
ISTITUTO COMPRENSIVO TOMMASO GROSSI 
A.S. 2019/20 

TABELLA RIASSUNTIVA PROGETTI 
 

PROGETTI PLURIENNALI DI ISTITUTO 
1. Prevenzione della dispersione e del disagio scolastico in sinergia con l’Amministrazione Comunale: Sportello, Tutoring, Senza Frontiere…. (Area 1 e 2)  
2. Promozione del benessere e dell’inclusività: Psicomotricità infanzia, Viaggiare verso primaria, Teatro classi prime scuola secondaria, Serra in fiore (Area 1, 2, 

5) 
3. Raccordo e orientamento (Area 1, 2) 
4. Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare (Area 1) 
5. Screening DSA (Area 1) 
6. Unità di Apprendimento per competenze (Area 3 e 4) 
7. Educazione alla lettura (Area 3) 
8. Potenziamento della lingua Inglese (Area 3) 
9. Educazione alla Cittadinanza attiva e alla Legalità (Area 4) 
10. Artisticamente insieme (laboratori artistici infanzia e primaria, potenziamento musicale secondaria)/Alla scoperta dei talenti (Area 5) 
11. Centro Sportivo Scolastico ed Educazione allo Sport (Area 6)  
12. Didattica innovativa 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
 

1 
Promozione del 
benessere e del 

successo scolastico, 
della prevenzione 
della dispersione 

scolastica e 
dell’alfabetizzazione 
degli alunni stranieri 

 
2 

Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica, con 

particolare 
riferimento agli 

alunni con bisogni 
educativi speciali 

e a quelli 
diversamente abili 

 
3 

Potenziamento delle 
competenze logico-

matematiche, 
scientifiche, 

linguistiche, con 
particolare riferimento 

alla lingua inglese  
 

 
4 

Sviluppo delle 
competenze in 

materia di 
cittadinanza attiva, 

attraverso la 
valorizzazione 

dell’educazione 
interculturale e alla 

pace e alla 
educazione alla 

legalità  

 
5 

Potenziamento 
delle competenze in 

musica ed arte, 
compresa la storia 

dell’arte  

 
6 

Potenziamento 

delle discipline 

motorie con 

particolare 

riferimento 

all’educazione 

fisica e allo sport 

 

3 anni   UdA    

4 anni Corpo, emozioni, 
sentimenti 

    Baskin 

5 anni Corpo, emozioni, 
sentimenti 

 
Biblioteca per i piccoli 
Potenziamento inglese 

UdA 
Laboratori artistici 

Psicomotricità 
Baskin 

 



 
SCUOLA PRIMARIA  
 

 

1 

Promozione del 
benessere e del 

successo scolastico, 
nonché della 

prevenzione della 
dispersione 
scolastica e 

dell’alfabetizzazione 
degli alunni stranieri 

 

2 

Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica, con 

particolare 
riferimento agli 

alunni con bisogni 
educativi speciali 

e a quelli 
diversamente abili 

 

3 
 

Potenziamento delle 
competenze logico-

matematiche, 
scientifiche, 

linguistiche, con 
particolare riferimento 

alla lingua inglese  

 

4 

Sviluppo delle 
competenze in 

materia di 
cittadinanza attiva, 

attraverso la 
valorizzazione 

dell’educazione 
interculturale e alla 

pace e alla 
educazione alla 

legalità 

5 

Potenziamento 
delle competenze in 

musica ed arte, 
compresa la storia 

dell’arte 

 

6 

Potenziamento 
delle discipline 

motorie con 
particolare 
riferimento 

all’educazione 
fisica e allo sport 

 

Classi I 
Star bene oggi per vivere 

meglio domani 
 Animazione alla lettura UdA Psicomotricità 

Minibasket 

Pulcino D’Oro                            

Classi II 
Star bene oggi per vivere 

meglio domani 
 

Progetto biblioteca 

(comunale) 

Progetto Acqua CAP 
UdA Movimento su musica 

Minibasket 

Pulcino D’Oro 

Classi III 
Star bene oggi per vivere 

meglio domani 
 

Animazione alla lettura 

Potenziamento inglese 
UdA Laboratorio artistico 

Giocatletica 

Rugby 

Classi IV 
Star bene oggi per vivere 

meglio domani 
 

Animazione alla lettura 

Potenziamento inglese 
UdA Musica 

Giocatletica 

Rugby 

Classi V 
Star bene oggi per vivere 

meglio domani  

Viaggiare verso 

 Potenziamento inglese UdA Laboratorio teatrale Baskin 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 1 

Promozione del 
benessere e del 

successo scolastico, 
nonché della 

prevenzione della 
dispersione 
scolastica e 

dell’alfabetizzazione 
degli alunni stranieri 

 

2 

Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica, con 

particolare 
riferimento agli 

alunni con bisogni 
educativi speciali 

e a quelli 
diversamente abili 

 

3 
 

Potenziamento delle 
competenze logico-

matematiche, 
scientifiche, 

linguistiche, con 
particolare 

riferimento alla lingua 
inglese 

 

4 

Sviluppo delle 
competenze in 

materia di 
cittadinanza attiva, 

attraverso la 
valorizzazione 

dell’educazione 
interculturale e alla 

pace e alla 
educazione alla 

legalità 

5 

Potenziamento 
delle competenze in 

musica ed arte, 
compresa la storia 

dell’arte 

 

6 

Potenziamento 
delle discipline 

motorie con 
particolare 
riferimento 

all’educazione 
fisica e allo sport 

 

Classi I 
Laboratorio teatrale 

Serra in fiore 
Orientamento 

Serra in fiore 

Giochi matematici 
Un libro per amico 

Gara di lettura 
Potenziamento inglese 

UdA 
Voci da Auschwitz 

Musica insieme 
Nuoto  
Baskin 
Hitball 

Classi II Orientamento Serra in fiore 

Giochi matematici 
Un libro per amico 

Gara di lettura 
Potenziamento inglese 

UdA 
Voci da Auschwitz 

Musica insieme 
Baskin 

Pallabase 

Classi III Orientamento Serra in fiore 
Giochi matematici 
Un libro per amico 

Potenziamento inglese 

UdA 
Voci da Auschwitz 

Musica insieme 
Baskin 

Pallavolo 

Classi I t.p. 
Laboratorio teatrale 

Serra in fiore 
Orientamento 

Serra in fiore 

Giochi matematici 
Un libro per amico 

Gara di lettura 
Potenziamento inglese 

UdA 
Voci da Auschwitz 

Musica insieme 
Nuoto  
Baskin  
Hitball 

Classi II t.p. 
Serra in fiore 
Orientamento 

Serra in fiore 

Giochi matematici 
Un libro per amico 

Gara di lettura 
Potenziamento inglese 

UdA 
 

Voci da Auschwitz 
Musica insieme 

Baskin  
Pallabase 

 


