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TITOLO PROGETT
O/ATTIVIT
À 

AREA 
ATTO DI 
INDIRIZZO 
CDD*  

OBIETTIVI COLLABOR
AZIONE 
ESTERNA 

PLESSI  
COINVOLTI 

OSSERVO E 
SCOPRO LA 
NATURA E I 
SUOI PRODOTTI 
 

PROGETT
O 

AREA 1 Il progetto nasce con la motivazione di 
guidare il bambino alla scoperta 
dell’ambiente che lo circonda nella 
prospettiva di “porre le fondamenta” 
per renderlo consapevole e 
eticamente orientato verso il rispetto 
dell’ambiente. 

NO INFANZIA 

DI ORTO IN 
ORTO 

PROGETT
O 

AREA 1 Realizzazione di un orto nel cortile / 
giardino delle scuole primarie 
dell'Istituto come spazio di 
apprendimento. 
Costruire un’esperienza scientifica da 
far vivere ai bambini in modo reale, 
concreto e 
motivante, sviluppando un pensiero 
scientifico. 
Un apprendimento cooperativo che 
favorisce la circolazione dei saperi, 
risolvendo insieme i problemi che 
emergono durante le varie fasi della 
preparazione dell’orto che vanno dalla 
semina al raccolto, in questo contesto 
i bambini sperimentano nuove 
competenze. 

nonno 
custode 
dell’orto 

PRIMARIA 

UN ALBERO 
PER IL FUTURO 

ATTIVITÀ AREA 1 Il progetto permette di conoscere la 
natura partendo dalle riserve naturali 
dello Stato e dalle foreste demaniali 
fino ad arrivare al nostro territorio e al 
nostro plesso. Gli alunni, con l’aiuto 
dei Carabinieri, individueranno un'area 
all’interno del giardino scolastico per 
piantare specie vegetali, metterle a 
dimora e prendersene cura. Questo 
per contrastare l’inquinamento 
atmosferico e quindi creare un circolo 
virtuoso per il futuro del pianeta e 
della nostra salute. Inoltre tramite una 
piattaforma web gli alunni potranno 
vedere gli alberi piantati in tutta Italia e 
la riduzione di anidride carbonica. 

Carabinieri 
Forestali 

PRIMARIA 

PLASTICA? 
DIAMOCI UN 
TAGLIO! 

 AREA 1 Il progetto mira a favorire stili di vita ed 
abitudini responsabili nei confronti di 
se stessi, degli altri e dell’ambiente.  
Gli alunni saranno guidati a: eliminare 
l’uso di materiale di plastica “usa e 
getta”; sviluppare consapevolezza 
dell’importanza della raccolta 
differenziata; conoscere il concetto di 

NO ISTITUTO 
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spreco, rifiuto, consumo intelligente. 
Scoprire il valore delle proprie azioni 
quotidiane. 

UN GIARDINO DI 
EMOZIONI 

PROGETT
O 

AREA 1 Nell’Istituto R. Castellani si è reso 
necessario ricercare nuove 
metodologie didattiche e nuovi canali 
comunicativi per facilitare l'accesso 
agli apprendimenti per tutti gli alunni, 
in particolar modo per quelli con 
maggiori difficoltà nel loro percorso 
scolastico. A questo scopo abbiamo 
scelto di offrire un percorso musicale, 
espressivo e motorio che garantisca 
l'inclusione di tutti e che permetta, 
soprattutto agli studenti più fragili, di 
riflettere sulle proprie emozioni e sul 
proprio potenziale. 

Esperto di 
teatro  

ISTITUTO 

RI-MUOVIAMOCI  
 
All’interno vi sono 
tutti quei progetti 
che riguardano 
l’attività motoria:  
progetti in 
collaborazione 
con il Trofeo Città 
di Prato, Gispi 
Rugby Prato, Iolo 
Calcio, A.S.D. 
Tavola Calcio, 
Pallamano Ambra 
– Poggio a 
Caiano 
Sport di classe e 
Sport & scuola 
(progetti finanziati 
dal Miur per la 
scuola primaria 

PROGETT
O 

AREA 1 Tutti i progetti sono rivolti ad 
assicurare la crescita di ogni individuo 
favorendo i valori della responsabilità, 
della cooperazione, della solidarietà, 
dell’accettazione delle diversità 
offrendo molteplici opportunità che 
comprendano il gioco, l’espressività, 
l’apprendimento dei saperi motori e 
sportivi, il piacere del confronto e della 
competizione.  

Esperti 
esterni dei 
vari enti 
collaboratori. 

