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PROGETTI DI ISTITUTO 
 

FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 
 

"CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTÀ EDUCATIVA” 
Fonte di finanziamento: PON FESR 2014-2020 
Destinatari: gli studenti delle scuole statali del primo e secondo ciclo di istruzione. Sono previsti anche moduli 
didattici che prevedono il coinvolgimento dei genitori e delle famiglie.  
Premessa: Il progetto prevede la realizzazione di interventi educativi di durata biennale volti al contrasto del 
rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 
fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità nelle aree di esclusione sociale caratterizzate da 
povertà educativa minorile, da dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità 
organizzata. 
Finalità del progetto: miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Obiettivi: azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo di istruzione) 
Competenze di base: 
 competenza alfabetica funzionale;  competenza multilinguistica;  competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM);  competenza digitale;  competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare;  competenza in materia di cittadinanza;  competenza imprenditoriale;  competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale. 
Modalità organizzative: Il progetto si compone di moduli didattici che vanno ad integrare il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) della scuola. I moduli rappresentano l’unità minima di progettazione e sono 
riconducibili ai tipi di intervento prescelti. Ciascun modulo prevede il coinvolgimento e la co-presenza obbligatoria 
delle figure professionali di Esperto e Tutor didattico per tutte le ore della durata del modulo. Il tutor è una figura 
che facilita i processi di apprendimento degli studenti e collabora con l’esperto nella conduzione delle attività 
formative. L’esperto ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di 
apprendimento. Entrambi possono essere docenti della scuola reperiti con procedura di selezione interna o, in 
mancanza di personale interno, figure esterne alla scuola reperite tramite bando ad evidenza pubblica. 
Metodologie: a cura del professionista che condurrà le attività progettuali. 
Materiali: vari 
 
 

"INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE" 
Fonte di finanziamento: PON FESR 2014-2020 
Destinatari: alunni della secondaria 
Premessa: Le sfide delle società moderna pongono alla scuola la responsabilità educativa di valorizzare le 
differenze, promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di costruire una maggiore 
coesione sociale.  
Finalità del progetto: Il progetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate a ridurre il fallimento formativo e la 
dispersione scolastica nonché finalizzate ad una formazione generale sul fenomeno delle migrazioni (dal punto di 
vista storico, geografico, politico), sulle culture e sulle religioni, e ad attività ed esperienze tese a sviluppare 
competenze interculturali, comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e integrazione. I processi 
migratori in atto a livello globale hanno modificato anche la scuola e la sollecitano a nuovi compiti educativi. 
Dipendono, infatti, anche dalla scuola la velocità e la profondità dell’integrazione. Dipende dagli esiti 
dell’esperienza scolastica la possibilità di un Paese di contare, per il suo sviluppo economico e civile, anche sulle 
intelligenze e sui talenti dei “nuovi italiani”. È nella scuola che gli studenti con background migratorio possono 
apprendere una con-cittadinanza ancorata al contesto nazionale e insieme aperta a un mondo sempre più grande, 
interdipendente, interconnesso. Le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti si “allenano” a convivere in una 



pluralità diffusa, famiglie e comunità con storie diverse possono imparare a conoscere le diversità culturali e 
religiose, a superare le reciproche diffidenze, a sentirsi responsabili di un futuro comune. Le scuole possono 
diventare laboratori di convivenza e di nuova cittadinanza.  
Le azioni del progetto concorrono al raggiungimento dell’obiettivo comune ai Paesi dell’Unione europea di 
promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva attraverso l’inclusione nei processi formativi e 
l’integrazione nelle comunità locali. 
Obiettivi: fornire alle studentesse e agli studenti informazioni sul fenomeno delle migrazioni (dal punto di vista 
storico, geografico, politico), sulle culture e sulle religioni; l’obiettivo dei percorsi è offrire conoscenze, attività ed 
esperienze tese a sviluppare competenze relazionali, interculturali, comunicative, linguistiche e utili nei percorsi di 
accoglienza e integrazione. 
Vengono di seguito specificati, a titolo esemplificativo, i contenuti che possono essere sviluppati nell’ambito delle 
diverse aree tematiche.  
Area tematica 1 – Lingua italiana come seconda lingua (L2)  
Gli obiettivi formativi. I percorsi scolastici delle studentesse e degli studenti con background migratorio e i loro 
risultati di apprendimento presentano criticità diffuse. È uno svantaggio che deve essere contrastato. Le difficoltà 
linguistiche hanno a che fare, soprattutto, con la lingua di studio la cui conoscenza è essenziale alla riuscita 
scolastica. A tal fine, nelle aree a maggior processo migratorio è opportuno istituire “laboratori linguistici 
permanenti”, animati da docenti specializzati nell’insegnamento dell’italiano L2.  
Area tematica 2 – L’arte per l’integrazione  
Gli obiettivi formativi. La musica, il teatro, le arti figurative e visive, le nuove tecnologie sono linguaggi universali 
che accomunano le nuove generazioni. Costituiscono, anche in contesti difficili e di fragilità, come le periferie dei 
centri urbani o le periferie dei piccoli centri isolati, un minimo comun denominatore, una lingua in comune che 
consente di dialogare e condivider esperienze. Si possono promuovere laboratori creativi e progetti didattici delle 
scuole finalizzati a “leggere”, conoscere ed esplorare il territorio d’accoglienza quale strumento di piena 
inclusione. L’esercizio della cittadinanza attiva passa dalla conoscenza del contesto di vita locale, delle sue 
istituzioni, delle sue risorse, anche artistiche e paesaggistiche.  
Area tematica 3 – Sport e gioco per l’integrazione  
Gli obiettivi formativi. La pratica dello sport è fondamentale per la promozione e lo sviluppo di forme di socialità 
ed esperienze di convivenza. Il gioco di squadra presuppone la conoscenza e il rispetto di regole. Nelle situazioni di 
disagio e complessità l’attività fisica diventa anche occasione di riscatto, di consapevolezza di sé, di fiducia nella 
società che accoglie.  
Area tematica 4 – Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni  
Gli obiettivi formativi. Promozione di progetti che prevedono l’utilizzo delle tecnologie per la didattica, nonché 
progetti di lettura e narrazione con giovani delle nuove generazioni, genitori di contesto migrante e con autori e 
protagonisti delle migrazioni, in collaborazione con biblioteche pubbliche e di quartiere, centri di lettura e con 
biblioteche come luoghi di scambi sociali, di informazioni e di alfabetizzazione digitale e multimediale. 
Area tematica 5 – Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica  
Gli obiettivi formativi. In questi anni l’integrazione ha seguito modalità prevalentemente di tipo “compensativo”, 
sottolineando soprattutto le difficoltà degli alunni non italofoni e riconoscendo molto poco i saperi acquisiti e le 
competenze di ciascuno, ad esempio, nella lingua materna. La diversità linguistica rappresenta infatti 
un’opportunità di arricchimento per tutti, sia per i parlanti plurilingue, che per gli autoctoni, i quali possono 
precocemente sperimentare la varietà dei codici e crescere più aperti al mondo e alle sue lingue.  
Area tematica 6 – Percorsi per i genitori e le famiglie  
Gli obiettivi formativi. Le scuole possono diventare presìdi di socialità, luoghi aperti di scambio e di confronto. Il 
dialogo fra la scuola e le famiglie di origine straniera, oltre ai momenti dell’ ingresso, della valutazione, dell’ 
orientamento può essere esteso anche all’utilizzo degli spazi di socialità e alle attrezzature della scuola (cortili, 
palestre, biblioteche scolastiche e aule multimediali). Una particolare attenzione va posta sulla partecipazione 
scolastica di bambini e ragazzi appartenenti ai gruppi rom e sinti e al coinvolgimento delle loro famiglie, con le 
associazioni e i mediatori linguistici culturali.  
Modalità organizzative: 
Area tematica 1 – Lingua italiana come seconda lingua (L2)  
Attività didattiche. Tali “laboratori” possono essere organizzati dalle singole scuole ovvero dalle reti di scuole. 
Nell’aiuto allo studio si possono coinvolgere a titolo non oneroso studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado come tutor di studenti neoarrivati ovvero studenti universitari delle Facoltà linguistiche. 
Area tematica 2 – L’arte per l’integrazione  
Attività didattiche. A titolo esemplificativo si possono promuovere laboratori audiovisi, musicali e teatrali o di 



street art, d’intesa con bibliomediateche e teatri di quartiere. Si possono progettare interventi pittorici per 
abbellire scuole o edifici abbandonati, riordinare angoli, sistemare spazi di orto e giardino, d’intesa con Enti locali, 
associazioni di quartiere, a partire anche da alcune esperienze di “rammendo urbano” delle nostre città e 
“adozione”, attraverso percorsi proposti dalle scuole in relazione agli obiettivi didattici, di monumenti, botteghe 
artigianali o angoli urbani, alberi o piccole porzioni di territorio come sperimentato positivamente in alcuni 
territori. 
Area tematica 3 – Sport e gioco per l’integrazione  
Attività didattiche. Costituiscono buone pratiche e utili indicazioni progettuali a titolo esemplificativo le esperienze 
già attive di calcio sociale e gruppi sportivi polivalenti e psicomotricità con minori stranieri non accompagnati 
ovvero le palestre sociali aperte in alcuni quartieri periferici delle aree metropolitane. 
Area tematica 4 – Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni  
Attività didattiche. A titolo esemplificativo, promuovere progettualità didattiche, oltre che di fruizione, anche di 
produzione o auto produzione di audiovisivi e libri, con il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti. 
Area tematica 5 – Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica  
Attività didattiche. È importante attivare corsi opzionali di insegnamento/mantenimento della lingua d’origine, 
anche in collaborazione con le associazioni delle comunità straniere. 
Area tematica 6 – Percorsi per i genitori e le famiglie  
Attività didattiche. Nelle attività didattiche si possono prevedere momenti e percorsi di apprendimento linguistico 
per i genitori. L’articolazione dei contenuti dei progetti sarà opportunamente tesa a facilitare e coinvolgere, 
nell’elaborazione dei progetti, la rappresentanza dei genitori, anche in forma associata e la loro partecipazione 
attiva. Valorizzare nei percorsi didattici le competenze e le professionalità dei genitori anche indipendentemente 
dall’essere cittadini di altre culture o “testimoni” delle vicende dell’immigrazione. Nelle attività didattiche si 
possono prevedere momenti e percorsi di coinvolgimento dei genitori, con particolare attenzione alle madri che 
non lavorano e hanno minori occasioni di socialità. 
Metodologie: Il progetto consiste in un insieme di moduli formativi. I moduli rappresentano l’unità minima di 
progettazione e sono contraddistinti da una specifica configurazione in termini di ambito disciplinare/tematico, 
durata e figure professionali coinvolte (alcune obbligatorie – Esperto e Tutor – e altre facoltative). La durata dei 
moduli potrà essere di 30 o di 60 ore. 4. È possibile avere uno o più moduli della stessa tipologia per un maggiore 
rafforzamento delle competenze ovvero per ampliare la platea dei possibili beneficiari dei percorsi formativi. I 
destinatari dei moduli formativi sono le allieve e gli allievi, le studentesse e gli studenti che dovranno essere di un 
numero minimo di 15.  
Tempi- Arco temporale di svolgimento:  
Materiali: vari 

