
                                                     Progetti curriculari ed extracurriculari 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

1)   Maestra, raccontami una storia. ( Progetto curricolare triennale) 

Si è scelto di sviluppare un progetto didattico curriculare basato sulle fiabe, sulle favole, sulle storie 

perché l’incontro con esse è molto stimolante per i bambini e sollecita esperienze altamente 

educative sul piano cognitivo, affettivo, linguistico, creativo. 

La fiaba e la favola, infatti, così come le storie, sono generi narrativi che sollecitano i bambini ad 

esprimere la propria vita interiore, le proprie emozioni, i propri sentimenti, le proprie fantasie, di 

utilizzare la lingua nella sua funzione immaginativa per creare un mondo proprio, attraverso il gioco 

della finzione e dell’invenzione fantastica. 

Proprio come affermava Bettelheim ne “Il mondo incantato”, per il bambino la fiaba è “uno 

specchio magico che riflette alcuni aspetti del suo mondo interiore.” 

Ogni bambino è, infatti, portatore di una grande ricchezza, di un universo fantastico e immaginario 

senza limiti, che rivela in una situazione motivante, sollecitato dall’ascolto delle fiabe. 

Queste rispondono inoltre alle più profonde esigenze emotive dei bambini, affrontano le difficoltà e 

le ansie che essi stessi vivono, la paura dell’abbandono, i rapporti con la realtà sconosciuta… 

Dal punto di vista cognitivo il raccontare storie sollecita e rafforza la strutturazione del pensiero 

poiché, come affermava Bruner, “la narrazione è strumento di comprensione per organizzare le 

esperienze e le conoscenze.” 

Per questo è bene coinvolgere i bambini in molte esperienze con le fiabe, le favole e le storie, che 

permettono loro di sviluppare competenze a più livelli. 

Sviluppare la capacità di prestare attenzione e di comprendere. 

- Abituare precocemente i bambini all’uso del libro. 

- Favorire il piacere di leggere. 

- Conoscere ed utilizzare diversi codici espressivi. 

Competenze attese 

- Ascoltare e comprendere fiabe, favole e brevi storie.(3-4-5anni) 

- Parlare, descrivere, dialogare con gli adulti e con i coetanei, lasciando trasparire fiducia 

nelle proprie capacità di espressione e comunicazione, scambiandosi domande, informazioni, 

impressioni, giudizi e sentimenti.(3-4-5-anni) 

- Individuare, su di sé e sugli altri, le caratteristiche che differenziano gli atti dell’ascoltare e 

del parlare.(3-4-5anni) 

- Saper raccontare i nuclei fondamentali di una storia.(4-5anni) 

- Individuare le caratteristiche dei vari personaggi delle storie.(4-5anni) 

- Organizzare gli eventi di una storia in sequenze logiche e temporali.(5anni) 

- Rappresentare le storie con varie tecniche grafico-pittorico-manipolative e con l’uso 

creativo di strumenti e materiali.(4-5anni) 

- Esprimere emozioni e sentimenti con la mimica e la gestualità.(3-4-5anni) 

- