
OFFERTA FORMATIVA  a.s. 2020-2021 

 

PROGETTI COMUNI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

 

MACROAREA  TITOLO PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI PERIODO/ 

DURATA 

 

 

 

 

ACCOGLIENZA Favorire un buon 

inserimento e una 

buona integrazione 

nell’ambiente 

scuola. 

Tuuti gli alunni Tutto l’anno 

 

CONTINUITÁ 

Favorire la 

continuità tra  

ordini di scuola 

differenti 

Alunni dell’ultimo 

anno 

Tutto l’anno 

 

SPORTELLO 

D’ASCOLTO 

Favorire sinergia 

educativa tra scuola 

e famiglia, in 

particolare nelle 

difficoltà 

Alunni con 

particolari esigenze e 

i loro genitori 

Tutto l’anno 

 

 

SOLIDARIETÁ 

Favorire il 

riconoscimento 

delle necessità di 

chi ci sta vicino 

Tutti gli alunni Tutto l’anno e in 

particolare 

durante la 

settimana del 

Donacibo 

MACROAREA TITOLO 

PROGETTO 

OBIETTIVI DESTINATARI PERIODO/ 

DURATA 

 

CORRISPONDENZA 

IN LINGUA 

INGLESE 

Ampliare gli 

orizzonti culturali. 

Valorizzare lo 

scambio di 

esperienze tra 

alunni di paesi 

diversi 

Classe quinta Santa 

Chiara 

 

Classi seconde e 

terze SSI 

Tutto l’anno 

 

CYBERBULLISMO Sensibilizzare gli 

alunni sul tema del 

bullismo al fine di 

divulgare i valori 

della legalità e 

ridurre i fenomeni 

di disagio giovanile 

Classi V 

SSI classi terze 

II quadr. 



SCUOLE DELL’INFANZIA 

PROGETTI COMUNI AI PLESSI 

 

 

“LA NOSTRA FAMIGLIA” PONTE LAMBRO 

 

 

“OPPIZZI” CASTELMARTE 

MACROAREA  TITOLO PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI PERIODO/ 

DURATA 

 

LETTURA 

Promuovere nei 

bambini il piacere 

per la lettura 
Tutti i bambini  Tutto l’anno 

MACROAREA  TITOLO PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI PERIODO/ 

DURATA 

 

PROGETTO 

PREGRAFISMO 

Migliorare 

l’orientamento 

spaziale, la 

coordinazione 

oculo-manuale e la 

motricità fine. 

Tutti i bambini Tutto l’anno 

 

 

UN ORTO A MISURA 

DI BAMBINO 

Accostare il 

bambino 

all’esplorazione e 

scoperta 

dell’ambiente con i 

cinque sensi. 

Tutti i bambini 

 

Da ottobre a 

giugno 

 

MACROAREA  TITOLO PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI PERIODO/ 

DURATA 

 

PROGETTO MUSICALE 

Discriminare suono 

e rumore; costruire 

semplici strumenti 

musicali; 

rappresentare e 

interpretare alcune 

figure ritmiche. 

I bambini di 4 anni 

(sezioni A e B) 

Ottobre-

dicembre/ 

gennaio-marzo 

 



 

 

“R. LEPETIT” PONTE LAMBRO 

 

 

 

  TRIP TO ENGLAND 

Ascoltare, 

memorizzare e 

ripetere semplici 

vocaboli in lingua 

inglese 

I bambini di 5 anni Da febbraio a 

maggio 

MACROAREA  TITOLO PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI PERIODO/ 

DURATA 

 

GIOCHIAMO CON 

L’ITALIANO 

Favorire la 

creazione di un 

vocabolario per 

comunicare con gli 

altri e sviluppare la 

comprensione e la 

padronanza della 

lingua italiana 

Bambini di origine 

straniera 

Tutto l’anno 

 

 

TO THE DISCOVERY OF 

ENGLISH 

Favorire la 

conoscenza di una 

lingua straniera 
I bambini di 5 anni Da gennaio a 

giugno 

 

 

SUPPORTO 

PSICOPEDAGOGICO 

Favorire la 

cooperazione tra 

insegnanti 

soprattutto 

nell’intervento su 

particolari 

problematiche 

Tutte le docenti Da ottobre a 

giugno 

 

L’ECOLOGIA VIEN 

GIOCANDO 

Favorire la 

conoscenza del 

territorio. 

Educare al 

riutilizzo del 

materiale, evitando 

sprechi. 

Tutti i bambini Da febbraio a 

giugno 

 

 “PICCOLI EROI A SCUOLA, 

IL GIOCO MOTORIO PER 

LO SVILUPPO DELLE 

ATTIVITÀ DI BASE NELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA” 

PROGETTO PROMOSSO DA 

MIUR E USR CALABRIA 

Sviluppare le 

caratteristiche 

morfofunzionali del 

corpo; elaborare e 

strutturare 

l’immagine 

corporea; 

sviluppare e 

affinare le capacità 

sensopercettive; 

sviluppare gli 

schemi posturali e 

motori di base. 

Tutti i bambini Durante l’anno 

scolastico 



SCUOLE PRIMARIE 

 

PROGETTI COMUNI AI PLESSI 

 

“LA NOSTRA FAMIGLIA” PONTE LAMBRO 

 

La scuola primaria “La nostra famiglia” attiva dei laboratori con finalità speciali grazie alla collaborazione con il 

centro in cui è inserita.  

