. Conoscere e vivere le tradizioni di 

altri paesi. Favorire le relazioni tra le famiglie. 

Infanzia Pulicari 

“Festa 

dell’Accoglienza” 

Sostenere e sviluppare la partecipazione, l'impegno ed il 

coinvolgimento dei ragazzi; promuovere la collaborazione 

tra le diverse componenti della scuola ( alunni, famiglie, 

personale ausiliario, docenti) 

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

 

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

“Consulta dei ragazzi 

e delle ragazze” 

 

 

La Consulta dei ragazzi e della ragazze opera per 

realizzare percorsi di crescita che sostengano e 

promuovano nei bambini e nei ragazzi che frequentano le 

scuole primarie e secondarie di 1° grado: 

- la maturazione democratica individuale e collettiva; 

- la valorizzazione del senso del vivere sociale; 

- la costruzione di un rapporto di fiducia e 

collaborazione tra cittadini ed istituzioni  

- l’individuazione e la sperimentazione di nuove forme di 

partecipazione attiva alla vita della comunità a partire dagli 

interessi reali dei giovani; 

- la ricerca di nuovi strumenti di lettura della realtà; 

- la partecipazione consapevole e l’assunzione di 

responsabilità dei bambini e dei ragazzi per migliorare la 

qualità della vita, non solo dei giovani, ma dell’intera 

comunità locale. 

 

 

 

Tutti i plessi 

dell’Istituto 

 

 

 

 

Insieme nella rete Il progetto vuole porre le basi per creare dei ragazzi, dei 

cittadini , che in modo consapevole e libero sfruttano le 

tecnologie e non ne sono oggetto inconsapevole. 

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

 “Educazione alla 

sicurezza” 

 

La sicurezza dell'edificio e nell'edificio scolastico. 

 Evacuare l'edificio secondo le norme di legge, rispettando 

quanto indicato nel piano di evacuazione.   

Prove di evacuazione periodiche. 

Prevenzione in caso di eventi sismici, di incendi, tramite 

informazioni ad alunni, docenti e collaboratori scolastici: 

materiale informativo, piano di sicurezza, piano di  

evacuazione. 

 

 

 

Tutti i plessi 

dell’Istituto 

“Progetto non stiamo 

zitti” 

Progetto su bullismo e cyber bullismo in rete con altre 

scuole di Imola e Parma  

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

Scuola Amica Il progetto è finalizzato ad attivare prassi educative volte a 

promuovere la conoscenza e l’attuazione della 

convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. 

Infanzia Pulicari 

Primaria Campanella 

“Braccia aperte alla 

solidarietà” 

“Il presepe riciclato 

perché nulla sia 

sprecato” 

Far maturare la consapevolezza  e il valore della 

solidarietà. Far acquisire atteggiamenti di reciprocità e di 

aiuto nei confronti di bambini che vivono in diversi 

contesti e  Stimolare l'apertura verso gli altri per educare al 

rispetto, alla pace, alla cooperazione e alla convivenza 

civile. 

Incontri e testimonianze con i responsabili di associazioni 

e organismi presenti sul territorio, che promuovono  azioni 

di solidarietà nei paesi poveri.  

Attivazione di esperienze di solidarietà concreta di classe e 

a distanza. Scambio di comunicazioni (mail, lavori fatti dai 

bambini, foto...) con i volontari e le famiglie povere che ci 

impegneremo a sostenere. 

 

 

Primaria Pelloni – 

Tabanelli 

Primaria Campanella 

 

“Pedibus” 

 

Condividere percorsi a piedi nel rispetto dell'ambiente. 

Favorire momenti di socializzazione. 

Far apprendere le regole della strada. 

Primaria Pulicari 

Primaria Campanella 
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“Sicuri sulla strada” Far conoscere i concetti base e i principi della sicurezza 

stradale.  

Far conoscere e rispettare le norme della circolazione 

stradale.  

Organizzare occasioni affinché’ i bambini possano 

orientarsi nello spazio in relazione a se stessi , agli oggetti 

e agli altri.  

Promuovere nei bambini l’attenzione verso semplici 

simboli e indicazioni stradali in relazione alle loro attività 

di pedoni accompagnati.  