 
 

"SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL I CICLO" 
Fonte di finanziamento: PON-FESR 2014/2020 
Destinatari: alunni della scuola primaria e secondaria 
Premessa: il progetto è finalizzato all’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), 
nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a 
distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus 
Finalità del progetto:il progetto si pone la finalità di offrire alle istituzioni scolastiche l’opportunità di realizzare 
classi virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche statali del I 
ciclo d’istruzione e, prioritariamente, della scuola primaria, forme di didattica digitale. La necessità di equipaggiare 
le scuole del primo ciclo nasce dalla constatazione che gli studenti più giovani raramente sono in possesso 
di devices personali. 
Tale progetto si ricollega al perdurare dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e alle 
misure restrittive prescritte. Superata la fase emergenziale la smart class potrà costituire una forma ordinaria di 
supporto alle attività didattiche. 
Obiettivi: L’obiettivo è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare, in questa 
fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di 



garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi 
digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. 
Modalità organizzative: Gli interventi devono essere destinati all’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere 
in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, ai fini della fruizione di attività formative a 
distanza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto, la proposta 
progettuale si sostanzierà in un elenco di forniture quali: - notebook e tablet dotati di microfono, speaker e web-
cam, integrati o off-board (cioè acquistati separatamente e compatibili con il notebook/tablet); - software e 
licenze per la realizzazione e/o l’uso di piattaforme di e-learning, mobile learning, content-sharing, streaming, 
video-call di gruppo e web-conference; - internet key e modem-router 4G/LTE e altri accessori utili 
all’erogazione/fruizione delle attività formative a distanza; - armadi e carrelli per la custodia dei succitati dispositivi 
all’interno dell’Istituzione scolastica. 
Metodologie: a cura del professionista che condurrà le attività progettuali. 
Materiali: vari 

 
 

"DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL'ORGANIZZAZIONE" 

Fonte di finanziamento: PON FSER 2014-2020 
Destinatari: tutti gli alunni dell’istituto 
Premessa: I Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) sono i principali strumenti finanziari della 
politica regionale dell'Unione europea il cui scopo è quello di rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale riducendo il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo (art. 174 TFUE). 
Per il periodo di programmazione 2014-2020, il MIUR sarà responsabile dell'attuazione del Programma Operativo 
Nazionale "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento", che prevede interventi di sviluppo delle 
competenze, finanziati dal FSE, ed interventi per il miglioramento degli ambienti e delle attrezzature per la 
didattica, finanziati dal FESR. 
Finalità del progetto: Il progetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche.  
Obiettivi: L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che 
costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 
metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per 
le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in 
dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 
amministrativa delle scuole. 
Modalità organizzative: L’intervento si articola in due moduli, il primo finalizzato all’acquisto di monitor digitali 
interattivi per la didattica ad uso delle classi, il secondo destinato all’acquisto di beni e attrezzature informatiche 
per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche. Il primo modulo “Monitor digitali interattivi per 
la didattica” prevede l’acquisto di monitor digitali interattivi touch screen da collocare nelle classi del primo e del 
secondo ciclo di istruzione, della dimensione minima di 65”, già dotati di sistema audio e connettività, penna 
digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione. Sarà, inoltre, possibile acquistare, in 
quantità comunque non superiore al numero di monitor interattivi touch screen acquistati, eventuali accessori 
soltanto se necessari e non già inclusi o posseduti dalla scuola, quali supporto, notebook oppure modulo PC di 
gestione integrabile in apposito alloggiamento, webcam/videocamera. Il secondo modulo “Digitalizzazione 
amministrativa” prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria, quali 
PC/notebook ed eventuali periferiche strettamente necessarie se non già incluse (scanner, tavoletta grafica per 
acquisizione firme, stampante multifunzione da tavolo, stampanti per badge, lettore di smart card, docking 
station, unità di back up, webcam, cuffie auricolari), gruppo di continuità, display informativo. 
Metodologie: a cura del professionista che condurrà le attività progettuali. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento: Gli interventi dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi con 
tempestività e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 
Materiali: vari 

 



 

"REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE" 
Fonte di finanziamento: PON FSER 2014-2020 
Destinatari: tutti gli alunni dell’istituto 
Premessa: il progetto è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda 
le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR).Tale misura, in complementarietà con il Piano Scuola per la banda ultra larga del Ministero dello sviluppo 
economico, che prevede di collegare gli edifici scolastici entro il 2023 fino a 1 Gigabit/s in download e banda 
minima garantita pari a 100Mbit/s simmetrica, intende consentire a tutte le istituzioni scolastiche statali di poter 
fruire di adeguati livelli di connettività ai fini didattici e amministrativi. 
Finalità del progetto: Il progetto è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno 
delle istituzioni scolastiche.  
Obiettivi: L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi 
didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale 
scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica 
dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. 
Modalità organizzative:La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o 
aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. L’intervento è, 
altresì, ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento 
UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 
Metodologie: i beni e servizi per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, negli edifici scolastici, possono 
riguardare:  fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati e relativa posa in opera;  
fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle 
reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale scolastico e studenti), relativa posa in 
opera e configurazione degli apparati acquistati e degli accessi;  fornitura e installazione di gruppi di continuità;  
assistenza al collaudo ed eventuale dismissione dell’esistente; servizio di manutenzione, assistenza e gestione 
delle attrezzature e degli apparati oggetto delle forniture, fino al massimo di un anno dalla data di realizzazione, 
acquistabili nei limiti delle risorse disponibili e da fatturare all’istituzione scolastica in una unica soluzione 
contestualmente alla conclusione positiva del collaudo;addestramento e formazione del personale interno della 
scuola all’utilizzo delle reti realizzate;  eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori alla 
realizzazione delle reti nel limite massimo del 20% della quota destinata alla stessa voce “Forniture e servizi”. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento:  
Materiali: vari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 
 

"SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO" 
Fonte di finanziamento: PON FSE 2014-2020 
Destinatari: alunni della scuola secondaria 
Finalità del progetto:Il progetto è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e 
kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo 
pari opportunità e diritto allo studio. Le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in 
difficoltà cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal 
presente avviso fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare 
situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 
Obiettivi: ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione 
primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che 
consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 
Modalità organizzative: a cura del professionista che condurrà le attività progettuali. 
Metodologie: A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: - 
supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa 
consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o 
affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi 
speciali (BES). È anche consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse 
e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento:  
Materiali: vari 

 

"INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2^ EDIZIONE" 
Fonte di finanziamento: PON FSE 
Destinatari: alunni della scuola primaria e secondaria 
Premessa: il progetto è volto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa tramite interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità. 
Finalità del progetto: Il progetto si pone, quindi, come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare 
situazioni di svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche. 
Obiettivi: gli interventi e progetti formativi di contrasto alla dispersione scolastica sono attivati per: • favorire 
l’introduzione di approcci innovativi; • rispondere a bisogni specifici con il coinvolgimento dei genitori e delle 
famiglie; • aprire le scuole nel pomeriggio, il sabato, nei tempi di vacanza, in luglio e settembre.  
Modalità organizzative:Il progetto è articolato in moduli (progetti formativi e didattici), ciascuno della durata 
minima di 30 ore ma che possono anche articolarsi in moduli di 60 o 100 ore da realizzare prevalentemente nei 
periodi di sospensione della didattica curricolare. Si raccomanda una calendarizzazione accurata degli interventi in 
rapporto ai fabbisogni delle studentesse e degli studenti. Sarà possibile richiedere e realizzare moduli che 
prevedano il coinvolgimento dei genitori su temi quali la partecipazione attiva nella scuola, la genitorialità, la 
responsabilizzazione verso l’istruzione dei propri figli e le pari opportunità. 
La durata non può mai essere inferiore a 30 ore. Le istituzioni scolastiche possono scegliere i moduli da realizzare 
coerentemente con il Piano triennale dell’offerta formativa per garantire un maggiore incisività nel contrasto della 
dispersione scolastica. Per ogni modulo è possibile coinvolgere 15/20 studentesse e studenti.  
Metodologie: la metodologia formativa deve essere caratterizzata da un approccio “non formale” e dall’“imparare 
facendo”. È, pertanto, auspicabile che nell’ambito del progetto siano proposte e realizzate specifiche attività che 
coinvolgano gli studenti in situazioni concrete, realizzate anche in luoghi diversi dai normali contesti formativi, 
dove possono essere vissuti, sperimentati, attuati, condivisi i contenuti formativi prescelti e rese operative le 
conoscenze, le abilità e le competenze teoriche. Il progetto può, quindi, prevedere la realizzazione di interventi “in 
situazione”: sull’educazione ambientale, nei parchi e nelle aree protette; interculturale, sui diritti umani e del 



lavoro, presso pubbliche istituzioni; presso enti e soggetti culturali e di informazione, musei, centri della scienza, 
orti botanici e parchi, università e centri di ricerca, tribunali, questure, prefetture, centri di accoglienza per 
migranti, centri anti violenza, sedi di emittenti televisive e radiofoniche, redazioni di giornali, al fine di favorire 
l’apertura della scuola alle sollecitazioni del territorio. Particolare importanza va data anche ai lavori di gruppo, alle 
discussioni e alle tecniche specifiche specialmente in realtà difficili dove approcci diretti o orientati al puro 
carattere informativo sarebbero inefficaci. Si privilegia l’attività di ricerca e/o promozione della fruizione delle 
biblioteche, dei musei, dei teatri, degli archivi storici da parte dei giovani e le attività di promozione della 
solidarietà, dell’integrazione e del contrasto del linguaggio d’odio e comportamenti violenti. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento: l’intero progetto formativo può essere realizzato negli anni scolastici 
2018-2019 e 2019-2020. 
Materiali: vari 

 

"CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTÀ EDUCATIVA" 
Fonte di finanziamento: PON-FSE 2014/2020 
Destinatari: alunni della scuola primaria e secondaria 
Premessa: I Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) sono i principali strumenti finanziari della 
politica regionale dell'Unione europea il cui scopo è quello di rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale riducendo il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo (art. 174 TFUE). 
Per il periodo di programmazione 2014-2020, il MIUR sarà responsabile dell'attuazione del Programma Operativo 
Nazionale "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento", che prevede interventi di sviluppo delle 
competenze, finanziati dal FSE, ed interventi per il miglioramento degli ambienti e delle attrezzature per la 
didattica, finanziati dal FESR. 
Finalità del progetto: il progetto prevede la realizzazione di interventi educativi di durata biennale volti al 
contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 
situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità nelle aree di esclusione sociale 
caratterizzate da povertà educativa minorile, da dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di 
criminalità organizzata. 
Obiettivi: Il progetto ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio 
socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche, intervenendo in 
modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono, 
ma anche coinvolgendo altri soggetti del territorio: enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, professionisti. In 
particolare, gli enti locali responsabili di servizi,quali mense, trasporti, gestione degli immobili adibiti ad uso 
scolastico, possono facilitare la cooperazione, che può contribuire ad ampliare significativamente l’offerta 
formativa nelle istituzioni scolastiche soprattutto delle aree periferiche i cui alunni spesso non hanno molte 
opportunità per accedere a iniziative extracurriculari. È pertanto strategico che le scuole si aprano oltre i tempi 
classici della didattica agli alunni e alle loro famiglie, per essere vissuti dai ragazzi e dal quartiere il pomeriggio, nel 
fine settimana, nei tempi di vacanza, diventando spazio di comunità in aree di particolare disagio abitativo e con 
elevato tasso di dispersione scolastica. Attraverso musica, arte e teatro, educazione ambientale e percorsi di 
legalità, ampliamento dei percorsi curriculari sarà possibile sviluppare competenze riconducibili al curricolo e 
azioni di rinforzo delle competenze di base per ampliare l’offerta formativa, anche utilizzando metodi di 
apprendimento innovativi. 

