
 
                                                 PROGETTI DI ISTITUTO 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
(Riferimento ad area/funzione 

strumentale o progetto di 
Istituto) 

 

SEZIONI COINVOLTE 
Caratteristiche del Progetto 

 

 
ALC 

Apprendimento linguistico 
cooperativo 

 

CLASSI PRIMA D e SECONDA E: Questo 
modello pratico operativo, permette di promuovere 
gli apprendimenti e di rafforzare la lingua dello 
studio, sia per gli studenti non italofoni ma anche 
per gli alunni BES. 

 
Più culture…più cultura 2.0 

 

IL PROGETTO COINVOLGE GLI ALUNNI NON ITALOFONI 

NEI PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E DI LINGUA 

DELLO STUDIO ATTRAVERSO LABORATORI PER PICCOLI 

GRUPPI  

 
Sicurezza in Internet 

 

CLASSI  PRIME SECONDE E TERZA D incontri 
di prevenzione su un approccio consapevole alle 
nuove tecnologie e in generale al mondo del web, 
con esperti della Polizia Postale 

 
Progetto L2 per alunni no 

italofoni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della 

religione cattolica 
 

Alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica: 

Organizzare esperienze linguistiche per 

l’apprendimento della lingua italiana a vari livelli, 

con attenzione al linguaggio orale, al linguaggio 

scritto, alla lingua dello studio  

 
Settimana dell’accoglienza 

 

I laboratori sono dedicati agli alunni NAI per 
supportarli all’inizio delle attività scolastiche e per 
inserirsi positivamente nel contesto scolastico 

 
Sportello mediazione 
linguistica culturale 

 

Agevolare la comunicazione tra scuola e famiglie di 
migranti 

  
 

Continuità 
 
 

CLASSI PRIME Attività varie svolte nel mese di 
Dicembre per favorire l’inserimento degli alunni 
delle future classi prime. 
 

 
Una vita da social 

 

Classi quarte e quinte Incontri di prevenzione su 
un approccio consapevole alle nuove tecnologie e 
in generale al mondo del web, con esperti della 
Polizia Postale 



 

INFANZIA “Papa Giovanni XXII” via A. Saffi – via  A. Da Quarata, Iolo  

 
TITOLO DEL PROGETTO 

 

SEZIONI COINVOLTE 
 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

  
 FESTEGGIAMO LE FESTE 

 

Bambini di 3- 4- 5 anni 
Aiutare i bambini a dare significati e valori 
attraverso la preparazione e la condivisione di feste 
per sentirsi appartenenti a una comunità. 

 
OSSERVO e SCOPRO LA 

NATURA E I SUOI PRODOTTI  
 

Tutte le sezioni 
Rendere consapevoli i bambini dell’importanza del 
rispetto dell’ambiente, promuovere corrette 
abitudini alimentari e igieniche.  

 
 

 BIBLIOTECA:  
“UN LIBRO TIRA L’ALTRO”. 

 

Bambini di 3- 4- 5 anni 
Il progetto mira a far considerare il libro come 
mezzo di espressione e comunicazione attiva. 
Promuovere nei genitori la consapevolezza 
dell’importanza della lettura ai propri figli come 
strumento educativo.  

 
SCUOLA SICURA 

 

Bambini di 3- 4- 5 anni 
Sollecitare nei bambini la capacità di comprendere 
eventi di pericolo e aiutarli ad acquisire  
comportamenti adeguati. 

 
EDUCAZIONE MOTORIA 

(Trofeo città di Prato) 

Bambini di 3- 4 e 5 anni. 
Il progetto opera per proporre ai bambini una 
cultura del movimento e dello sport ed è svolto in 
collaborazione con esperti del GISPI RUGBY PRATO 
e del Trofeo città di Prato.  

 
CONTINUITA’ 

 

Bambini di 4- 5 anni 
Garantire al bambino un passaggio sereno dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 
Promuovere l’integrazione delle esperienze e 
conoscenze precedenti con quelle successive. 
Agevolare il trasferimento dei bambini fra i due 
plessi della Scuola dell’Infanzia 

 
CODING  

Bambini di 4-5 anni. 
Introduzione all’utilizzo delle tecnologie digitali per 
offrire supporti e stimoli all’apprendimento. 
Moduli del progetto PON-competenze di base per 
bambini di 4-5 anni: 
Il mio amico COD…INO 
Amico CUBETTO 
Prima…della prima 
Dimmelo…prima 



 
MAESTRA GUARDAMI 

Bambini di 3-4-5 anni. 
Favorire l’inserimento di tutti i bambini, 
specialmente di chi mostra più difficoltà, utilizzando 
strategie e strumenti, per favorire la comunicazione 
con coetanei e adulti. 

