
PROGETTI A.S. 2020/21 

TITOLO CLASSI  REFERENTE TEMPI ESPERTI  OBIETTIVI PRIORITARI    

 (L.107/2015) 

GIOCHI MATEMATICI 

DEL MEDITERRANEO 

Classi 3; 4; 5  

della scuola 

primaria e classi 

1; 2; 3 della  

Scuola 

secondaria di 1° 

grado. 

Montarani 

Fiorella 

Intero a.s. 

 

Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze logico-

matematiche gareggiando con 

lealtà nello spirito di una sana 

competizione sportiva. 

APETTA PINA Tutte le sezioni 

della Scuola 

dell’infanzia 

Capotosti 

Esterina 

Da Marzo a 

Maggio 

 

PACE, FRATERNITÀ E 

DIALOGO 

(ASCOLTIAMO LA 

TERRA) 

Tutte le sezioni e 

classi 

dell’Istituto. 

Torricelli Moira 

Brandimarte 

Quartina 

Intero a.s 

 

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. 

AMICIZIE SPAZIALI Classi 1a 2a 

Scuola Primaria 

di San 

Terenziano e  di 

Gualdo 

Cattaneo. 

Palmini Paola Intero a.s. Formatrice 

Associazion

e Clio 92 

SCREENING Sezione dei 4 

anni scuola 

dell’Infanzia, 

classi 1:2:3 della 

scuola primaria. 

Gasparrini 

Debora 

Intero a.s. 

 

Fornire gli strumenti 

adeguatiper l’individuazione 

tempestiva delle difficoltà 

legate all’acquisizione della 

letto-scrittura e 

all’apprendimento della 

matematica, nonché 

conseguimento di altre 

competenze cognitive. 

ALIMENTAZIONE Tutte le sezioni e 

classi 

dell’Istituto. 

Gasparrini 

Debora 

Intero a.s. 

 

Potenziamento delle discipline 

motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con 



COLAZIONE CHE 

PASSIONE 

Tutte le sezioni 

della Scuola 

dell’infanzia 

Urbani Loretta Intero a.s. 

 particolare riferimento 

all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo 

sport, e attenzione alla tutela 

del diritto allo studio degli 

studenti praticanti attività 

sportiva agonistica. 

DATECI LA PAROLA 

(Alfabetizzazione e 

supporto per i nuovi 

italiani) 

Alunni di recente 

immigrazione o 

che necessitano 

di migliorare le 

loro competenze 

nella lingua 

italiana. 

Ridolfi Sara Intero a.s. 

 

Alfabetizzazione e 

perfezionamento dell'italiano 

come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di 

lingua non italiana. 

 

 

 

 

Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche. 

UN MONDO DI 

PAROLE 

Tutte le sezioni 

della Scuola 

dell’infanzia 

Capotosti 

Esterina 

Da Marzo a 

Maggio 

 

LATINO…. PRIMI 

PASSI 

Classi 3 Scuola 

Secondaria di 

Primo grado 

Frapiccini 

Donatella 

Da Aprile a 

Maggio, 10 

ore di 

lezione 

extracurricol

ari. 

 

PREPARAZIONE ALLA  

CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE-KET 

Alunni classe 2 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

Selleri Laura 20 ore in 

DAD a 

partire da 

Marzo 2021 

 

C’ERA UNA VOLTA LA 

LETTURA… E PER 

FORTUNA C’È 

ANCORA! 

Tutte le classi 

della scuola 

secondaria di 

primo grado 

dell’Istituto. 

Torricelli Vilma Da 

Dicembre 

2020 a 

Maggio 

2021 

Incontro con 

l’autore. 



IO HO CURA… IL 

MONDO INTORNO A 

ME 

(CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO) 

Ultimo anno 

della scuola 

dell’Infanzia; 

classi 1 e 5 della 

scuola primaria; 

classe prima 

della scuola 

secondaria di 

primo grado. 

Gasparrini 

Debora 

Intero a.s. GESENU 

( a titolo 

gratuito) 

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 il 

passaggio verso il successivo 

ordine di scuola. 

Orientare gli alunni nella scelta 

del percorso di studi futuro. 

 

PROGETTO MUSICA Tutte le classi 

della scuola 

secondaria di 

primo grado 

dell’Istituto. 

Maurizio 

Castraberti 

Intero a.s. 

 

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. 

 

CINEMA A SCUOLA Tutte le classi 

della scuola 

secondaria di 

primo grado 

dell’Istituto. 

Frapiccini 

Donatella 

Da 

Novembre 

2020 a 

Maggio 

2021 con 

cadenza 

mensile 

Eventuali 

eventi 

esterni 

(Teatro, 

cinema, 

spazio ZUT 

di Foligno). 

HUMBRIA H₂O 

LA CULTURA NON SI 

FERMA 

Tutte le classi 

della scuola 

primaria e della 

secondaria di 

primo grado 

dell’Istituto. 

Debora 

Gasparrini 

Da 

Dicembre a 

Febbraio 

Visita 

didattica a 

distanza 

 
 

Altri percorsi progettuali potranno essere assunti nel corso dell’anno scolastico se 
aderenti al percorso curricolare già adottato o se valutati particolarmente interessanti o di 
elevato valore formativo. 
 
  



 