Modalità organizzative: Il progetto si compone di moduli didattici che vanno ad integrare il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) della scuola.  I moduli rappresentano l’unità minima di progettazione e sono 
riconducibili ai tipi di intervento riportati. Ciascun modulo prevede il coinvolgimento e la co-presenza obbligatoria 
delle figure professionali di Esperto e Tutor didattico per tutte le ore della durata del modulo. Il tutor è una figura 
che facilita i processi di apprendimento degli studenti e collabora con l’esperto nella conduzione delle attività 
formative. L’esperto ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di 
apprendimento. Entrambi possono essere docenti della scuola reperiti con procedura di selezione interna o, in 
mancanza di personale interno, figure esterne alla scuola reperite tramite bando ad evidenza pubblica. 
Metodologie: innovative 
Tempi- Arco temporale di svolgimento: 
Materiali: vari 



PROGRAMMA ERASMUS 
 

PROGETTO ERASMUS + CALL 2020 - KA2 "SCHOOL IN-ABSENTEE-OUT" 
Fonte di finanziamento:Unione Europea 
Destinatari:tutti gli alunni della scuola secondaria 
Premessa:“School in - Absentee out” è il titolo del nuovo partenariato multilaterale in collaborazione con la Turchia, 
l’Austria e il Portogallo.  
Finalità del progetto: Lo scopo del progetto è la valorizzazione della famiglia intesa come elemento cruciale della 
nostra società a cui è affidato un ruolo molto importante come il trasferimento di valori, norme e credenze che 
rendono i nostri giovani cittadini del mondo, parte attiva di una società che si costruisce attraverso l’educazione, 
l’istruzione e la socializzazione. 
Obiettivi:Erasmus+ è il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa che dà ai 
cittadini l'opportunità di studiare, formarsi, acquisire esperienza e fare volontariato all'estero e offre a persone di 
ogni età la possibilità di sviluppare e condividere conoscenze e competenze presso istituti e organizzazioni di diversi 
paesi.  
Modalità organizzative:  
Il progetto, attualmente dalla durata biennale ma estendibile per il triennio, coinvolge gli studenti della scuola 
media in un percorso di apprendimento e scambio con i paesi partner: scambio didattico e culturale attraverso l’uso 
della piattaforma europea eTwinning e, situazione sanitaria mondiale permettendo, la possibilità di recarsi nei paesi 
sopra citati per conoscere i nuovi amici e colleghi delle scuole partner. 
Metodologie: a cura del professionista che condurrà le attività progettuali. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento:  
Materiali: vari 

 

ERASMUS + CALL 2018 - KA101 "MOBILITY STAFF" 
Fonte di finanziamento:Unione Europea 
Destinatari:docenti in possesso di uno di questi requisiti: Laurea in Lingue e Letterature Straniere;  Livello B2 del 
QCER della lingua in cui si tiene il corso; Livello B1 del QCER della lingua in cui si tiene il corso, previa valutazione e 
attestazione da parte di un ente certificatore del possesso delle competenze linguistiche del livello B2. Docenti con 
competenze linguistiche non certificate della lingua in cui si tiene il corso, ma assimilabili, previa valutazione e 
attestazione da parte di un ente certificatore del possesso delle competenze linguistiche del livello B2. 
Premessa:Il progetto “Mobility staff” nell’ambito della linea KA1 del Programma ERASMUS+ seleziona personale 
docente interno dell’Istituto dei tre ordini di scuola a tempo indeterminato da destinare alla formazione linguistica, 
di una delle lingue comunitarie: Inglese, Francese, Spagnolo.  
Finalità del progetto: Il progetto “Mobility staff” nell’ambito del linea KA1 del Programma ERASMUS+, dal titolo 
“Spice up your Teaching Methodology”, ha come obiettivo l’inserimento del nostro Istituto in un Piano di Sviluppo 
Europeo attraverso la condivisione di una metodologia di insegnamento-apprendimento con i paesi partner del 
Programma Erasmus+. 
Obiettivi: ogni docente destinatario della mobilità dovrà impegnarsi a: Partecipare agli incontri propedeutici per 
organizzare la logistica della mobilità (scelta del corso, emissione dei biglietti aerei, sistemazione in loco 
comprensiva di vitto e alloggio).  Registrarsi nella piattaforma eTwinning prima di partecipare alla mobilità, qualora 
non lo avesse già fatto; Collaborare nei progetti Erasmus+ in atto nell’Istituto e in quelli futuri; Utilizzare la 
piattaforma eTwinning nella didattica quotidiana e sviluppare nuove collaborazioni e progetti; Completare le attività 
del programma ed inserire in piattaforma i dati richiesti dall’Agenzia Nazionale entro i termini stabiliti; Applicare le 
metodologie apprese nella didattica quotidiana nelle proprie classi; Organizzare almeno un’occasione di formazione 
per i colleghi sulle metodologie apprese e condividere l’esperienza fatta, le competenze e i materiali acquisiti, anche 
in sede Dipartimentale; Al temine della mobilità e delle attività previste, il docente dovrà presentare una relazione 
conclusiva. 
Modalità organizzative: Il progetto, della durata biennale, dovrà essere realizzato entro il mese di dicembre 
dell’anno 2020 e prevede la partecipazione di un gruppo di docenti a corsi strutturati da svolgere all’estero della 
durata di 1 o 2 settimane, di cui 6 da 1 settimana e 8 da 2 settimane. Le mobilità sono ripartite come di seguito 
indicato: a) Per i docenti della Scuola dell’infanzia: 2 mobilità (2M da 1 settimana); b) Per i docenti della Scuola 



primaria: 4 mobilità (3M da 1 settimana e 1M da 2 settimane); c) Per i docenti della Scuola secondaria: 8 mobilità 
(7M da 2 settimane e 1M da 1 settimana), così distribuite nelle diverse cattedre: 2M Inglese, 1M Francese, 1M 
Spagnolo, 1M Sostegno, 1M Lettere, 1M area Scientifico-Tecnologica, 1M Altro) le mobilità dovranno essere 
effettuate durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, non all’avvio dell’anno scolastico, preferibilmente 
nel periodo estivo. 
Metodologie: a cura del professionista che condurrà le attività progettuali. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento: Il progetto si realizzerà, presumibilmente, a partire dal mese di 
giugno/luglio 2019, e dovrà essere completato entro il mese di dicembre 2020. 
Materiali: vari 

 

PROGETTI MINISTERIALI 
 

"LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE" 
Fonte di finanziamento:Ministero dell’Istruzione 
Destinatari:tutti gli alunni dell’istituto 
Premessa:il progetto intende migliorare la qualità dell’impiantistica sportiva d’istituto, affinché ne venga data la 
possibilità di fruizione a tutti gli studenti in una logica di assoluta inclusione. L’acquisto di materiale specifico e/o di 
strumenti didattici sportivi costituisce un’opportunità per favorire la pratica sportiva e motoria attraverso la 
valorizzazione dei luoghi e degli ambienti scolastici. Inoltre sono previsti interventi specifici dedicati all’utilizzo dei 
defibrillatori come fondamentale strumento salva vita. 
Finalità del progetto:il progetto è finalizzato all’acquisto di attrezzature sportive e defibrillatori per gli istituti 
scolastici. 
Obiettivi: 
1.Migliorare la fruizione degli impianti sportivi scolastici attraverso il potenziamento delle attrezzature sportive 
d’istituto.  
2. Valorizzare luoghi e ambienti scolastici per la pratica motoria e sportiva attraverso azioni che migliorino il 
funzionamento degli impianti sportivi d’istituto.  
3. Promuovere l’utilizzo dei defibrillatori quale strumento salva-vita necessario nei luoghi ove si faccia sport. 
Modalità organizzative:da concordare 
Metodologie: a cura del professionista che condurrà le attività progettuali. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento:  
Materiali: vari 

 

"FRUTTA NELLE SCUOLE " 
Fonte di finanziamento:Unione Europea 
Destinatari:tutti gli alunni della scuola primaria 
Premessa:“Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea, realizzato dal Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, Agea, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. 
Il programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di incrementare il 
consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione. 
Finalità del progetto:  
L'obiettivo del programma è quello di: 

 divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti; 
 promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione alimentare avviato a scuola 

continui anche in ambito familiare; 
 diffondere l’importanza della qualità certificata: prodotti a denominazione di origine (DOP, IGP), di 

produzione biologica; 
 sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate alla riduzione degli 

sprechi dei prodotti alimentari. 
Le misure di accompagnamento programmate dal Ministero hanno quale obiettivo prioritario quello di “informare” 



e sviluppare un consumo consapevole della frutta e della verdura, privilegiando la distribuzione del prodotto fresco. 
Obiettivi: 
Gli obiettivi dell’iniziativa sono: 

 incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i sei e gli undici anni di età 
 realizzare un più stretto rapporto tra il “produttore-fornitore” e il consumatore, indirizzando i criteri di 

scelta e le singole azioni affinché si affermi una conoscenza e una consapevolezza nuova tra “chi 
produce”e“chi consuma” 

 offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e “verificare concretamente” prodotti 
naturali diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta alternativa, per potersi orientare fra le continue 
pressioni della pubblicità e sviluppare una capacità di scelta consapevole; le informazioni “ai bambini” 
saranno finalizzate e rese con metodologie pertinenti e relative al loro sistema di apprendimento (es: 
laboratori sensoriali) 

Modalità organizzative: È un programma europeo che prevede la distribuzione di frutta e verdura di qualità 
(certificata DOP, IGP e biologica) ai bambini delle scuole primarie durante l'orario della merenda.
Si tratta di frutta intera, pronta ad essere consumata direttamente con la buccia (come mele, pere, ecc.) oppure 
porzionata, pronta all'uso (come la macedonia). È prevista, inoltre, la distribuzione di spremute di arance fresche, 
centrifugati di frutta e verdura, preparati al momento,nonché la distribuzione di succhi, mousse ed estratti di frutta 
fresca al 100%. 
Metodologie:  
Tempi- Arco temporale di svolgimento:  
Materiali: frutta e verdura di qualità 

