
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Progetti, corsi e laboratori

Progetti, corsi e laboratori, individuati sulla base delle scelte ritenute qualificanti per 
l’istituto, rappresentano un moltiplicatore di opportunità e un arricchimento/ amplia-
mento dell’offerta formativa per gli alunni, con la finalità di una più completa matu-
razione cognitiva, affettiva e sociale.

I percorsi progettuali permettono agli alunni di:
− mettere in atto tutti gli aspetti della personalità: emotivi, affettivi, intellettivi;
− acquisire conoscenze più approfondite e capacità non solo disciplinari;
− sperimentare il metodo della ricerca;
− cogliere l’unitarietà del sapere;
− collaborare con altri e lavorare in gruppo;
− sviluppare autonomia, creatività, senso di responsabilità;
− favorire l’incontro scuola-extrascuola;
− produrre materiali nuovi ed ideare iniziative che aprano la scuola al territorio.

A seconda delle proprie caratteristiche i progetti possono esser proposti e condotti 
da docenti, da enti o figure esterne qualificate, o ancora in collaborazione tra do-
centi ed esterni.
In base alle modalità di coinvolgimento, i progetti  riguarderanno classi, sezioni o 
aggregazioni trasversali di alunni, fino a comprenderli tutti nei progetti di istituto.
In  base  alle  modalità  di  svolgimento  possono  svolgersi  in  orario  scolastico  o 
extrascolastico (l’adesione ai progetti in orario extrascolastico è facoltativa: alle fa-
miglie degli alunni è recapitato un modulo di adesione).

I progetti proposti confluiscono nelle aree di progetto individuate in base alle scelte 
culturali di Istituto:

• Area A. Giornalismo, teatro e cinema 
• Area B. Linguaggi
• Area C. Identità e inclusione 
• Area D. Educazione alla salute e al benessere
• Area E. Ambienti
• Area F. Sperimentazione e ricerca educativa

A seguire il quadro sintetico dei progetti proposti per l’anno scolastico 2014-2015, 
suddivisi per aree di progetto.



Area A. Giornalismo, teatro e cinema 

Area Plesso
Classi Progetto Orario

A.1 Galieti – Tutte le classi 
della scuola secondaria 
di I grado

Laboratorio teatrale, artistico e 
musicale

Extrascolastico

A.2 Rodari – Tutte le classi 
del tempo normale

Protagonisti insieme Extrascolastico

A.3 Bellavista - Laboratorio teatrale Scolastico

Area B. Linguaggi

Area Plesso
Classi Progetto Orario

B.1 Calvino e Bellavista– 
Tutte le sezioni della  
scuola dell’infanzia

L’inglese: un passaporto per il 
mondo 3

Scolastico

B.2 Rodari – classi II A, III  
A, IV A, I B, II B, III B, 
IV B
Calvino – Sez A, B , C,  
D

Manipolazione Scolastico

B.3 Galieti – Tutte le classi  
della scuola seconda-
ria di I grado

Laboratorio di scrittura creativa Extrascolastico

B.4 Galieti – Classi prime 
della scuola  seconda-
ria di I grado

Supporto di italiano Extrascolastico

B.5 Galieti – Tutte le classi 
della scuola secondaria 
di I grado

Attraverso la musica Extrascolstico

B.6 Rodari – classe II A Amici di penna non troppo lontani Scolastico
B.7 Bellavista – Tutte le 

classi del tempo pieno 
della scuola primaria e 
della scuola dell’infan-
zia

Piccole mani creano Scolastico

B.8 Bellavista – classe IV A spasso nel tempo: viaggio nel-
l’Egitto dei faraoni tra arte, moda 
e religione

Scolastico
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Area C. Identità e inclusione

Area Plesso
Classi Progetto Orario

C.1 a) Classi 4e e 5e 
primaria,
    tutte le classi  
secondaria
b) Primaria Rodari

c) Istituto
d) Istituto
e) Istituto
f) Istituto

a) Consiglio comunale dei bambini 
e delle bambine
b) Giornata dei diritti dei bambini e 
delle bambine
c) Giornata della Memoria
d) Giornata della Pace
e) Festa della Liberazione
f)  Giornalino del consiglio comu-
nale    dei ragazzi

Scolastico

 

Area D. Educazione alla salute e al benessere

Area Plesso
Classi Progetto Orario

D.1 Rodari – Classi Tempo 
pieno e classi tempo 
normale

Sapere i sapori Scolastico

D.2 Rodari – Tutte le classi  
a tempo pieno

Sapere Coop Scolastico

D.3 Galieti – Tutte le classi  
della  scuola seconda-
ria di I grado

Giochi sportivi studenteschi Extrascolastico

D.4 Galieti – Classi terze  
della scuola seconda-
ria di I grado

Progetto Educazione all’affettività 
e alla sessualità (EAS) 

Scolastico 

D.5 Rodari – classi I B, II B 
e II A
Bellavista – classi I e II

Giocodanza Scolastico

D.6 Rodari – classi III A e 
V A

Uno sport a scuola: le bocce, tutti 
in gioco

Scolastico

D.7 Bellavista – tutte le 
classi della scuola pri-
maria e della scuola 
dell’infanzia

Nutrire il pianeta. Energie per la 
vita

Scolastico
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Area F. Sperimentazione e ricerca educativa

Area Plesso
Classi Progetto Orario

F.1 Calvino – tutte le classi  
del plesso
 

Favolosofia Scolastico

F.2 Rodari – tutte le classi 
del tempo pieno

La giostra dei mesi Scolastico 

F.3 Rodari – classe V A Il viaggio di Marco Scolastico

F.4 Rodari – classe II A Kids creative lab Scolastico
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