Progetto inserimento Bambini 3-4-5 
L’inserimento dei bambini di 3 anni e di quelli di 4 e 
5 anni nuovi iscritti o trasferiti, rappresenta un 
momento delicato e importante. La gradualità 
prevista dal progetto, riduce notevolmente l’ansia 
dell’impatto 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA “A. Manzi” Iolo 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
(Riferimento ad area/funzione 

strumentale o progetto d’ 
Istituto) 

Sezioni coinvolte.  
Caratteristiche del progetto 

 
ALC 

Apprendimento linguistico 
cooperativo 

 

CLASSI PRIMA D e SECONDA E: Questo 
modello pratico operativo, permette di promuovere 
gli apprendimenti e di rafforzare la lingua dello 
studio, sia per gli studenti non italofoni ma anche 
per gli alunni BES. 

Interventi di facilitazione 
linguistica per alunni stranieri 

Il progetto si sviluppa attraverso l’organizzazione e 

la gestione di laboratori (fuori dalle classi 

curricolari) per l’insegnamento dell’italiano L2                                                                                         

A.P.I.: Ascolto, Penso,Imparo Classi seconde 
 
Studio della morfologia e dalla vita delle api 
ponendo attenzione alla loro utilità sulla terra e alla 
loro capacità di vivere in una società organizzata. 

Il re leone Classi Quarta A, B e C 
Rappresentazione teatrale de “Il re leone” 

Amici in fiore Classi Seconde 
Attraverso lo studio dei fiori e dell’ambiente gli 
alunni rafforzeranno le proprie capacità relazionali, 
il rispetto degli altri e delle cose e svilupperanno, 
attraverso il disegno e le varie attività, le loro 
abilità artistico-espressive 
 

 
 

SOL’ORTO  

Tutte le classi  
Apprendere le tecniche di coltivazione. Conoscere i 
prodotti tipici del territorio. Sperimentare la 
dimensione temporale in funzione del ciclo delle 
piante.  



Sport e scuola compagni di 
banco 

Classi Prime e seconde 
Intervento in palestra dell’operatore alla presenza 
dell’insegnante di classe  

Educazione stradale nelle 
scuole 

Classi terze-quarte-quinte 
 
Creazione di una cultura della sicurezza e del 
rispetto delle regole come condizione 
indispensabile alla riduzione dell’incidentalità in 
tutte le fasce di età. 
 

Un Prato di Libri Classi seconde 
Mettere al centro la relazione diretta con l’oggetto 
libro in tutte le sue sfaccettature. Trasformare un 
libro esistente in un progetto di libro accessibile, 
valorizzando l’aspetto della costruzione artigianale 
del libro, valorizzando la sua forma come oggetto 
capace di incuriosire e facilitare la fruizione ma 
anche l’estetica come valorizzazione del contenuto. 

Le emozioni in festa Classi Quarte 
Progetto trasversale sul mondo delle emozioni 
(Lingua italiana - Inglese - Arte e Immagine- 
Ed.Motoria-Tecnologia) 

Classi 2.0 QRcode ed 
Educazione stradale 

Classi terze e quarte 
Imparare che cos’è il QRcode, a cosa serve e come 
si può realizzare. Realizzazione di disegni, 
cartelloni, schemi e quiz e di QRcode dopo 
l’incontro con la Polizia Municipale 
 

La salute si impara Tutte le classi 
Migliorare le abitudini alimentari degli alunni, 
incrementare l’attività fisica, ridurre la sedentarietà 

 
DIAMOCI UNA MANO  

Tutte le classi 
Attività di potenziamento e recupero in tutte le 
classi.  

 
 

ANGOLO DELLE FARFALLE 

Classi terze e quarte 
Percorso all’interno del giardino della nostra scuola, 
dove i bambini impareranno a curare le piante e gli 
alberi dell’angolo e a percepire i cambiamenti 
dell’ambiente. 

 
UNA VITA DA SOCIAL 

 

                classi quarte e quinte 
incontri di prevenzione su un approccio 
consapevole alle nuove tecnologie e in generale al 
mondo del web, con esperti della Polizia Postale 

CARO AMICO TI SCRIVO classi terze, quarte e quinte Manzi e Bruni 
Corrispondenza tra classi dello stesso Istituto 
Scolastico, al fine di avviare una riflessione 
sull’importanza della comunicazione e creare una 



forte motivazione alla scrittura e alla lettura.  

