
Sintesi Progetti  a.s. 2019/20 

AREE: 
1. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, ALLA SICUREZZA e ALLA LEGALITA’ 
2. INTERVENTI PER L'INCLUSIONE, PREVENZIONE E DISAGIO 
3. CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 
4. COMUNICAZIONE E NUOVI LINGUAGGI 
5. LINGUE COMUNITARIE 
6. EDUCAZIONE ALLA SALUTE, CORRETTI STILI DI VITA, POTENZIAMENTO DELLA 

PRATICA SPORTIVA 
7. TUTELA DELLE LINGUE MINORITARIE E DELLA CULTURA DELLE MINORANZE 

STORICHE  

AREA  1 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, ALLA SICUREZZA e ALLA LEGALITÀ 

Dalle Raccomandazioni europee del 2006 
Competenza digitale 
Imparare a imparare  
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• progetti d’istituto e in rete interscolastica e territoriale (educazione stradale, 
prevenzione comportamenti a rischio, utilizzo nuove tecnologie...)  

• interventi atti a sollecitare atteggiamenti propri delle competenze di cittadinanza 
(cittadinanza attiva, costruzione del sé, rapporto con gli altri, rapporto con la realtà 
fisica e sociale)  

• LIFE SKILLS 

• Interventi di educazione allo sviluppo sostenibile 
• interventi per la prevenzione e la protezione in caso di situazioni di rischio e di 

emergenza negli ambienti scolastici  
• iniziative di prevenzione del bullismo e cyber bullismo 
• interventi da parte delle autorità  (incontri con le Forze dell’Ordine per percorsi sulla 

legalità) 
• contributi delle famiglie 

Progetto scuola amica V IC 

Restando a scuola (inserito nel progetto Li.Ke) Secondaria 

Sportello d'ascolto (inserito nel progetto Li.Ke) Secondaria 

Unplugged (inserito nel progetto Li.Ke) Secondaria 

Formazione per docenti in capo all'ASUIUD (inserito nel progetto Li.Ke) V IC 

Dammi un 5 (inserito nel progetto Li.Ke)  V IC 

Progetti di prevenzione al cyberbullismo Secondaria-primaria 

Promozione di buone pratiche per la prevenzione di situazioni a rischio V IC 

Laboratori sicurezza e salute Infanzia   

Incontri con le Forze dell’Ordine per percorsi sulla legalità V IC 

GET UP     Doposcuola, teatro, … V IC 

“Un poster per la pace” Secondaria 

Educazione alla mondialità - Caritas Primaria 

Lessico e cittadinanza Secondaria 

Progetti solidarietà Primaria  

Il salone delle idee Secondaria 

Orientamento Secondaria 

“Un fanciullino di nome G. Pascoli” Primaria 

Giochi matematici Secondaria 



Progetto Giovani (OSMER-ARPA) Secondaria 

Consiglio comunale dei ragazzi V IC 

Progetti SAVÊ e COOP  
Area cittadinanza e partecipazione 
Area salute e sicurezza 

V IC 

Sviluppo ecosostenibile e risparmio energetico HERA-AMGA-
ACEGAS-SOGESCA 

V IC 

AREA  2 
 INTERVENTI PER L'INCLUSIONE, PREVENZIONE E DISAGIO 

Dalle Raccomandazioni europee del 2006 
Comunicazione nella madrelingua  
(Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, anche nel caso di Italiano 
L2) 

Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale  

• percorsi di prevenzione della dispersione e promozione del benessere a livello 
d’istituto ed in rete interscolastica 

• istruzione domiciliare  

• attività di rinforzo disciplinare e del metodo di studio  

• percorsi di ampliamento degli interventi a favore delle diverse abilità e dei bisogni 
educativi speciali (BES)  

• corsi L2 e di lingua dello studio per alunni stranieri  

• mediazione linguistica e mediazione culturale 

• esperienze di orientamento e tutoraggio tra studenti per alunni in uscita dal primo 
ciclo d’istruzione. 

Mediazioni linguistiche per alunni stranieri NAI Primaria e Secondaria 

Italiano L2   Primaria e Secondaria 

Percorsi interculturali   Infanzia 

Attività di rinforzo  Primaria e Secondaria 

Sportello d’ascolto V IC 

Progetto “Star bene a scuola”  Infanzia 

AREA  3 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Dalle Raccomandazioni europee del 2006 
Competenze sociali e civiche 
Imparare a imparare 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• presentazione delle scuole ai genitori  

• visite alle sedi  

• stage in ogni ordine di scuola del primo ciclo  

• stage presso le secondarie di secondo grado 

• orientamento in collaborazione con IISS, enti territoriali e famiglie  

• laboratori di attività linguistiche matematico - scientifiche anni ponte.  