 

"LATTE NELLE SCUOLE" 
Fonte di finanziamento:Unione Europea 
Destinatari:tutti gli alunni della scuola primaria 
Premessa:il Programma “Latte nelle scuole” è la campagna di educazione alimentare sul consumo di latte e prodotti 
lattiero caseari destinata agli allievi delle scuole primarie, finanziata dall'Unione europea e realizzata dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali. 
Finalità del progetto: attraverso degustazioni guidate di latte e prodotti lattiero caseari (yogurt e formaggi), 
l’iniziativa intende accompagnare i bambini della scuola primaria in un percorso di educazione alimentare, per 
insegnar loro ad inserire nell’alimentazione quotidiana questi prodotti, conservandone poi l’abitudine per tutta la 
vita. 
Obiettivi:Latte fresco, yogurt (anche delattosati) e formaggi vengono distribuiti gratuitamente ai bambini delle 
scuole aderenti al Programma, per far conoscere le loro caratteristiche nutrizionali e apprezzarne i sapori. E, 
naturalmente, per raccontare in quanti e quali modi possono essere gustati. 
Come tutti gli alimenti, anche il latte e i suoi derivati devono essere inseriti all’interno di una dieta varia ed 
equilibrata, secondo precise modalità di consumo. Il latte è infatti una fonte preziosa di nutrienti perché è la prima 
fonte di calcio della dieta italiana, con un corredo di acqua, proteine di eccellente valore biologico, zuccheri e grassi 
in percentuale equilibrata, vitamine (soprattutto del gruppo B), e altri minerali tra cui potassio, fosforo e zinco. È un 
prodotto ad elevata “densità nutrizionale”, ma a bassa “densità energetica”. Eppure, proprio i consumi di questi 
importanti prodotti sono in continuo calo e nettamente al di sotto delle raccomandazioni scientificamente 
accreditate. 
Modalità organizzative:  
Le modalità di distribuzione saranno definite in base alle nuove modalità di organizzazione della didattica, che il 
Ministero dell’Istruzione stabilirà al fine di tutelare la salute degli alunni, degli insegnanti e di tutto il personale 
scolastico. I distributori entro le prime distribuzioni forniranno, come nelle annualità precedenti, anche una tazza di 
plastica dura personalizzata con il logo del Programma per ciascun bambino, oltre a tutti i materiali necessari alla 
somministrazione, ovvero bicchieri, tovaglioli, tovagliette, posate etc.  
Metodologie: Previo accertamento della fattibilità tecnica presso l’Istituto, da parte dell’aggiudicatario, la consegna 
di prodotti per i quali non sarà necessario il rispetto della catena del freddo potrà avvenire durante i giorni 
antecedenti la somministrazione agli alunni, solamente nel rispetto dei seguenti criteri: - Locale idoneo nel quale 
predisporre il prodotto; - Locale contraddistinto da apposito cartello, affisso sulla porta con logo del Programma e 
dicitura: “Programma destinato alle scuole “Latte nelle scuole”. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento:  



Materiali: latte e prodotti lattiero caseari (yogurt e formaggi) e tutti i materiali necessari alla somministrazione, 
ovvero bicchieri, tovaglioli, tovagliette, posate etc. 

 

BANCO DI SARDEGNA 
 

PROGETTO FONDAZIONE SARDEGNA 
Fonte di finanziamento: Banco di Sardegna  
Destinatari:tutti gli alunni della secondaria 
Premessa:Nel quadro generale della realtà sociale e culturale dell’Italia, in particolare a seguito degli effetti della 
pandemia da COVID-19, il mondo della scuola evidenzia difficoltà che richiedono energie capaci di invertire le 
tendenze negative degli ultimi anni. La specificità della Sardegna è caratterizzata da un ulteriore ritardo nei 
confronti delle aree più sviluppate, confermando l’istruzione e la formazione isolana agli ultimi posti nello scenario 
nazionale, pur in presenza di segnali incoraggianti di inversione di tendenza. In quest’ambito continuano a rivestire 
carattere di emergenza alcuni deficit storici, tra i quali la dispersione scolastica, che – accompagnandosi a fenomeni 
socio-demografici quali lo spopolamento delle zone interne e dei piccoli centri – delineano prospettive 
preoccupanti. La Fondazione di Sardegna, coerentemente con la propria missione istituzionale, conferma il proprio 
impegno in favore del settore scolastico della Sardegna attraverso un percorso operativo di misure concrete.  
Finalità del progetto: Le proposte progettuali sono finalizzate a contrastare la dispersione scolastica in Sardegna 
attraverso soluzioni operative efficaci e sostenibili. 
Obiettivi: 

 sostenere progetti didattici innovativi, sia curriculari che di affiancamento agli stessi, che rendano i 
processi formativi più attuali, attraenti e competitivi. Tra questi, a titolo indicativo: percorsi di 
orientamento per lo sviluppo della creatività digitale e il miglioramento della competitività in campo 
scientifico e informatico (es: STEM / STEAM; coding; ecc.); 

 concorrere a sostenere la comunità scolastica nel rispondere ai danni di carattere relazionale determinati 
dalla pandemia di COVID-19, per esempio rafforzando le relazioni tra la scuola e l’associazionismo sociale e 
sportivo; 

 contribuire all’ammodernamento degli istituti scolastici dal punto di vista strumentale, sia di ambito 
informatico, sia tecnico-scientifico, che sportivo. 

Modalità organizzative: da concordare 
Metodologie: a cura del professionista che condurrà le attività progettuali. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento:  
Materiali: vari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

PNSD “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM” PIANO OPERATIVO REGIONALE 
(POR) 

Fonte di finanziamento: Piano Nazionale Scuola Digitale 
Destinatari:tutti gli alunni dell’ Istituto 
Premessa:In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero intende 
promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere 
l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) 
da parte delle scuole. Il potenziamento dell’apprendimento delle STEM costituisce oggi una priorità dei sistemi 
educativi a livello globale sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del presente e 
alla padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l’esercizio della cittadinanza sia per migliorare 
e accrescere le competenze richieste dall’economia e dal lavoro.  
Finalità del progetto: realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. 
Obiettivi: 
L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, 
una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, 
creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di 
flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico.  
Modalità organizzative:  
L’investimento sulle STEM da parte delle istituzioni scolastiche, accanto all’innovazione didattica del curricolo e 
delle metodologie, necessita di tecnologie, risorse e spazi dedicati, affinché le studentesse e gli studenti possano 
osservare, creare, costruire, collaborare e imparare, utilizzando strumenti didattici e digitali innovativi. 
Le scuole, infatti, potranno scegliere di allestire ambienti specificamente dedicati all’insegnamento delle STEM e/o 
di dotare spazi interni alle singole aule di tecnologie specifiche per la didattica delle STEM, creando setting didattici 
flessibili, modulari e collaborativi. Gli ambienti o gli spazi all’interno delle aule possono essere dotati delle seguenti 
attrezzature, in coerenza con il curricolo della scuola: a) attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica 
educativa (robot didattici di ogni dimensione, set integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e 
sensori, droni educativi programmabili); b) schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede 
programmabili e set di espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori); c) strumenti per 
l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (kit didattici per le 
discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici graficosimboliche, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, 
scanner 3D); d) dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, plotter, laser cutter, 
invention kit, tavoli e relativi accessori); e) software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM. 
Metodologie: a cura del professionista che condurrà le attività progettuali. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento:  
Materiali: vari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) 
 

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

POR (SI TORNA) TUTTI A ISCOL@ A.S. 2020/2021 – LINEA DIDATTICA 
Fonte di finanziamento: POR-FES Sardegna 2014/2020- (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA – A.S. 2020/2021 – Linea 
Didattica 
Destinatari: tutti gli alunni della scuola secondaria 
Premessa: La Linea DIDATTICA - Miglioramento delle competenze di base è inserita nella Linea di intervento A del 
Programma (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA. 
Finalità del progetto: La Linea DIDATTICA è finalizzata a rafforzare i processi di apprendimento e lo sviluppo delle 
competenze di base degli studenti degli ordini di scuola in cui maggiormente si evidenziano problemi di deficit di 
competenze che danno spesso luogo a fenomeni di abbandono scolastico: le scuole secondarie di primo grado e il 
primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado. La proposta progettuale della Linea DIDATTICA potrà 
essere finalizzata al miglioramento delle competenze in Italiano e/o al miglioramento delle competenze in 
matematica 
Miglioramento delle competenze in Italiano  
Per lo sviluppo delle competenze nella lingua italiana verrà posta attenzione alla capacità di: a) comprendere e 
utilizzare le principali strutture grammaticali; b) ampliare il lessico attraverso lo studio di contesti diversi; c) 
comprendere testi orali e scritti di uso quotidiano e riorganizzare le informazioni; d) comunicare correttamente 
nella lingua orale; e) produrre testi scritti a seconda degli obiettivi e dei destinatari; f) comprendere i testi a livello 
di struttura logico-concettuale; g) conoscere gli eventi storici e saperli collocare nello spazio e nel tempo; h) saper 
comprendere il rapporto causa-effetto di un evento; i) sviluppare competenze linguistiche, anche attraverso 
progetti di scrittura collettiva; j) interpretare la lettura come momento di scambio di esperienze e di emozioni e 
come stimolo alla fantasia e alla creatività; k) sviluppare la competenza tecnica della lettura analitica e la capacità 
di interpretare testi complessi.  
Miglioramento delle competenze in Matematica 
Per lo sviluppo delle competenze matematiche verrà posta attenzione alla capacità di: a) conoscere gli elementi 
specifici della matematica; b) avere padronanza del calcolo mentale e scritto e saper affrontare problemi in ogni 
contesto; c) identificare e comprendere problemi, formulare ipotesi, soluzioni e loro verifica; d) rappresentare 
problemi e fenomeni, schematizzare situazioni problematiche; e) imparare a farsi domande e a discutere per 
capire; f) conoscere e usare i diversi procedimenti logici e statistici; g) saper applicare la logica in ogni contesto e 
saperla utilizzare per ipotizzare e verificare soluzioni; h) saper ricorrere a strumenti diversi per operare nella realtà. 
Obiettivi: Migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica. 
Modalità organizzative: Sono previste azioni strutturate di rafforzamento delle competenze di base (italiano e 
matematica), attraverso l’inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari. Le attività progettuali 
dovranno essere integrative rispetto all’attività didattica ordinaria e dovranno favorire la piena inclusione degli 
studenti nell’ambiente scolastico. Condizione fondamentale per il successo dell’intervento sarà l’integrazione e la 
condivisione delle azioni tra i docenti impegnati nelle attività progettuali e quelli in organico. Per questo motivo 
sono state previste attività di affiancamento dei docenti di ruolo a favore dei docenti aggiuntivi selezionati per 
l’intervento. Le attività progettuali potranno svolgersi in orario antimeridiano e pomeridiano. Tutte le attività 
saranno libere, gratuite e aperte agli studenti individuati dall’Istituzione scolastica. 
Metodologie: Le attività didattiche potranno essere caratterizzate da metodi e approcci innovativi che prevedano 
la sperimentazione di nuove strategie di apprendimento e di insegnamento, in modo da favorire il successo 
scolastico degli studenti.  
Tempi- Arco temporale di svolgimento:  totale di 240 ore. 
Materiali: vari 
 

