
COMPETENZE 
CHIAVE

OBIETTIVI RAV PROGETTI FINALITA' OBIETTIVI ATTIVITA' DESTINATARI GRATUITO per le famiglie

PROGETTI

SOSTENIAMOCI

   Accrescere il grado  
di autonomia.  

Acquisire crescente 
fiducia in se stessi e 

nelle proprie 

possibilità̀.  
Promuovere negli 

allievi la conoscenza 
delle proprie capacità 

attitudinali.  Far 
acquisire agli alunni 

un’autonomia 
crescente, con il 

miglioramento del 
metodo di studio . 

Potenziare le capacità 
di comprensione, di 

ascolto e d’
osservazione .

Stimolare gli alunni ad 
organizzare 

correttamente le 
conoscenze acquisite.  

Ridurre  lo stato di 
disagio degli allievi con 

carenze nella 
preparazione di base.   

Individualizzare i 
percorsi formativi degli 

allievi  
Recuperare/potenziar

e  le competenze, 
abilità  e conoscenze di 

base.  Sviluppare 
competenze affettive, 

con particolare 
riferimento  all’

empatia e alla gestione 
delle emozioni e dello 

stress in ambito 
scolastico. *

Progetto fasce deboli 
(Referente Mariella 

Racca)

Scuola dell'Infanzia 
Scuola Primaria         
Scuola Secondaria      

100 ALUNNI IN TOTALE

si

Supporto a scuola 
degli alunni ROM 

(Referente Mariella 
Racca)

Primaria 
Secondaria si

Competenza 
alfabetica funzionale 

Competenza 
personale, sociale e 

capacità di imparare 
ad imparare 
Competenza 
matematica e 

competenza di base in 
scienze e tecnologie.

Miglioramento dei 
risultati prove comuni 
d'Istituto Aumentare 

le percentuali dei 
livelli di competenza 

adeguati negli 
studenti rispetto ai 
primi tre indicatori 

della rubrica di 
valutazione del 
comportamento 

d'Istituto

Recuperare/ 
potenziare le abilità 
linguistiche/matemati
co-scientifiche degli 
allievi Favorire la 

partecipazione degli 
alunni con bisogni 
educativi speciali 

Potenziare le capacità 
di comprensione, di 

ascolto e d’
osservazione. 

Stimolare gli alunni 
ad utilizzare 

effettivamente quanto 
appreso, anche 

facendo 
considerazioni 

personali o 
prospettando delle 

soluzioni a problemi 
diversi.

Insieme si cresce 
(Referente Raffaella 

Corsi)
Scuola Secondaria si
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SOSTENIAMOCI

   Accrescere il grado  
di autonomia.  

Acquisire crescente 
fiducia in se stessi e 

nelle proprie 

possibilità̀.  
Promuovere negli 

allievi la conoscenza 
delle proprie capacità 

attitudinali.  Far 
acquisire agli alunni 

un’autonomia 
crescente, con il 

miglioramento del 
metodo di studio . 

Potenziare le capacità 
di comprensione, di 

ascolto e d’
osservazione .

Stimolare gli alunni ad 
organizzare 

correttamente le 
conoscenze acquisite.  

Ridurre  lo stato di 
disagio degli allievi con 

carenze nella 
preparazione di base.   

Individualizzare i 
percorsi formativi degli 

allievi  
Recuperare/potenziar

e  le competenze, 
abilità  e conoscenze di 

base.  Sviluppare 
competenze affettive, 

con particolare 
riferimento  all’

empatia e alla gestione 
delle emozioni e dello 

stress in ambito 
scolastico. *

Musicoterapia 
(referente Letizia 

Battistini)

Scuola Primaria 
Bambini DVA in coppia 
con compagni di classe

si

Recupero e 
consolidamento della 

lingua italiana 
(Referente Patrizia 

Brussino)

Scuola Secondaria 
(alunni DVA 2D e 1B)

si

Competenza alfabetica 
funzionale 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale 