Infanzia Pulicari  

Primaria Pulicari 

 Campanella 

Primaria Tabanelli-

Pelloni 

 

“Liberi e sicuri a 

piedi, in bici e in 

ciclomotore”  

Progetto della Polizia Municipale che si occuperà di far 

conoscere e rispettare le norme della circolazione stradale. 
Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

PON (Fondi strutturali 

europei) competenze e 

ambienti per 

l’apprendimento 

“10.1.1A-FSEPON-

EM-2017-191” 

“Attiva-mente” MODULI E ATTIVITA’:  

1) Minibasket 

2) Basket 

3) Italiano in gioco 

4) Successo per tutti 

5) Teatro all’opera 

6) E…state insieme per crescere 

7) Piscina per tutti 

8) Informatica al servizio degli apprendimenti 

 Alunni scuole   

primarie    e Scuola 

Secondaria  

MULTIMEDIALITA’ 

 

“Multimedialità nella 

didattica”: 

- Coding a 

scuola;  

- Impariamo 

in digitale 

- Lap – Book 

della 

Preistoria 
 

Favorire l'acquisizione e la padronanza dei linguaggi 

multimediali 

Incentivare l’utilizzo degli strumenti multimediali da parte 

dei docenti e degli alunni del plesso, garantendone il 

corretto funzionamento attraverso manutenzione ordinaria.  

Interventi periodici atti a garantire il buon funzionamento 

del materiale e della strumentazione multimediale presente 

nel laboratorio informatico e nelle classi (LIM). 

Utilizzo di App per l’apprendimento. 

Conoscere lo strumento Lap -Book e le sue  potenzialità. 

Infanzia Pulicari  

Primaria Pulicari 

 Campanella 

Primaria Tabanelli-

Pelloni 

 

“Byod: bring your 

own device” 

Saper utilizzare il computer e altre tecnologie. 

Facilitare il confronto con i saperi. 

Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle 

TIC. 

Promuovere l’apprendimento attraverso l’utilizzo di 

linguaggi multimediali. 

Saper utilizzare i device (visualizzare libri di testo, risorse 

in PDF, creare risorse multimediali, navigare in rete, 

partecipare attivamente alle lezioni, etc.). 

Avvicinare gli alunni ad un uso consapevole delle 

tecnologie, ripensando l’ambiente di apprendimento. 

Attraverso l’uso di tecnologie i bambini diventano 

protagonisti attivi della costruzione della conoscenza. 

Primaria Pelloni –

Tabanelli 

 Scuol@ digitale Laboratori pomeridiani di  
Coding e robotica educativa;  Making,  Tinkering, STEM e 

Digital Storytelling 

Scuola Secondaria : 

Attività svolte dal  team 

digitale e il team  per 

l’innovazione  
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EDUCAZIONE  

ALLA SALUTE / 

ALIMENTARE/ 

AMBIENTALE 

 

 

“Educazione 

alimentare” 

No sprechi … 

 

 

Educare i bambini ad una sana e corretta alimentazione 

-Orientarli ad un consumo consapevole e sostenibile 

-Conoscere la provenienza dei cibi animale e/o vegetale 

-Conoscere il ciclo vitale di una pianta attraverso l' 

esperienza diretta. 

-Assumere un atteggiamento critico nei confronti dei 

messaggi pubblicitari sugli alimenti. 

-Promuovere atteggiamenti di curiosità e apertura verso 

realtà multiculturali  e iniziative volte a ricreare univoci 

comportamenti educativi. 

 

 

Infanzia Pulicari  

Primaria Pulicari 

 Campanella 

Primaria Tabanelli-

Pelloni 

 

“Scienze in cucina” Promuovere la conoscenza dei principi nutritivi che stanno 

alla base di una corretta alimentazione nell’ambito 

dell’educazione alla salute.  

Come obiettivi operativi: saper prestare attenzione; saper 

memorizzare quanto ascoltato; prendere appunti; 

intervenire quando spetta; intervenire in modo pertinente e  

costruttivo; saper porre domande pertinenti; saper portare 

un contributo personale alla discussione; manifestare 

interessi, dubbi e incertezze, obiezioni; acquisire senso di 

responsabilità nel lavoro di gruppo 

 

 

 

 

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

 

Cuoco per un giorno Conoscere la tipologia degli elementi, il valore 

nutrizionale e la funzione di un cibo, la piramide 

alimentare. 