SOSTEGNO PSICOLOGICO E PEDAGOGICO E DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE 

POR (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA A.S. 2020/2021 – LINEA ASCOLTO E SUPPORTO 
Fonte di finanziamento: POR-FES Sardegna 2014/2020 - (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA – A.S. 2020/2021 – Linea 



ASCOLTO e SUPPORTO  
Destinatari: tutti gli alunni della scuola primaria e della secondaria 
Premessa: La Linea ASCOLTO e SUPPORTO - Sostegno psicologico e pedagogico e di mediazione interculturale- è 
inserita nella Linea di intervento C del Programma (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA. 
Finalità del progetto: La Linea ASCOLTO e SUPPORTO è finalizzata al miglioramento dell’inclusione scolastica 
attraverso il ricorso ad azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di mediazione interculturale, a favore di 
studenti che si trovano in condizione di svantaggio, che possono avere effetti negativi sulle capacità di 
apprendimento. 
Obiettivi: Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, migliorando l’inclusione scolastica degli studenti. 
Modalità organizzative: Per la realizzazione delle azioni ci si avvarrà delle seguenti figure professionali: a) 
psicologi; b) pedagogisti; c) mediatori interculturali. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di 
intervento possono riguardare: a) interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale; b) interventi 
di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; c) attività di counselling psicologico, educativo e familiare; d) 
azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l’autostima; e) azioni di teacher training per il supporto agli 
insegnanti nelle loro funzioni educative; f) attività di mediazione interculturale. Tutte le attività saranno libere, 
gratuite e aperte agli studenti individuati dall’Istituzione scolastica. 
Tutte le attività dovranno favorire la piena inclusione degli studenti nell’ambiente scolastico e prevedere la 
condivisione delle azioni tra i professionisti impegnati nelle attività progettuali e il personale dell’Istituzione 
scolastica. Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano. In particolare, l’Istituzione scolastica 
definirà il calendario delle attività (date e orari) che il professionista dovrà accettare incondizionatamente. 
Eventuali modifiche di calendario dovranno essere preventivamente concordate con il Dirigente scolastico. 
Metodologie: Le attività dei professionisti dovranno prevedere una o più modalità di intervento, tra le quali: a) 
presenza del professionista in classe durante l’ora di lezione (osservazione degli studenti e interazione con gli 
stessi); b) lavoro con gruppi di studenti; c) incontri con singoli studenti; d) incontri con i docenti; e) incontri con le 
famiglie; f) sportello di ascolto; g) altre eventuali modalità caratterizzate anche da approcci innovativi (da 
specificare).  
Tempi- Arco temporale di svolgimento:  per un totale di 240 ore. 
Materiali: vari 
 
 

REGIONE SARDEGNA 
 

SCUOLA INCLUSIVA 
Fonte di finanziamento: PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI 
AL SUD 
Destinatari:tutti gli alunni della scuola primaria e della secondaria 
Premessa:l’intervento “Scuola Inclusiva” è previsto nell’ambito del Piano di Azione Coesione-  Priorità Istruzione -
Scuola Digitale - Azione di rafforzamento e riqualificazione della didattica con l’utilizzo delle tecnologie (LIM, 
software per l’apprendimento e risorse di rete). 
Finalità del progetto: L’intervento “Scuola Inclusiva” mira ad offrire un ulteriore supporto alle Autonomie 
scolastiche statali di ogni ordine e grado che, in era COVID-19, si sono trovate e potrebbero ancora trovarsi ad 
affrontare le difficoltà che emergono dall’utilizzo della Didattica A Distanza (DAD) e/o Didattica Digitale Integrata 
(DDI). 
Obiettivi:Gli interventi devono essere destinati, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto, all’acquisizione di 
strumenti e dispositivi digitali per potenziare la Didattica Digitale Integrata (DDI); è ammesso anche il comodato 
d’uso verso gli studenti che siano individuati dalle Autonomie scolastiche quali destinatari in quanto necessitino di 
uno specifico sostegno. 
Modalità organizzative:  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’acquisto potrà includere le seguenti forniture:  
 LIM, monitor touch screen e analoghe superfici di proiezione;  
 personal computer fissi (desktop, all-in-one), personal computer portatili (laptop, notebook, netbook) e tablet 
dotati di microfono, speaker e web-cam, integrati o off-board (cioè acquistati separatamente e compatibili con il 
notebook/tablet);  



 accessori e periferiche hardware (videoproiettori, tavolette grafiche, webcam, cuffie, microfoni, document 
camera, scanner, stampanti multifunzione, attrezzatture hardware digitali per laboratori);  
 software e licenze per la realizzazione e/o l’uso di piattaforme di e-learning, mobile-learning, content-sharing, 
streaming, video-call di gruppo e web-conference, programmi sviluppo software per laboratori, in una percentuale 
non superiore al 30% dei massimali di spesa previsi all’Articolo 6;  forniture di supporto alla didattica per studenti 
con disabilità (motoria, cognitiva etc);  
 internet key e modem-router 4G/LTE e altri accessori utili all’erogazione/fruizione delle attività formative sul 
cloud; - apparati afferenti all’infrastruttura di rete per potenziamento della stessa (sono ammessi solamente 
apparati senza necessità di costi di installazione e/o di adattamenti edilizi);armadi e carrelli per la custodia dei 
dispositivi digitali individuali all’interno dell’Istituzione scolastica. 
Metodologie:  
Tempi- Arco temporale di svolgimento: Il periodo di realizzazione delle attività progettuali deve coincidere con l’a. 
s. 2020/2021. Dalla data di avvio del progetto fino al 31/08/2021, per un totale di 240 ore. 

 
 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PROGETTO MADRELINGUA INGLESE (LENS), FRANCESE (AFEN), SPAGNOLO (HABLA 
CON ELLOS) 

Fonte di finanziamento:genitore degli alunni 
Docenti  proponenti: docenti di lingua della scuola secondaria 
Destinatari:tutti gli alunni della secondaria 
Premessa:Il dipartimento di lingue straniere del nostro Istituto ha proposto la realizzazione di un progetto di 
potenziamento per ciascuna lingua straniera insegnata: inglese, francese e spagnolo. 
Finalità del progetto: I progetti LENS (Lingua Inglese), AFEN (Lingua Francese) e HABLA CON ELLOS (Lingua 
Spagnola), coordinati dai docenti di Lingua straniera, prevedono la realizzazione in un determinato periodo 
dell’anno scolastico di 10 ore di potenziamento di lingua. 
Obiettivi: 

 Creare un ambiente reale di comunicazione favorito dalla presenza di un assistente di madrelingua 
 Sviluppare competenze linguistiche comunicative sulla base di un programma concordato con il docente di 

classe ed inerenti la programmazione 
 Potenziare motivazione e coinvolgimento degli studenti  
 Sviluppare l’aspetto fonologico e le abilità ricettive della lingua 
 Veicolare stimoli e conoscenze relative alla civiltà del paese straniero di cui si apprende la lingua 
 Potenziamento delle abilità di listening e speaking  
 Role playing, lavoro a coppie e a gruppi, giochi 

Modalità organizzative:  
Ciascun progetto prevede l’intervento in classe di un assistente di madrelingua, da svolgersi in orario scolastico, in 
compresenza con i docenti di lingua, titolari di cattedra. 
Metodologie:  
Tempi- Arco temporale di svolgimento:  
Materiali: vari 

 
 

"SIMBOLOGIA MAGICA TRA PITTURA E SCULTURA IN SARDEGNA " 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: Sanna Lucia 
Destinatari: Allievi scuola secondaria di 1° grado 
Premessa: attività laboratoriale fase 3 progetto accoglienza /tutte le classi divise in moduli di 10 ore/allievi in numero 
massimo di 8/12 nel rispetto della normativa anti covid 
Finalità del progetto: Conoscenza delle proprie radici culturali attraverso lo studio del patrimonio culturale ed 



artistico della Sardegna.Approfondimento e conoscenza delle tecniche artistiche plastiche ornamentali e pittoriche. 
Obiettivi: inclusione e socializzazione dei partecipanti 
Modalità organizzative:  Si fa riferimento alla scheda del progetto inviata con istanza generica on-line 
Metodologie: Metodo induttivo e deduttivo ,l'allievo sara'orientato nel percorso attraverso lo studio delle 
conoscenze e pratiche artistiche ,attraverso una liberta' esecutiva guidata dal docente. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento:  
Dal: Ven, 01/10/2021  
Al: Ven, 31/12/2021  
Numero di ore: 35 
Materiali: Si fa riferimento alla scheda progettuale inviata con istanza on-line 

 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 
 

PLESSO VIA ORIANI 
 

“C'era una volta..." 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: Francesca Contini - Maria Roberta Malaguti 
Destinatari: Alunni classe 3^A 
Premessa: Quest’anno nella classe terza si propone un progetto disciplinare curricolare inerente le seguenti 
materie: italiano e arte e immagine al fine di far conoscere agli alunni la fiaba in quanto genere letterario. La 
realizzazione di tale percorso vedrà il coinvolgimento di una didattica il più possibile attiva, capace di porre il 
bambino al centro del processo di apprendimento, rendendolo così protagonista. 
Finalità del progetto: Finalità ultima del progetto è quella di avviare gli alunni ad una corretta elaborazione scritta 
di una fiaba. 
Obiettivi: 
Comunicazione nella madrelingua  
-Scrivere e rielaborare semplici testi, anche legati a scopi concreti.  
- Partecipare a scambi comunicativi rispettando il turno di parola e formulando messaggi chiari e pertinenti  
- Ascoltare comprendere testi e comunicazioni orali ricavandone le informazioni principali. Competenza digitale  
-Realizzare semplici prodotti digitali seguendo una definita metodologia progettuale cooperando con i compagni. 
Conoscere la struttura narrativa della fiaba  
- Produrre semplici testi narrativi -Rielaborare un testo scrivendo finali diversi  
-Comprendere le informazioni principali sia di spiegazioni che di testi letti o ascoltati  
-Conoscere ed utilizzare semplici programmi di videoscrittura. 
Modalità organizzative:  
- Lavori Individuali per la stesura delle fiabe e per la realizzazione grafica dei vari personaggi e le scene che 
ospitano le vicende narrate. 
Metodologie: Si utilizzeranno due metodologie:  
- Scrivere in modo cartaceo, a mano libera. da parte degli alunni le varie fiabe inventate arricchendole con disegni 
a mano libera, rilegare le pagine, creare una copertina con vari materiali o tecniche di lavorazione.  
-Scrivere al computer le fiabe prodotte dagli alunni inserendo i disegni fatti dagli alunni, successivamente 
stampare le pagine e rilegarle per creare un libro. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Ven, 05/11/2021 
Al: Dom, 05/12/2021 
Numero di ore: 10 
Materiali: Quaderni , fogli A4, colori, computer, stampante, scanner. 
 

