
 
 

PROGETTI  FORMATIVI  SPECIFICI 2016-2017 
 

Questi progetti formativi specifici sono iniziative di  potenziamento  dell'offerta formativa e 
concorrono al raggiungimento  degli obiettivi formativi individuati come prioritari nel PTOF,  
delle competenze chiave di cittadinanza e della Mission. 
 

PROGETTI  

 
LETTURA – BIBLIOTECA 

 
 

- Biblioteca scolastica 

- Biblioteca aperta 

- Prestito  

- Incontro con l’autore  

- Leggere con gli altri e per gli altri 

Le biblioteche scolastiche presenti nell’Istituto  si 

trasformano in laboratori per coltivare e 

implementare conoscenze, saperi, attitudini e 

abilità trasversali, utilizzando nuove metodologie 

didattiche, per formare e sviluppare le competenze   

chiave dell’apprendimento permanente, quali in 

particolare la comprensione del testo e la 

competenza “imparare ad imparare” connessa 

all’apprendimento autonomo, all’abilità di 

perseverare nell’apprendimento, alla capacità di 

svolgere ricerca, di selezionare e riconoscere le 

fonti, di organizzare il proprio studio,sia a livello 

individuale sia in gruppo, a seconda delle proprie 

necessità, e alla  consapevolezza relativa a metodi 

e opportunità. 

Biblioteca aperta assolvendo alla funzione di 

centro di documentazione e di nodo di rete tra 

scuole, biblioteche e altre agenzie culturali del 

territorio impegnate nella promozione della lettura. 

Biblioteca multiculturale, la presenza di libri 

multilingue in un’ottica di conoscenza dell’Altro, in 

cui comprendere e apprezzare la pluralità culturale 

e costruire dialoghi interculturali 

Biblioteca partecipata che sollecita alunni, 

docenti, genitori, comunità scolastica tutta, e 

territorio, a farsi soggetti attivi nell’organizzazione e 

nella gestione delle attività. 

Le nostre classi partecipano: 

- all’iniziativa ministeriale Miei10Libri;  

- al progetto “Un Prato di libri”; 

- all’iniziativa laboratoriale  cooprogettata con la 

Biblioteca Petrarca di Vernio; 

- progetto continuità/lettura dove i grandi leggono 

ai piccoli e viceversa che vede il coinvolgimento 

dei tre ordini di scuola. 



INGLESE / SCAMBI CULTURALI 
 

- Certificazione europea Inglese livello A2 
Ket 
 
 
- Scambi con partner europeo 

 

Viene effettuata un’attività di potenziamento per gli 

alunni delle classi terze della Scuola secondaria di 

primo grado. Quest’attività ha come obiettivo il 

conseguimento del diploma attestante la 

conoscenza della lingua inglese di livello A2, 

stabilito dal Council of Europe. Gli studenti 

seguono un corso preparatorio tenuto da un 

insegnante interno e sostengono l’esame (KET) 

alla fine dell’anno scolastico presso un’agenzia 

esterna accredita. Competenza chiave: 

comunicazione nella lingue straniere. 

 

 

 

Gli scambi scolastici consentono agli allievi e/o ai 

loro docenti di partecipare ad attività di 

apprendimento organizzate congiuntamente a 

scuole di altri paesi. Con l’occasione viene 

promossa l’educazione  interculturale  e della pace,   

si perfezionano le abilità sociali, interculturali e 

della comunicazione nella lingua straniera. Per 

questo motivo anche per l’anno scolastico in corso, 

in continuità con gli anni precedenti e in 

collaborazione con l’Ente locale, viene sostenuto 

ed incrementato il rapporto di Gemellaggio con la 

Scuola Secondaria Athénée Royale Prince 

Baudouin di Marchin, Belgio. 

 



 
 

EDUCARE ALL’AFFETTIVITÀ’ 
 
 
 

-Laboratori di alfabetizzazione emotiva 
 
 
 
- Progetto A.D.O 
 

In questo anno scolastico i laboratori di 

alfabetizzazione emotiva nei tre ordini di scuola, 

sono stati incrementati.  

L’obiettivo generale del progetto è quello di 

rendere gli alunni capaci di riconoscere le proprie 

emozioni, di riuscire a metterle in parola e cercare 

di gestirle, in quanto questo risulta essere alla base 

per un buon sviluppo delle competenze sociali 

fondamentali nella vita di ciascun essere umano. 

