
I Progetti sono parte integrante del Curricolo facilitano l’approccio interdisciplinare di conoscenza 
e interazione con la realtà, favoriscono la didattica laboratoriale e collaborativa.  
Non a caso i percorsi progettuali di seguito elencati, rispondono puntualmente agli obiettivi 
formativi prioritari indicati dalla legge 107 nel comma 7: Obiettivi prioritari (L. 107/2015). Verranno 
effettuati previa compatibilità con le risorse economiche a disposizione. 
 

A.S. 2019/20 

OBIETTIVI PRIORITARI(L. 107/2015) CLASSI   COINVOLTE PERCORSI PROGETTUALI 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. 

Tutte le classi dell’Istituto Lettura/Biblioteca 

Manifestazioni scolastiche 

Tutte le classi della Scuola 

Secondaria 

Incontro con l’autore 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

Tutte le classi della Scuola 

Primaria e dell’infanzia 

 Pace, Fraternità e dialogo “Io ho cura” 

V Scuola Primaria “Essere cittadino oggi e nel passato” 

(Palazzo Trinci, Carsulae, Ipogeo dei 

Volumni e Galleria Nazionale) 

III   IV   V  Scuola Primaria Il mondo Antico 

( Antico Egitto, Monte Subasio, 

Museo Archeologico di Perugia) 

II  Scuola Secondaria Montefalco: Museo di San Francesco 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze logico-

matematiche gareggiando con lealtà nello spirito di una sana 

competizione sportiva. 

III- IV- V Scuola Primaria e tutte 

le classi della Scuola 

Secondaria 

Progetto “Giochi Matematici del 

Mediterraneo” 

Infanzia Museo della Matematica Casalina 

II  III  IV  V della Scuola 

Primaria 

Scacchi  (con il contributo delle famiglie) 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 
IV e V della Scuola Primaria 

tutte le classi della Scuola 

Secondaria 

Progetto “Alla larga dai pericoli”  



Prevenzione del bullismo e di ogni forma di violenza e di 

discriminazione. 

Sviluppare il senso di responsabilità, il rispetto dei diritti degli 

altri correlato all’osservanza 

dei propri doveri e una presa di coscienza 

sulla necessità di norme che regolino la vita sociale. 

Tutte le classi della Scuola  

Primaria e della Scuola 

Secondaria 

Cyber Bullismo “I pericoli del Web” 

Orientare gli alunni alla percezione di sé stessi, delle proprie 

caratteristiche e risorse. 

Favorire l’autostima e la capacità di scelta. 

Educare gli alunni ad una affettività e alla conoscenza 

consapevole dei cambiamenti fisici e di crescita psicologica. 

III  Scuola Secondaria Affettività 

Valorizzazione e potenziamento dei comportamenti corretti nei 
riguardi delle risorse della terra applicando le buone pratiche di 
vita quotidiana. 

Tutte le classi della  Scuola 

Primaria 

Umbria tra Arte e Natura 

(Trasimeno, 

Activo park di  

Scheggino, 

Città della domenica, 

Leo Park) 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni. 

Tutte le classi della Scuola 

Secondaria 

Musica 

I   II   III   IV Scuola Primaria “Movimento e ritmo”(con il contributo 

delle famiglie) 

II   III   IV scuola Primaria Teatro 

Infanzia 

Tutte le classi della scuola 

primaria 

Progetto Burattini 

Infanzia “La casa di Babbo Natale” 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva agonistica. 

Tutte le classi dell’istituto 

 

Tutte le classi della Scuola 

Secondaria 

AlimentAzione 

 

 

Centro  Sportivo studentesco 

Tutte le classi della Scuola 

Secondaria 

 

Avviamento della pratica sportiva. 

Infanzia Potenziamento di attività motoria 



Promuovere un processo di crescita dell’alunno in modo 

unitario, organico e completo nei tre ordini di scuola. 

Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità 

didattica ed educativa anche attraverso scambi professionali 

tra docenti. 

Promuovere le condizioni favorevoli per avviare con serenità il 

passaggio verso il successivo ordine di scuola. 

Orientare gli alunni nella scelta del percorso di studi futuro da 

intraprendere. 

III  Scuola Secondaria Orientamento 

Infanzia 5 anni 

I e V  Scuola Primaria e  I  

Scuola Secondaria 

Continuità 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese 

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 

seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana. 

Infanzia 

 

Inglese " HAPPY ENGLISH" (con il 

contributo delle famiglie) 

Tutte le classi della Scuola  

Secondaria 

“ Trinity” 

Tutte le classi della Scuola 

Secondaria 

“Dateci la parola” (Alfabetizzazione per 

alunni stranieri) 

Fornire gli strumenti adeguati per l’individuazione tempestiva 

delle difficoltà legate all’acquisizione della letto-scrittura e 

all’apprendimento della matematica, nonché conseguimento di 

altre competenze cognitive. 

Infanzia  

4 e 5 anni  

I   II Scuola Primaria 

Test per la prevenzione dei disturbi della 

letto-scrittura 

III scuola primaria Test di valutazione delle abilità 

matematiche 

 


