
ISTITUTO COMPRENSIVO PIOSSASCO I 
AREA PROGETTI A.S. 2018-2019 

  

PROGETTI ATTUATI DA DIVVERSI ORDINI DI SCUOLA O PLESSI 

AMBITO CORPOREO -  ESPRESSIVO 

Progetti 

 

Competenze  
Chiave  

 
 

Obiettivi Referente 
Docenti 
coinvolti 

classi/s
ez.  

 
Costi 

ACQUATICITA'  

 
 
 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 
 
Competenze 
sociali e civiche 

-Aiutare il bambino a familiarizzare con 

l’elemento acqua, attraverso esperienze 

ludiche e motorie, migliorando così il 

coordinamento motorio globale e 

segmentario, acquisendo maggiore 

fiducia nelle proprie capacità e 

competenze. 

-Scoperte sensoriali, attività motoria, 

sviluppo psico-affettivo, socializzazione. 

-Acquisizione di competenze riguardanti 

la sfera dell’autonomia personale 

(vestirsi, svestirsi, gestire i propri 

oggetti). 

-Potenziare lo stato di benessere dei 

bambini. 

-Favorire l’integrazione e la 

socializzazione. 

 

Greco 

Docenti di 
sostegno 

delle classi 
coinvolte  

2 alunni hc 
della 

Scuola 
dell'Infanzi

a e 10 
bambin hc 

della 
Scuola 

Primaria 

  
 Finanziato dalla scuola 

  



PSICOMOTRICITÀ 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 
 
 
 
 
Competenze 
sociali e civiche 

– Sostenere i processi di rassicurazione 
rispetto alle tensioni e alle forti emozioni 
presenti nei bambini. 
 
-Favorire la relazione con gli altri 
promuovendo le capacità espressive e 
comunicative. 
 
-Sviluppare la funzione simbolica poiché 
attraverso il gioco il bambino 
rappresenta se stesso. 
 
- Promuovere la scoperta di sé e della 
propria identità. 
 
- Sviluppare l’autonomia. 
  
- Sostenere l’abitudine al rispetto di 
regole base di attenzione per sé, per gli 
altri e per il materiale comune. 
 
- Aiutare lo sviluppo del linguaggio. 

 

Greco 
Docenti 

delle classi 
coinvolte  

1A 1B 2A 
2B 2C 

Ungaretti 
1A 1B 2A  
Gramsci 

  
Finanziato dalla scuola  

SPORT DI 
CLASSE 

Competenze 
sociali e civiche  
 
Imparare ad 
imparare 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  

 

-Valorizzazione dell’educazione fisica e 
sportiva nella scuola Primaria per le sue 
valenze trasversali e per la promozione 
di stili di vita corretti e salutari. 
 
-Favorire lo star bene con se stessi e 
con gli altri nell’ottica dell’inclusione 
sociale. 
 
 

Aramini 
Caldana 

Docenti di 
classe  

4B – 5A-
5B -5C – 
Ungaretti 
4A- 4B-  

5 A 
Gramsci 

  
Gratuito 

LA SETTIMANA 
DELLO SPORT 

E DEL 
BENESSERE 

Competenze 
sociali e civiche  
 
Imparare ad 
imparare 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  

-Valorizzazione dell’educazione fisica e 
sportiva nella scuola Primaria per le sue 
valenze trasversali e per la promozione 
di stili di vita corretti e salutari. 
 
-Favorire lo star bene con se stessi e 
con gli altri nell’ottica dell’inclusione 
sociale. 
 
 

Aramini 
Caldana 

Docenti di 
classe 

Classi 
Prime, 

Seconde, 
Terze 

Gramsci e 
Ungaretti 

Gratuito 



MINIBASKET 

Competenze 
sociali e civiche  
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  
 

-Accrescere la proposta motoria 
attraverso l'insegnamento del 
minibasket. 
 
-Favorire relazioni positive tra gli alunni 
grazie alla pratica sportiva. 
 
-Valorizzare l'impegno del singolo e la 
sana competitività secondo i principi 
della pratica sportiva non agonistica. 
 
-Promuovere e valorizzare l'attività di 
società sportive operanti sul territorio. 
 

 

Aramini - 
Caldana 

 Docenti di 
classe 

Tutte le 
classi 

Ungaretti - 
Gramsci 

  
Gratuito 

GIOCA CON IL 
TAG RUGBY 

Competenze 
sociali e civiche  
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  

 

-Estensione di esperienze sportive verso 
nuove discipline, in particolare 
utilizzando i principi e i valori del rugby. 
 
-Valorizzare l'impegno del singolo e la 
sana competitività secondo i principi 
della pratica sportiva non agonistica. 
 
-Promuovere e valorizzare l'attività di 
società sportive operanti sul territorio. 
 
 
 
 
 

Aramini 
Caldana 

Docenti di 
classe.  

1A - 1B -
2A -2B -
2C- 3A- 

3B- 4A -4B 
– 5C 

Ungaretti  
 

Tulle le 
classi 

Gramsci 
 

  
Gratuito 

VISIONE DI 
UNO 

SPETTACOLO 
PRESSO IL 

TEATRO 
MULINO  

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  
 
Comunicazione 
nella 
madrelingua 
 

-Apprezzare la valenza educativa del 
teatro. 
  
-Comprendere i valori alla base delle 
vicende rappresentate.  
 
-Sviluppare l’immaginazione, la 
creatività e la divergenza, per acquisire 
una duttilità mentale che permetta di 
arricchire e trasferire gli apprendimenti. 
 
-Conoscere la strutturazione di uno 
spazio scenico. 

Bortoluz 
Docenti di 

classe  

1 A , 3 A, 3 
B, 4 A 4 B 
Ungaretti  
I A, I B, II 
A, IIA, III 

B, IV A, IV 
B, V A 

Gramsci 

Costo a carico delle famiglie  



MUSICANTO 
PAESAGGI 

SONORI 

 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  
 
Imparare ad 
imparare 

 

-Sviluppare il senso ritmico e la 
coordinazione motoria. 
 