PLESSO VIA DE CAROLIS 
 



"INCLUSIONE E INTEGRAZIONE" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti proponenti: Elisa Branca 
Destinatari: Alunni della 1°A 
Premessa: L’integrazione impegna la scuola in percorsi specifici, finalizzati al raggiungimento del successo 
formativo di ciascun alunno. Un’azione educativa mirata in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di 
ciascun alunno, permette di valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorisce l’inserimento degli 
alunni all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti. 
Finalità del progetto:  
Favorire l’apprendimento della lingua italiana e della matematica. Stimolare e ottimizzare le abilità sociali e 
relazionali. 
Obiettivi:  
- Sviluppare l’interazione, la socializzazione e la comunicazione; - Creare occasioni inclusive. - Favorire l’autonomia 
personale e l’autostima. - Sviluppare la capacità di attenzione. 
Modalità organizzative: Attraverso letture di storie e racconti brevi, conversazioni guidate, elaborazioni creative, 
ecc... 
Metodologie: Attività di affiancamento all’interno della classe. Attività svolte in piccolo gruppo collaborativo. 
Momenti di insegnamento individualizzati. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Mer, 13/10/2021  
Al: Mer, 22/12/2021  
Numero di ore: 22 
Materiali: Libri di testo o libri adatti alle conoscenze/competenze alunno. Materiale di facile consumo. 
 

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PLESSO VIA ORIANI 
 
Titolo: "Magic English" 
Fonte di finanziamento: senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: Antonella Sanna 
Destinatari: 18 alunni sezione 1 B via Oriani 
Premessa: Nei bambini dai tre ai sei anni è facilmente verificabile la stretta osmosi tra la componente affettiva e 
quella cognitiva, ecco perché partendo dalla sfera affettiva vogliamo realizzare un laboratorio dove l’arte, i colori, i 
giochi, le emozioni e la lingua straniera s’incontrano magistralmente, avviando i piccoli ad un percorso di 
familiarizzazione con la lingua inglese e l’arte. Attraverso la drammatizzazione di canzoncine, l’osservazione di 
opere d’arte, costruiranno piccoli oggetti come giocattoli, dipinti, memory, coinvolgendo le famiglie in un feed-
back positivo nel momento del rientro a casa, continuando ad utilizzare gli oggetti per giocare con mamma e papà. 
Attraverso le attività che si svolgono (manipolazione,pittura, grafismo,trasformazione, costruzione) i bambini 
fanno esperienza e conoscono il mondo che li circonda aprendosi a nuove tecniche espressive sia per 
rappresentare e comunicare, sia per alimentare le dimensioni dell’immaginazione, della fantasia e della creatività. 
Costruendo in ogni attività laboratoriale qualcosa che andrà a riempire il proprio “cesto dei tesori” che alla fine del 
corso sarà ricco di mille personali creazioni. E’ opportuno chiarire che questo progetto non si caratterizza come un 
insegnamento sistematico della lingua inglese, ma partendo dal gioco, utilizza la lingua straniera come uno degli 
strumenti educativi che predispongono ad apprendimenti successivi, l’avvio e il potenziamento delle abilità 
necessarie a stabilire interazioni positive con gli altri,la costruzione di una positiva immagine di sé e infine di 
un’identità equilibrata. 
Finalità del progetto:  
• Costruire un’immagine positiva di sé come capacità operativa ed espressiva.  
• Valorizzare l’intuizione, l’immaginazione,l’intelligenza creativa.  
• Sensibilizzare ad un codice linguistico,artistico,emotivo diverso dal proprio come conoscenza di altre culture. 
Obiettivi:  
• Realizzare un ambiente formativo dove i bambini potranno familiarizzare con la lingua Inglese attraverso la 



realizzazione di semplici lavori, coinvolti in un “learning by doing” a un “learning by thinking” associando il fare e il 
costruire a un fare con la mente, per poter passare dal piano delle abilità a quelle delle competenze.  
• Realizzare degli oggetti da portare a casa per rinforzare, giocando, le strutture linguistiche apprese.  
• Affinare le capacità di osservare, descrivere, riprodurre.  
• Cogliere nuove emozioni espresse attraverso l’arte  
• Sperimentare nuove tecniche di espressione artistica.  
• Costruire oggetti con materiali poveri.  
• Offrire ai bambini altri modi di dire,di salutare, di invitare , di indicare, vuol dire,quindi,anche aiutarli a scoprire, 
nella riflessione, come le stesse esperienze di vita possono stare alla base di diverse forme simboliche linguistiche 
e, pure ,di differenti orizzonti di significato. 
Modalità organizzative:Il laboratorio coinvolge tutti i bambini nella realizzazione di piccoli oggetti che possano 
servire per realizzare dei giochi, dei quadri, degli addobbi. Tutte le attività proposte saranno collegate a giochi e 
canzoni che contribuiranno a creare all’interno della sezione un clima motivante e festoso. Creazione di 
marionette avatar con l’utilizzo di materiale di recupero. Creazioni “rock crafts” con l’uso delle pietre. Tutte le 
attività avranno il rinforzo della lingua straniera attraverso presentazioni,canzoni,routines. Le modalità di lavoro 
prevedono l’utilizzo di materiale da riciclo, audio e video, attività di role-playing, mimiche e giochi di movimento 
(Total Physical Response) in modo che tutti i bambini abbiano la possibilità di sviluppare le loro capacità, 
attraverso compiti realizzabili e motivanti. 
Metodologie: Verrà adottata la didattica laboratoriale per rendere il bambino attivo e coinvolgerlo in modo 
diretto nella costruzione della conoscenza. Poiché come sosteneva Dewey “è grazie all'agire in prima persona che 
il bambino potrà dare vita ad un apprendimento efficacie e duraturo”. Il bambino sarà chiamato ad “entrare” nei 
processi di apprendimento, operando concretamente nelle situazioni, per: -conoscere e sperimentare gli alfabeti 
di base e permettergli di leggere la realtà; - offrirgli la possibilità di soddisfare i propri bisogni di espressione, di 
immaginazione, di fantasia mediante attività volte alla comprensione pratica dei saperi del linguaggio artistico.  
Il laboratorio sarà:  
• Metacostruttivo: verranno forniti gli strumenti per scoprire le conoscenze e collegarle fra loro prevedendo 
attività che stimolino l’alfabetizzazione e la metacognizione.  
• Espressivo: la sperimentazione di materiali, di tecniche e l’utilizzo congiunto di diversi media, darà lapossibilità ai 
bambini di comunicare con gli alfabeti del linguaggio grafico/simbolico attraverso la manipolazione di diversi 
materiali, mediante la conoscenza di tecniche differenti e innovative e di sperimentare gli elementi della 
comunicazione visiva.  
• Relazionale: le attività verranno predisposte prendendo in considerazione i bisogni dei bambini in relazione ai 
vissuti e agli interessi personali nella relazione con il sé, con le proprie emozioni e con gli altri favorendone le 
relazioni interpersonali. Verranno promosse attività individuali e di gruppo: piccolo, medio e/o grande stimolando 
il confronto, la collaborazione e il reciproco aiuto. L'insegnante seguendo l’approccio multilinguistico contribuirà a 
far analizzare le conoscenze secondo diversi punti di vista facendo diventare il laboratorio spazio per i linguaggi: 
privilegiando quello grafico/visivo integrando inoltre il testo scritto, orale e le esperienze tattili, sonore e corporee 
servendosi di una seconda lingua, l'inglese. Sarà chiamata a predisporre gli spazi, i luoghi, gli attrezzi, i sussidi per 
"guidare"le azioni del bambino in partecipate "avventure didattiche"lasciando agli alunni la possibilità di 
sperimentare e di esprimersi attraverso la disposizione di materiali facilmente accessibili e di arredi adatti alle 
esigenze. Verrà adottato uno stile di lavoro flessibile, che cambi a seconda degli spazi, del contenuto affrontato, 
dei materiali e delle tecniche utilizzate. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Ven, 01/10/2021 
Al: Mer, 30/06/2021 
Numero di ore: 40 
Materiali: Fogli A3 ,fogli A4 , album per acquerelli, carta da disegno”multicolori, tele per pitture con telaio, 
tempera acrilica,tempera pronta, colori ad olio, matite, pennarelli, pennelli,fogli di spumella glitter colori assortiti, 
fustelle, pompons, scovolini, perline, occhietti, glitter, colla vinilica, colla a caldo, colla in stick, nastro adesivo, 
nastro biadesivo,teli di juta, materiale da riciclo (sabbia,alghe pietre,conchiglie , bastoncini,fiori), forbici , 
cucitrice,piastrellino in ceramica, pistola per colla. 
 