ISTITUTO 

UN ANGOLO 
DELLE 
FARFALLE 

PROGETT
O 

AREA 1 Un progetto nato affinché i bambini 
“imparino ad osservare”. 
L'angolo delle farfalle è un luogo in cui 
la cosa più importante è scoprire, 
meravigliarsi e mettere in moto il 
sapere critico, attraverso una 
metodologia laboratoriale che valorizzi 
la costruzione collaborativa. Il 
percorso sensoriale partirà all’interno 
dell’angolo delle farfalle e da qui 
interrogarsi, riflettere, ricercare, agire 
e sperimentare in uno spazio 
adeguatamente attrezzato che 

NO MANZI 
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trasformerà idee e disegni in  
prototipi attraverso progettazione e 
costruzione di manufatti. Sviluppando 
competenze e apprendimento con 
dispositivi digitali. 
 

CORO  PROGETT
O 

AREA 1 Il progetto nasce dalla volontà di 
coinvolgere, integrare e includere tutti 
gli alunni nell’attività del canto corale 
per favorire il rispetto degli altri e dei 
“diversi da sé”, potenziare il senso di 
responsabilità e collaborazione ed 
inoltre esprimere le proprie emozioni e 
la propria affettività 
Sono previsti momenti di lavoro a 
classi riunite per l’attività di coro. 
Vengono programmati anche lavori a 
piccoli gruppi o di classe, con l’ascolto 
di brani musicali, la lettura, l’analisi e 
la comprensione dei testi delle 
canzoni proposte. 
 

NO BRUNI 

BIO ORTO PROGETT
O 

AREA 1 Attraverso il progetto si propone agli 
alunni di sperimentare attività che 
approfondiscono i temi base 
dell’alimentazione, della produzione, 
del consumo, della condivisione dei 
prodotti orticoli e del rispetto e la tutela 
del territorio. Gli studenti, attraverso le 
attività di ricerca, apprendono i principi 
dell'educazione ambientale.  La 
coltivazione di un orto porta con sé 
valori di conoscenza e di rispetto della 
natura e fa scoprire ai ragazzi il 
piacere del lavoro di gruppo e della 
condivisione sociale. 

NO TINTORI 

PETALI, POLLINI 
E ALI. CREIAMO 
UN’OASI PER 
GLI 
IMPOLLINATORI 
 

ATTIVITÀ AREA 1 Il progetto mira a sviluppare negli 
alunni una coscienza ecologica. La 
creazione di aiuole favorisce la 
comprensione dei cicli della natura e 
le relazioni tra i diversi esseri viventi: 
insetti- fiori-piante. 

LEGAMBIEN
TE 

TINTORI 

PARLAMENTO 
DEI RAGAZZI 

PROGETT
O 

AREA 1 Questo progetto vuol portare gli 
studenti a: dare un valore più ampio e 
consapevole alla partecipazione alla 
vita della scuola intesa come comunità 
che funziona sulla base di regole 
condivise; 
apprendere come rappresentare i 
bisogni e le necessità individuali e 

NO TINTORI 
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collettive favorendo l’espressione del 
punto di vista delle nuove generazioni 
sulla qualità della vita, l’assetto del 
territorio e della città; 
far maturare proposte da sottoporre 
all’attenzione dell’Amministrazione 
Comunale. 
 

PROGETTI 
COMUNE DI 
PRATO - 
SCOPRIRE 
RISORSE AID 
Prato 

ATTIVITÀ AREA 1 Il progetto è rivolto agli alunni con 
disturbi specifici 
dell’apprendimento della scuola 
secondaria di I grado allo scopo di 
creare un percorso di studio 
positivo 

PATRIZIA 
DIMALTA 
(formatore 
AID) 

TINTORI 

PERCORSI 
EDUCATIVI 
UNICOOP 
FIRENZE 
(sostenibilità 
ambientale, 
salute e 
benessere) 
 

ATTIVITÀ AREA 1 Sono tematiche legate al percorso 
di educazione civica progettato per 
le classi durante questo anno 
scolastico per favorire il pensiero 
critico, il senso di responsabilità, 
solidarietà, il rispetto per gli altri e 
per l’ambiente. 

Centro Coop 
Educazione 
Consumo 
Consapevole 

ISTITUTO 

NATALE DI 
SOLIDARIETÀ 

ATTIVITÀ AREA 1 Raccolta di beni di prima necessità in 
collaborazione con l’Emporio della 
Solidarietà (Caritas-Prato) e 
organizzazione di una lotteria per 
raccogliere fondi in favore di 
organizzazioni che si impegnano con 
e per i minori.  