Primaria Pulicari 

Nordiconad: 

“Mangiando si 

impara” 

Promozione di sani e corretti stili di vita. Primaria Campanella 

“Scuola e territorio” 

 

Cogliere le opportunità che offre il territorio per scopi 

didattici; approfondire gli argomenti trattati in classe con 

uscite e visite mirate  sul territorio a livello Comunale e 

fuori dal comune di Imola 

Tutti i plessi 

dell’Istituto 

“Aule verdi” – Parco 

didattico 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Verde 

 

Valorizzare il parco circostante la scuola per fini didattici 

-sviluppare nei bambini la conoscenza e il rispetto 

dell'ambiente 

Attività nel parco riguardanti aspetti naturalistici (piante, 

animali, suolo,...), fantastici e ludici. 

Coordinamento delle visite al parco da parte delle classi 

del territorio che ne fanno richiesta. Il parco didattico di 

Montebello rientra nelle agenzie formative del diritto allo 

studio del comune di Imola. 

Permettere agli alunni di vivere momenti di lezione con i 

compagni all’aperto in uno spazio facilitante che consenta 

maggiore possibilità di movimento. 

Garantire l’osservazione diretta del giardino e dell’orto per 

operare nelle diverse attività disciplinari. 

 

 

 

 

Primaria Pelloni-

Tabanelli 

 

 

 

 

 

Primaria Pulicari 

L’orto a scuola Accrescere nei bambini la consapevolezza che la terra da 

frutti e prodotti che a loro volta crescono e favoriscono la 

crescita degli stessi bambini. 

Primari Pulicari  

Primaria Pelloni-

Tabanelli 

LINGUAGGI 

 

“Giochi Matematici” Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative;  
 Favorire un approccio ludico e  offrire occasioni di 

approfondimento su aspetti di logica, intuizione e 

ragionamento;  
Promuovere la partecipazione ai Campionati internazionali 

di Giochi matematici organizzai dal  centro PRISTEM 

dell’Università Bocconi di Milano 

 

 

 

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 
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“Musica in classe” 

“Percorso artistico 

Musicale” 

 

 

Favorire un’educazione al suono e alla musica 

potenziando le facoltà di percezione e comprensione della 

realtà sonora;  promuovere atteggiamenti motivati e 

consapevoli di esplorazione e manipolazione delle 

componenti del suono. 

Favorire l’acquisizione e lo sviluppo delle capacità di 

interpretare e produrre musica in modo creativo e 

consapevole  e contribuire allo sviluppo della 

socializzazione 

Primaria Pelloni – 

Tabanelli 

Primaria Pulicari 

Primaria Campanella 

 

“ Canto, recito e …” 

 

Esplorare le diverse modalità espressive del corpo e di 

relazione e impiegarle per la realizzazione e la 

condivisione di momenti di socializzazione fra alunni, 

insegnanti e genitori. 

Uso di strumenti musicali, canzoni, filastrocche, balli, 

fiabe musicate (anche con l'utilizzo di strumenti a 

percussione e flauto), coreografie, giochi, realizzazione di 

piccoli spettacoli di classe, momenti di incontro con i 

genitori. 

Primaria Pelloni – 

Tabanelli 

Infanzia Pulicari  

Primaria Pulicari 

Primaria Campanella 

“Suoniamo il flauto” 

 

Conoscere le note musicali e il pentagramma ,la chiave di 

violino e la posizione delle note sul flauto; saper suonare 

semplici canzoni con il flauto. 

Primaria Pulicari 

Primaria Campanella 

Musical “hits 80” 

Favorire le competenze e le abilità espressive e creative 

attraverso l’uso del corpo e della voce; stimolare la 

consapevolezza delle emozioni e degli stati d’animo 

inespressi; educare ad un uso consapevole del movimento 

come mezzo primario di comunicazione dell’uomo. 

Primaria Campanella 

 

Informatica Musicale 

 

Saper utilizzare un software per la scrittura musicale 

saper elaborare materiali multimediali per la realizzazione 

di strutture e sequenze sonore 

saper comprendere ed analizzare elementi ritmici, 

melodici, timbrici con l'uso del 

computer 

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

Fare Musica 

 

Saper condividere espressioni improvvisate di carattere 

sonoro-musicale;  saper dare forma a messaggi non 

codificati, usando la voce e/o gli strumenti; saper 

interagire nel gruppo a livello individuale o a piccoli 

gruppi in un dialogo sonoro; saper realizzare 

improvvisazioni autonome con modelli originali e non 

strutturati; saper elaborare sequenze e basi ritmiche e/o 

melodiche in modo creativo improvvisando 

 

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

“Il piacere di 

leggere”  

“Io leggo perchè” 

 

 

 

 

Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della 

lettura intesa come attività piacevole. 

Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del 

bambino al libro. 

Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri. 

