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 Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell'ambito della loro autonomia 
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ALLEGATO E - Il piano dei progetti e delle attività (a.s. 2018-19) 

 
AMBITI /TEMI PROGETTI SVOLTI NEGLI A. S. 2015-16, 2016-17, 2017-‘18 

 
PROGETTI DA REALIZZARE 

NELL’A.S. 2018-‘19 

AMBIENTE, PATRIMONIO CULTURALE  
(l’ecosostenibilità, le istituzioni pubbliche del territorio, i 
musei…) 

a.s. 2015-16 
 
-Progetto “Vrenda” 
-Progetto“Ambiente” in collaborazione con la Comunità Montana di 
Valle Sabbia 
-Progetto ambiente “Energia fotovoltaica”  
-Progetto ambiente“Acqua”  
-Progetto“L’orto a scuola”  
-Progetto “Festa degli alberi” 
-Progetto “Riciclart” 
-Progetto “Oh…che bel castello!” 
-Progetto “Gli stampatori da Sabbio” 
- Progetto ”L’ambiente intorno a noi” 
-Progetto“Aria” 
 
a.s. 2016-17 
 
-Progetto “Riciclart” 
-Progetto“Lotta allo spreco alimentare” 
- Progetto Coldiretti 
-Festa degli alberi 
-Progetto incontro con le istituzioni  
- Progetto “Il tesoro nascosto” 
- Progetto Corna Nibbia 
- Progetto “La Rocca 
 
a.s. 2017-‘18 
 
-Progetto festa degli alberi 
-Progetto cittadinanza attiva 

 
-Festa degli alberi 
-Progetto Coldiretti 
-Progetto ambiente 
-Opera domani 
-Progetto biblioteca 
-Ecologisti in erba 
-Grafie in erba  
-Orto didattico 
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-Io riciclo 
-Progetto ambiente 
-Progetto biblioteca 
-Progetto ecologisti in erba 
-Montagna amica 
-Opera domani 
-Grafie in erba: animali in miniatura. Il Medioevo fantastico degli 
amanuensi 
 
 

ACCOGLIENZA/INCLUSIVITÀ/INTERCULTURA a.s. 2015-16 
 
-Progetto“Calamaio” 
-Progetto per accoglienza“Dove è s empre il sole”  
-Progetto“Un mondo extraordinario” spettacolo di fine anno  
-Progetto Intercultura per alunni stranieri 
-Progetto Teathrino e workshop in lingua inglese  
-Progetto“Tennis in carrozzina”  
-Progetto Orientamento  
-Progetto “Gemellaggio” con una scuola francese di Grenoble 
Progetto accoglienza “Buon viaggio” 
-Progetto Continuità 
-Progetto Teathrino e workshop in lingua inglese 
 
a.s. 2016-17 
 
-Progetto Orientamento  
- Progetto sportello 
-Progetto“Insieme sportivamente”  
-Progetto Intercultura (per alunni stranieri) 
-Progetto fiabe nel mondo  
-Percorso filmico  
-Progetto “A scuola d’Africa” 
-Progetto “Tennis in carrozzina”  
-Progetto“Creatività”(con il coinvolgimento delle alunne con 
disabilità)  
-Progetto“Calamaio 
-Progetto pet dog terapy 
 
a.s. 2017-‘18 
 
-Progetto accoglienza 

-Progetto continuità 
-Progetto calamaio 
-A scuola d’Africa 
-Conosciamoci e 
dialoghiamo 
-Per una scuola interculturale 
-Progetto teatrino 
- Improve your English 
-Italiano L2 
- Progetto “Scuola a casa”- 
Istruzione domiciliare 
- Orientamento 
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-Progetto continuità 
-Per una scuola interculturale 
-Progetto calamaio 
-Conosciamoci 
-Progetto accoglienza e recupero 
-Theatrino in lingua inglese 
-Progetto orientamento 
-Progetto Sportello 
-Potenziamento matematica 
 
 
 
 

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI  
(patto di corresponsabilità, educazione stradale…) 

a.s. 2015-16 
 
-Progetto “Scopriamo il Comune” 
-Progetto “Sicurezza” in collaborazione con la Protezione Civile della 
Vallesabbia. 
-Progetto ed. stradale, patentino  
-Progetto Avis  
-Progetto“Nuovi occhi per i media” 
-Percorso filmico “Vado a scuola” 
-Il Patto di Corresponsabilità “rivisto” dai bambini della scuola 
dell’Infanzia 
-Il Patto di Corresponsabilità “riscritto” dai ragazzi di classe III 
secondaria e consegnato ai bambini delle classi V della primaria 
- Progetto “Gener-azioni” 
 
a.s. 2016-17 
 
Progetto Avis  
-Progetto“Diritti in movimento” (laboratorio-video)  
-Progetto“Nuovi occhi per i media” 
- Progetto ed. stradale 
- Progetto scuola sicura 
- Progetto “Immagina una scuola amica” 
 
a.s. 2017-‘18 
 
-Progetto Piacere Avis e tu? 
-Progetto ambiente e scuola sicura 

 -Progetto Avis 
-Educazione Stradale 
-Ambiente scuola sicura 
-Insegnare con il cinema 
-Skills for life 
- Educare ai Media 
-Scuola amica 
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-Educazione stradale 
-Educare ai media 
-Skills for life 
-Educare attraverso il cinema 
 