Miglioramento 
dei risultati 

nei risultati nelle 
prove comuni 

d'Istituto

PROMOZIONE ALLA 
LETTURA 

Stimolare e  accrescere  
l'interesse per la 
lettura  Favorire 
l'avvicinamento 
affettivo ed 
emozionale del 
bambino al libro  
Educare all'ascolto e 
alla comunicazione con 
gli altri 

Stimolare la 
curiosità verso
 il libro di narrativa

Incentivare la lettura 
di storie appartenenti 
a diversi generi 
letterari

Promuovere la 
condivisione di 
contenuti e messaggi 
contenuti nei libri letti

Migliorare il proprio 
patrimonio lessicale

Io leggo perchè
(referente Marina 

Garbellini)

Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 
Acquisto libero  di un 

libro per le famiglie

Incontro con l'autore: 
Il commissario Virgola 

e il giallo dei gialli 
(Referente Pizzo)

 Scuola primaria           
Classi classi 2-3-4

si

Letture: che passione! 
(referente Paola 

Gremigni e Maura 
Mattio)

Scuola dell'infanzia        
Scuola Primaria  1A 
Gramsci e 1 A e 1 B 

Ungaretti

si
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Competenza alfabetica 
funzionale 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale 

Miglioramento 
dei risultati 

nei risultati nelle 
prove comuni 

d'Istituto

PROMOZIONE ALLA 
LETTURA 

Stimolare e  accrescere  
l'interesse per la 
lettura  Favorire 
l'avvicinamento 
affettivo ed 
emozionale del 
bambino al libro  
Educare all'ascolto e 
alla comunicazione con 
gli altri 

Stimolare la 
curiosità verso
 il libro di narrativa

Incentivare la lettura 
di storie appartenenti 
a diversi generi 
letterari

Promuovere la 
condivisione di 
contenuti e messaggi 
contenuti nei libri letti

Migliorare il proprio 
patrimonio lessicale

Sostegno allo studio 
(cooperatica ORSO)

Scuola primarie e 
Scuola Secondaria 
(classi prime 2022-

2023) si
Vado in biblioteca 

(referente Maria Paola 
Bagnoli) 

Scuola Primaria 3 A 
Gramsci

si

Biblioteca Cruto
(referente Marina 

Garbellini)
Scuola Secondaria si

Competenza alfabetica 
funzionale 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali

EMOZIONE...
SCRITTURA

Riconoscimento delle
 diverse identità 

culturali

Conoscenza e amicizia
 tra coetanei 

appartenenti a realtà 
scolastiche lontane e 

diverse 

Saper ricavare dal 
confronto  valori 
positivi al fine di 
sviluppare  una 
maggiore identità 
Migliorare le capacità 
comunicative ed 
espressive in contesto 
autentico

Amici di penna  
(referente Buffa)

Anche in DAD

Scuola Primaria                                                         
Classi Prime, Seconde, 

Terze, Quarte  di  
Ungaretti e Gramsci + 

5 A e 5 C Ungaretti

si

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 

ad imparare

TUTTA UN’ALTRA 
STORIA 

Prendere coscienza 
dello

 sviluppo storico 
dell'uomo, del suo 

pensiero, 
delle sue modalità di 

vita

Comprende alcune
 caratteristiche relative 

alle civiltà,
 fatti e fenomeni  

attraverso 
l'osservazione di fonti 

Riconoscere aspetti
delle epoche studiate 

analizzando fonti

Riconoscere nel 
territorio fonti  di 

diverso tipo

Individuare nella storia 
personale di nonni e 
bisnonni  analogie e 
diversità rispetto al 

tempo attuale al fine 
di costruire una 

memoria comune                                                                                                                                                                       
Analizzare fonti greche 

per rilevare 
informazioni sulla vita 
quotidiana di ateniesi 

e spartani.
Approfondire 
somiglianze e 

differenze con la vita 
di oggi

Ti chiedo ed imparo
(referente Lucia Lanza) Scuola Primaria 

Classi Terze  Ungaretti
si
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Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 