A SPASSO NELLA PREISTORIA                             classi terze 
Lettura del  libro e attività a classi aperte . Alle fine 
dell’anno sarà fatta una rappresentazione teatrale 

ALUNNO SICURO Classi terze e quarte 
Il progetto insegna comportamenti da tenere in 
caso di incendio, fumo, terremoto o altri eventi 
calamitosi 

 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA “A. Bruni”  Casale 

TITOLO DEL PROGETTO 
(Riferimento ad area/funzione 

strumentale o progetto d’ 
Istituto) 

Sezioni coinvolte.  
Caratteristiche del progetto 

 
ALC 

Apprendimento linguistico 
cooperativo 

 

CLASSI PRIMA D e SECONDA E: Questo 
modello pratico operativo, permette di promuovere 
gli apprendimenti e di rafforzare la lingua dello 
studio, sia per gli studenti non italofoni ma anche 
per gli alunni BES. 

 
DO, RE, MI ….SI CANTA! 

TUTTE LE CLASSI 
Comprendere, apprezzare, assimilare e riscoprire 
nella vita quotidiana il ritmo l’armonia dei suoni. 
Accettazione e rispetto degli altri e dei “ diversi da 
sé” comprendendo le ragioni dei loro 
comportamenti. 

 
ORTO SCOLASTICO 

TUTTE LE CLASSI 
Apprendere le tecniche di coltivazione. 
Conoscere i prodotti tipici del territorio. Far 
comprendere l’importanza di consumare 
quotidianamente frutta e verdura. Sperimentare la 
dimensione temporale in funzione del ciclo delle 
piante 
 

 
Trofeo città di Prato 

Classi Quinte 
Realizzazione di interventi di formazione, supporto 
alla progettazione e di docenza in affiancamento ai 
docenti scolastici, all’interno dei laboratori o stage 
specialistici a carattere motorio-sportivo condotti 
dagli Esperti CGFS. 



 
DIAMOCI UNA MANO  

TUTTE LE CLASSI 
Potenziamento e recupero in tutte le classi  

 
UNA VITA DA SOCIAL 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE 
incontri di prevenzione su un approccio 
consapevole alle nuove tecnologie e in generale al 
mondo del web, con esperti della Polizia Postale 

CARO AMICO TI SCRIVO CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA 
Corrispondenza epistolare con le classi di altro 
plesso del nostro Istituto. 

Sport e scuola compagni di 
banco 

Classi Prime e seconde 
Intervento in palestra dell’operatore alla presenza 
dell’insegnante di classe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



SCUOLA PRIMARIA “S. D’ Acquisto” Tavola 

TITOLO DEL PROGETTO 
(Riferimento ad area/funzione 

strumentale o progetto d’ 
Istituto) 

Sezioni coinvolte.  
Caratteristiche del progetto 

 
L’ortodeisogniverdi  

TERZA A-B  
Promuovere nel bambino la capacità di operare 
scelte alimentari corrette e sane. 

 
ALC  

Apprendimento linguistico 
cooperativo 

CLASSI QUARTA A e B 
Questo modello pratico e operativo permette di 
promuovere gli apprendimenti e di rafforzare la 
lingua dello studio, sia per gli studenti non italofoni 
che per gli studenti BES. 

 
Trofeo città di Prato 

Classi Quinte 
Realizzazione di interventi di formazione, supporto 
alla progettazione e di docenza in affiancamento ai 
docenti scolastici, all’interno dei laboratori o stage 
specialistici a carattere motorio-sportivo condotti 
dagli Esperti CGFS. 

Saltiamo, cantiamo . 
impariamo! 

Classe prima A e prima B 
Attraverso i canali della musica e del movimento 
fisico si veicolano i principali contenuti della 
programmazione di classe 

Mollichina … dalle briciole alle 
favole 

Classe quarta A e B 
Insegnare le tecniche scultoree di base della pasta 
di ceramica per una scoperta sensoriale e creativa 
divertente e stimolante 

Bianco Natale Classe terza A e terza B, quinta A e B 
Festeggiare il Natale con riti e tradizioni sempre 
affascinanti 

Alunno sicuro Classi quarta A e B 
Il progetto insegna comportamenti da tenere in 
caso di incendio, fumo, terremoto o altri eventi 
calamitosi 

 
UNA VITA DA SOCIAL 

 

CLASSI QUINTE 
incontri di prevenzione su un approccio 
consapevole alle nuove tecnologie e in generale al 
mondo del web, con esperti della Polizia Postale 

 
DIAMOCI UNA MANO  

Tutte le classi 
Attività di potenziamento e recupero in tutte le 
classi.  

