
La progettazione dell’attività della scuola 

La progettazione dell’attività della scuola è avvenuta fin dall’inizio dell’anno, con il 

coinvolgimento delle varie componenti scolastiche, le quali, ciascuna secondo le proprie 

competenze e con prevalente finalità di garantire il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta 

formativa in relazione alla realtà del territorio e alle risorse finanziarie a disposizione, hanno 

contribuito alla revisione del PTOF triennale, documento di sintesi che raccoglie i progetti 

dell’istituto. I Progetti per l’a.s. 2021/2022 sono realizzati facendo riferimento al: 

 
Progetto d’Istituto “Diversa-mente: siamo tutti diversi, unici e speciali” 

che, con una gran varietà di laboratori i cui obiettivi e attività sono aperti al curricolo specifico della 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, intende realizzare e documentare le buone prassi per una 

didattica inclusiva. 

 

 
Scuola Secondaria di I grado 

DIAMARE 

 
Progetti interni 

 

Progetti in collaborazione con Enti 

e Associazioni del territorio 

Progetto di sperimentazione digitale 

Classi IA-IIC-IIIC 

 
“Progetti di educazione alla 

legalità” 

(Arma dei Carabinieri) 

Tutte le classi 
Laboratorio di lingua e civiltà latina 

Classi II-III 

Progetto recupero d'Italiano 

Tutte le classi 

 

Progetto Sportello Psicologico 

gratuito 
 

Progetto S. Benedetto 

“Fiera di S. Benedetto” 

Classi prime 

Recupero Lingua inglese 

Tutte le classi 

Progetto“Tutti coloro che dimenticano il loro passato, 

sono condannati a riviverlo” 

Classi terze 

 

Progetto Certificazione Linguistica 

Cambridge Ket For School A2 

Classi III 

 

Progetto Musica insieme 

Rivolto alle classi quinte scuola primaria . Corso di 

propedeutica al corso di Indirizzo musicale 

Continuità 

 



 
Scuole Primarie 

 
Plesso 

 
Progetti interni 

 
Progetti in collaborazione con Enti e 

Associazioni del territorio 

 

 

 

 

 

 
San Silvestro 

SO…STARE 

Nelle Competenze di vita 

Classe IIIA 

“La scuola fa bene a tutti: screening 

per individuare precocemente alunni 

con DSA” 

Classi I – II 

Educazione Civica 

Classe -VB 

 
“ Frutta e verdura nelle scuole” 

Miur 

Tutte le classi 

 

Progetto di sperimentazione 

digitale 
Classi IA-IIB 

 

 

 

 

 

 

San Giovanni 

Bosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

I cinque sensi 

Classe IA 

 

“La scuola fa bene a tutti: 

screening per individuare 

precocemente alunni      

con DSA” 

Classi I – II 

Emozioni in fiaba 

Classi IIA-IIIA 

 

Io valgo 

Classi VA-VB 

 

“ Frutta e verdura nelle 

scuole” Miur 

Tutte le classi 

Progetto di 

sperimentazione digitale 
Classi IVA-VA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sant’Angelo 

 

 

 

 

 

 

Non uno di meno 

Tutte le classi 

“La scuola fa bene a tutti: 

screening per individuare 

precocemente alunni      

con DSA” 

Classi I – II 

Progetto di 

sperimentazione digitale 
Classe IIIA 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Scuole dell’infanzia 

 
Plesso 

 
Progetti interni 

 

Progetti in collaborazione con Enti 

e Associazioni del territorio 

 
Arigni 

F.A.T.A. Natura 

Sez.A-D 

Progetto di prevenzione DSA 

"Apprendere serenamente" 

Bambini di 4 e 5 anni 
“English is fun!” 

Alunni 5 anni 

Progetto di lettura 

 “Educare all’ascolto e alla 

narrazione”  

Tutti gli alunni 

 
    Montecifalco 

Coloriamo la nostra tavola 

Tutte le sezioni 

Progetto di prevenzione DSA 

"Apprendere serenamente" 

Bambini di 4 e 5 anni 

  Progetto di sperimentazione digitale 

     Sez.A-C 

 

“English is fun!” 

Alunni 5 anni 

 

Progetto di lettura 

”Educare all’ascolto e alla 

narrazione”  

Tutti gli alunni 

 
Sant’Angelo 

Amica acqua 

Tutte le sezioni 

Progetto di prevenzione DSA 

"Apprendere serenamente" 

Bambini di 4 e 5 anni “English is fun!” 

Alunni 5 anni 

Progetto di lettura 

”Educare all’ascolto e alla 

narrazione”  

Tutti gli alunni 

 
Donizetti 

Piccole capriole crescono 

Tutte le sezioni 

Progetto di prevenzione DSA 

"Apprendere serenamente" 

Bambini di 4 e 5 anni 

Progetto di lettura 

”Educare all’ascolto e alla 

narrazione” 

 Tutti gli alunni 

“English is fun!” 

Alunni 5 anni 

 

 