ad imparare

TUTTA UN’ALTRA 
STORIA 

Prendere coscienza 
dello

 sviluppo storico 
dell'uomo, del suo 

pensiero, 
delle sue modalità di 

vita

Comprende alcune
 caratteristiche relative 

alle civiltà,
 fatti e fenomeni  

attraverso 
l'osservazione di fonti 

Riconoscere aspetti
delle epoche studiate 

analizzando fonti

Riconoscere nel 
territorio fonti  di 

diverso tipo

Individuare nella storia 
personale di nonni e 
bisnonni  analogie e 
diversità rispetto al 

tempo attuale al fine 
di costruire una 

memoria comune                                                                                                                                                                       
Analizzare fonti greche 

per rilevare 
informazioni sulla vita 
quotidiana di ateniesi 

e spartani.
Approfondire 
somiglianze e 

differenze con la vita 
di oggi

Storia e memoria: la 
Resistenza a Piossasco 

(referente Patrizia 
Brussino)

Scuola secondaria 
classi terze

si

LA VITA QUOTIDIANA 
DEI GRECI  (referente 

Elisabetta Rolfo)

Scuola Primaria 
Classi Quinte 

Hello friends 
(referente Valentina 

Vitale)
Scuola dell'Infanzia

alunni 5 anni San Vito
si

Competenza 
multilinguistica 

Competenza in 
materia 

di consapevolezza ed 
espressione culturali

Miglioramento dei 
risultati 

nelle prove comuni
d'Istituto

LINGUE CHE 
PASSIONE!

Acquisire competenze 
comunicative  che 

permettano di servirsi 
della lingua in modo 
adeguato al contesto

Avere consapevolezza 
della presenza di altre 
culture accogliendo la 

diversità

Potenziare le 
competenze 

 della lingua inglese 
nei quattro ambiti: 
produzione orale e  
produzione scritta, 

comprensione orale e 
comprensione scritta.

Acquisizione di nuovo 
lessico ed uso dello 

stesso in diversi 
contesti

Hello friends 
(referente 

Antonella Marchione)

Scuola dell'Infanzia
alunni 5 anni

 Rodari
si

Trinity 
(referente Mariella 

Racca)

Scuola Secondaria 
classi prime e seconde

si
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Competenza 
multilinguistica 

Competenza in 
materia 

di consapevolezza ed 
espressione culturali

Miglioramento dei 
risultati 

nelle prove comuni
d'Istituto

LINGUE CHE 
PASSIONE!

Acquisire competenze 
comunicative  che 

permettano di servirsi 
della lingua in modo 
adeguato al contesto

Avere consapevolezza 
della presenza di altre 
culture accogliendo la 

diversità

Potenziare le 
competenze 

 della lingua inglese 
nei quattro ambiti: 
produzione orale e  
produzione scritta, 

comprensione orale e 
comprensione scritta.

Acquisizione di nuovo 
lessico ed uso dello 

stesso in diversi 
contesti

PROGETTO KET AGGIUNTIVO

Scuola seondaria 
(alunni esclusi dal 

modulo PON Together,
che intendono 

sostenere
l’esame Cambridge 

KET)

si

 Charting our future 
together (e-twinning)
(referente Elena Irene 

Buffa) 

Scuola primaria  classi 
quarte e quinte

si

Certificazione 
Cambridge KET 

(referente Mariella 
Racca)

Scuola secondaria 
classi terze

si

DELF (Referente 
Federica Gobbi)

Scuola Secondaria 
classi seconde e terze

si
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Competenza 
matematica e 

competenza di base in 
scienze e tecnologie. 

Competenza 
imprenditoriale 

Competenza digitale

Miglioramento dei 
risultati nelle prove 

comuni d'Istituto.
Aumentare le 

percentuali dei livelli 
di competenza 

adeguati negli studenti 
rispetto ai primi tre 

indicatori della rubrica 
di valutazione del 
comportamento 

d'Istituto

GIOCHIAMO CON LA 
MATEMATICA 

Sviluppare la 
creatività, la fantasia, 
lo spirito di iniziativa. 
Stimolare lo sviluppo 
dell'attenzione, della 

memoria, dell'analisi e 
della sintesi. Favorire il 

miglioramento 
/potenziamento di 

competenze 
matematiche e 

tecnologiche.

