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Orientamento

Progetto ascolto 
Sportello ascolto

Continuità Acquaticità

Life Skills
Training

Istruzione domiciliare

Rete sport
A scuola di sportello

Movimentiamo
Sport  a scuola

Handball

Oltre la disabilità
 c’è di più

Star bene a 
scuola

(trasversale alle 
tre aree)
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Nell’ambito  del Piano Offerta Formativa è previsto un ampio ventaglio di iniziative e di progetti, program-
mati come  risposta ai bisogni dell’utenza e che sviluppano negli alunni capacità operative finalizzate ad 
una società ecologica e solidale fondata su una cittadinanza consapevole e partecipata.
Essi si possono suddividere nelle seguenti aree:

•	 Area benessere e salute
•	 Area convivenza civile 
•	 Area potenziamento linguaggi specifici 

AREA 
BENESSERE 

E SALUTE

OBIETTIVI PRINCIPALI 

•	 Favorire una sana maturazione personale migliorando la conoscenza e la consapevolezza di sé, dei 
propri bisogni e la relazione con gli altri

•	 Acquisire comportamenti corretti e responsabili nelle varie situazioni di vita e favorire lo sviluppo di 
valori positivi.

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: I PROGETTI



Pari dignità per 
una cittadinanza 

attiva

Star bene 
in classe

Settimana
a tema

Perchè e per chi 
scarseggiano le

risorse

CCR: Democrazia 
in erba

Dona cibo
Orto

Ekoclub

La scuola in bolletta
la classe è di tutti

Educazione stradale 
Cyberbullismo
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AREA 
CONVIVENZA

CIVILE

OBIETTIVI PRINCIPALI 

•	 Accettare , rispettare , aiutare gli altri e i “diversi da sé”
•	 Favorire la conoscenza e l’incontro con culture ed esperienze diverse
•	 Conoscere e rispettare l’ambiente



Opera domani
Canto anch’io

Suoniamoci su 
Conoscere la banda

Musica e banda
Musicando
Ritmo e…

Il mondo in musica

Bibliotecando

Giochi matematici: 
KANGOUROU

Informatica
LIM

Progetto 
SAMSUNG

Educazione alla 
teatralità

Figura umana 
I messaggi 

dell’arte

CERTIFICAZIONE LINGUE
English for everybody

Inglese +

Steig ein (continuità)

3

AREA 
POTENZIAMENTO

LINGUAGGI
SPECIFICI

OBIETTIVI PRINCIPALI 

•	 Approfondire i contenuti disciplinari e rafforzare le abilità linguistiche e logiche 
•	 Promuovere la formazione globale dell’individuo offrendo occasioni di maturazione espressiva e               

comunicativa
•	 Integrare il modello curriculare con percorsi innovativi intesi a sviluppare unitamente alla dimensione 

cognitiva, la dimensione pratico-operativa e quella estetica- emotiva offrendo inoltre all’alunno                
opportunità di sviluppo e orientamento della proprie potenzialità
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SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI 

1° GRADO

C
O
L
O
G
N
E

•	 Acquaticità
•	 Star bene a scuola

•	 A scuola  di sport
•	 Movimentando
•	 Sport in classe
•	 Karate e basket
•	 Life skills training
•	 Oltre la disabilità c’è di più
•	 Conosciamo Cologne

•	 Orientamento: Verso il “futuro”
•	 Continuità 
•	 Rete sport
•	 Il Progetto Ascolto
•	 LIFE SKILLS TRAINING.

•	 CCR: Democrazia in erba
•	 Ecosistema marino
•	 Educazione stradale

•	 Cyberbullismo
•	 Perché e per chi scarseggiano le 

risorse

•	 Inglese +

•	 Canto anch’io
•	 Musica e banda
•	 Suoniamoci su
•	 I paesaggi dell’arte
•	 Bibliotecando
•	 Inglese +
•	 Figura umana
•	 Progetto Samsung
•	 Steig ein! (continuità)

•	 Certificazioni linguistiche
•	 Giochi matematici: Kangourou
•	 Inglese +
•	 Eanglish for everybody

E
R
B
U
S
C
O

•	 Sport a scuola
•	 Handball
•	 Life skills training
•	 Ekoclub
•	 La classe è di tutti

•	 Sportello ascolto
•	 Rete sport 
•	 Orientamento “Verso il futuro
•	 Life Skills Training
•	 Continuità 
•	 Istruzione domiciliare.

•	 Dona cibo
•	 Orto
•	 Star bene in classe
•	 La scuola in bolletta
•	 Ecosistema marino
•	 Educazione stradale

•	 Settimana a tema
•	 Una scuola per tutti
•	 Pari dignità per una Cittadinanza 

attiva
•	 Cyberbullismo

•	 Laboratori musicali
•	 Musica & banda 
•	 Opera domani
•	 Educazione alla teatralità
•	 Il mondo in musica
•	 Ti disegno una poesia
•	 Bioevo
•	 Inglese +
•	 Giochi matematici

•	 Giochi matematici: Kangourou
•	 Promozione alla lettura
•	 Inglese +
•	 Eanglish for everybody

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROGETTI 2016/2017