La nostra scuola ritiene che  problematiche quali 

aggressività, incapacità di accettare le regole, 

bullismo sarebbero proprio riconducibili a una 

scarsa alfabetizzazione emotiva, ad un’incapacità 

di riconoscere, gestire ed esprimere le emozioni. 

I docenti saranno supportati durante i laboratori,da 

un esperto esterno con specifiche competenze. 

 

Il percorso Adolescenza-Orientamento di questo 

anno scolastico è legato fortemente al progetto 

dell’alfabetizzazione emotiva. L’orientamento 

formativo è finalizzato a porre al centro l’alunno, 

con il suo vissuto, le sue aspirazioni, i suoi progetti, 

a fargli acquisire competenze di auto-orientamento, 

ovvero a migliorare la percezione del sé, a renderlo 

capace di assumere decisioni e fare scelte coerenti 

con i propri desideri. L’esperto esterno supporterà i 

docenti nelle attività di classe, gli  studenti e le 

famiglie nel delicato percorso orientativo. 

 



 
STEREOTIPI DI GENERE 

 

-Percorsi laboratoriali finalizzati ad attivare 

buone pratiche per educare al genere e 

superare gli stereotipi di genere 

 

E’ un progetto nuovo per il nostro Istituto che 

recepisce quanto esplicitato al comma 16 della 

L.107.  

La nostra scuola si pone sia come istituzione, 

luogo educativo, ambito di relazione in cui vengono 

coinvolti figli, genitori e insegnanti in un percorso di 

crescita e scambio che li accomuna, ma anche 

come luogo di confronto e crescita culturale nel 

rispetto e nella valorizzazione delle differenze, tra 

cui quelle legate al genere. 

Tutte le attività previste e gli incontri cercheranno 

di rompere gli stereotipi che riguardano il ruolo 

sociale, la rappresentazione e il significato 

dell’essere donne e uomini. 

Il percorso vedrà coinvolte tutte le sezioni/ classi 

dell’Istituto e la presenza di un esperto esterno. 

Alla Scuola Secondaria è previsto il coinvolgimento 

del centro Antiviolenza La Nara di Prato.  

 



 
EDUCAZIONE MOTORIA 

-Attività con il supporto delle Associazioni 

sportive del territorio e del Trofeo città di 

Prato 

- Festa dello Sport 

- Progetto Sport di classe (Miur- CONI) 

 

Il progetto tende a promuovere il gioco-sport come 

strumento propedeutico alle attività della vita 

sociale, facendo in modo che l’attività sportiva 

diventi un’esperienza di vita ed uno strumento di 

educazione e socializzazione. Gli studenti avranno 

l’opportunità di partecipare alle attività motorie e 

sportive e di  condividere con i compagni 

esperienze di gruppo, promuovendo il valore della 

cooperazione e del lavoro di squadra.  

Il Protocollo Trofeo città di Prato rappresenta un 

modello organizzativo attraverso il quale gli Enti 

locali promuovono, facendo rete, l’attività motoria e 

sportiva nelle scuole del territorio. Questa 

opportunità è riconfermata anche per l’anno 

scolastico in corso e ciò  permetterà alle classi 

della Primaria, di svolgere attività motoria 

settimanale con il supporto di esperti esterni. 

Inoltre gli stessi saranno presenti con la loro 

professionalità, durante la manifestazione 

denominata Festa dello Sport che si terrà nel 

mese di maggio e che vedrà coinvolti i bambini dei 

5 anni e tutte le classi della Primaria. 

Il progetto Sport di classe, destinato alle classi 

terze,quarte e quinte  e ripresentato anche per 

l’anno scolastico in corso, è stato accolto per cui le 

classi coinvolte potranno usufruire di esperti forniti 

dal CONI. 

 



AMBIENTE 
-Percorsi storico-ambientali    

-Percorsi Trekking 

-Progetti  educazione ambientale 

-Decalogo delle buoni prassi 

 

L’educazione ambientale nel nostro Istituto è 

concepita come una strategia per offrire nuove 

modalità capaci di generare negli alunni e quindi 

nelle società umane, cambi significativi di 

comportamento e di riassegnare una nuova 

importanza a valori culturali, sociali, politici, 

economici e relativi alla natura. Educazione 

ambientale per migliorare l’intervento umano nei 

riguardi dell’ambiente e di conseguenza una 

adeguata qualità della vita. Il progetto Ambiente è 

un progetto pluriennale che prevede diversi 

percorsi e  proposte laboratoriali  di educazione 

ambientale che vengono attuate nei tre ordini di 

scuola. I percorsi laboratoriali  sono elaborati 

secondo un’ottica di curricolo verticale, 

accompagnando gli alunni dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Secondaria di I grado, secondo 

modalità diverse: laboratori,  visite, uscite sul 

territorio,lezioni in classe. 