- Produrre suoni con il proprio corpo e la 
propria voce, usare lo strumentario Orff. 
 
-Esercitare tecniche di body percussion. 
  
-Eseguire canti e filastrocche con 
accompagnamento ritmico-melodico. 
 
 

Bagnoli 
Docenti di 

classe 

3A - 3B 
Ungaretti 
3A -3B 

Gramsci 

Gratuito 

MUSICANTO 
INFANZIA 

 
 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 
Competenze 
sociali e civiche 

 

-Sviluppare l'attenzione e la percezione 
uditiva attraverso il riconoscimento di 
rumori e suoni. 
 
-Sviluppare il senso ritmico e la 
coordinazione motoria. 
 
-Favorire la socializzazione e 
l'espressione di sé nel gruppo. 
 
-Potenziare le capacità di attenzione e 
memoria. 
 
-Sviluppare l'identità musicale di ogni 
bambino. 
 

 

Andreoli 
Maestre di 

sezione 

Bambini di 
4 anni 
Scuola 

Rodari e 
San vito   

  
Gratuito 

X-MING 
PER METTERSI 

IN GIOCO E 
MUSICOTERAPIA 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
Imparare ad 
imparare 

-Sviluppare l’attenzione e la percezione 
uditiva. 
 
-Sviluppare il senso ritmico e la 
coordinazione motoria. 
 
-Sviluppare e favorire la socializzazione. 
 
-Sviluppare la coordinazione motoria e 
l’identità musicale. 

Gremigni 
Diana 

Marchione 

Insegnanti di 
sezione 

Bambini di 
3 anni  

San Vito  
Bambini 4 
e 5 anni 
Rodari 

  
Gratuito 

MERCATINO DI 
NATALE 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 
Competenze 
sociali e civiche 

-Partecipazione alle proposte del 
Comune per l’avviamento dei bambini 
alla cittadinanza attiva. 
 
- Cooperazione tra le famiglie per la 
realizzazione dei manufatti. 

Lanza 
Boero 

Gremigni  
Diana 

Docenti 
della Classe 

Scuola 
Rodari, 

scuola San 
Vito 

4 A – 5 B 
Ungaretti 

  
  

 Gratuito 



 
 

AUGURI DI 
NATALE 

E FESTA DI  
FINE ANNO 

SCOLASTICO 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
Imparare ad 
imparare 

-Esprimersi con diversi linguaggi. 
 
-Rinforzare abilità legate alla sfera 
linguistica. 
 
-Stabilire buoni rapporti tra bambini. 
 
 
 

Cera  
Lanza 
Boero 

Gremigni  
Diana 

Tutte le 
docenti 

Tutti le 
sezioni di  

di:  
Rodari e 
San Vito. 
Tutte le 
classi di   

Ungaretti e 
Gramsci 

  
Gratuito 

NATALE IN 
FORMA ONLUS 

 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 

-Collaborazione tra pari. 
 
-Capacità di cooperazione per creare un 
manufatto collettivo a scopo solidale. 
 
-Attenzione alle proposte del territorio, 
con sfondo solidale. 

Diana  
Gremigni 

Boero  
Marchione 

Docenti di 
sezione 

Tutti i 
bambini  
San vito.  
Bimbi di 5 

anni 
Rodari  

  
Gratuito 

AMBITO LINGUISTICO -  ANTROPOLOGICO - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Progetti 

 

Competenze  
Chiave  

 
 

Obiettivi Referente 
Docenti 
coinvolti 

classi/s
ez.  

 
Costi 

IO LEGGO 
PERCHE’ 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 
 
Imparare ad 
imparare 
 
Spirito di 
iniziativa ed 
imprenditorialità 

– Promuovere la lettura. 
 
-Stimolare e diffondere il valore profondo 
della lettura per conoscere noi stessi e 
gli altri. 
 
-Promuovere la condivisione di contenuti 
dei libri letti. 
 
-Migliorare il proprio patrimonio 
lessicale.  
 

Garbellini 
Bortoluz 

Docenti 
delle classi 

Tutte le 
classi 

Infanzia 
Primaria  

Secondaria 

  
Gratuito  



SCUOLINSIEME 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 
 
Imparare ad 
imparare 

-Formazione del personale docente e 
del dirigente. 
 
-Miglioramento apprendimento degli 
studenti. 
 
- Miglioramento dell’autovalutazione 
della scuola, attraverso la valorizzazione 
delle risorse interne e il monitoraggio 
dell’andamento dei diversi aspetti 
considerati dal Sistema Nazionale di 
Valutazione. 
 

Corsi  
Docenti 

delle Classi 

2 A 2 B 
2 D 2 C 
Classi 
della 

scuola 
Primaria  
aderenti 

all’iniziativ
a (secondo 

ciclo) 

  
Progetto finanziato da Fondazione San Paolo 
- prevede un cofinanziamento della scuola  

  

EDUCHANGE 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere  
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  

-Educare alla diversità e al 
multiculturalismo. 
 
-Migliorare le competenze in L2. 
 
-Incentivare l’ascolto dell’altro. 
 
-Accogliere le diversità e valorizzarle. 

Romano  
Docenti 

Della Classi 

Alunni 
della 
scuola 
Primaria  
e 
Secondaria  

  
Finanziato dalla scuola   

  
 

TEACHER 
ASSISTANT  

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

-Educazione alla diversità e al 
multiculturalismo. 
 
-Favorire il confronto, discussione e 
collaborazione fra i pari. 
 
-Miglioramento della comprensione e 
produzione orale in L2. 

 

Docenti di 
Inglese- 

Francese e 
docenti 

primaria di 
lettere, 

matematica e 
scienze 

Docenti 
delle classi  

Classi 
della 

secondaria
, quarte e 

quinte 
della 

Primaria  

Finanziato dalla scuola  

AMICI DI 
PENNA 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  

-Conoscere realtà e usi diversi. 
 