Risolvere situazioni 
problematiche di 

diverso tipo. Uso del 
coding ( 

programmazione) 
inizialmente attraverso 
giochi motori e quindi 
approcciarsi a nuove 

applicazioni 
informatiche (uso di 
robot). - Imparare i 

linguaggi della 
programmazione 

attraverso l’
elaborazione di 

sequenze di comandi 
via, via sempre più 

complessi per 
controllare il 

comportamento di un 
robot  Rafforzare le 
tecniche di calcoli 

complessi.                               
Promuovere 

l'apprendimento e 
l'insegnamento della 
matematica, secondo 

la didattica della 
matematica di Emma 
Castelnuovo e l’uso 

delle nuove tecnologie 
per la comunicazione, 

nell’anno del 
centenario della 

nascita del 
matematico Gaetano 

Fichera e dell’anno 
internazionale del 

vetro e della pesca e
dell’acquacoltura.   

Olimpiade di 
Matematica 

"Gioiamathesis" 
(referente Ilenia 

DiPrima)

Scuola Secondaria 
alunni selezionati dalle 
classi seconde e terze

si
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Introduzione al coding-
matematica e dintorni 

(referenti Gremigni- 
Boero)

Scuola Infanzia alunni 
5 anni

Si

Frutta party
Scuola infanzia San 
Vito e Rodari Scuola 
Primaria Classe 3 A

ORTO SOLIDALE E 
SOSTENIBILE 

(referente Ilenia Di 
Prima)

Scuola secondaria 
classi seconde e terze 

si
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Progetti CAMST : -
gioco dei rifiuti; - A 

merenda con Mozart; 
(Referente Mariapaola 
Bagnoli) - Dal seme al 

Suono (Referente 
Roberta Magnabosco)

Scuola Primaria                  
GIOCO DEI RIFIUTI: 3 

A, 3B, 3C, e 3 D 
Ungaretti + 3A e 1A 

Gramsci A MERENDA 
CON MOZART: 3 A 

Gramsci (Bagnoli)                                                                                                                                                                       
DAL SUONO AL SEME: 
TUTTE LE QUARTE + 3A 

GRAMSCI 
(Magnabosco)

si

X-MING 
TERRACREATIVA -
RICICLO E RIUSO 

CREATIVO (Referente 
Paola Gremigni)

Scuola dell'infanzie 
alunni di 5 anni plesso 

San Vito + Rodari 
si

Progetto 
BIOCOLTIVIAMO 

(Referente Roberta 
Magnabosco)

Scuola Primaria tutte 
le classi quarte

si



COMPETENZE 
CHIAVE

OBIETTIVI RAV PROGETTI FINALITA' OBIETTIVI ATTIVITA' DESTINATARI GRATUITO per le famiglie

"Le quattro stagioni" e 
"Tutti col naso all'insù" 

/Referente Chiara 
Cavaglià) 

Scuola Primaria
classi quinte

€ 100 a gruppo classe

Competenza digitale 
AREA MEDIA 
EDUCATION 

Contrastare la 
scarsa consapevolezza 
e inconsapevolezza di 

minori, famiglia e 
comunità educante  

sui temi 
dell'educazione 

digitale, del contrasto 
a comportamenti a 

rischio nel campo dei 
media 

Riflettere sulla 
responsabilità 

personale come attori 
e come spettatori di 
fronte a situazioni di 
bullismo collegandosi 
a temi di giustizia, del 

rispetto e 
dell'inclusione 

Conoscere i media,
 dall’analogico al 

digitale.
 Riflettere e analizzare  

contenuti, 
opportunità, rischi e  

pericoli 
Favorire lo sviluppo di 

fattori protettivi di 
contrasto ai 

comportamenti a 
rischio e di 

potenziamento delle 
life skills atraverso l’
utilizzo di supporti 

informatici e digitali, 
con particolare focus 
su social network e 

applicazioni Android e 
IOS.