 
 

BENESSERE  
(alimentazione, sport, spazio di ascolto, educazione 
all’affettività ed espressività, …) 

a.s. 2015-16 
 
-Progetto “Sci a scuola” (sci alpino)  
-Progetto “Tutti in pista” (sci alpino, ciaspolata, pattinaggio su 
ghiaccio. 
-Progetto Volley in valle  
-Progetto Rugby educativo a scuola  
-Progetto basket 
-Corsa campestre e atletica leggera  
-Progetto Yoga  
-Progetto Scacchi 
-Progetto Neverland (pubblicazione libro: Che storia!) 
-Agnosine’sgot talent 
-Progetto “Spazio d’ascolto” 
-Progetto “Take care yourself” 
-Progettoteatro 
Progetto“L’ ABC… delle emozioni” 
-Progetto“Sento, esprimo, condivido” 
-Corsa campestre e atletica leggera  
 
 a.s. 2016-17 
 
-Progetto “Tutti in pista: avviciniamo l’ambiente allo sport e lo sport 
all’ambiente!”  
-Progetto“Volley in valle” 
- Progetto tennis 
- Progetto atletica leggera 
-Progetto pallacanestro 
-Rugby educativo a scuola  
-Progetto “Buone pratiche igieniche”  
-Progetto “Camminata del cuore” 
-Progetto chitarralandia 
-Progetto corale 
-Agnosine’sgot talent  

-Tutti per uno, uno per tutti 
- Conosciamo il volontariato 
nel soccorso 
- Alla scoperta del territorio 
-Leggendo leggendo 
- Scacchi 
- Volley e basket a scuola 
- Junior bocce a scuola 
- Campestre 
- Millepiedi 
- Approccio al rugby 
educativo 
-Approccio all’atletica 
leggera 
- Roujutsu 
- Kairos 
-Corale 
- Chitarralandia 
-Suono anche io 
-Frutta e verdura nelle scuola 
-Cibo buono e sport per stare 
bene  
-Educazione alimentare 
-Educare attraverso i film 
- Laboratorio teatrale 
-Laboratorio creativo 
- Laboratorio scientifico 
- Su le mani: giochiamo con 
l’inglese 
- Braille 
- Affettività e sessualità a 
scuola 
- Movimento e musica per 
conoscersi meglio 
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-Progetto Musicando 
- Progetto didattico “Rinascimento musicale” 
-Progetto danza 
-Progetto “Frutta e verdura” 
- Progetto “Il latte nella tazza e il calcio nelle ossa” 
- Progetto etichetta: “dimmi la verità…” 
-Progetto orto 
-Progetto“Spazio d’ascolto” 
-Progetto “Take care yourself” 
-Progetto teatro  
- Promozione alla lettura 
- Progetto educare attraverso i film 
- Progetto “Il diario di Gianburrasca” 
-Progetto scacchi 
-Progetto giornalino di classe 
 
a.s. 2017-‘18 
 
-Hand’s up! Let’s play with English! 
-Progetto lettura 
-Progetto affettività/spazio d’ascolto 
-Progetto Geometriko 
-Progetto Volley e mini volley 
-Progetto basket  
-Progetto Tennis 
-Progetto sportivo 
-Progetto atletica leggera 
-Progetto rugby educativo 
-Attività sportiva in ambiente naturale: progetto campestre 
-Progetto educazione alimentare 
-Progetto corale 
-Progetto frutta nella scuola 
-Progetto educazione motoria e gioca sport 
-Progetto orto didattico 
-Uno per tutti, tutti per uno 
-Chitarralandia 
-Coldiretti 
-Suono anche io 
-Progetto scacchi 
-A scuola d’Africa 
-Laboratorio musicale 
-Laboratorio scientifico 

- progetto sportello 
- Take care yourself 
- progetto geometrico 
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-Laboratorio creativo 
-Laboratorio teatrale 
-Progetto Millepiedi 
-Promozione alla salute “Take care yourself” 
-Movimento e musica per conoscersi meglio 
 
 
 
 

STORIA E MEMORIA  
(ricorrenze e feste locali e nazionali, …) 

a.s. 2015-16 
-Incontri con “staffetta” partigiana 
-Festa del 4 novembre.  
 
a.s. 2016-17 
-“Ricordiamo la Grande Guerra” 
-Festa del 4 novembre 
- Progetto “Diario di guerra” 
-Progetto“Solidarietà” (legato alle feste natalizie)  
 
a.s. 2017-18 
 
-Progetto Giornalino di classe 
-Progetto 4 Novembre 
-Progetto Festa della Repubblica 
 

-Giornalino di classe 
-progetto 4 Novembre 
-Festa della Repubblica 