CdI ISTITUTO 

#IO LEGGO 
PERCHÈ  

ATTIVITÀ AREA 1  Il nostro Istituto ormai da diversi anni 
promuove il piacere per la lettura al 
fine di  
potenziare la padronanza della lingua 
italiana. Per questo, oltre alla 
promozione per la donazione di libri 
all’Istituto, saranno proposti laboratori 
di lettura e scrittura creativa, laboratori 
teatrali e di costruzione del libro. Gli 
alunni saranno coinvolti in modo 
dinamico in incontri interattivi e letture 
animate, percorsi narrativi e teatrali, 
letture drammatizzate e musicate. In 
alcune classi sarà proposto 
l’intervento di autori in modo da 
avvicinare il mondo del libro al mondo 
del lettore.  

GENITORI- 
LIBRERIE 

ISTITUTO 
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IO 
PROGRAMMO, 
TU 
PROGRAMMI, 
NOI 
PROGRAMMIAM
O-CODE WEEK 
EU 2021 

ATTIVITÀ  Il progetto prevede la partecipazione a 
codeweek eu. La settimana europea 
della programmazione offre a tutti gli 
studenti la possibilità di muovere i 
primi passi come creatori digitali, 
fornendo a scuole e insegnanti 
opportunità di sviluppo professionale 
gratuite, risorse didattiche, sfide 
internazionali e opportunità di 
scambio. 

 PRIMARIA 
INFANZIA 

MAESTRA 
GUARDAMI 

PROGETTO AREA 2 Favorire i processi di integrazione 
attraverso la conoscenza, 
l'accettazione, il rispetto e la 
valorizzazione delle differenze. 
Dare a tutti i bambini strumenti 
adeguati a sviluppare le proprie 
potenzialità. 

 INFANZIA 

DIAMOCI UNA 
MANO 

PROGETTO AREA 2 Potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati  
Promozione di una maggiore 
motivazione allo studio 

NO PRIMARIA 

NON UNO DI 
MENO 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO AREA 2 Recupero e consolidamento delle 
competenze di base in ogni 
disciplina e in particolare 
nell’ambito degli apprendimenti di 
ITALIANO, MATEMATICA E 
LINGUE STRANIERE.  

NO TINTORI 

PIÙ CULTURA … 
PIÙ CULTURE 

PROGETTO AREA 2 Favorire il benessere degli alunni 
non italofoni, attraverso attività di 
accoglienza, per una migliore 
integrazione nella 
consapevolezzadel loro percorso 
migratorio e di quello formativo 

COMUNE DI 
PRATO 

ISTITUTO 

APPRENDIMENT
O LINGUISTICO 
COOPERATIVO 
(ALC) 

PROGETTO AREA 2 Il Progetto propone attività 
cooperative, graduate e accessibili 
anche per studenti con 
competenze interlinguistiche e/o 
con bisogni educativi speciali o 

COMUNE DI 
PRATO 

TINTORI 
MANZI 
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specifici che siano stimolanti per 
tutti gli alunni. 

FACILITAZIONE 
LINGUISTICA 

PROGETTO AREA 2 Insegnamento della lingua italiana 
per comunicare, parlare, studiare 
le discipline scolastiche del 
curricolo comune, potenziamento 
dell'inclusione scolastica attraverso 
percorsi su diversi livelli linguistici. 

COMUNE DI 
PRATO 

TINTORI  
MANZI 
D’ACQUISTO 

SPORTELLO 
TELEFONICO 
SERVIZIO DI 
MEDIAZIONE 
LINGUISTICO - 
CULTURALE 

ATTIVITÀ AREA 2 Lo sportello di mediazione 
linguistica culturale è finalizzato a 
sostenere la comunicazione 
scuola-famiglia attraverso colloqui 
telefonici, incontri sulla piattaforma 
Office 365 o in presenza. 

COMUNE DI 
PRATO 

ISTITUTO 

DIARIO DI 
ISTITUTO 

PROGETTO AREA 2 Consapevolezza dell’ambiente: 
scuola-ambiente comune, 
accogliente e di relazioni, 
educazione alla legalità, 
educazione alla sostenibilità 
ambientale. 

NO ISTITUTO 

SETTIMANA 
DELLA 
ACCOGLIENZA 

ATTIVITÀ AREA 3 I laboratori sono dedicati agli alunni 
NAI per favorire il loro inserimento 
nella nuova realtà scolastica 
all'inizio delle attività didattiche 

FEDERICO 
CARCHEDI E 
CORINNA 
POGGIANTI 

ISTITUTO 

“PASSO DOPO 
PASSO” 
CONTINUITA’ 
INFANZIA 
PRIMARIA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO AREA 3 Garantire la continuità del 
processo educativo tra ordini di 
scuola per mettere gli alunni nelle 
condizioni ideali di iniziare con 
serenità la futura esperienza 
scolastica;  
Fornire la consapevolezza dell'idea 
di passaggio vissuto come crescita  

NO ISTITUTO 

ORIENTAMENT
O IN USCITA 
 
 
 
 

