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 Progetto “Orientamento” 

 L’orientamento, considerate le linee guida individuate dal 

Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della 

Ricerca, non è un’operazione finale della Scuola 

Secondaria di Primo Grado ma “una modalità operativa 

permanente”, tendente ad individuare e potenziare le 

capacità della persona in crescita, così che questa, 

realizzando integralmente se stessa, si inserisca 

facilmente nella società in trasformazione. L’orientamento è parte integrante del 

processo formativo e quindi oggetto del progetto educativo e didattico di ogni classe. 

L’Istituto si impegna a guidare gli alunni nella conoscenza delle loro possibilità e delle 

loro tendenze, nella scoperta dei diversi indirizzi scolastici, nel confronto con altri 

ambienti scolastici e con docenti delle scuole superiori.  

  

 

 Progetto “Recupero” 

 Il progetto intende fornire agli alunni l’occasione di 

personalizzare alcune fasi del processo educativo 

attraverso attività rispondenti alle esigenze cognitive, 

agli interessi, alle potenzialità e ai bisogni di ognuno; 

particolare attenzione sarà dedicata al recupero di 

competenze disciplinari di base. Sono previste modalità 

di lavoro di vario tipo: interventi guidati in classe in 

orario curricolare, lavoro individualizzato, in orario aggiuntivo pomeridiano; i consigli di 

classe proporranno la formula più rispondente ai bisogni rilevati, consultando le famiglie. 

 

 

 Progetto “Metodo di studio”  

 Ha lo scopo di aiutare gli alunni ad affrontare lo 

studio in modo efficace affinché maturino 

competenze disciplinari e trasversali per il 

conseguimento del successo scolastico e formativo. 

  

  

 

 

 

 



  Progetto “Cineforum” 

  Il progetto Cineforum nasce dall’esigenza di    

rendere consapevoli gli alunni della specificità del 

linguaggio cinematografico e si propone di fornire 

loro strumenti utili per una valutazione critica di un 

film. Attraverso la conoscenza della grammatica 

del cinema si favorirà l’analisi e la riflessione sui 

contenuti e sui messaggi proposti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI COMUNI  

A TUTTI GLI ORDINI E GRADI  
 

 

 

 Progetto “Accoglienza” 

Le docenti, nel primo mese di scuola, propongono attività 

didattiche e ludico-ricreative che mirano ad aiutare gli 

alunni a stare bene con se stessi e con i compagni e a 

condividere gli spazi comuni offerti dalla struttura 

scolastica.  

Le attività ludico-ricreative vengono attuate 

soprattutto nel giardino della scuola dove gli alunni, oltre 

ad entrare in contatto con la natura, sono aiutati e stimolati ad instaurare relazioni 

positive non solo con i propri compagni ma anche con gli alunni delle altre classi.  

 

 

Progetto “Continuità” 

Precipuo impegno delle docenti è integrare le iniziative 

e le competenze, i progetti, le attività e i curricoli dei 

diversi ordini scolastici al fine di sviluppare la coscienza 

dell'appartenenza ad un unico istituto, che persegue uno 

stesso progetto educativo e, al tempo stesso, a 

riconoscere la pari dignità educativa di ogni grado 

scolastico.  

La continuità sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni adolescente ad un percorso 

scolastico organico e completo e si pone l’obiettivo di attenuare le difficoltà che spesso 

si presentano nel passaggio tra le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado.  

 

 Progetto “It’s english time”  

Il nostro Istituto pone particolare attenzione 

all’apprendimento delle lingue straniere come obiettivo 

prioritario individuato dall’Unione europea. Le azioni 

previste a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla 

secondaria di primo grado prevedono un ciclo di 

interventi in tutte le classi svolti da insegnanti 

specializzati, per realizzare un approccio alla L2 già in      

età precoce.  



  Progetto “Open Day”   

L’open day è un’occasione per far conoscere a tutti la 

nostra scuola nelle strutture, nell’organizzazione, nelle 

possibilità e modalità offerte ai fini dell’apprendimento. 

Al tempo stesso gli alunni e le insegnanti, che preparano 

l’evento, possono comprendere meglio e valutare ciò che 

quotidianamente realizzano, trovando nuove forme per 

presentarlo. 

 

 Progetto “Aspettando Natale” 

Nel mese di dicembre, la scuola si trasforma in un 

laboratorio finalizzato alla celebrazione della più amata 

festa cristiana, profondamente radicata nella vita di tutti. 

Ogni classe presenterà uno spettacolo per trasmettere il 

messaggio natalizio ricco di autentici valori: la pace, 

l'amicizia, l'amore, la solidarietà.  

 

  

 Partecipazioni a concorsi 

All’interno delle numerose proposte che pervengono alla 

scuola, vengono selezionati ogni anno i concorsi che 

appaiono più stimolanti a cui possono partecipare le diverse 

classi della scuola Primaria o Secondaria di Primo Grado. 

 

 

 

                        

 

 Festa a Scuola 

Sono previsti momenti di festa e iniziative conviviali con 

la partecipazione/collaborazione dei genitori. Altre feste 

sono realizzate solo con i bambini e gli insegnanti.   

Al termine dell’anno scolastico gli alunni insieme alle loro 

insegnanti preparano un momento di festa con giochi, 

canti o momenti espressivi, come occasione di sintesi 

dell’esperienza dell’anno scolastico. 

 

 