Suscitare curiosità e desiderio di conoscenza verso i 

contenuti culturali che i libri veicolano. 

strumenti di libera creatività ed espressività. 

Conoscere gli autori di libri per bambini e le loro 

produzioni. 

Primaria Pelloni – 

Tabanelli 

Primaria Campanella 

 

 

Progetto teatro 

 “tutti in scena “ 

Favorire le competenze e le abilità espressive e creative 

attraverso l’uso del corpo e della voce; stimolare la 

consapevolezza delle emozioni e degli stati d’animo 

inespressi; educare ad un uso consapevole del movimento 

come mezzo primario di comunicazione dell’uomo; 

sperimentare le arti performative per acquisire fiducia in se 

stessi e liberare le proprie emozioni. 

Primaria Campanella 

Tutti giù dal palco 

Primaria Pulicari 

Laboratorio teatrale 

“Fantafavole” 

Stimolare la fantasia attraverso il piacer del “Creare”.  

Divertirsi e sperimentare con le tecniche teatrali e musicali 

Infazia Pulicari 
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“Il giornale in classe: 

l’affascinante mondo 

dell’informazione” 

 

-Brevi note caratteristiche del lavoro giornalistico; 

e dei  vari tipi di periodici.-Caratteristiche di un giornale: 

copertina, prima pagina, pagine successive, 

impaginazione, articoli. 

-Confronto di articoli sullo stesso argomento scritti su 

testate diverse per sviluppare spirito critico.  

- Impostazione di una pagina di un giornale. 

Attività: 

. Esercitazioni su come scrivere un articolo 

. Assistere ad un fatto e raccontarlo 

Primaria Pelloni – 

Tabanelli 

 

 

 

 

“Biblioteca e 

riproduzione 

materiali” 

 

Favorire ed incrementare l'uso della dotazione libraria del 

plesso. 

Catalogare ed ordinare i libri della biblioteca scolastica; 

arricchire l'offerta di testi, materiali, riviste per le attività 

di ricerca e consultazione. 

Accesso guidato degli alunni alla biblioteca, ricerca ed 

utilizzo di testi ed altri materiali; loro divulgazione e 

duplicazione. 

 

 

 

Primaria Pelloni - 

Tabanelli 

 

 

Biblioteca Ascoltare, comprendere e rielaborare narrazioni lette o 

improvvisate di fiabe, favole, di storie in rima, di racconti 

e di resoconti. 

Infanzia Pulicari 

 

“ Segnalibro” 

Gestione della 

Biblioteca Scolastica 

 

 

 

 

Promuovere l’educazione alla lettura attraverso attività 

guidate e/o il libero utilizzo della biblioteca 

Favorire lo sviluppo della responsabilizzazione  degli 

alunni coinvolgendoli nella gestione della bibloteca 

Favorire  lo sviluppo dell’autonomia nelle scelte delle 

letture 

Favorire l’esplorazione di vari generi letterari 

Potenziare, tramite letture appropriate a livello grafico e/o 

contenutistico , le abilità connesse con la pratica della 

lettura degli alunni DSA ,  disabili o BES 

Affinare il gusto e stimolare la riflessione nella fruizione 

di audiovisivi. 

 

 

 

 

 

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

 

Torneo di lettura 

 

Favorire la lettura di testi letterari di vario genere 
Favorire la pratica della lettura con un’attività ludica 
Stimolare la socializzazione e la cooperazione  tra pari 
Favorire momenti di confronto e condivisione di opinioni e 

di idee 

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

 

“English school 

Camp” 

-Elevare la motivazione degli alunni all’apprendimento 

della lingua inglese per : 

-Migliorare  comprensione e produzione orale 

- Ampliare il lessico e le funzioni linguistiche 

- Promuovere la comunicazione interculturale 

Verranno apprese tecniche espressive ed emotive che 

vanno dall’individuazione e gestione del proprio corpo 

all’improvvisazione. 

Il camp prevede la permanenza di 6 teachers madrelingua, 

per 2 ore al giorno in ogni classe, per due settimane. I 

teachers interagiranno con i bambini esclusivamente in 

lingua inglese, proponendo attività didattiche, ludiche e 

ricreative. 

 

 

 

Primaria Pelloni - 

Tabanelli 

 

Etwinning: Let’s 

celebrate. 

Raccogliere e raccontare le tradizioni locali durante il     

periodo festivo (Natale, Pasqua) 

Conoscere le tradizioni del periodo festivo nei vari Paesi 

dell’UE. 