Accoglienza nelle scuole dell'infanzia Infanzia  

Continuità V IC 

Orientamento  Secondaria 

Progetto "Vision" Secondaria 
 
 



AMBITO 4 
COMUNICAZIONE E NUOVI LINGUAGGI 

Dalle Raccomandazioni europee del 2006 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
Competenza digitale 
Imparare ad imparare 

• sviluppo attività e progetti di discipline espressive, artistico- musicali  

• partecipazione ad iniziative interscolastiche per il potenziamento nell’ambito 
matematico/scientifico 

•  sviluppo ed impiego TIC nella didattica e nella comunicazione interna/esterna.  
Progetti SAVÊ  Area Linguaggi e comunicazione - robotica  V IC 

ECDL 5^Primaria e Secondaria 

Promozione della lettura: “Buona lettura” – “Progetto lettura”- 
“Bookcrossing” 

Primaria e Infanzia 

Arricchimento di educazione musicale Classi 4e e 5e primaria  

Arricchimento di educazione musicale:  
"Giocando con le note" - "Mille suoni" 

Infanzia 

Promozione della lettura: "Un libro per volare" - "Un libro per amico" Infanzia  

Cinecrossing Secondaria 

Il linguaggio del cinema e del teatro V IC 

Biotecnologie e Biologia V IC 

AREA 5 
LINGUE COMUNITARIE 

Dalle Raccomandazioni europee del 2006 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 

• sensibilizzazione nei bambini più piccoli  

• corsi extracurricolari di conversazione per gli alunni delle classi quarte e quinte dalla 
scuola primaria 

• corsi extracurricolari di conversazione e certificazione per gli alunni delle classi 
seconde e terze della scuola secondaria  

• in rete cittadina scambio di esperienze, buone pratiche e materiali per i percorsi 
didattici, le certificazioni, le prove conclusive del primo ciclo d’Istruzione  

• stages linguistici  

• soggiorni all’estero 

• CLIL 

 

 

 

Stages Linguistici  Ellero Secondaria 

Corsi pomeridiani Lingue Secondaria 

Certificazioni linguistiche Secondaria 

Corsi di potenziamento della lingua inglese Primaria 

Corsi di potenziamento della lingua tedesca Primaria  

Teatro in lingua francese 
 

Secondaria 



 

AREA 6 
 EDUCAZIONE ALLA SALUTE, CORRETTI STILI DI VITA, POTENZIAMENTO DELLA 

PRATICA SPORTIVA 

Dalle Raccomandazioni europee del 2006 
Imparare ad imparare  
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 

• pratica psicomotoria  

• centri sportivi scolastici in orario pomeridiano  

• collaborazioni con enti ed associazioni territoriali per la conoscenza e pratica delle 
attività motoria di base e dei diversi sport  

• progetti in collaborazione con A.A.S.S., enti locali, famiglie per promuovere una 
sana alimentazione  

• percorsi di prevenzione e corretti stili di vita. 
"Battiamo un 5"  V IC 

Orienteering “Voi siete qui” V IC 

Progetti SAVÊ- Area salute e sicurezza V IC 

Attività di arricchimento educazione motoria: interventi di 
associazioni sportive del territorio  

Infanzia 

Psicomotricità Infanzia   

Attività di arricchimento educazione motoria: interventi di  
associazioni  sportive del territorio e "Progetto 3S" 

Primaria  

Centro scolastico sportivo  Secondaria 

Prevenzione al diabete Secondaria 

Esperienze con AIDO-ABIO-SISM V IC 

AREA  7 
TUTELA DELLE LINGUE MINORITARIE E DELLA CULTURA DELLE MINORANZE 

STORICHE  

Dalle Raccomandazioni europee del 2006 
Imparare ad imparare  
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 

• percorsi di lingua friulana alle scuole dell’infanzia e primarie 

• attività di approfondimento di storia e tradizioni locali  

• studio ambienti naturali caratterizzanti l’area geografica. 

Ecosistemi tra natura e cultura Secondaria 

Lingua e cultura friulana Infanzia e Primaria 