PROGETTO AREA 3 L'orientamento è un'attività 
interdisciplinare e, in quanto tale, un 
vero e proprio processo formativo teso 
ad indirizzare l'alunno alla conoscenza 
di sé per iniziare un cammino di 
scoperta delle proprie attitudini 

PSICOLOGA 
DELLA 
SCUOLA 

TINTORI 



SCHEMA RIASSUNTIVO PROGETTI/ATTIVITÀ IC CASTELLANI 2021 22 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Orientamento Formativo).  
Offre occasioni di stimolo con la 
partecipazione attiva dell'alunno e il 
rinforzo motivazionale per mezzo di 
esperienze di apprendimento 
diversificate. Favorisce le conoscenze 
dei percorsi scolastici e formativi.  
(Orientamento informativo).       
 
 
 

LETTORATO IN 
LINGUA  
TEDESCA 
 
 
 

PROGETTO 
 
 
 
 
 

AREA 4 
 
 
 
 
 

Sviluppare le abilità di produzione 
orale in vista dell’esame conclusivo 
del primo ciclo, 
interagire con una persona 
madrelingua, potenziare la 
motivazione e l’interesse degli 
alunni 

ESPERTO 
MADRE 
LINGUA 
 
 
 

TINTORI 
 
 
 
 
 

GARA DI 
SCIOGLILINGUA 
IN LINGUA 
TEDESCA 

PROGETTO AREA 4 Esercitarsi e riflettere sulla fonetica e 
sulla pronuncia della lingua tedesca, 
anche in ottica contrastiva. 

NO TINTORI 

CERTIFICAZION
E  
A2 KEY 
CAMBRIDGE 
CLASSI TERZE  

PROGETTO AREA 4 Il corso prevede un incontro 
settimanale della durata di un’ora e 
mezza in cui si potenzieranno le 4 
abilità (orali e scritte) sviluppando le 
competenze richieste nel QCER 
(livello A2). Il corso avrà la 
durata da Gennaio a fine Marzo in cui 
si prevede un esame finale che attesti 
il livello di competenza raggiunto. 
 

ESAMINATO
RI 
CAMBRIDGE 

TINTORI 

CERTIFICAZION
E  
A1 MOVERS 
CAMBRIDGE 
CLASSI 
SECONDE  
 
 
 
 
 

PROGETTO AREA 4 Il corso prevede un incontro 
settimanale della durata di un’ora e 
mezza in cui si potenzieranno le 4 
abilità (orali e scritte) sviluppando le 
competenze richieste nel QCER 
(livello A1). Il corso avrà la  
durata da Aprile a Giugno in cui si 
prevede un esame finale che attesti il 
livello di competenza raggiunto. 

ESAMINATO
RI 
CAMBRIDGE 

TINTORI 

CERTIFICAZION
E  
PRE A1 - 
STARTERS 
CAMBRIDGE 
CLASSI  5^ 

PROGETTO AREA 4  Il corso prevede un incontro 
settimanale della durata di un’ora in 
cui si potenzieranno le 4 abilità (orali e 
scritte) sviluppando le competenze 
richieste nel QCER (livello pre A1). Il 
corso avrà la durata da Gennaio ad 

ESAMINATO
RI 
CAMBRIDGE 

PLESSI  
PRIMARIA 
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*1) Cittadinanza globale (Digitale, Sviluppo sostenibile, Costituzione/legalità) 
 2) Recupero degli apprendimenti 
3) Continuità e orientamento 
4) Valorizzazione delle eccellenze (consolidamento delle competenze) 

Aprile in cui si prevede un esame 
finale che attesti il livello di 
competenza raggiunto. 
 

TEDESCO CON 
RӦSTI 
 

PROGETTO AREA 4 Far conoscere la lingua tedesca agli 
alunni delle classi quarte e quinte del 
nostro IC, per mettere in evidenza gli 
aspetti più ludici dello studio della 
lingua e cercare di andare oltre al 
pregiudizio del tedesco come lingua 
difficile, in previsione della scelta della 
seconda lingua alla scuola secondaria 
di primo grado. 

ISTITUTO 
CULTURALE 
TEDESCO 
SI-PO DI 
PRATO 

PLESSI  
PRIMARIA 

AVVICINARSI AL 
LATINO 

PROGETTO AREA 4 Acquisire la capacità di confrontare 
testi latini e italiani, individuando 
differenze: 
- nell’ordine delle parole e nella loro 
funzione 
- nella sintassi 
- nel lessico 
Acquisire ulteriori strumenti per 
riflettere sui meccanismi che regolano 
il funzionamento 
della lingua italiana, rafforzando in 
questo modo la capacità di produrre 
testi corretti. 
Consolidare i prerequisiti linguistici. 
 

NO TINTORI 


