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La progettazione dell’attività della scuola 

La progettazione dell’attività della scuola è avvenuta fin dall’inizio dell’anno, con il 

coinvolgimento delle varie componenti scolastiche, le quali, ciascuna secondo le proprie 

competenze e con prevalente finalità di garantire il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta 

formativa in relazione alla realtà del territorio e alle risorse finanziarie a disposizione, hanno 

contribuito alla revisione del PTOF triennale, documento di sintesi che raccoglie i progetti 

dell’istituto. I Progetti per l’a.s. 2016/2017 sono realizzati facendo riferimento al  

Progetto d’Istituto “IO APPRENDO COSI’”  

che, con una gran varietà di laboratori i cui obiettivi e attività sono aperti al curricolo specifico della 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, intende realizzare e documentare le buone prassi per una 

didattica inclusiva. 

 

 

Scuola Secondaria di I grado 

DIAMARE 

 

 

Progetti interni 

 

 

Progetti in collaborazione con 

Enti e Associazioni del territorio 

Progetto di consolidamento  

delle abilità logico-matematiche 

Classi IIC-IID-IIIB 

 

 

“Progetti di educazione alla legalità” 

(Exodus - ITGC Cassino) 

Tutte le classi 

 

 

 

Laboratorio di lingua e civiltà latina 

Classi II e III 

 

Progetto recupero d'Italiano 

Tutte le classi 

 

Progetto “Modellare e decorare” 

Classi I e III 

 

Progetto musical “Grease” 

Classi III 
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Scuole Primarie 

 

Plesso 

 

 

Progetti interni 

 

 

Progetti in collaborazione con 

Enti e Associazioni del territorio 

San Silvestro 

 

“Programmo il mio futuro” 

Tutte le classi 
 

“La scuola fa bene a tutti: screening 

per individuare precocemente alunni 

con DSA” 

Classi I – II 

“Diversi amici diversi” 

Classi I 

“Sport di classe” 

Tutte le classi 

“Ricicreando” 

Classe IV B 

“In a better way” 

Classi IV A - V A – VB 

“Il teatro per fare ed imparare… 

Imparare a imparare” 

Classi I e III 

“Logicando” 

Classi II 

“Con le fiabe imparo a scrivere” 

Classi II 

“Mat-ita” 

Classi IV A - V A 

“Cresco anch’io” 

Classe V B 

San Giovanni 

Bosco 

”Palestra delle emozioni” 

Tutte le classi 
 

“La scuola fa bene a tutti: screening 

per individuare precocemente alunni 

con DSA” 

Classi I – II 

“Sport di classe” 

Tutte le classi 

Sant’Angelo 

 

“Alla scoperta di un mondo diritto” 

Tutte le classi 
 

“La scuola fa bene a tutti: screening 

per individuare precocemente alunni 

con DSA” 

Classi I – II 

“La nostra scuola al centimetro… 

digitale”  

Classi III - IV – V 

“Sport di classe” 

Tutte le classi 

 

 

 



 

 

 

 

Scuole dell’infanzia 

 

Plesso 

 

Progetti interni 

 

 

Progetti in collaborazione con 

Enti e Associazioni del territorio 

 

Montecifalco 

 

“Il mondo nel piatto…  

un arcobaleno di colori” 

Tutte le sezioni 

Progetto di prevenzione DSA 

"Apprendere serenamente" 

Bambini di 4 e 5 anni 

 

“Psicomotricità” 

(Facoltativo su richiesta dei genitori) 

“English is fun!” 

Alunni 5 anni 

 

Arigni 

 

“Emozionarte” 

Sez. A-B-E 

Progetto di prevenzione DSA 

"Apprendere serenamente" 

Bambini di 4 e 5 anni 

Progetto continuità 

”Una scuola a colori” 

Sez. C-D+classi V San Silvestro 

“Psicomotricità” 

(Facoltativo su richiesta dei genitori) 

“English is fun!”  

Alunni 5 anni 

 

Sant’Angelo 

 

“I colori dell’amicizia” 

Tutte le sezioni 

Progetto di prevenzione DSA 

"Apprendere serenamente" 

Bambini di 4 e 5 anni 

 
“English is fun!” 

Alunni 5 anni (Sez. A) 

 

Donizetti 

 

“Viaggiando nel mondo delle fiabe” 

Tutte le sezioni 

Progetto di prevenzione DSA 

"Apprendere serenamente" 

Bambini di 4 e 5 anni 

“English is fun!” 

Alunni 5 anni 

“Psicomotricità” 

(Facoltativo su richiesta dei genitori) 

 