PLESSO VIA MARRAS 
 


"I COLORI DELLE EMOZIONI" 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti:Uleri Vanna Maria 
Destinatari: alunni di 4 anni sezione verde via marras 
Premessa:La didattica delle emozioni si sviluppa nell’introdurre nelle consuete attività didattiche una serie di 
procedure, tecniche e strategie finalizzate ad aiutare gli alunni ad individuare, gestire e modulare nel modo più 
opportuno emozioni e stati d'animo prendendo coscienza del proprio mondo interiore. Una volta affrontate le 
esperienze legate alle emozioni più comuni, il percorso proseguirà in maniera più approfondita aiutando i bambini 
a familiarizzare con concetti tratti dal mondo della psicologia e della crescita personale. Attraverso l'utilizzo di testi 
specifici si selezionerà un'idea che la ricerca scientifica ritiene utile a crescere bambini sereni raccontandola loro in 
modo comprensibile. I piccoli verranno quindi di accompagnati in un percorso che li renderà capaci di affrontare la 
paura di non essere in grado di fare qualcosa, maturare l'autostima, comprendere sensazioni quali la noia, la 
gelosia, affrontare situazioni quali il bullismo... 
Finalità del progetto:  
Promuovere la crescita e lo sviluppo sociale ed affettivo dei bambini attraverso una progressiva sensibilizzazione 
all’incontro con i sentimenti e le emozioni, in un clima di fiducia e rispetto in cui ciascuno possa sentirsi sicuro di 
esprimersi, ascoltare ed essere ascoltato. 
Obiettivi:  
• Conoscere, comprendere, gestire e modulare le emozioni ed il proprio mondo interiore  
• Dare un nome alle proprie emozioni  
• Gestire consapevolmente i propri stati d’animo  
• Condividere i propri sentimenti  
• Sviluppare atteggiamenti di ascolto e di empatia nei confronti dell’altro  
• Migliorare le abilità sociali ed i processi empatici attraverso la condivisione di emozioni  
• Saper comunicare le proprie emozioni e i sentimenti con un linguaggio adeguato 
Modalità organizzative:L'attività si svolgerà con l'intero gruppo classe a cadenza settimanale a partire dal mese di 
Gennaio 2022 per 3 ore settimanali e verrà svolta sia in sezione che in palestra, spazio laboratorio e giardino. 
Metodologie:Storytelling, lapbook Narrazione, ascolto e comprensione di testi attraverso l'utilizzo di immagini e 
kamishibai • Confronto e dialogo in circle time. • Attività espressivo-manipolative, grafiche, sonoro-musicali. • 
Ricerca, classificazione e seriazione di materiali • Attività ludiche in sezione, in palestra e all’aperto Il progetto 
parte dalla lettura del testo “I colori delle emozioni” di A. Llenas, in cui il mostro dei colori è confuso e strano 
perché non riesce a comprendere e distinguere le sue emozioni. Solo grazie all’aiuto di una simpatica bambina, 
riuscirà a separare le singole emozioni riconoscendole ed abbinandole ad un colore specifico. Ogni emozione verrà 
presentata singolarmente grazie al testo e in circle time, i bambini saranno invitati a riflettere e a confrontarsi su 
esperienze specifiche. Attraverso la predisposizione di un clima improntato sull'ascolto e sulla fiducia, ogni 
bambino sarà libero di intervenire e di sentirsi accolto. Non c’è giudizio, non ci saranno consigli né risposte 
risolutive, ma solo ascolto empatico e possibilità di vedere rispecchiati i propri sentimenti in un clima di supporto e 
condivisione. Le parole e il giusto codice comunicativo aiuteranno ad identificare le emozioni e individuarle meglio 
all’interno del mondo interiore dei bambini, a volte confuso e aggrovigliato. La lettura dei testi della serie Tea edita 
da Giunti kids sarà utile per approfondire temi quali autostima, noia, sincerità, ecc... Completeranno il percorso 
quattro storie tratte dalla collana SerenaMente edita da Giunti kids in cui si selezioneranno idee che la ricerca 
scientifica ritiene utili a crescere bambini sereni accompagnandoli in un percorso che li renderà capaci di 
affrontare la paura di non essere in grado di fare qualcosa, maturare l'autostima, comprendere sensazioni quali la 
noia, la gelosia, affrontare situazioni quali il bullismo... 
Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Lun, 10/01/2022 
Al: Gio, 30/06/2022 
Numero di ore: 30 
Materiali: Testi: I COLORI DELLE EMOZIONI di Anna Llenas, Gribaudo Editore;  
Serie TEA edita da Giunti kids  
Serie SerenaMente edita da Giunti  



Serie QUID+ Gribaudo editore  
Carta di vario genere, tempere, colla, materiali di recupero; materiale audio e video; libri, marionette. 
 
 

"PICCOLI BAMBINI, GRANDI EMOZIONI" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti proponenti: Cossu Chiara 
Destinatari: Alunni di 4 anni (n. 23)sez. Gialla, SC. Infanzia 
Premessa:Il progetto si propone di "educare" i bambini alle emozioni per sana e corretta conoscenza e/o gestione 
di quest'ultimo. Vuole accompagnare i bambini in un percorso volto al riconoscimento delle diverse emozioni e alla 
loro lettura. 
Finalità del progetto:  
Sviluppare la competenza emotiva per aiutare il bambino ad uscire dal proprio punto di vista, e per comprendere 
così le ragioni dell'altro in una prospettiva di abbattimento del conflitto. 
Obiettivi:  
Esprimere il proprio stato d'animo, Avere consapevolezza delle proprie e altrui emozioni Aiutare il bambino a 
sentire, leggere, elaborare le emozioni. 
Modalità organizzative: Attraverso letture di storie e racconti brevi, conversazioni guidate, elaborazioni creative, 
ecc... 
Metodologie:Una volta alla settimana, in sezione e all'occorrenza(in base alla disponibilità) in palestra 
Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal:Lun, 22/11/2021 
Al:Ven, 30/04/2021 
Numero di ore:30 
Materiali: Libri, musiche, colori, pitture, materiale cartaceo, ecc. 
 


"IL NOSTRO SPECIALE SISTEMA SOLARE" 

Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti proponenti: Fonsa G.- Ruiu 
Destinatari: Tutti i 22 bambini della sezione 3A- blu della scuola dell'Infanzia di Via Marras 
Premessa: Partendo dall'interesse dei bambini per lo spazio, si conducono alla scoperta dei pianeti, del sole e della 
luna, per capire in modo semplice e accattivante, l'alternarsi del giorno e della notte, delle stagioni, del trascorrere 
dei mesi, e percepire i compleanni come danza intorno al sole dei bambini sul pianeta terra. 
Finalità del progetto:Prendere consapevolezza dell'appartenenza al pianeta Terra, cogliere l'importanza del 
rispetto, della tutela e della salvaguardia ambientale per il futuro dell'umanità. 
Obiettivi:  
1. Sviluppare atteggiamenti di rispetto per gli altri e per l'ambiente che ci circonda.  
2. Conoscere le regole basilari per la raccolta differenziata e l'importanza del riciclo dei materiali.  
3. Acquisire elementari conoscenze astronomiche.  
4. Sviluppare creatività e fantasia. 
Modalità organizzative: nel gruppo classe si prenderà lo spunto dalla lettura di libri, osservazione di immagini e 
visione di documentari per scoprire il nostro sistema solare. 
Metodologie: Leggere libri, guardare immagini, vedere documentari, parlare, discutere, fare osservazioni, 
esperimenti per capire diversi fenomeni. Realizzare cartelloni e creazioni individuali per costruire i pianeti in base 
alle loro caratteristiche. Utilizzare tecniche pittoriche e pratiche, manipolare svariati materiali di riciclo. Fare 
ipotesi e trovare soluzioni a livello pratico. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal:Mer, 03/11/2021 
Al:Gio, 30/06/2022 
Numero di ore: 160 
Materiali: Principalmente materiali di riciclo e tutto il materiale didattico presente in sezione 
 

 



"METALINGUISTICA" 
Fonte di finanziamento: senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti: Pierangela Fonsa 
Destinatari:n° 23 bambini sezione Gialla 2A  
Premessa: Cos’ è la Metalinguistica Si parla di Metalinguistica, quando nella comunicazione si sviluppa e si mette 
in risalto il codice. Nella funzione metalinguistica si analizza la parola da un punto di vista semantico e il codice 
utilizzato, sono le immagini che rappresentano gli argomenti e i simboli che corrispondono a predicati e azioni. Il 
progetto di metalinguistica si rifà al modello semantico generativo elaborato e utilizzato nelle scuole dell’infanzia 
della Provincia Autonoma di Trento, sotto la responsabilità scientifica dell’Università Cattolica di Milano (1985\86). 
Il modello pone l’attenzione sul significato delle frasi, all’interno delle quali sono individuate due categorie: il 
predicato e l’argomento. Il bambino è stimolato ad acquisire un’educazione linguistica sviluppando un 
meccanismo cognitivo. L’alunno è così guidato a “leggere” attraverso le immagini, le frasi complete formate da 
argomenti e predicati. 
Finalità del progetto: Finalità: attraverso il gioco e il materiale strutturato formare la frase lineare individuando gli 
ARGOMENTI e i PREDICATI ( parolina magica) sviluppando cosi un meccanismo cognitivo. 
Obiettivi:  
• Sviluppare la capacità d’ascolto.  
• Osservare un’immagine e rispondere in modo adeguato alle domande “cosa vedi?” “cosa sta facendo?  
• Osservare una scenetta e individuare il personaggio principale e l’AZIONE  
• Formare insiemi di argomenti  
• Individuare dati gli argomenti l’intruso  
• Verbalizzare il racconto seguendo uno schema logico- temporale.  
• Osservare immagini e rispondere in modo pertinente alle domande.  
• Disegnare un’azione  
• Conoscere gli elementi che formano una frase lineare  
• Dato il predicato trovare l‘accordo semantico tra gli argomenti  
• Giocare col proprio nome :contare le lettere, trovare la lettera iniziale del nome,quella finale, riconoscere le 
lettere che compongono il proprio nome. 
Modalità organizzative: il progetto verrà attivato durante le ore di servizio dalle 11.00 alle 12.30,con un gruppo 
classe ridotto,durante le ore di compresenza o anche di pomeriggio con l’intero gruppo classe. 
Metodologie: Il metodo utilizza giochi guidati e materiale strutturato (tessere che raffigurano vari tipi d’argomenti, 
distinti per colore e predicati tradotti in simboli) immagini che raffigurano argomenti, azioni, personaggi di favole, 
sequenze di storie. Il percorso è graduale ed adeguato all’età. FASE 2. (Bambini di quattro anni). Gli alunni sono 
stimolati ad avvicinarsi al codice scritto, partendo dalla visualizzazione del proprio nome, producono scritture 
spontanee. Successivamente i bambini osservano le varietà delle tessere (argomenti) interiorizzano termini nuovi, 
poi attraverso i giochi, formano insiemi e sottoinsiemi individuando in un insieme l’intruso. Sono poi invitati ad 
osservare una scenetta e ad individuare cosa sta facendo il protagonista, in modo da capire il significato d’azione, 
per arrivare alla formazione della frase lineare:  
• Primo argomento sempre a sinistra  
• Predicato al centro  
• Secondo argomento a destra. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Ven, 07/01/2022 
Al: Gio, 30/06/2022 
Numero di ore: 20 
Materiali: materiale strutturato: tessere, argomenti e predicati. 
 
 

"GLOTTODIDATTICA IN LINGUA INGLESE HOCUS & LOTUS" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti  proponenti:Fonsa Giovanna 
Destinatari: Tutti i bambini della sezione 3^ A della scuola dell’Infanzia di Via Marras. Ciascun incontro sarà di 30 
minuti ogni giorno. 
Premessa: Le avventure di “Hocus & Lotus”sono il frutto di lunghi anni d’indagine scientifica su come i bambini 
apprendono una lingua straniera e di un buon numero di progetti di ricerche regionali, nazionali, e internazionali 



(comune di Modena, provincia di Bolzano, Istituto di Psicologia di Roma, Università “La Sapienza” di Roma, 
Programma lingua dell’Unione Europea). 
Finalità del progetto:  
Apprendere una lingua straniera 
Obiettivi:  
Sviluppare le potenzialità dei bambini, della loro crescita linguistica, cognitiva e sociale. 
Modalità organizzative: Il progetto sarà attuato durante l’orario normale dell’insegnante dedicando alla lingua 
inglese un contatto quotidiano di almeno 30 minuti. I format presentati saranno approssimativamente sei, da 
ripetere almeno cinque volte per il rinforzo mnemonico, si effettueranno giochi come il domino, la tombola, la 
visione del cartone animato. 
Metodologie:L'insegnante indossa una maglietta magica, entra nel mondo della favola e vive insieme ai bambini le 
storie in un rapporto di buona comunicazione, affetto e sintonia. Durante l'attività l'insegnante, fa finta di non 
comprendere l'italiano e parla solo in lingua inglese.  
1. "L'acting out" teatrale, l’insegnante insieme ai bambini interpreta il gioco mimico teatrale, come esperienza 
diretta;  
2. Il mini – musical, insegnante e bambini cantano, con mimica, la canzone inerente il format per la ripetizione 
uditiva;  
3. Insegnante e bambini guardano e leggono insieme la storia illustrata per l'imput figurativo; 4. Il gioco del 
domino per l'associazione delle parole alle immagini;  
5. La visione del cartone animato per il perfezionamento della pronuncia in lingua inglese;  
6. lettura di immagini varie. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal:Lun, 10/01/2022 
Al:Gio, 30/06/2022 
Numero di ore: 60 
Materiali: Canzoni, libri, immagini, cartone animato 
 
