
PROGETTUALITA’ D’ISTITUTO 
 
Il nostro Istituto, oltre al normale curricolo didattico, attua annualmente vari 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa, realizzati in orario scolastico ed 
extrascolastico, finalizzati a garantire a tutti uguali opportunità di crescita culturale, 
puntando al miglioramento dei livelli di insegnamento/apprendimento. 
Implementiamo l’offerta con attività stimolanti, arricchenti, interessanti e 
coinvolgenti, in modo da offrire ai nostri alunni opportunità formative che 
contribuiscano alla formazione integrale della personalità. 
Utilizziamo tutte le fonti di finanziamento a nostra disposizione, attingendo non solo a 
fondi statali, ma a finanziamenti regionali ed europei.  
Contestualizziamo l’offerta formativa con iniziative sinergiche organizzate in 
collaborazione con enti ed associazioni operanti sul territorio. 
 

La scuola dell’infanzia realizza i seguenti progetti: 
 
 Camminare nell’arte con gli occhi della fantasia 
 Attività motoria 
 Laboratorio teatrale 

 
La scuola primaria realizza i seguenti progetti: 

 
 Ritorno al passato: Alla scoperta delle tradizioni 
 Conoscere e salvaguardare l’ambiente: Riciclandia 
 Scrittura creativa: Un libro scritto a più mani 
 Cittadinanza e Costituzione: Educare alla cittadinanza attiva 
 Attività manipolativa: Laboratorio artistico 
 Educazione alla legalità: Il rispetto delle regole 
 Sport a scuola: Avviamento alla pratica sportiva 
 Educazione stradale: La città che vorrei 
 Promozione della cultura musicale: Progetto musica d’insieme 
 Teatro: Piccoli artisti crescono 
 Anch’io so leggere e scrivere 
 Recupero: Un’opportunità in più 
 Por: Sperimentazioni ecologiche ed educative di Decrescita sostenibile 
 Lingua straniera: Perfezionamento della lingua inglese in convenzione con il Trinity 

College 
 P.O.N.- F.S.E.: Competenze per lo sviluppo- Percorsi formativi per alunni: 
-Obiettivo C-Azione 1: 
     Matematica amica  
     Un mouse per amico 1 
     Un mouse per amico 2. 
Obiettivo D-Azione 1 (Docenti digitalizzati): 



-Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nelle scuole. 
Percorso formativo rivolto ai docenti ed al personale della scuola sulle nuove 
tecnologie. 
 
La scuola secondaria di primo grado realizza i seguenti progetti: 

 
 Il bullismo, l’antibullo e la sua superfamiglia 
 Campionato italiano di cultura generale 
 Repubblica@SCUOLA 
 Sport a scuola 
 Preparazione prove invalsi matematica e italiano 
 Consolidamento e recupero classi I e II 
 Laboratorio teatrale 
 Olimpiadi di religione 
  Avvicinamento alla lingua straniera (corsi di per-fezionamento della 

lingua inglese in convenzione con il Trinity College)  
 Alla scoperta delle nostre radici e degli amici stranieri 
 Educare alla legalità 
 Educazione alla salute 
 Conoscere e salvaguardare l’ambiente 
 Strumento musicale 

 
La scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria in collaborazione realizzano i seguenti 
progetti:  

 
 
 Giornalino scolastico 
 Il museo della civiltà contadina 

 
Fiore all’occhiello della nostra scuola sono i progetti Comenius e Change the world. 
 

  



COMENIUS 
“Insegnanti meglio preparati, studenti meglio educati” 

 
 

 Il progetto Comenius fa parte dei partenariati multilaterali che offrono ad alunni e 
insegnanti la possibilità di lavorare insieme ai coetanei e ai colleghi degli altri paesi d’Europa 
partecipanti al programma su temi di comune interesse nell’ambito della normale attività 
scolastica. 
L0biettivo è quello di incrementare la “dimensione europea”dell’istruzione e promuovere la 
cooperazione trans-nazionale tra istituti scolastici in Europa. 

 

Obiettivi 
Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento permanente, il programma Comenius si 
prefigge i seguenti obiettivi specifici: 

a) Sviluppare, tra i giovani e il personale docente, la conoscenza e la 
comprensione della diversità culturale e linguistica europea e del suo valore; 

b) Aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita e 
le competenze necessarie ai fini dello sviluppo personale, della successiva 
occupazione e della cittadinanza europea attiva. 

Gli obiettivi operativi del programma Comenius sono i seguenti: 
a) migliorare la qualità e aumentare il volume della ,abilità degli scambi di allievi e 

personale docente nei vari Stati membri; 
b) migliorare la qualità e aumentare il volume dei partenariati tra istituti scolastici di 

vari Stati membri; 
c ) incoraggiare l’apprendimento di lingue straniere moderne; 
d) Promuovere lo sviluppo, nel campo dell’apprendimento permanente, di contenuti, 

servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle ICT; 
e) Migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti; 
f) Migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione scolastica. 

Il progetto della nostra scuola dal titolo “Volunteering: Give to Receive”, ha una durata 
biennale e vede coinvolto l’Istituto Comprensivo di Baiano per l’Italia, ha come partners 
europei Portogallo, Lituania, Romania, Francia ed infine Turchia come Paese coordinatore. 
 Il progetto è interdisciplinare e riguarda: lingua italiana, lingua straniera, scienze, 
storia, geografia, arte e immagine, musica, tecnologia-informatica, educazione alla salute. 
 I sei Paesi coinvolti nel progetto studiano ed approfondiscono le conoscenze 
sull’argomento scelto in tutte le discipline ed ha una durata biennale. 
 Al termine del biennio è previsto come prodotto finale, la realizzazione di un libro da 
parte di ogni Paese partecipante. Il risultato sarà una mini.enciclopedia che vedrà raccolti i 
lavori di tutte le scuole ed avrà il valore di supporto didattico per gli insegnanti da utilizzare 
in futuro a scuola. 
 

  



Progetto Comenius -  Attività correlata 
• Banca del cibo 

• Raccolta tappi. Collezione tappi di bottiglia. 
• PEN-FRIENDSHIP. La penna dell’amicizia. 

• Realizzazione del sito web del progetto. 
 
 

  
 

Change the world 
La sfida di un mondo globale presuppone profonda conoscenza delle differenze culturali, 
complesse analisi della realtà e rafforzate capacità di problem solving. Per tali ragioni un 
percorso formativo arricchito da molteplici esperienze di studio internazionali è il solo capace 
di garantire ai giovani una crescita personale e professionale adeguata alle sfide del lavoro. 
Percorsi di eccellenza all’estero sono la sola risposta possibile per l’acquisizione di competenze 
efficienti. Prima gli studenti si confronteranno con tali esperienze, tanto sarà più facile che 
tornino a spendere conoscenze così acquisite nella propria città, nella propria regione, nel 
nostro Paese.  
Il progetto darà occasione ai nostri ragazzi di recarsi al Palazzo delle Nazioni Unite a New 
York, dove discuteranno problematiche di carattere internazionale, in qualità di 
rappresentanti del paese loro assegnato. Oltre, ovviamente, a migliorare e approfondire la 
loro conoscenza delle diversità culturali di cui ciascuno è espressione.  
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