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PROGETTO DESCRIZIONE DESTINATARI
REFERENTE E 

GRUPPO DI LAVORO

PIANO DI MIGLIORAMENTO

1 Giochiamo con il sapere - Parole in gioco

PRIMARIA: Il progetto prevede la scelta e l’acquisizione di giochi da tavolo, giochi

linguistici con le carte e giochi di parole, favorendo una didattica ludica e prevedendo

una suddivisione del lavoro in gruppi cooperativi. Il gioco a scuola, pianificato in

maniera ragionata con rigore pedagogico-didattico, diventa uno strumento efficace

per il potenziamento delle funzioni cognitive dei bambini, per la loro socializzazione e

per la costruzione di competenze che le forme tradizionali di insegnamento non sono

in grado di sviluppare. SECONDARIA: Il progetto si propone di promuovere,

incoraggiare e sostenere l’amore per la lettura. Nella profonda convinzione che

acquisire e coltivare l’abitudine e il piacere di leggere sia un patrimonio e un valore

aggiunto per tutta la vita dei nostri alunni. Con questo obiettivo si propone la lettura

di un libro, uguale per tutte le prime e un altro uguale per tutte le seconde, sul quale

verteranno domande in gara come un vero e proprio torneo. Il metodo ed il

procedimento son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PRIMARIA; 

SECONDARIA: 

Classi I, II

Primaria: POLSINELLI 

+ Stefanini, Vegliò, 

Bifolco Secondaria: 

NOTA + BOTTONE, 

SINOPOLI



2 Giochiamo con il sapere - Numeri in gioco

Il progetto prevede l'ideazione e costruzione di giochi scientifici e matematici e la

partecipazione, su base volontaria, a gare di matematica (giochi di autunno e giochi

internazionali della Bocconi; gare a squadre presso il LS Gullace).

PRIMARIA; 

SECONDARIA: 

Classi I, II

Primaria: 

BRACALIELLO + 

Morneri, Castellucci, 

Farina Secondaria: 

NAPOLITANO

3 Giochiamo con il sapere - Playful EnglishGiochi linguistici in lingua inglese PRIMARIA
GIGLI  + Durazzo, 

Zuorro, Arinei

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

4 Ficcanaso
Giornalino online di istituto. Il progetto prevede tre pubblicazioni durante l'anno;

ogni classe aderirà al progetto con un articolo.
TUTTE LE CLASSI

Primaria: SIMILI + 

POLSINELLI, 

DURAZZO, 

CASTELLUCCI 

Secondaria: VECCHIO

5 La voce narrante del cinema

Il cinema è una forma di arte che si confronta con la storia, con l’attualità,

affrontando spesso tematiche importanti e stimolando la riflessione dello spettatore.

Sono stati scelti alcuni titoli che possono aiutare i ragazzi a comprendere o analizzare

meglio problematiche relative a temi specifici. L'attività prevede tre momenti: la

presentazione e visione del film; una discussione collettiva; una riflessione

individuale mediata da schede di comprensione del film.  

SECONDARIA DI PAOLO

6 Progetto biblioteca
Attività volte a promuovere, consolidare e potenziare l'amore per la lettura

proponendola come attività ludica.
PRIMARIA

BUFFOLINO + SIMILI, 

STEFANINI, ZUORRO

7 Robotica Sperimentiamo il futuro

Avvicinare le allieve e gli allievi al mondo della programmazione e della robotica

educativa per sviluppare le soft skills, il team working e le competenze relativo al

pensiero computazionale, in un contesto significativo che favorisca e stimoli

l’esplorazione dei saperi.

TUTTE LE CLASSI

Primaria: PITTI + 

BIFOLCO, TANZI 

Secondaria: 

MAUGERI, GRAZIANI



8 L'Orchestra a scuola

Il Progetto di "musica attiva", inserito nel PTOF da diversi anni, prevede lo sviluppo

dell'esperienza musicale attraverso la pratica musicale e attività concrete e operative

di musica d'insieme. È favorito l'aspetto formativo, inclusivo, interculturale di

consolidamento e potenziamento delle competenze acquisite dagli alunni anche in

ambito extrascolastico. Il progetto prevede attività di improvvisazione,

composizione, arrangiamento musicale di brani diversi per epoca, stile e provenienza

geografica. Durante gli anni passati l'orchestra ha partecipato a eventi e concorsi

musicali nazionali e internazionali classificandosi ai primi posti (primo premio

assoluto del concorso Internazionale di musica "Note sul mare" nel 2017-2018;

premio al concorso nazionale "Giovani Musici" nel 2018-2019).

SECONDARIA LO SURDO + PUGLIESE

9 Sport a scuola

Attivazione del gruppo sportivo scolastico (in orario curriculare ed extra curriculare)

per la partecipazione ad attività proposte da federazioni sportive ed enti di

promozione sportiva (solitamente in orario antimeridiano e curricolare), campionati

sportivi studenteschi e tornei scolastici d'istituto.