 

"PIRATES GO TO SCHOOL" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti proponenti: Pusceddu Francesca, Grazia Bolla. 
Destinatari: 17 alunni scuola dell'infanzia 
Premessa: In conformità con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali ministeriali, è di fondamentale importanza 
favorire un approccio alla lingua straniera già durante il primo percorso scolastico, quello nella scuola dell’infanzia. 
Sin dalla più tenera età, infatti, i bambini assimilano moltissime informazioni provenienti dal mondo esterno e, se 
opportunamente sollecitati, sono in grado di acquisire competenze linguistiche e comunicative a lungo termine. È 
dunque compito della scuola dell’infanzia porre le basi per un interesse alla lingua straniera e suscitare nel 
bambino curiosità verso l’apprendimento di un nuovo codice linguistico, che verrà poi approfondito negli anni 
successivi della scuola primaria. 
Finalità del progetto:  
Il seguente progetto è rivolto ai bambini che frequentano il secondo e il terzo anno di scuola dell’infanzia. La 
prospettiva educativa-didattica di questo progetto non è tesa al raggiungimento di una competenza linguistica, ma 
sarà incentrata sulle abilità di ascolto, comprensione ed appropriazione dei significati. Nell’insegnamento precoce 
di una lingua straniera, il gioco rappresenta uno strumento didattico indispensabile, poichè favorisce la 
motivazione all’apprendimento e agevola tutte le forme di linguaggio. Lo sviluppo del percorso pertanto, in forma 
prettamente ludica, si articolerà con proposte di situazioni linguistiche legate all’esperienza più vicina al bambino 
con implicazioni operative e di imitazione. Il percorso avrà come obiettivo principale quello di offrire agli alunni 
esperienze che li motivino, li coinvolgano dal punto di vista affettivo e li sollecitino ad esprimersi e a comunicare 
con naturalezza in questa nuova lingua. Le situazioni di apprendimento favoriranno l’approccio attivo del bambino, 
pertanto verranno proposti giochi, canzoni, filastrocche, racconti, immagini e quant’altro possa stimolare 
l’attenzione e la partecipazione degli alunni. A tal proposito i bambini intraprenderanno un “viaggio” avventuroso 
e ricco di scoperte, che darà loro la possibilità di approcciarsi ad una nuova lingua in maniera ludica e 
coinvolgente, al fine di raggiungere una prima conoscenza di alcuni termini lessicali dell’idioma inglese. 
Obiettivi:  
OBIETTIVI LINGUISTICI:  
COMPETENZE LESSICALI  



acquisire i primi elementi lessicali del nuovo codice linguistico;  
sperimentare e combinare elementi in lingua inglese per formulare brevi frasi ed espressioni semplici;  
imparare e saper utilizzare vocaboli legati alla realtà.  
COMPETENZE FONETICHE:  
acquisire una capacità progressiva di riproduzione dei suoni della lingua inglese; saper riprodurre intonazione e 
ritmo;  
COMPETENZE COMUNICATIVE:  
saper utilizzare le strutture linguistiche e il lessico appreso, in modo appropriato e in un contesto adeguato;  
saper rispondere adeguatamente a semplici domande; 
Modalità organizzative: 
Si organizzeranno in classe situazioni di gioco e di esperienza di vita diretta in cui il bambino non si sentirà 
costretto ad esprimersi in lingua inglese, ma lo farà in modo del tutto spontaneo e naturale. Pertanto le attività 
didattiche non sono finalizzate allo sviluppo di una competenza grammaticale, bensì di una competenza 
comunicativa, privilegiando la dimensione orale della lingua, l’unica su cui il bambino può fare affidamento ed 
essenziale per l’interazione con i compagni e con l’insegnante. Ci si servirà, inoltre, di brevi racconti, filastrocche, 
video che avvicineranno i bambini ad un contesto anglofono. L’ascolto e la ripetizione del materiale linguistico 
proposto serviranno a rinforzare i contenuti di eventuali schede alternative. L’apprendimento del lessico verrà 
promosso, inoltre, attraverso lo svolgimento di attività manipolativo-creative, come disegnare, colorare e decorare 
elementi di nuovo apprendimento, e attraverso l’utilizzo di flash cards e cartelloni da realizzare insieme. Anche i 
momenti della colazione o del pasto saranno delle occasioni utili per imparare e fare esperienza delle conoscenze 
acquisite. Si procederà di pari passo con l’alternarsi delle stagioni e saranno in linea con le altre attività didattiche 
svolte in classe. 
Metodologie: 
L’apprendimento della lingua inglese sarà favorito da un contesto ludico e da un approccio naturale, proponendo 
delle attività giocose. Verrà attuata tale metodologia in base al principio secondo cui una lingua si impara meglio 
quando non viene esplicitamente insegnata, ma utilizzata in un contesto reale. L’approccio metodologico, 
caratteristico della scuola dell’Infanzia, è diretto al fare e al vivere in prima persona le esperienze, promuovendo 
un’acquisizione spontanea e naturale della nuova lingua. La proposta si fonda sui seguenti obiettivi pedagogici: • 
FONETICO: ascoltare e ripetere parole, canzoni, filastrocche con la corretta pronuncia ed intonazione, nel rispetto 
dei tempi di apprendimento del bambino; • LESSICALE: memorizzare i vocaboli più significativi e alcune brevi 
canzoni; • COMUNICATIVO:interagire con l’insegnante e i compagni chiedendo/rispondendo, seguendo semplici 
comandi in inglese. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Mar, 14/09/2021 
Al: Mer, 30/06/2021 
Numero di ore: 300 
Materiali: materiali di facile consumo, lim, pc, radio, cd, flash card, cartelloni, ecc. 
 
 
 

PLESSO VIA TOGLIATTI 
 

“UN LIBRO PER AMICO" 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti proponenti: docenti della sezione 3a infanzia via Togliatti: Bitti M.G.( supplente Vita Maria Luisa)- Pisanu L 
Destinatari: tutti i bambini (22 alunni) della sezione eterogenea 3a via Togliatti. 
Premessa: l'idea di realizzare un progetto di educazione alla lettura nasce da una serie di riflessioni: -vista la 
giovanissima età dei nostri alunni (4/5 anni) l'inserimento alla lettura è molto importante perchè i libri devono 
entrare in maniera piacevole e accattivante nella vita dei bambini. -la condivisione di emozioni, pensieri, fantasie 
tra chi legge e chi ascolta; questo porta ad un momento di intimità, di crescita del rapporto interpersonale e 
creatività condivisa. -consapevolezza dell'importanza della lettura in un momento in cui la trasmissione del sapere 
è di tipo tecnologico; tv e pc occupano parecchio tempo nella giornata dei bambini. -lettura come consapevolezza 
di come " leggere" il mondo, per capirlo e fronteggiarlo. 
Finalità del progetto:  
il progetto nasce dall' idea di offrire ai bambini l'opportunità di scoprire, attraverso la lettura, il libro come " 



oggetto misterioso" che diverte e fa magie. aprire un libro significa aprire una finestra su altri mondi: quello reale, 
quello della fantasia, quello dei sogni e delle cose di ogni giorno. 
Obiettivi:  
- offrire al bambino il libro come un amico conosciuto e che questo ne favorisca il piacere all' ascolto.  
-creare momenti di condivisione della storia, sia in relazione all' ascolto che all' elaborazione.  
-arricchire l' immaginazione del bambino con situazioni che stimolino la creatività.  
-abituare il bambino alla scelta di un libro e dopo l'uso riporlo con ordine.  
-arricchire conoscenze linguistiche.  
-scoprire i personaggi delle storie, i loro stati d'animo ed emotivi. -creare dialogo tra adulti e bambini 
Modalità organizzative: 
si utilizzerà la propria sezione -bolla; palestra; auletta polifunzionale. la sezione sarà adibita a laboratorio lettura e 
creativo ogni volta che sarà necessario. l'organizzazione del progetto verterà sempre nel momento della 
compresenza tra insegnanti. 
Metodologie: 
-creare atmosfera adatta per la lettura animata e per il laboratorio manipolativo.  
-letture di racconti, album illustrati, lettura dialogica.  
-rappresentare con materiali diversi, un'immagine, un oggetto, un'emozione della storia raccontata.  
-conversazione.  
-rielaborazione e condivisione della storia. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal: Ven, 01/10/2021 
Al: Mar, 31/05/2022 
Numero di ore: 96 
Materiali: si utilizzerà in gran parte materiale di facile consumo e libri vari. 
 
 
 

"C'ERA UNA VOLTA...UNA FIABA PER CRESCERE " 
Fonte di finanziamento: Senza oneri per la scuola 
Docenti proponenti: Chessa Lorella Maria - Pons Pasqualina 
Destinatari: Tutti i bambini della sezione 1° A 
Premessa:Quest'anno ci proponiamo di realizzare un percorso educativo - didattico che si avvale di un filo 
conduttore basato sul mondo delle fiabe e delle favole. La fiaba è un potente mezzo per parlare al bambino anche 
molto piccolo di tante cose su cui un discorso diretto sarebbe difficilissimo. Attraverso l'identificazione con i 
protagonisti il bambino riesce a risolvere problemi e conflitti . 
Finalità del progetto:  
Maturazione dell'identità - Conquista dell'autonomia - Sviluppo delle competenze - Sviluppo delle capacità di 
ascolto -Sviluppo della socializzazione - Gestione delle emozioni - Rispetto delle regole . 
Obiettivi:  
1 Stimolare le competenze di ascolto, immaginazione ed espressione. 2 Stimolare lo sviluppo cognitivo 3 Stimolare 
autonomia e percezione di sé in relazione al gruppo 4 Sviluppare l'apprendimento delle regole di socializzazione 5 
Stimolare la relazione con la figura adulta. 6 Sviluppare la capacità di gestione delle emozioni. 
Modalità organizzative: 
Il progetto sarà portato avanti durante tutto il corso dell'anno scolastico in orario curricolare a partire dal mese di 
Ottobre fino a giugno , correlandosi con le attività legate al progetto di plesso. 
Metodologie: 
Ascolto della favola e fiaba. Drammatizzazione delle favole e fiabe. Giochi di imitazione. Ricostruzione in sequenza 
delle storie. Rielaborazione verbale individuale e di gruppo delle fiabe / favole. Realizzazione di alcuni personaggi 
della fiaba/favola. 
Tempi- Arco temporale di svolgimento 
Dal:Lun, 04/10/2021 
Al:Ven, 17/06/2022 
Numero di ore: 80 
Materiali: Libri di fiabe / favole, materiale di facile consumo, sussidi didattici audiovisivi, materiale di riciclo. 

 