Giovani connessi 
(referentePatrizia 

Brussino)

Scuola 
secondariaClassi 

seconde   

si
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Competenza 
imprenditoriale 

AREA CIVICA E 
SOLIDALE

Prevenire e 
contrastare i fenomeni 

del bullismo e del 
cyberbullismo. Far 

comprendere 
concretamente non 

solo i rischi e i pericoli 
dei comportamenti 

“bullistici”, ma 
soprattutto far 

acquisire maggiore 
consapevolezza sulle 

loro implicazioni 
emotive, individuali e 
sociali, sia dal punto di 
vista della vittima che 

da quello del/la 
bullo/a, promuovendo 

abilità sociali, 
alfabetizzazione 

emotiva, valori come il 
rispetto e la tolleranza.

Far riflettere i bambini 
sul tema della 

solidarietàe sull'aiuto 
verso il prossimo.

Sensibilizzare gli alunni 
all'aiuto verso il 

prossimo  

Sviluppare il senso di 
solidarietà nell'ambito 
di cittadinanza attiva 

nei confronti del 
prossimo

- raccogliere e 
condividere i dati di 

diffusione dei 
fenomeni di 

"bullismo"nella scuola;
- accrescere le 
conoscenze di 

insegnanti e genitori 
sul fenomeno del 

bullismo, sulle cause e 
caratteristiche, per 

apprendere e cogliere 
segnali di disagio o 

dinamiche aggressive 
dentro e fuori scuola;

- predisporre un 
ambiente favorevole 

alla denuncia di 
episodi collegabili ai 

fenomeni;     
Affrontare le ricadute 

emotive delle 
trasformazioni fisiche 

e psichiche che 
accompagnano questa 

complessa età della 
vita.

Promuovere una 
rappresentazione 

serena e positiva della 
sessualità, che renda 

possibili scelte 
autonome e 
consapevoli
-Prevenire i 

comportamenti 
sessuali a rischio, 

proponendo la ricerca 
di significati più 

profondi e condivisi
- Prevenire l'abuso

Educazione alla 
sessualità e 

all'affettività ( 
referente Chiara 

Cavaglià)

Scuola Primaria classi 
quinte

si

Educazione alla 
sessualità e 

all'affettività ( 
referente Angela 

Arcieri)

 Scuola secondaria 
classi terze + 

si

L'Europa a scuola 
(referente Chiara 

Cavaglià)

Scuola Primaria  classi 
quinte

si

#NOBULLISMO 
(Insegnanti referenti 
Alessandra Fornasari 

ed Elena Buffa, Angela 
Arceri, Francesca 

Sammito )

 Scuola dell’Infanzia 
Famiglie, ragazze e 

ragazzi, 
Scuola Primaria classi 

quinte
Scuola Secondaria 

classi prime

si

Dai Forma al tuo 
Babbo Natale-FORMA 

ONLUS (Paola 
Gremigni e Raffaella 

Diana)

 Scuola dell'infanzia 
tutti plessi

si

Laboratorio ponte: 
insieme...per il Burkina 

Faso (referente 
Patrizia Brussino)

Scuola Primaria Classi 
quinte, 

+Scuola Secondaria
contributo volontario

Intervista ad una 
calciatrice

Scuola Primaria tutte 
le classi quarte + classe 

3 A Gramsci
si

Webinar sulla Giornata 
Internazionale per i 
diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza

Scuola Primaria Tutte 
le classi terze primaria 
(referente Lucia Lanza) si

Giorno della memoria - 
Gruppo editoriale 

Raffaello

Scuola Primaria classi 
quarte (Referente 

Elena Buffa) si
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Competenza 
imprenditoriale 

AREA CIVICA E 
SOLIDALE

Prevenire e 
contrastare i fenomeni 

del bullismo e del 
cyberbullismo. Far 

comprendere 
concretamente non 

solo i rischi e i pericoli 
dei comportamenti 

“bullistici”, ma 
soprattutto far 

acquisire maggiore 
consapevolezza sulle 

loro implicazioni 
emotive, individuali e 
sociali, sia dal punto di 
vista della vittima che 

da quello del/la 
bullo/a, promuovendo 

abilità sociali, 
alfabetizzazione 

emotiva, valori come il 
rispetto e la tolleranza.

Far riflettere i bambini 
sul tema della 

solidarietàe sull'aiuto 
verso il prossimo.

