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PROGETTI E ATTIVITA’ CHE AMPLIANO E QUALIFICANO 

L’OFFERTA FORMATIVA DISTINTI PER AREE 
 

Le attività e i progetti vengono realizzati anche in collaborazione con Enti e 
Associazioni, con sviluppo nel corso dell’anno scolastico. Sono possibili 
integrazioni nel corso dell’anno, con autorizzazione del Dirigente, nell’ambito 
delle aree e delle finalità indicate.  
Le attività, in particolare di potenziamento e recupero, possono comportare 
un’organizzazione didattica a classi aperte e/o suddivisione in gruppi, a 
seconda delle necessità. 
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IN QUALI SCUOLE? 

POTENZIAMENTO DELLA 

LINGUA STRANIERA  

I progetti e le attività 
hanno lo scopo di 
favorire la conoscenza, 
l’uso e 
l’approfondimento della 
lingua straniera 
attraverso attività 
laboratoriali, anche in 
forma ludica, o lezioni di 
approfondimento. Il 
perfezionamento delle 
competenze linguistiche 
permette di migliorare 

- Progetti di potenziamento della 
lingua inglese (Happy English -
Happy children) nelle scuole 
dell’infanzia, potenziamento 
della lingua inglese e CLIL per 
le classi quinte delle scuole 
primarie 

- Potenziamento della lingua 
inglese con possibilità di 
certificazione Cambridge Ket 
(A2 alle secondarie) 

- Potenziamento della lingua 
francese con possibilità di 



anche la propria 
autostima. 
 

certificazione  
- Lettorato di inglese e di francese 

LINGUISTICA 

/BIBLIOTECA 
I progetti e le attività 
mirano alla 
valorizzazione e al 
potenziamento delle 
competenze linguistiche 
con particolare 
riferimento alla lingua 
italiana, sia nella 
produzione che nella 
comprensione. 

- Progetti per promuovere la 
lettura e attività per la 
conoscenza e l’uso della lingua 
italiana in tutte le scuole 
(“Libriamoci”, Quotidiano in 
classe, ecc. …) 

INTERCULTURA E 

INCLUSIONE  
I progetti e le attività 
mirano a creare le 
condizioni per rendere 
possibile per tutti gli 
alunni la piena 
partecipazione alla vita 
scolastica e offrire pari 
opportunità per il 
raggiungimento del 
proprio successo 
formativo.  

- Attività di socializzazione nelle 
scuole dell’infanzia  

- Progetti e attività di inclusione e 
di condivisione di pratiche 
(Merenda interculturale, 
Settimana dell’inclusione,…) in 
tutti i plessi 

- Progetti e attività per favorire lo 
sviluppo della creatività alla 
scuola dell’infanzia e primaria 

- Psicologia scolastica (rivolto ad 
alunni, docenti, genitori) 

CONOSCENZA DI SÉ, 
EDUCAZIONE SPORTIVA E 

SALUTE  

I progetti e le attività 
hanno lo scopo di 
potenziare le capacità 
degli alunni di conoscere 
sé stessi e il mondo, per 
essere protagonisti di un 
personale progetto di 
vita. Promuovono lo 
sviluppo fisico e 
personale in modo 
armonico e favoriscono 
abitudini sane e 
sostenibili, rispettose 
della propria salute e di 
quella degli altri. 

 

- Psicomotricità in tutte le scuole 
dell’infanzia 

- Attività sportive in 
collaborazione con  societa’ 
sportive locali e con il CONI 
(“Sport di classe”, ecc.) 

- Iniziative sportive e tornei 
(Gare, Giochi della gioventù, 
Centro Sportivo Scolastico) 

- Progetti di promozione della 
salute nelle scuole primarie e 
secondarie  (Frutta e verdura 
nelle scuole, Latte nelle scuole) 

- Corsi di primo soccorso per 
alunni della scuola secondaria 

- Corsi di nuoto (infanzia e 
primaria) 

ESPRESSIONE DI SE’ 
E PATRIMONIO 

CULTURALE 

I progetti e le attività 
sono rivolti a valorizzare 
e potenziare le capacità 
espressive, in particolare 

- Attività espressive e iniziative 
collegate (Mostra “Emozioni di 
colore”, ecc.) 

- Attività musicali e loro 



attraverso la musica e 
l’arte. Coltivare diverse 
forme di espressività 
consente di aprire più vie di 
comunicazione con cui 
definire il proprio rapporto 
con gli altri e con il mondo. 
Mirano inoltre a 
promuovere e a rafforzare 
la conoscenza del 
patrimonio culturale e 
storico del territorio di 
appartenenza. 

potenziamento in orario 
curricolare ed extracurricolare  

- Progetto Erasmus + 

- Progetto Piano Triennale delle 
Arti 

- Corsi di musica pomeridiani 

RECUPERO, 
POTENZIAMENTO E 

VALORIZZAZIONE  

I progetti hanno lo scopo di 
avvicinare gli alunni con 
difficoltà all’apprendimento 
attraverso una maggiore 
motivazione, allontanandoli 
dal rischio dell’abbandono 
scolastico e guidandoli 
all’acquisizione e al 
recupero di abilità e 
competenze. Al tempo 
stesso vengono proposti 
progetti per potenziare le 
abilità di base degli 
studenti e far emergere altri 
con spiccati attitudini.   

- Partecipazione a concorsi e gare 
per la valorizzazione del merito  

- Doposcuola per le scuole 
primarie e secondarie 

- Progetti di 
recupero/potenziamento 
linguistico sia per le primarie 
che secondarie 

- Progetti di 
recupero/potenziamento 
dell’area logico-matematica sia 
per le primarie che secondarie 

- Progetti di approfondimento del 
metodo di studio alla secondaria 

- PON Competenze 2 

- Attività per lo sviluppo delle 
competenze digitali 

CITTADINANZA, 
LEGALITÀ E 

CONVIVENZA CIVILE  

I progetti sono rivolti a 
far maturare negli alunni, 
anche in collaborazione 
con le famiglie, 
comportamenti legali, 
positivi, rispettosi 
dell’ambiente e delle 
persone. 

 

- Progetti sull’importanza della 
raccolta differenziata  

- Progetti di educazione stradale 
nelle scuole  

- Attività e iniziative in 
collaborazione con la Protezione 
Civile e i Vigili del fuoco  

- Progetti di approfondimento 
della conoscenza dell’ambiente 
naturale per imparare a 
rispettarlo  

- Progetti feste in occasione di 
ricorrenze in tutti gli ordini di 
scuola 

- Progetti contro il bullismo e 
cyber-bullismo alla primaria e 



secondaria 
- Pedibus nel Comune di 

Barbarano Mossano 
CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO  
La progettazione di un 
percorso organico e 
condiviso risponde all' 
esigenza di 
accompagnare l’alunno e 
le famiglie alla scelta 
delle scuole nei diversi 
ordini, cercando di 
prevenire eventuali 
difficoltà e garantendo il 
pieno successo formativo.  

- Dall’infanzia alla primaria 

- Dalla primaria alla secondaria 

- Divento grande….  scelta della 
scuola secondaria di secondo 
grado 

- PON Orientascienze 

 
 

 

 
 