SECONDARIA COLETTA + REFRIGERI

10 Creativamente

Il progetto si sviluppa attraverso diversi momenti espositivi: - allestimenti

temporanei negli spazi comuni e nelle aule; - installazione a tema, dense di risvolti

socio-culturali e spesso realizzate con materiali di recupero, in prossimità delle varie

festività; - mostra d'arte di fine anno con l'allestimento di percorsi espositivi con i

dipinti e manufatti realizzati dagli alunni nel corso dell'anno.

SECONDARIA CARBONE + CATINI

11 Intercultura - Scuola senza frontiere Laboratori di prima alfabetizzazione e/o di potenziamento di lingua italiana. TUTTE LE CLASSI
Primaria: SIMILI 

Secondaria: GIOCOLI

12 Screening

Il fine del progetto è quello di testare le abilità degli alunni uscenti dalla scuola

materna, iscritti nel circolo e provenienti dalle altre scuola, al fine di formare classi il

più possibile omogenee, e di evidenziare eventuali cadute significative nelle aree

interessate dal protocollo stesso: fonologica, percettiva, prassica, cognitivo.

PRIMARIA
GIGLI + LEO, 

IATOMASI, PUGLIESE



13 Istruzione domiciliare

L'istruzione domiciliare permette di garantire agli alunni, che si trovano

nell'impossibilità di recarsi a scuola per gravi motivi di salute, il diritto all'istruzione e

all'educazione e al recupero psicofisico dell'alunno grazie al mantenimento dei

rapporti con il mondo della scuola.

14 Latino

Il progetto si pone l’obiettivo di preparare l’allievo allo studio della lingua latina nei

Licei, nonché di sviluppare competenze nello studio della morfologia e della sintassi

della frase e del periodo della lingua italiana.

SECONDARIA: 

classi III
NOTA + GIOCOLI

ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
Incontri laboratoriali e seminari gratuiti in sede e fuori sede con esperti esterni,

giovani ricercatori, scienziati e professionisti riguardanti l'asse logico scientifico

tecnologico.

TUTTE LE CLASSI

Artigiano per un giorno (Explora) PRIMARIA, classi II

Robotica a Fondazione Mondo Digitale

PRIMARIA, classi 

III; SECONDARIA, 

tutte

Paleontologi PRIMARIA, classi III

Vulcanologi PRIMARIA, classi V

AMA PRIMARIA

Emergency

PRIMARIA, classi 

IV; SECONDARIA, 

classi II

Non solo scuola - Primo soccorso TUTTE LE CLASSI

Siamo ancora qui - volontari in pensione TUTTE LE CLASSI

Volontari servizio civile del CIPSI
PRIMARIA, classi I 

(SD e Puccini)

Poliziotto amico PRIMARIA, classi IV

Carabinieri PRIMARIA, classi V

Commercialisti PRIMARIA, classi V

Associazioni sportive
PRIMARIA, classi I, 

II, III

Progetto Coni
PRIMARIA, classi 

IV, V

17 Legalità

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

15 Sperimentando

16 Cittadinanza attiva

18 Sport a scuola



Intrattenimento durante i colloqui scuola-famiglia PRIMARIA

Sportello gratuito per famiglie e docenti PRIMARIA

Sportello gratuito per famiglie, docenti e alunni SECONDARIA

Seminario gratuito sulla genitorialità TUTTE LE CLASSI

ATTIVITÀ POMERIDIANE A PAGAMENTO

20 Orchestra e coro

Il progetto nasce dal desiderio di approfondire e potenziare

l’esperienza musicale che da molti anni caratterizza l’Istituto

Comprensivo Viale dei Consoli, attraverso la formazione di un gruppo più ristretto di

alunni motivati a potenziare le proprie capacità, attitudini, competenze e a crescere

nella musica d’insieme orchestrale e corale. I docenti lavoreranno insieme

contemporaneamente attraverso prove di sezioni (fiati/percussioni/tastiere/voci). Gli

obiettivi sono: sviluppare la socializzazione, l’integrazione e l’inclusione, potenziare la

creatività, rafforzare la sicurezza e l’autostima personale, sviluppare l’autocontrollo e

partecipare in prima persona all’esperienza orchestrale/corale.

SECONDARIA LO SURDO, PUGLIESE

21
Potenziamento della lingua inglese 

per la certificazione linguistica

Progetto di potenziamento della lingua inglese per la certificazione linguistica per gli

studenti iscritti alla classe quinta della scuola primaria (eventualmente anche

classequarta)e secondaria di primo grado(tutte le classi). Il progetto prevede attività

di ascolto, comprensione, scrittura, dialogo e il potenziamento degli obiettivi

educativi, quali l'autonomia, la creatività e la socializzazione. Il corso prevede delle

lezioni frontali di gruppo a cadenza settimanale (1 ora e 15 minuti) per un totale di

30  ore  distribuite  in  24  lezioni

PRIMARIA: Classi 

IV e V 

SECONDARIA: 

tutte le classi

19 Servizi all'utenza

Ulteriori progetti saranno proposti agli alunni iscritti nell'Istituto in collaborazione con l'Assiociazione Amici Viale dei Consoli  coerentemente con i bisogni formativi