Sensibilizzare gli alunni 
all'aiuto verso il 

prossimo  

Sviluppare il senso di 
solidarietà nell'ambito 
di cittadinanza attiva 

nei confronti del 
prossimo

- raccogliere e 
condividere i dati di 

diffusione dei 
fenomeni di 

"bullismo"nella scuola;
- accrescere le 
conoscenze di 

insegnanti e genitori 
sul fenomeno del 

bullismo, sulle cause e 
caratteristiche, per 

apprendere e cogliere 
segnali di disagio o 

dinamiche aggressive 
dentro e fuori scuola;

- predisporre un 
ambiente favorevole 

alla denuncia di 
episodi collegabili ai 

fenomeni;     
Affrontare le ricadute 

emotive delle 
trasformazioni fisiche 

e psichiche che 
accompagnano questa 

complessa età della 
vita.

Promuovere una 
rappresentazione 

serena e positiva della 
sessualità, che renda 

possibili scelte 
autonome e 
consapevoli
-Prevenire i 

comportamenti 
sessuali a rischio, 

proponendo la ricerca 
di significati più 

profondi e condivisi
- Prevenire l'abuso

Ritratti (referenti 
Raffaella Corsi e Cecilia 

Di Giovanni)
Scuola Secondaria 

classi 2A-2E si
Educazione stradale 

(referente Alessandra 
Fornasari)

Scuola dell'infanzia si

Giornata all'aperto 
(referenti Raffaella 
Corsi - Silvia Cani)

Scuola secondaria 
(tutte le classi che 

vorranno partecipare) si
Educazione alla 

sicurezza (referente 
Alessandra Fornasari)

Scuola dell'infanzia si

Progetto SOS 
(referente Mariella 

Racca)

Scuola secondaria 
classi terze

omaggio buono spesa

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale

 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 

ad imparare

Competenza 
imprenditoriale 

AREA ARTE 

Esercitare e potenziare 
le proprie capacità 

creative, comunicative  
ed espressive

Sostenere e sviluppare 
una capacità empatica 
al fine di trasmettere 

un'educazione 
all'affettività ed ai 

sentimenti che 
riconosca noi stessi e 

l'altro da noi in quanto 
valori inestimabili        
sostenere e sviluppare 
il senso di autostima e 

di autoefficienza 
attraverso le la propria 

espressività

Sviluppare l’attenzione 
e la percezione uditiva 

attraverso il 
riconoscimento dei 
rumori e dei suoni;
il senso ritmico e la 

coordinazione 
motoria;

Produrre suoni con il 
proprio corpo e la 
propria voce per 

imitare rumori, suoni 
ed effetti;

 Sincronizzare 
movimenti su ritmi 

veloci, lenti, accelerati 
e rallentati;

Riprodurre situazioni 
musicali con l’uso di 

semplici strumentini o 
gesti suono;

Eseguire canti e 
filastrocche per 

imitazione e 
accompagnati da gesti 
o drammatizzando il 

testo                                                 
Imparare a realizzare 

un autoritratto, 
cominciando dalle 

prime linee essenziali 
del volto per arrivare 

ad un prodotto 
somigliante alla realtà; 

durante le attività 
verranno date ai 

piccoli delle indicazioni 
semplici, ma 

indispensabili per 
realizzare un 
autoritratto 

proporzionato.       

Laboratorio teatrale-
Palermiti (referente 

Simona Alù)

Scuola Primaria 4A-4B-
3A- 3B-3C Ungaretti e 

4A e 4B Gramsci
si



COMPETENZE 
CHIAVE

OBIETTIVI RAV PROGETTI FINALITA' OBIETTIVI ATTIVITA' DESTINATARI GRATUITO per le famiglie

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale

 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 

ad imparare

Competenza 
imprenditoriale 

AREA ARTE 

Esercitare e potenziare 
le proprie capacità 

creative, comunicative  
ed espressive

Sostenere e sviluppare 
una capacità empatica 
al fine di trasmettere 

un'educazione 
all'affettività ed ai 

sentimenti che 
riconosca noi stessi e 

l'altro da noi in quanto 
valori inestimabili        
sostenere e sviluppare 
il senso di autostima e 

di autoefficienza 
attraverso le la propria 

espressività

Sviluppare l’attenzione 
e la percezione uditiva 

attraverso il 
riconoscimento dei 
rumori e dei suoni;
il senso ritmico e la 

coordinazione 
motoria;