Il percorso Trekking vede coinvolti i ragazzi della 

Scuola Secondaria di I grado, è  presente la 

collaborazione dell’Associazione Altavia Trekking. I 

ragazzi effettueranno diverse uscite, esperienze 

finalizzate alla conoscenza dell'ambiente che ci 

circonda.  

I laboratori prevedono il supporto di un esperto 

esterno di didattica storico-ambientale e 

conoscitore del nostro territorio. Il progetto 

concorre al potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

     

LABORATORIO DI MUSICA 
“ORCHESTRA PAN” 

-Orchestra Pan Scuola Secondaria di I° 
grado 
 

Il laboratorio ”Orchestra Pan” vede coinvolti gli 

studenti delle seconde e terze per l’intero anno 

scolastico ed ha come finalità quella di partecipare 

a Concorsi nazionali e concerti al pubblico. Diverse 

sono le iniziative previste per questo anno 

scolastico e naturalmente una di queste sarà la 

partecipazione al concorso nazionale di orchestre 

polifoniche di flauti dolci. Il progetto concorre al 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio. 



CITTADINANZA ATTIVA 
-Consiglio dei Ragazzi 

-Educazione alla legalità e cittadinanza 

-Educazione ad un uso corretto e 

consapevole dell’informatica (cyber-

education) 

- Percorsi di cyber -bullismo 

 

Il progetto,  prevede diversi percorsi e si basa su 

un concetto di cittadinanza universale, propone 

l’educazione globale, comprendente l’educazione 

allo sviluppo, ai diritti umani, alla sostenibilità, alla 

pace, alla prevenzione dei conflitti e all'intercultura. 

 

Il sostegno all’assunzione di responsabilità 

esplicitata nel percorso del Consiglio dei ragazzi 

è l’occasione formativa per mettere in pratica la 

conflittualità nella ricerca di soluzioni che 

soddisfino le esigenze di tutta la collettività e non 

dei singoli. E’ l’occasione  per rendere effettiva la 

pratica della partecipazione alla vita della comunità 

degli studenti, attraverso la manifestazione delle 

proprie idee, esigenze, progetti. Si prevede uno 

stretto coinvolgimento e contatti periodici con l’Ente 

locale. 

 

La scelta di percorsi sul cyber-education e cyber-

bullismo è stata  dettata dalla necessità di 

educare i nostri ragazzi ad un uso consapevole 

delle tecnologie digitali, educazione ai media per la 

comprensione critica dei mezzi di comunicazione, 

intesi non solo come strumenti ma soprattutto 

come linguaggio e cultura. La crescente diffusione 

dei social network e ciò che  comporta l’uso non 

corretto, ha visto la nostra scuola a dover 

individuare strategie  di prevenzione e contrasto al 

cyber -bullismo come indicato nelle “Linee di 

orientamento per azioni di prevenzione e di 

contrasto al bullismo e al cyberbullismo”  2016 – 

2017 emanate dal MIUR. 

 



FRUTTA NELLE SCUOLE 
-Percorso sulle corrette abitudini alimentari 
 

La nostra  scuola, dopo due anni di sospensione, è 

beneficiaria del programma comunitario, realizzato 

dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca, col Ministero 

della Salute,l’AGEA, le Regioni. Il programma 

Frutta nelle scuole è nato dall’esigenza di ridurre i 

tassi di soprappeso e di obesità infantile e ha lo 

scopo di promuovere sane e corrette abitudini 

alimentari. Vedrà coinvolte tutte le classi della 

Scuola Primaria del plesso Armellini e Montepiano. 

 

 

 
 LABORATORIO GRAFFITISMO 

-Laboratorio murales alla scuola 

secondaria 

 

E’ un percorso nuovo per l’Istituto. Il laboratorio 

prevede di portare i ragazzi a conoscere il mondo 

dei graffiti in chiave legale e di decoro urbano, la 

sua storia per arrivare alla progettazione e all’uso 

delle svariate tecniche per arrivare a realizzare il 

progetto di gruppo sulla superficie attigua il 

campetto esterno della scuola. Il laboratorio si 

svolgerà nel secondo quadrimestre con il supporto 

di un esperto esterno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


