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1)CONTINUITA’ DIDATTICA ED EDUCATIVA 

 
     Progetti                            Progetti                      Progetti 
scuola Infanzia                 Scuola primaria           scuola sec. I grado 
 
Progetto continuità                                                       Progetto continuità                                             Progetto continuità  
laboratori attività di raccordo                                        laboratori attività di raccordo                               laboratori attività di raccordo                                         
 (alunni di 5 anni con alunni di classi                        ( alunni di classi quinta e prime medie                    con le classi uscenti di scuola primaria 
prime e di quinta dei vari plessi)                                     dei due plessi)                                                   e di Orientamento in uscita CENPIS 
                                                                                 
                                                                                                                                                         
 
 



   

 
 
 
 

2) DIDATTICA INCLUSIVA 

 
Progetti                          Progetti                     Progetti 

Scuola Infanzia               Primaria                    S. I grado 

- screening rilevazione                -Screening rilevazione          - Prevenzione e contrasto 

precoce alunni con                        precoce alunni con                verso ogni forma di            

possibili DSA                                  possibili DSA                               discriminazione:                    

(rivolto ad alunni di 5 anni)                         - Potenziamento e               “bullismo e cyberbullismo”              

                                                     e recupero area                  - screening rilevazione 

                                                   (rivolto alunni possibili DSA)               precoce alunni DSA 

                                                    logico -matematica                  - Progetto DADA: 

-Potenziamento e           (didattica per ambienti di apprendimento) 

                                                   Recupero automatizz.     Tutti gli alunni secondaria I grado S. Miglio            

                                                   letto-scrittura ( DSA) 



   

• PROGETTIINSIEME 

                                                   rivolto ad alunni scuola  

                                                   primaria Sesto Miglio 

                                             Attività di inclusione/condivisione 

 

• NATALE A SAN GODENZO 

                                                      ( Mercatino solidale) 

                                                                     

• PROGETTO CAA 

                                   Comunicazione aumentativa alternativa 

                                             ( docenti sostegno coinvolti) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

3) INTERCULTURA 
 

 Progetti infanzia                       Progetti Primaria                        Progetti sec.I Grado   

  - Progetto L2                                          - Progetto L2                                          - Progetto L2 

Per alunni  di 5 anni                                    per alunni primaria                                  per alunni non italofoni 

(non italofoni)                                         (non italofoni nei 3 plessi)                            recupero e sostegno  

              Alunni e stranieri in difficoltà 

                                  -“ AMICI DI PENNA” 

Progetto di corrispondenza tra    
alunni italofoni e francofoni  

( classi terze medie San 
Godenzo)  

                                                                                                                               -“Gemellaggio con scuola  
francese”( alunni      
terze medie C/D/G 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 

4) MUSICA, ARTE E TEATRO 

 
Progetti                                   Progetti Primaria                         Progetti Sec.I Grado 

Scuola infanzia 

- EMOZIONI IN SCENA                                   - TEATRO EDUCAZIONE ARTE E SCOPERTA:             -  ARTE E TECNICHE ANTICHE                                        

alunni infanzia nei tre plessi                                   Classi: Vibio Mariano     classi 1/2/3  

                          sec.I grado dell’Istituto 

            Sesto Miglio (3C) e San Godenzo(3F)                   -       SING IN ENGLISH”                                                                                                                                             

       - ARTE E TECNICHE ANTICHE                                    ( musical in lingua inglese) 

   classi 3/4/5 dell’Istituto 

                                                    

• Progetto teatro  

                                                                          ( Primaria  San Godenzo) 

                        

                                                              - CORO OTTOCROME: 

                                                      attività musicale Plesso S. Miglio e 

                                                               Europa INCANTO :Per avvicinare gli alunni  

                                                               alla conoscenza della cultura operistica 

                                                                                 nei 3 plessi 



   

 

• “IL PICCOLO ARTIGIANO”  

  classi Sesto Miglio 

 

• “INCLUDENDO IN CORTO ”  

                                                                        rassegna di corto metraggi teatrali 

                                                                        di inclusione ed integrazione 

                     ( nei tre plessi) 

                                       
                                                                    -CONCORSO ARTISTICO LETTERARIO 

                                                                               ( San Godenzo primaria) 

 

 

                                                  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

  

 

 

 

  5) SPORT E BENESSERE 
 

 

Progetti Infanzia                   Progetti Primaria              Progetti Sec.I Grado 
     
                                                           -JUVENIA SPORT EDUCATION     -SPORTIVAMENTE GIOCANDO 

Classi I/II/III/IV (Vibio Mariano)    (Tutte le classi dell’Istituto) 
       con esperto esterno 

-Progetto:” scuola attiva Kids”    -Progetto: “scuola attiva Junior”                                                               

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 

 

6) VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 
Progetti scuola Primaria                                    Progetti Sec. I Grado 

-giochi matematici per alunni di                                                      -corsi potenziamento lingua inglese 

   scuola primaria con elevato          preparazione e superamento esame 

           profitto didattico                       KEY e PET 

                       -Corso potenziamento lingua francese 

                    Preparazione e superamento esame 

               DELF( livello QCER) 

                -Progetto CLIL ( Prime e seconde classi ) 

             -Progetto IMUN ( ItalianModelUnitedNation) 

                                             per classi terze 

             



   

 

 

 
 

                                                                       

 

 

 

 

 

7)PROGETTI E MODALITA’ 

A VARIO TITOLO SULL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 Sportello di ascolto               Progetti vari: 
               

                                                - Corso di inglese con madrelingua 

      Associazione InENGLISH 

      (Corso pagato dalle famiglie).                 

       Destinatari: alunni delle classi di S.I grado 

              

       -Progetto IMUN ( ItalianModelUnitedNation) 

                                             per classi terze 



   

             (corso a pagamento a carico delle famiglie) 

             
 

                             

                    