Produrre suoni con il 
proprio corpo e la 
propria voce per 

imitare rumori, suoni 
ed effetti;

 Sincronizzare 
movimenti su ritmi 

veloci, lenti, accelerati 
e rallentati;

Riprodurre situazioni 
musicali con l’uso di 

semplici strumentini o 
gesti suono;

Eseguire canti e 
filastrocche per 

imitazione e 
accompagnati da gesti 
o drammatizzando il 

testo                                                 
Imparare a realizzare 

un autoritratto, 
cominciando dalle 

prime linee essenziali 
del volto per arrivare 

ad un prodotto 
somigliante alla realtà; 

durante le attività 
verranno date ai 

piccoli delle indicazioni 
semplici, ma 

indispensabili per 
realizzare un 
autoritratto 

proporzionato.       

Adesso mi faccio un 
autoritratto! (Daniela 

Amilicia)

Scuola primaria classi 
seconde 6 € ad alunno

Materne in musica 
(Referenti Carmela 

Guarino )

 Scuola dell'infanzia 
alunni 4 anni San Vito

si

Musicanto (Chiara 
Maret e Boero Patrizia 
,Maria Paola Bagnoli)

Scuola dell'infanzia 
alunni 4 anni 

+ Scuola Primaria classi 
terze

si



COMPETENZE 
CHIAVE

OBIETTIVI RAV PROGETTI FINALITA' OBIETTIVI ATTIVITA' DESTINATARI GRATUITO per le famiglie

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale

 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 

ad imparare

Competenza 
imprenditoriale 

AREA ARTE 

Esercitare e potenziare 
le proprie capacità 

creative, comunicative  
ed espressive

Sostenere e sviluppare 
una capacità empatica 
al fine di trasmettere 

un'educazione 
all'affettività ed ai 

sentimenti che 
riconosca noi stessi e 

l'altro da noi in quanto 
valori inestimabili        
sostenere e sviluppare 
il senso di autostima e 

di autoefficienza 
attraverso le la propria 

espressività

Sviluppare l’attenzione 
e la percezione uditiva 

attraverso il 
riconoscimento dei 
rumori e dei suoni;
il senso ritmico e la 

coordinazione 
motoria;

Produrre suoni con il 
proprio corpo e la 
propria voce per 

imitare rumori, suoni 
ed effetti;

 Sincronizzare 
movimenti su ritmi 

veloci, lenti, accelerati 
e rallentati;

Riprodurre situazioni 
musicali con l’uso di 

semplici strumentini o 
gesti suono;

Eseguire canti e 
filastrocche per 

imitazione e 
accompagnati da gesti 
o drammatizzando il 

testo                                                 
Imparare a realizzare 

un autoritratto, 
cominciando dalle 

prime linee essenziali 
del volto per arrivare 

ad un prodotto 
somigliante alla realtà; 

durante le attività 
verranno date ai 

piccoli delle indicazioni 
semplici, ma 

indispensabili per 
realizzare un 
autoritratto 

proporzionato.       

FUTURAMA 
LABORATORI 

EDUCATIVI VARI: 
- MEDIAMONDO, 

- PITTURA COLLETTIVA, 
- MI CONOSCO TI 

CAPISCO. (referenti 
Cera Federica e Iatrino 

Agata)

Le classi che 
vorrebbero 

partecipare sono:
Scuola Primaria                

PITTURA COLLETTIVA 
1B UNGARETTI e 1A e 

4 A GRAMSCI;
MI CONOSCO TI 

CAPISCO 2 C -3 D- 4 B  
UNGARETTI E 2 A - 3A 

GRAMSCI;
MEDIAMONDO 
5 C UNGARETTI
- 4 B GRAMSCI

GRAPPOLIADI 3A 
GRAMSCI

si



COMPETENZE 
CHIAVE

OBIETTIVI RAV PROGETTI FINALITA' OBIETTIVI ATTIVITA' DESTINATARI GRATUITO per le famiglie

Competenza 
personale, 

sociale e capacità di 
imparare ad imparare

Competenza 
imprenditoriale 

ORIENTARE E 
ACCOGLIERE 

Accompagnare gli 
alunni 

nella costruzione di un 
progetto per il proprio 

futuro scolastico e 
professionale, 

aiutandoli a compiere 
una scelta consapevole 
ed adeguata alle loro 
attitudini, abilità ed 