-Saper ricavare dal confronto valori 
positivi. 
 
-Migliorare le capacità comunicative ed 
espressive. 
 
-Ricerca del dialogo, della comprensione 
per l’arricchimento reciproco. 
 

Buffa 
Buffa 

Margherito 
Bortoluz 

3A – 3B – 
1A – 1B 

 Ungaretti 
  

1A e 1 B 
Gramsci 

 
Gratuito 



INTRECCI E 
ALLEANZE 

GENERATIVE 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 
 
Competenze 
sociali e civiche 

-Acquisire tecniche di espressione 
teatrale. 
 
-Rafforzare la dimensione di gruppo. 
 
-Sviluppare la capacità di ascolto della 
storia dell’altro. 
 

Bergoglio 
Docenti 

delle classi 
terze 

Classi 
Terze 

Gramsci 
Ungaretti 

Gratuito 

L’UNIONE 
EUROPEA, 

SULLE TRACCE 
DI 

UN’AVVENTURA. 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  

-Conoscere i valori fondanti dell’Unione 
Europea. 
 
-Approfondire le conoscenze sulle 
istituzioni europee. 
 
-Educare alla cittadinanza consapevole. 
 
 
 

Ciuffreda 
Docenti di 

classe 

Classi 
Quinte 

Ungaretti-
Gramsci 

Gratuito 

INTERVISTE 
STORIA ULTIMI 

CENTO ANNI 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 
 
Competenze 
sociali e civiche 

-Attraverso l’ascolto di storie di vita, 
costruire un’immagine mentale del 
periodo in cui i genitori e i nonni erano 
bambini. 
 
-Conoscere i principali cambiamenti 
avvenuti nella società nei decenni in cui 
sono nati i nonni. 
 

Bergoglio 
Docenti 

delle classi 
terze 

Classi 
Terze 

Gramsci 
Ungaretti 

Gratuito 

COMMEMORAZIONE  
GIOVANNI 
FALCONE 

 
 
 
Competenze 
sociali e civiche 

 
 
-Conoscere la figura di Giovanni 
Falcone e la lotta alla mafia. 
 
-Educare alla legalità. 

Lanza 
Docenti 

della Classi 
Quinte 

 
 

Classi 
Quinte 

Gramsci 
Ungaretti 

 
 
 
 
 
 
 

Gratuito 



AMBITO MATEMATICO - SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

Progetti 

 

Competenze  
Chiave  

 
 

Obiettivi Referente 
Docenti 
coinvolti 

classi/s
ez.  

 
Costi 

PROPOSTA 
DIDATTICA 

COVAR 

Competenze 
sociali e civiche 
 
Imparare ad 
imparare 
 
Spirito 
d’iniziativa ed 
imprenditorialità 

 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

-Comprendere cos’è un rifiuto. 
 
 
 
-Coinvolgere i bambini nella corretta 
gestione dei rifiuti. 
 
 
 
- Produrre azioni positive per la 
salvaguardia dell’ambiente 
 
 

Gremigni 
Diana 

Perrone 

Tutte le 
insegnanti 

Tutti i 
bambini  
Rodari  

San vito  

  
Gratuito 

 

LA BOTTEGA 
DELLE ABILITÁ 

Competenza 
matematica e 
competenza di 
base in scienze 
e tecnologia 
 
 
Imparare ad 
imparare 

-Apprendere abilità manuali e acquisire 
competenze di base necessarie al riparo 
e riuso dei beni. 
 
-Sviluppare la motricità fine e la 
coordinazione oculo-manuale. 
 
-Scoprire le proprie attitudini manuali. 
 
-Rinforzare la capacità di entrare in 
relazione positivamente con gli oggetti e 
le persone. 
 
 
-Sviluppare la competenza creativa. 
 
-Offrire ai bambini con disabilità uno 
spazio di apprendimento alternativo. 
 
 
 

Caldana 
Cavaglià 

Docenti di 
classe 

Classi 2A 
2B  2C 

Ungaretti 
 

2A 
Gramsci 

  
Gratuito 



SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI 

AMBITO CORPOREO - ESPRESSIVO  

Progetti 

 

Competenze  
Chiave  

 
 

Obiettivi Referente 
Docenti 
coinvolti 

classi/s
ez.  

 
Costi 

ARTE 

 
 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 
-Esprimere la propria unicità, incentivare 
ad un autonomo sviluppo artistico 
valorizzando l'approccio creativo e  
spontaneo dei primi anni di vita. 
 
-Stimolare l'uso dei sensi. 
 
-Esercitare le abilità manuali e 
recuperare una naturale attitudine alla 
costruzione artigianale nell'ambito del 
gioco. 

 

Boero 
Maestre di 

sezione 
 bambini di 

5 anni  
  

Gratuito 

TEATRO 
GENITORI 

 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

-Condivisione di attività teatrale 
genitori/figli. 
 
-Approccio alle pratiche teatrali in modo 
ludico. 
 
-Potenziamento del gusto artistico. 
 
 
 
 

 
Boero 

 Tutti i 
docenti 

Tutti i 
bambini 

  
  
  

Gratuito 



AMBITO LINGUISTICO -ANTROPOLOGICO -EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Progetti 

 

Competenze  
Chiave  

 
 

Obiettivi Referente 
Docenti 
coinvolti 

classi/s
ez.  

 
Costi 

HELLO FRIENDS 

 

 

Comunicazione 

in lingua 

straniera  

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

 

 

-Suscitare interesse e curiosità nel 

bambino in un primo approccio con la 

lingua straniera.  

 
-Acquisire semplici vocaboli in lingua 
inglese e brevi conversazioni, per 
stimolare nel bambino la curiosità del 
sapere nuovo e del giocare con i 
linguaggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marchione Marchione 
 bambini di 

5 anni  

 
  
  

Finanziato dalla scuola 



SCUOLA DELL’INFANZIA SAN VITO 

AMBITO CORPOREO - ESPRESSIVO 

Progetti 

 

Competenze  
Chiave  

 
 

Obiettivi Referente 
Docenti 
coinvolti 

classi/s
ez.  