 

 

CASTELMARTE 

MACROAREA  TITOLO DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVI DESTINATARI PERIODO/ 

DURATA 

 

 

 

 

 

SPORT PER TUTTI 

(CONI) 

Promuovere, 

attraverso la pratica 

sportiva, stili di vita 

sani. 

 

 

Alunni delle classi 

quarta e quinta 

 

Durante 

l’anno 

scolastico 

 

FRUTTA NELLE 

SCUOLE 

Favorire il consumo 

dei prodotti 

ortofrutticoli da 

parte dei bambini e 

delle famiglie. 

 

Tutti i bambini 

 

Durante 

l’anno 

scolastico 

 

LABORATORI 

 Laboratorio pre-manuale 

 Laboratorio manuale 

 Laboratorio di falegnameria 

 Laboratorio ludico-espressivo 

 Laboratorio narrativo 

 Laboratorio teatrale 

 Laboratorio di lettura inbook 

 Attività educative individualizzate 

 

MACROAREA  TITOLO DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVI DESTINATARI PERIODO/ 

DURATA 

 

 

UNA CLASSE RICCA 

DI GENTILEZZA 

 

Assumere 

atteggiamenti e 

comportamenti di 

partecipazione 

attiva e comunitaria; 

sviluppare modalità 

consapevoli di 

esercizio della 

 

Tutti gli alunni 

 

I quadr. 



 

CASLINO D’ERBA 

 

 

“SANTA CHIARA” PONTE LAMBRO 

 

 

 

 

 

convivenza civile, 

rispetto e dialogo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROGETTO 

SALVAGUARDIA 

DELL’AMBIENTE. 

USO, RICICLO E 

RIUSO 

 

Motivare gli alunni 

ad assumere 

comportamenti di 

cittadini rispettosi 

del proprio 

ambiente; favorire 

la crescita di una 

mentalità ecologica. 

 

Tutte le classi 

 

Tutto l’anno 

 

DA COSA NASCE 

COSA…RICICLANDO 

CON FANTASIA 

 

Sensibilizzare gli 

alunni alla raccolta 

differenziata; 

stimolare la 

creatività attraverso 

l’utilizzo di 

materiale di 

recupero. 

 

Tutti gli alunni 

 

Tutto l’anno 

scolastico 

MACROAREA  TITOLO DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVI DESTINATARI PERIODO/ 

DURATA 

 

 

 

LA SCUOLA È UN 

VIAGGIO 

BELLISSIMO 

Favorire un 

atteggiamento 

positivo verso la 

scuola; conoscere e 

rispettare gli spazi, 

gli arredi ed il 

materiale 

dell’ambiente 

scolastico; 
promuovere un 

atteggiamento 

positivo nei 

confronti della 

lettura. 

 

Tutte le classi 

 

Tutto l’anno 

MACROAREA  TITOLO DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVO DESTINATARI PERIODO/ 

DURATA 

 

PHILOSOPHY FOR 

CHILDREN 

 

 

Imparare a pensare 

attraverso il pensiero 

condiviso. 

Gli alunni delle 

classi prime e 

seconde 

Durante l’anno 

scolastico 



 

PONTE LAMBRO 

 

  

MACROAREA  TITOLO DEL 

PROGETTO 

 

OBIETTIVO DESTINATARI PERIODO/ 

DURATA 

 

 

 

CORSO DI ARTE E 

IMMAGINE 

Elaborare 

creativamente 

produzioni personali e 

autentiche per 

esprimere 

sensazioni ed 

emozioni; sperimentare 

strumenti e tecniche 

diverse per realizzare 

prodotti grafici e 

pittorici. 

  

Durante l’anno 

scolastico 

 

 

COMPUTER AMICO 

Saper usare le 

tecnologie multimediali 

per migliorare 

l’efficacia dei processi 

di apprendimento;  
sensibilizzare gli 

alunni alla riflessione 

sullo sviluppo del 

pensiero 

computazionale. 

 

Classi 2°, 4° e 3°B 

 

Durante l’anno 

scolastico 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

MICROAREE TITOLO DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVO DESTINATARI PEDIODO/ 

DURATA 

 

 

GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI 

Promuovere, 

attraverso la 

pratica sportiva, 

stili di vita sani; 

avvicinare i ragazzi 

a diverse specialità 

sportive (pallavolo, 

rugby, basket, 

atletica…) 

 

Tutti gli alunni Durante l’anno 

 

 

VILLE APERTE 

Valorizzare il 

territorio e 

recuperare la 

propria identità da 

parte della 

comunità. 

Gli alunni delle 

classi III A e III B 

Ottobre 

 

 

TRINITY 

Potenziare le 

competenze 

comunicative in L2 

degli alunni e 

ottenere una 

certificazione. 

Alcuni alunni 

delle classi terze 

Secondo quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AFFETTIVITÀ 

(in collaborazione con 

consultorio “La Casa” di 

Erba – Fondazione Don 

Silvano ONLUS, ATS 

Regione Lombardia) 

 

Sviluppare nei 

ragazzi 

atteggiamenti 

positivi e 

responsabili. 

Comprendere i 

fenomeni che 

incidono nella 

costituzione della 

loro identità 

sessuale 

Gli alunni delle 

classi seconde e 

terze 

4 incontri per le seconde 

e 3 incontri per le terze 

 

 

LIFE SKILLS 

TRAINING 

Promuovere nei 

ragazzi uno stato di 

benessere, limitare 

i fattori di rischio e 

favorire quelli di 

protezione. 

Alunni delle classi 

2° e 3° 

Tutto l’anno 