interessi.
 Favorire l'accoglienza 
del personale docente 

in formazione 

Fornire ai docenti le 
informazioni e il 

materiale occorrente 
per un'efficace azione 

di orientamento in 
classe

Fornire alle famiglie 
consigli e strumenti 
per accompagnare i 
ragazzi nella scelta 

della scuola superiore.

Inserimento degli 
studenti delle scuole 

superiori o 
dell'università  nelle 

diverse classi, al fine di 
far comprendere loro 

come si svolge il lavoro 
nel gruppo  classe e 

come le progettualità 
vengono attuate .

Orientamento 
(referente Di Giovanni) Scuola secondaria  

Seconde e Terze 
si

Accoglienza Tirocinanti  
(referente Iatrino)

Scuola Primaria 
scuola primaria 

Ungaretti: classi 2 A, 2 
B, 4 A e 5 C;

scuola primaria 
Gramsci: classi 2 A, 3 A 

e 4 A.

si

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale

 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 

ad imparare

 

Aumentare le 
percentuali dei 

livelli di competenza 
adeguati 

negli studenti
rispetto ai primi tre 

indicatori
della rubrica di 
valutazione del 
comportamento 

d'Istituto

MUOVIAMOCI 

Sviluppo delle capacità
 e abilità motorie 

Conoscenza e 
avviamento ai 

giochisport

Conoscere e 
padroneggiare

 il proprio corpo nello 
spazio

Conoscenza ed 
avviamento al 

giocosport

"Educazione fisica in 
acqua" (Referente 

Silvia Cani)

Scuola secondaria               
Classi Prime

si



COMPETENZE 
CHIAVE

OBIETTIVI RAV PROGETTI FINALITA' OBIETTIVI ATTIVITA' DESTINATARI GRATUITO per le famiglie

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale

 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 

ad imparare

 

Aumentare le 
percentuali dei 

livelli di competenza 
adeguati 

negli studenti
rispetto ai primi tre 

indicatori
della rubrica di 
valutazione del 
comportamento 

d'Istituto

MUOVIAMOCI 

Sviluppo delle capacità
 e abilità motorie 

Conoscenza e 
avviamento ai 

giochisport

Conoscere e 
padroneggiare

 il proprio corpo nello 
spazio

Conoscenza ed 
avviamento al 

giocosport

PROGETTO HOCKEY A 
SCUOLA (referente 
Roberta Bozzalla , 

Patrizia Paluzzi e Paola 
Caldana)

Scuola secondaria 
Classi SECONDE e 
TERZE                    
Scuola Primaria

1A Gramsci 
2A Gramsci  2A 

Ungaretti
3A Gramsci 3C 

Ungaretti 
4A e 4B Gramsci

5A Gramsci,5A 5B e 5C 
Ungaretti    

si

CIRCO - GIOCOLERIA 
(referenti Roberta 

Bozzalla e Silvia Cani, )

Scuola secondaria
Classi PRIME e 

SECONDE 
  

si

PALLA....VOLANDO 
(referenti Paola 

Caldana e Patrizia 
Paluzzi)

Scuola Primaria  tutte 
le classi 

si

Minibasket, giocosport 
per la ripartenza 
(referenti Paola 

Caldana e Patrizia 
Paluzzi)

Scuola primaria          
tutte le classi 

si

Progetto nazionale 
"Scuola attiva Kids" 

per la scuola primaria 
promosso da MIUR e 
Sport e Salute S.p.a 

(referenti Paola 
Caldana e Patrizia 

Paluzzi)

Scuola Primaria              
Tutte le insegnanti 

delle classi 1ª, 2ª e 3ª
Tutti gli alunni delle 

classi 4ª e 5ª

si