 
Costi 

ACQUATICITÀ 

 
 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  
 
 
 
Competenze 
sociali e civiche 

- Avvicinare il bambino all’ acqua con 

piacere, serenità e divertimento. 

  

-Aiutare il bambino a familiarizzare con 

l’elemento acqua, attraverso esperienze 

ludiche e motorie, migliorando così il 

coordinamento motorio globale e 

segmentario, ed acquisendo maggiore 

fiducia nelle proprie capacità e 

competenze. 

 

-Scoperte sensoriali, attività motoria, 

sviluppo psico-affettivo, socializzazione. 

 

-Acquisizione di competenze riguardanti 

la sfera dell’autonomia personale. 

(Vestirsi, svestirsi, gestire i propri oggetti 

ecc.). 

 

Guarino 
Guarino 
Rinaudo 
Franzé 

Bambini di 
5 anni  

Costo a carico delle famiglie 

MUSICANTO 

 

 

 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

-Favorire la socializzazione e 
l’espressione di sé nel gruppo. 
 
- Potenziare le capacità di attenzione, 
concentrazione e memoria. 
 
- Potenziare la consapevolezza senso-
motoria e la gestione della dimensione 

Guarino 
Insegnanti di 

sezione 
Bambini di 

5 anni 
 

Costo a carico delle famiglie 



 
 

 

 

 

Imparare ad 

imparare 

 

 

Competenze 

sociali e civiche  

 

spazio-temporale. 
 
- Sviluppare l’attenzione e la percezione 
uditiva attraverso il riconoscimento di 
rumori e suoni. 
 
- Sviluppare il senso ritmico e la 
coordinazione motoria. 
 
- Produrre suoni con il proprio corpo e la 
propria voce per imitare rumori, melodie 
ed effetti. 
 
- Sincronizzare movimenti su ritmi 
veloci, lenti, accelerati e rallentati. 
 
- Riprodurre situazioni musicali con l’uso 
di semplici strumentini o gesti suono. 
 
- Discriminare e riconoscere ritmi veloci-
lenti, accelerati-rallentati. 
 
- Eseguire canti e filastrocche per 
imitazione e accompagnati da gesti o 
drammatizzando il testo. 
 
- Educare l’orecchio al riconoscimento di 
parametri melodici, ritmici, armonici, 
timbrici, formali e strutturali della musica. 
 
- Sviluppare la memoria uditiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMBITO LINGUISTICO – ANTROPOLOGICO - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Progetti 

 

Competenze  
Chiave  

 
 

Obiettivi Referente 
Docenti 
coinvolti 

classi/s
ez.  

 
Costi 

PROGETTO DI 
LINGUA 

SPAGNOLA 

 
 

 

 

 

Comunicazione 

in lingua 

straniera  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Suscitare interesse e curiosità nel 

bambino in un primo approccio con la 

lingua straniera. 

 

-Imparare a poco a poco il nuovo codice 

verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinaudo  
Guarino 

Insegnanti di 
sezione 

 bambini di 
5 anni  

 
Gratuito 



SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI 

AMBITO CORPOREO – ESPRESSIVO 

Progetti 

 

Competenze  
Chiave  

 
 

Obiettivi Referente 
Docenti 
coinvolt

i 

classi/s
ez.  

 
Costi 

PROPEDEUTICA 
ALLA DANZA HIP 

HOP 

 
 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale  
 

Competenze 
sociali e civiche 

 
-Favorire la relazione fra pari 
utilizzando lo strumento danza. 
 
-Prendere coscienza del proprio corpo 
nel tempo e nello spazio. 
 
- Favorire la capacità di creare e 
utilizzare movimenti coordinandosi con i 
compagni di classe. 

 

Bortoluz 
Docenti di 

classe 
3B 

 
Gratuito 

CARNEVALE 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  
 
Competenze 
sociali e civiche 

-Partecipazione alle proposte del 
Comune per avviamento dei bambini 
alla cittadinanza attiva. 
 
- Cooperazione tra le famiglie per la 
realizzazione dei costumi, scenografie. 

 

Buffa 
Magnabosco 

Docenti 
delle Classi 

1 A-1 B-3 
B 

  
Gratuito 

ARTE IN GIOCO 
ALLA PRIMARIA 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Imparare ad 

imparare 

Competenze 

sociali e civiche 

-Scoperta dell’autoapprendimento 
attraverso il gioco. 
 
-Sperimentare tecniche e regole 
ricavate dalle opere d’arte. 
 
-Stimolare la fantasia dei bambini. 
 
-Favorire il lavoro di gruppo.  
  

Rolfo  
Bottari 

Docenti di 
classe 

2A Gratuito 



AMBITO LINGUISTICO – ANTROPOLOGICO - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Progetti 

 

Competenze  
Chiave  

 
 

Obiettivi 
Referente 

Docenti 
coinvolti 

classi/s
ez.  

 
Costi 

COMINCIO 
BENE! 

 
 
Comunicare 
nella 
madrelingua  
 
Competenza 
matematica 

-Arricchire la fiducia in se stessi e nelle 
proprie possibilità. 
 
-Prolungare i tempi di attenzione e di 
concentrazione, accrescere il grado di 
autonomia nell’esecuzione delle 
consegne. 
 
-Sviluppare competenze logico 
espressive. 
 
-Migliorare le abilità logico-matematiche 

Magnabosco 
Buffa 

Magnabosco 
1A 

 
Finanziato dalla scuola 

BIBLIOTECA 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

-Promuovere e valorizzare il patrimonio 
culturale della biblioteca comunale. 
 
-Favorire la lettura attraverso libri presi 
in prestito come classe. 
 
-Elaborare una scheda per i libri presi in 
prestito. 
 