A scuola di made in Italy Classe terza A e B, quinta A e B 
Percorso interdisciplinare alla scoperta delle 
tradizioni storiche, enogastronomiche, artistiche, 
musicali del bel paese 

A scuola con Pokonaso Classe terza A e B 
Favorire un approccio affettivo ed emozionale, non 



solo scolastico, con il libro 

Sport e scuola compagni di 
banco 

Classi Prime e seconde 
Intervento in palestra dell’operatore alla presenza 
dell’insegnante di classe  

“Sei folletti nel mio cuore”..., 
viaggio al centro delle emozioni 

Classe seconda A e B 
Il libro sarà un utile strumento per spiegare ai 
bambini come comprendere, accettare e gestire le 
proprie emozioni 

Il meraviglioso mondo delle api CLASSI seconda A e B Offrire ai bambini la 
possibilità di osservare direttamente e 
comprendere il mondo delle api, il contesto con cui 
interagiscono, il loro ruolo nel ciclo evolutivo delle 
piante 

Amici di penna  Classe terza A Scambio epistolare cartaceo con 
gli alunni della Scuola Primaria Leonardo Da Vinci 
di Quarto D’Altino (Venezia) 
 

Vetr…arte Classi quarta A e B Creazione di vetrate artistiche 
relative alle festività natalizie 

A spasso nella costituzione 
italiana 

Classe quinta A e B 
il progetto  si propone di approfondire il testo della 

nostra Carta costituzionale attraverso la lettura e 

l’analisi di quegli articoli che possono trovare 

attinenza con il vissuto e la quotidianità degli 

alunni per promuovere nei giovani cittadini la 

consapevolezza di appartenere a un corpo sociale e 

per favorire l’educazione al rispetto, al dialogo e 

alla responsabilità. 

Interventi di facilitazione 
linguistica per alunni stranieri 

Il progetto si sviluppa attraverso l’organizzazione e 

la gestione di laboratori (fuori dalle classi 

curricolari) per l’insegnamento dell’italiano L2                                                                                         

Il re leone Classi Quarta A, B 
Rappresentazione teatrale de “Il re leone” 

A scuola con gli Egizi Classi Quarta A e B  
Laboratorio esperienziale sugli Egizi 

Bottega d’arte Classi quinta A e B Guidare gli alunni in un 
laboratorio pratico in cui i bambini 
sperimenteranno molteplici tecniche artistiche 

 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. Tintori” 

TITOLO DEL PROGETTO 
(Riferimento ad area/funzione 

strumentale o progetto d’ 
Istituto) 

Sezioni coinvolte.  
Caratteristiche del progetto 

 
COMPETENZE DIGITALI 

 

CLASSI DEL CORSO D,E,F: Acquisire la 
consapevolezza delle potenzialità del PC come 
supporto allo studio, la programmazione e 
l’apprendimento. 

  
RALLY MATEMATICO  

TUTTE LE CLASSI Gara internazionale tra classi, 
basata sulla risoluzione di problemi di matematica 
in collaborazione con l’ Università di Siena. 

 
UNPLUGGED 

SECONDA  B: Progetto di prevenzione scolastica 
dell’uso di sostanze basato sul modello 
dell’influenza sociale e delle life skill. 

 
CYBERBULLISMO 

 

CLASSI II: Il cuore principale del progetto è 
rappresentato dal laboratorio esperienziale 
“VIOLENTO: CI SONO O CI DIVENTO? IL 
CYBERBULLISMO”. Tale approccio mira a far fare 
esperienza diretta agli alunni di quello che è il 
fenomeno del Cyberbullismo con simulazioni di 
chat guidate. 

 
CLIL 

3E: La classe affronterà cinque laboratori attivi 
diversi nelle materie di musica, letteratura, scienze, 
arte e inglese. 

Nessun uomo è un’isola CLASSI TERZE  Percorso di riflessione su 
stereotipi e pregiudizi 

La fabbrica dei desideri Classe 1 B, 1 E, 2 F Progetto di educazione ad un 
atteggiamento critico nei confronti della pubblicità 

 
TRINITY 

CLASSI TERZE Potenziamento della lingua inglese 
al fine di conseguire una certificazione 
internazionale. 

CONTINUITA’   
 
 
 

CLASSI PRIME Attività varie svolte nel mese di 
Dicembre per favorire l’inserimento degli alunni 
delle future classi prime. 
 

 
ORCHESTRA AULOS 

TUTTE LE CLASSI TERZE Costituzione di un’ 
orchestra di flauti a becco con alunni di classi 
seconde e terze. Preparazione di concorsi musicali 
e concerti. 