Saper scrivere un biglietto d’auguri, in italiano e in L2. 

 

 

Scuola primaria 

Pelloni-Tabanelli 

Laboratorio di 

Inglese: 

“Happy English” 

Potenziare la capacità di ascolto. Sviluppare la capacità di 

socializzazione in relazione. Riconoscere e riprodurre 

suoni e ritmi della scuola inglese 

Infanzia Pulicari 
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“English journey” 

 

Apprendere una lingua straniera attraverso forme 

comunicative e meccanismi simili a quelli per 

l’acquisizione della lingua d’origine. 

Consolidare le relazioni affettive adulto-bambino in un 

rapporto comunicativo “magico” per stimolare il suo 

desiderio di parlare una lingua diversa, che piace. 

 

 

Primaria Campanella 

 

 

Give me five 

( progetto per le 

quinte della scuola 

primaria) 

Il progetto, è finalizzato a   potenziare lo studio della 

lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze 

comunicative di ascolto, comprensione e produzione orale.  

Si vuole offrire la possibilità agli allievi di venire a 

contatto con la lingua straniera “viva”, per sviluppare al 

meglio le abilità ricettive della L2.    

 

 

Primaria Pelloni-

Tabanelli 

Primaria Pulicari 

Primaria Campanella 

Lettorato di Spagnolo 

 

Potenziamento delle abilità linguistiche, soprattutto orali, 

arricchimento lessicale, conoscenza di aspetti peculiari di 

una civiltà straniera, attraverso il vissuto e la competenza 

linguistica di un nativo, sviluppare capacità di ascolto. 

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

 

Recupero per 

preparazione prova 

INVALSI di inglese 

Colmare le lacune di base degli alunni di classe terza per 

permettere loro di affrontare la nuova prova invalsi con un 

maggiore grado di sicurezza. 

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

 

KET (Key English 

Test for Schools) 

Valorizzazione e potenziamento delle  eccellenze; 

promuovere le Certificazioni di lingua straniera. 

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

Cinema a scuola  

(film in lingua 

originale) 

 

Motivare all'apprendimento della lingua straniera, favorire 

la socializzazione in un ambito scolastico non formale e la 

conoscenza di aspetti culturali, sociali, artistici dei paesi di 

lingua  spagnola. 

 

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

 

Viaggio in Inghilterra 

 

Entrare in contatto con lingue e culture diverse dalla 

propria, con la possibilità di vivere immersi nella lingua 

straniera studiata, sia attraverso lezioni mirate per non 

nativi tenute da madre lingua che attività di gioco e sport, 

sempre seguiti da madre lingua. Competenze da sviluppare 

attraverso compiti reali: shopping, visite a luoghi 

significativi delle località di soggiorno. 

 

 

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

 

Mani in pasta Manipolare la creta per contribuire alla percezione tattile e 

visiva. 

Primaria Pulicari 

“Dire, fare, capire” 

 

Fare un percorso per demolire i luoghi comuni sull’arte 

contemporanea e imparare a guardarla con occhi curiosi. 

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

“Inter-Azioni”- 

Corpo,multimedialità 

e linguaggi artistici 

del contemporaneo 

 

Il progetto è rivolto alla classe III^B della scuola media, in 

continuità con la programmazione di st. arte.  L’obiettivo è 

quello di favorire ed avvicinare gli allievi all’esperienza 

museale e far conoscere i nuovi linguaggi dell’arte 

contemporanea e saperli reinterpretare. 

 

 

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

 

“Motoria” Le società sportive, che hanno presentato i progetti 

all'istituto, vengono contattate dal referente di plesso per 

concordare incontri di programmazione e il numero degli 

interventi degli istruttori specializzati. 

Primaria Pulicari 

Primaria Campanella 

Primaria Pelloni-

Tabanelli 

Settimana bianca 

 

 

Favorire la socializzazione, l’integrazione fra gli studenti . 

Apprendimento della pratica sportiva e approfondimento 

da parte degli alunni esperti  

Secondaria di Primo 

Grado Valsalva 

 

L’archeologo a 

scuola 

Il progetto è volto a sensibilizzare gli studenti della scuola 

primaria al mondo dell’archeologia affinché  acquisiscano 

gli strumenti necessari ad apprendere i meccanismi che 

regolano lo studio della storia e possano comprendere cosa 

significhi fare “ricerca” sul campo. 

Si propongono percorsi didattici specifici  legati all’ 

ambito preistorico e storico. 

Primaria Campanella 

 