-Valorizzare/includere le potenzialità 
degli alunni con particolare attenzione 
nei riguardi degli alunni BES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bortoluz 
Docenti di 

Classe 
3 A-3 B 

 
Gratuito 



AMBITO MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

Progetti 

 

Competenze  
Chiave  

 
 

Obiettivi 
Referente 

Docenti 
coinvolti 

classi/s
ez.  

 
Costi 

NOI E L’ARIA 

 
Imparare ad 
imparare  
 
Competenza 
matematica e 
competenza di 
base in scienze 
e tecnologia 

 
- Conoscere le cause dell’inquinamento.  
 
-Trovare soluzioni contro l’inquinamento 
atmosferico. Ciuffreda   

5 A – 5 B – 
5 C 

  
Gratuito 

UNA ZAMPA IN 
FAMIGLIA 

 
Competenze 
sociali e civiche 
 
Competenza 
matematica e 
competenza di 
base in scienze 
e tecnologia 

- Instaurare un rapporto di fiducia e 
affetto con un animale da accudire o 
adottare. 
 
- Acquisire conoscenze relative alla 
convivenza con un animale domestico. 
 

Gusella 
Docenti di 

classe 
3 A-3 B Gratuito 

MI ORIENTO DA 
BESTIA 

 
Competenza 
matematica e 
competenza di 
base in scienze 
e tecnologia 
 
Imparare ad 
imparare 

- Cogliere la relazione tra animali e 
l’ambiente in cui vivono. 
 
- Orientarsi attraverso i punti cardinali. 
 Magnoni 

Docenti di 
classe 

3 A-3 B Finanziato dalle famiglie 

NARRAZIONI 
ROBOTICHE 

 
Imparare ad 
imparare 
 
Competenza 
matematica e 
competenza di 
base in scienze 
e tecnologia 

- Favorire l’elaborazione di idee e 
modelli interpretativi dei più evidenti 
fenomeni celesti. 
 
- Favorire l’approfondimento di concetti 
astronomici già acquisiti in ambito 
scolastico. 
 
- Conoscere ed osservare gli oggetti 
celesti su diverse scale di distanza. 

Ciuffreda 
Docenti di 

classe 
Classi 
quinte 

  
Finanziato dalle famiglie (donazione) 



 
- Familiarizzare con distanze, dimensioni 
e tempi in campo astronomico. 
 
- Trovare dei legami tra il mondo digitale 
con attività manuali e creative, nello 
specifico animare il racconto del “piccolo 
principe”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA GRAMSCI 

AMBITO CORPOREO – ESPRESSIVO  

Progetti 

 

Competenze  
Chiave  

 
 

Obiettivi 
Referente 

Docenti 
coinvolti 

classi/s
ez.  

 
Costi 

 

 

POTENZIAMEN

TO DELLE 

ATTIVITA’ 

ESPRESSIVE 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Imparare ad 

imparare 

-Sviluppo dell’attenzione uditiva. 

-Interpretazioni di coreografie di brani 

musicali. 

-Esplorazione ed uso informale della voce. 

- Sviluppare l’identità musicale di ogni 

alunno. 

-Prime letture sul pentagramma, 

alfabetizzazione musicale avanzata. 

 

 

 

 

 

Dejoma 

 

 

Dejoma 

 

 

5 A 

 

 

Finanziato dalla scuola 

 

 

AMBITO LINGUISTICO – ANTROPOLOGICO - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Progetti 

 

Competenze  
Chiave  

 
 

Obiettivi 
Referente 

Docenti 
coinvolti 

classi/s
ez.  

 
Costi 



 

MEDIAZIONE 

LINGUISTICA 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
Comunicare  in 

lingua straniera  

-Fornire degli strumenti di supporto per il 

dialogo con due alunni originari del Brasile. 

 

-Avviare una comunicazione linguistica 

attraverso la lingua portoghese 

 

Magnoni  

 

Docenti di 

classe  

 

1 A  3 B  

Finanziato dalla scuola  

 
AMBITO MATEMATICO – SCIENTIFICO – TECNOLOGICO  

Progetti 

 

Competenze  
Chiave  

 
 

Obiettivi 
Referente 

Docenti 
coinvolti 

classi/s
ez.  

 
Costi 

 
INFORMATICA 

E CODING 

 
 
Competenza 
matematica e 
competenza di 
base in scienza e 
tecnologia 
 
Imparare ad 
imparare 
 

 
-Imparare il linguaggio di 
programmazione Scratch. 
 
-Imparare divertendosi. 
 
- Imparare ad imparare attraverso il 
problem solving. 
 
- Saper scrivere un linguaggio di 
programmazione visuale. 

 
Dejoma 

  
 Dejoma 

 
5A 

  
Gratuito 

QUIZ CODING 
WITH SCRATCH 

Competenza 
matematica e 
competenza di 
base in scienza e 
tecnologia 
 
Imparare ad 
imparare 
 

- Creare un quiz di matematica usando il 
linguaggio di programmazione Scratch. 
 
- Imparare ad imparare attraverso il 
problem solving. 
 
- Saper scrivere un linguaggio di 
programmazione visuale. 
 
- Imparare a concepire l’errore come un 
tentativo piuttosto che un fallimento. 
 
 
 

 
Dejoma 

 
Dejoma 

 
5A 

  
Gratuito 



SCUOLA SECONDARIA CRUTO 

AMBITO LINGUISTICO- ANTROPOLOGICO – EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Progetti 

 

Competenze  
Chiave  

 
 

Obiettivi Referente 
Docenti 
coinvolti 

classi/s
ez.  

 
Costi 

COMMEMORAZIONE 
VITTIME DEL 
TERRORISMO 

 
 
 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 

 

 
-Usare fonti di tipo diverso per produrre 
conoscenze su temi definiti. 
 
-Conoscere i legami tra la storia italiana 
e la realtà di Piossasco. 
 
-Trovare collegamenti tra passato e 
attualità. 
 