 
FLUMINA 

CLASSI PRIME Il progetto è finalizzato a 
conoscere fiumi e torrenti del territorio che siamo 
abituati a vedere ma di cui spesso ignoriamo le 
caratteristiche. 



 
ALLENAMENTO INVALSI 

 

CLASSI TERZE, Alunni DSA Favorire la 
comprensione dei quesiti di prova. Esercitarsi 
all’uso dei file audio e degli strumenti compensativi. 

 
ALC 

Apprendimento linguistico 
cooperativo 

 

CLASSI PRIMA D  
e SECONDA E: Questo modello pratico operativo, 
permette di promuovere gli apprendimenti e di 
rafforzare la lingua dello studio, sia per gli studenti 
non italofoni ma anche per gli alunni BES. 

PATTUGLIA DI SORVEGLIANZA 
AMBIENTALE 

   

CLASSI PRIME E ALUNNI CON DISABILITÀ 
Promuovere concetti con responsabilità, 
consapevolezza, rispetto e legalità, migliorare e 
correggere i propri stili di vita e stimolare la cura 
dell’ambiente scolastico 

 
SICUREZZA IN INTERNET 

 

CLASSI  PRIME SECONDE E TERZA D incontri 
di prevenzione su un approccio consapevole alle 
nuove tecnologie e in generale al mondo del web, 
con esperti della Polizia Postale 

 
PARLAMENTINO  

 

CLASSI TUTTE progetto di partecipazione  diretta 
dei ragazzi alla vita scolastica. 

 
SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA 

 

I laboratori sono dedicati agli alunni NAI per 
supportarli all’inizio delle attività scolastiche e per 
inserirsi positivamente nel contesto scolastico 

SPORTELLO DI MEDIAZIONE 
LINGUISTICA  CULTURALE 

Agevolare la comunicazione tra scuola e famiglie di 
migranti 

STORIA DEL LIBRO: DAL 
MEDIOEVO AI TEMPI D’OGGI 

Classe 1 C Far conoscere la storia del libro nel 

tempo e stimolare una riflessione su diversi modi di 

circolazione della cultura nel passato e nel 

presente, il Progetto prevede tre uscite sul 

territorio per permettere ai ragazzi di visitare 

importanti istituzioni della città, la parte 

laboratoriale del progetto consente agli studenti di 

dare una forma creativa a quanto appreso e 

stimola le loro capacità grafiche e manuali  

IO CI CREDO Classe 2 F Promuovere la cultura del diritto, 

approfondire la Costituzione italiana  

Interventi di facilitazione 
linguistica per alunni stranieri 

Il progetto si sviluppa attraverso l’organizzazione e 

la gestione di laboratori (fuori dalle classi 

curricolari) per l’insegnamento dell’italiano L2                                                                                         

 
 

Facciamo teatro 

CLASSE TERZA F Percorso teatrale in 

collaborazione con la biblioteca Lazzerini per 

stimolare il potenziale espressivo, imparare a 

controllare la voce, la parola e ad esprimersi con il 

corpo  



 
Laboratorio emotivo 

CLASSE PRIMA E, F Presentazione di letture con 

l’esperto, che stimolano tematiche e riflessioni 

legate alle emozioni 

 
Progetto L2 per alunni non 

italofoni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione 

cattolica 

Alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica: 

Organizzare esperienze linguistiche per 

l’apprendimento della lingua italiana a vari livelli, 

con attenzione al linguaggio orale, al linguaggio 

scritto, alla lingua dello studio  

La musica nella cultura per un 
ascolto consapevole 

CLASSE TERZA E e Classe 1F Collocazione 

storico e culturale delle opere e dei compositori, 

processo didattico percettivo di analisi di un’opera, 

partecipazione attiva della platea con l’orchestra 

nell’esecuzione delle opere 

Energicamente CLASSI TERZA A, F Percorso ludico didattico 

promosso da Estra in collaborazione con 

Legambiente per coinvolgere le classi in una 

appassionante avventura, sul consumo 

consapevole dell’energia 

Galileo e la meccanica CLASSE TERZA E Visita guidata e laboratorio 

didattico per comprendere come le riflessioni di 

Galileo sul moto dei corpi e la caduta dei gravi, 

siano fondamentali per l’evoluzione della fisica 

moderna  

Avvicinarsi al latino Tutte la Classi TERZE percorso propedeutico allo 

studio della lingua latina 

La leggenda del Piave Classe 3E Laboratorio canti relativi alla prima 

guerra mondiale, interventisti, neutralisti, canti di 

marcia di trincea canti sofferenza. 

 
 

 