-Valorizzare la testimonianza e 
confrontarsi con essa  

Zonnedda 
Docenti di 

Lettere 
3A - 3B - 
3C - 3D 

  
Gratuito  

  

GESTIONE DEI 
CONFLITTI – 

DIFFERENZE DI 
GENERE 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 

-Comprensione del testo scritto. Analisi 
e sintesi. 
 
-Esposizione orale.  
 
-Capacità di ascolto. 
 
-Responsabilità individuale e di gruppo. 
 
-Riconoscimento, accettazione e 
valorizzazione delle differenze di 
genere. 
 

Di Giovanni  
Docenti di 
lettere e 
sostegno  

2 A 2 B   
2 C  

Gratuito 



UNA SCELTA 
PARTIGIANA 

 
 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  
 
 
 
 
 
Competenze 
sociali e civiche  

-Usare fonti di tipo diverso per produrre 

conoscenze su temi definiti. 

 

-Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali. 

 

-Collocare la storia dell’antifascismo 

locale in relazione con la storia italiana, 

europea e mondiale. 

 

-Conoscere il patrimonio culturale di 

Piossasco collegato con il periodo 

fascista 

 

Brussino  
Docenti di 

lettere 
3 A 3 B 3 

C 3 D 
Gratuito  

PIOSSASCO NEL 
MEDIOEVO  

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
  
 Imparare ad 
imparare 
 
Competenze 
sociali e civiche  

-Usare fonti di tipo diverso per produrre 
conoscenze su temi definiti.   
 
-Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali. 
 
-Collocare la storia locale del feudo e dei 
signori di Piossasco e del suo processo 
di incastellamento in relazione con la 
storia italiana ed europea. 
 
-Conoscere il patrimonio culturale di 
Piossasco collegato con il medioevo. 
 

 

Brussino  
Docenti di 

lettere  
1 A 1 B   
1 C 1 D 

Gratuito  

CAMPIONATO DI 
LETTURA 

 
 

 
Comunicazione 
nella 
madrelingua 

 
-Stimolare un approccio ludico e 
trasversale al libro come una delle fonti 
di divertimento e svago. 
 
 - Creare situazioni motivanti per 
sollecitare la curiosità e il piacere di 
leggere. 
  
 - Creare un clima favorevole all’ascolto. 
   
 - Potenziare tecniche e strategie di 
lettura attiva. 

Zonnedda 
Docenti 

delle Classi 

1A -1B- 
1C- 1D - 
2A -2B - 
2C -2D 

  
  
  

 Finanziato dalle famiglie  



  
- Favorire il confronto di idee tra giovani 
lettori. 
  
 - Far comprendere l’utilità della lettura 
per migliorare le abilità comunicativo-
espressive. 
 
 - Favorire la collaborazione tra pari. 
  
- Incentivare la partecipazione attiva. 

BIBLIOTECA 
SCOLASTICA 

 
 

Imparare ad 
imparare  
 
 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  

-Presentare la biblioteca e i suoi servizi, 
con particolare attenzione a iscrizione, 
prestito, ricerca sugli scaffali, 
collocazione dei documenti, uso del 
catalogo, per favorire nei ragazzi l’abitudine 
all’uso. 
 
-Far cogliere i meccanismi che 
consentono ad un insieme di libri di 
diventare uno strumento di conoscenza 
e di svago organizzato e ordinato. 
 
-Scoprire quali operazioni portano a 
collocare un libro proprio su uno scaffale 
e perché è possibile riconoscere un libro 
dalla sua descrizione catalografica. 
 

Zonnedda 
Corsi  

Zonnedda - 
Di Giovanni 
- Brussino - 

Corsi -  

tutte le 
classi 

Finanziato dalla scuola  

NESSUN PARLI 

Competenze 
sociali e civiche 
Senso di 
iniziativa e 
Imprenditorialità 

 
Consapevolezza 
ed Espressione 
culturale 
 
Competenza 
digitale, 
 
Competenza 
nella 
madrelingua 

 
-Far in modo che la musica contribuisca 
al benessere psicofisico, anche in una 
prospettiva di prevenzione del disagio, 
come strumento pedagogico in grado di 
incidere profondamente sulla crescita 
cognitiva ed emotiva della persona.   
 
 -Sostenere progetti umanitari rivolti al 
miglioramento delle condizioni di vita di 
una realtà sociale differente da quella 
degli alunni. 
 
-Sviluppare ogni forma di collaborazione 
con le organizzazioni di volontariato del 
territorio. 

Rizzo 
Zonnedda 

Docenti di 
lettere 

Tutte le 
classi  

  
  
  

Gratuito 



OLTRE LA 
CLASSE 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 
 
Competenza 
matematica 
 
Imparare ad 
imparare 
 
Competenze 
sociali e civiche 

 

-Sostenere e conseguire gli obiettivi di 
apprendimento delineati nel curricolo 
disciplinare di italiano e matematica. 
 
-Dare la possibilità a ciascun alunno di 
apprendere al meglio i contenuti proposti 
nel rispetto dei propri tempi e delle 
proprie potenzialità. 
 
-Sostenere il percorso scolastico degli 
studenti che evidenziano difficoltà di 
apprendimento. 
 
-Ampliare le opportunità formative agli 
studenti che raggiungono buoni risultati 
scolastici, creando situazioni di 
apprendimento che ne valorizzino le 
potenzialità. 
 

Brussino  
Docenti 

Delle Classi 
TUTTE 

 
Finanziato dalla scuola 

PANCHINA 
ROSSA  

 
Comunicazione 
nella 
madrelingua 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 
 

-Realizzazione di una performance 
teatrale sul tema della violenza contro le 
donne. 

-Realizzazione di un video della 
performance stessa con la 
collaborazione dell’associazione Tedacà 

-Decorazione di una panchina rossa da 
collocare sul territorio di Piossasco. 

Arceri  

 Arceri, 
Sollazzo e 

docenti delle 
classi  

2 A- 2 B 
 2 C- 2 D  

3D 

  
  
  

Finanziato dal Comune  

ORIENTAMENTO 

 
Comunicare 
nella 
madrelingua  
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
 

-Guidare gli allievi ad una scelta 
consapevole della scuola secondaria di 
secondo grado.  

-Rendere concreta, serena e costruttiva 
la collaborazione scuola-famiglia nel 
difficile compito educativo e formativo. 

 

Di Giovanni  
Docenti di 
lettere e 
sostegno  

2 A- 2 B 
 2 C- 2 D  
3A - 3B - 
3C - 3D 

 
  

Gratuito  
  



REP@SCUOLA 

Comunicare 
nella 
madrelingua  
 
Competenze 
sociali e civiche 

 

-Incoraggiare la scrittura come mezzo di 
espressione e comunicazione. 
  
-Stimolare la lettura e l’interesse verso 
l’attualità e in particolare verso 
tematiche di carattere sociale, culturale 
ed ambientale.  
 
-Avvicinarsi all’uso delle TIC e della rete 
con scopi di ricerca e documentazione. 

Corsi 
Docenti di 

lettere 

 2A -2B - 
2C -2D - 
3A - 3B - 
3C - 3D 

  
  
  

Gratuito 

TRINITY 

 
 
Comunicazione 
nelle lingue 
straniere  

-Potenziare le abilità di listening, abilità 
di speaking e conoscenze lessicali . 
 
- Incentivare le capacità di utilizzare 
operativamente la lingua in maniera 
libera e personale.  
 
-Sviluppare la sfera cognitiva, affettiva e 
sociale degli studenti tramite attività 
d’educazione linguistica centrate sullo 
studio e l’utilizzo concreto della lingua 
straniera. 
 

Racca Racca  
 Gruppi di 

alunni 
volontari 

 
  

Finanziato dalle famiglie 

NEVER GIVE UP 

 
Comunicazione  
nelle lingue 
straniere 
 
Competenze 
sociali e civiche 

-Recupero e potenziamento delle 
competenze di lingua inglese all’inizio 
del secondo quadrimestre. 
 
-Potenziare le abilità di speaking e 
conoscenze lessicali. 
 
- Incentivare le capacità di utilizzare 
operativamente la lingua in maniera 
libera e personale.  
 
-Sviluppare la sfera cognitiva, affettiva e 
sociale degli studenti tramite attività 
comunicative. 
 
-Comprendere situazioni sociali e di 
vissuto diverse dalle proprie. 

Naso 
 

  
Tutte 

(alunni 
volontari) 

  
  
  

Finanziato dalla scuola 



DELF 
A1  A2 

 
 
Comunicazione 
nelle lingue 
straniere  

-Favorire lo sviluppo cognitivo, affettivo 
e sociale degli studenti tramite attività 
d’educazione linguistica centrate sullo 
studio e l’utilizzo concreto della lingua 
straniera. 

-Potenziare le competenze, privilegiando 
comprensione scritta e orale, 
espressione e interazione orale 

-Consolidare le strutture grammaticali, 
ampliare il lessico, favorire la proprietà 
di linguaggio e migliorare la pronuncia e 
la correttezza espressiva. 

-Sperimentare l’interazione orale per 
sviluppare le capacità di comprendere.  

Vicari 
Docenti Di 

Lingua 
Francese 

Classi 
Seconde E 

Terze 
(gruppi di 

alunni 
volontari) 

 
  
  

Costo libro ed esame a carico delle famiglie 

AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

Progetti 

 

Competenze  
Chiave  

 
 

Obiettivi Referente 
Docenti 
coinvolti 

classi/s
ez.  

 
Costi 

LABORATORIO 
DI MICROSCOPIA 

 
 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienze 
e tecnologia 

-Avviare gli studenti all’acquisizione di 

un metodo scientifico attraverso l’attività 

svolta da loro stessi in laboratorio. 

 

-Educare gli studenti all’uso 

consapevole degli strumenti scientifici. 

 

-Fornire contenuti e approfondimenti 

disciplinari in chiave didattica e 

laboratoriale sull’uso del microscopio 

ottico, sul tema della botanica e della 

zoologia, sull’allestimento di preparati 

freschi.  

 

Giordano 
Martinasso 

Docenti 
Delle Classi 

2 A – 2 B  
2 C- 2 D  

  
  

 Gratuito 



BLS  
BASIC LIFE 
SUPPORT 

 
Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienze 
e tecnologia 
 
Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

 
 
 Competenze 
sociali e civiche 

 
-Acquisizione delle basilari ed 
indispensabili pratiche di pronto 
intervento. 
 
- Prevenire i danni anossici celebrali, 
sostenendo l’ossigenazione e la 
circolazione sanguinea. 
 

Giordano 
Martinasso 

Docenti 
Delle Classi 

 2A -2B - 
2C -2D 

  
  
  

Gratuito 

EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITA’ 

E ALLA 
SESSUALITA’ 

 
Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienze 
e tecnologia 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
 

-Aiutare i ragazzi, alle soglie 
dell’adolescenza, ad affrontare le 
trasformazioni fisiche e psichiche che 
accompagnano questa difficile età della 
vita. 
 
-Promuovere una rappresentazione 
serena e positiva della sessualità, che 
renda possibili scelte autonome e 
consapevoli. 
 
-Prevenire i comportamenti sessuali a 
rischio. 
 
-Avviare una riflessione e un processo di 
cambiamento che potranno essere 
rinforzati sostenuti da insegnanti e 
genitori. 
  

Arceri 
Giordano  

Docenti 
delle classi  

3  A 3  B   
3 C  3 D  

Finanziato dalle famiglie  

OLIMPIADI 
DELLA 

MATEMATICA 

Spirito di 
iniziativa e 
Imprenditorialità 

 
Competenza di 
matematica e 
competenze di 
base in scienza 
e tecnologia 
 
  

-Trovare tecniche creative per risolvere 
problemi mai visti prima. 
 
-Ideare nuove dimostrazioni e strategie, 
invece di applicare meccanicamente 
formule.   
-Avvicinare gli studenti al tipo di 
problem-solving su problematiche che si 
possono incontrare nella vita quotidiana, 
ma anche a esercizi di logica. 

Martinasso 
Docenti di 

Matematica 

Tutte le 
classi  

(adesioni) 

  
  
  

Gratuito 



 RICORDANDO 
ALESSANDRO 

CRUTO 

 
 
Imparare ad 
imparare 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 
Competenza di 
matematica e 
competenze di 
base in scienza 
e tecnologia 
 
 

 

-Usare le fonti e i documenti per 
acquisire conoscenze su temi definiti. 
 
-Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali. 
 
-Trovare collegamenti tra il passato e 
l’attualità. 
 
-Imparare dall’esperienza di importanti 
figure del passato ad affrontare le 
difficoltà del quotidiano. 
 
-Conoscere il patrimonio culturale di 
Piossasco e trasmetterlo ad altre/i. 
 
-Promozione dei talenti dei ragazzi e 
delle ragazze della scuola. 
 
-Valorizzazione dello spazio del 
laboratorio di scienze e approfondimento 
di alcuni argomenti scientifici tramite la 
didattica laboratoriale. 
 
 
 

 

Giordano 
Docenti 

delle Classi 
Tutte 

  
  
  

Gratuito  
 

OLTRE I BANCHI  

 
 
Imparare ad 
imparare 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 
Competenza di 
matematica e 
competenze di 
base in scienza 

-Realizzazione di attività laboratoriali di 
conoscenza e approfondimento dell’uso 
di sistemi informatici, attraverso l’utilizzo 
di programmi di scrittura e di calcolo, 
fino alla realizzazione di un piccolo 
oggetto, grazie all’uso della stampante 
3D. 
 
-Uso e approfondimento del pacchetto 
Office  
 

Corsi Racca  

Docente di 
lettere, 

docente che 
si occupa 
dell’area 

scientifica o 
tecnologica 

3 A  3 B   
3 C  3 D 

Finanziato dalla scuola (PNSD) 



e tecnologia 
 
 

 

AMBITO CORPOREO – ESPRESSIVO  

Progetti 

 

Competenze  
Chiave  

 
 

Obiettivi Referente 
Docenti 
coinvolti 

classi/s
ez.  

 
Costi 

COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA 
ALTERNATIVA  

Competenze 
sociali e civiche 
 
Imparare ad 
imparare  
 
Comunicazione 
in lingua madre  

-Avvicinare la comunità scolastica ai 
bisogni comunicativi di alunni con gravi 
difficoltà nell’area del linguaggio. 
 
-Formare un supporto alle famiglie di 
ragazzi con difficoltà di linguaggio. 
 
-Aumentare la motivazione alla 
frequenza scolastica. 
 
-Acquisire una metodologia di lavoro e 
interazione inclusivi. 
 

Corsi 
Corsi, 
Mineo, 
Musacchio 

2 D 

  
  
  

Gratuito   

NOI IN VIAGGIO  

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Competenze 

sociali e civiche  

 

-Maggiore partecipazione alle attività di 
classe. 
 
- Diminuzione delle segnalazioni sul 
diario per mancanza di compiti svolti. 
 
-Miglioramento delle dinamiche 
relazionali della classe. 
 
-Diminuzione delle assenze dei soggetti 
a rischio dispersione scolastica. 
 

Garbellini  
Docenti di 

lettere delle 
classi  

1 A 1 B 1 
C 1 D  

Finanziato dalla scuola  



 
 
 
 

TUTTI IN BANDA 

 
 

 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  

-Sviluppare le capacità di ascolto. 

 

- Sviluppare la capacità di percezione 

attenta della realtà acustica. 

 

-Saper discernere la qualità e la quantità 

del suono. 

 

-Conoscere, osservare, ascoltare gli 

strumenti a fiato: legni e ottoni. 

 
 
 
 
 

Rizzo  

 
 
 
 
 
 

Docenti di 
musica  

 
 
 
 

1 A  1  B  
1 C 1 D  

 
 
 
 
 

Gratuito  
  
  

TANTE VOCI PER 
UNA VOCE 

 
Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 
 

Competenze 
sociali e civiche 

 

-Sviluppare le capacità di ascolto e 

attenzione, rispettare il proprio turno, i 

ritmi di lavoro di gruppo. 

 

-Sviluppare la capacità di intonare i 

suoni appresi nella naturale estensione 

tonale. 

 

-Sviluppo della percezione sensoriale, 

della sfera emotiva ed affettiva. 

Rizzo  
Giacosa 

Docenti di 
Musica  

Alunni 
volontari 

della 
scuola  

Gratuito 

TASTIERANDO 

 
 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  

-Conoscenza tecnica dello strumento e 
del suo uso. 
 
-Saper riprodurre con la mano destra 
melodie di difficoltà crescente, con la 
mano sinistra accordi e/o arpeggi. 
 
-Sviluppo della tecnica attraverso 
esercizi di manualità e ritmici e 
dell’esecuzione. 
 
-Sviluppo della capacità interpretativa. 
 

Rizzo Mineo  
 Rizzo, 
Mineo 

Giacosa 

Tutte 
(adesioni) 

 
  
  

Finanziato dalle famiglie 

DIDATTICA IN 
TEATRO 

 
 
Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

-Coinvolgere gli alunni in uno spettacolo 
in lingua francese e, attraverso la 
drammatizzazione e una partecipazione 
interattiva con gli attori, indurli a 
comunicare in lingua in modo spontaneo 
e divertente. 

-Sviluppare la sfera cognitiva, affettiva e 
sociale degli studenti tramite attività 
comunicative. 

Vicari 
Docenti 

delle classi  
3 A  3 B 
 3 C 3 D 
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TEATRO IN 
INGLESE 

 
Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

 
-Coinvolgere gli alunni in uno spettacolo 
in lingua inglese e, attraverso la 
drammatizzazione, far comunicare in 
lingua in modo spontaneo e divertente. 
 

Racca 
Docenti 

Delle Classi 
Tutte 
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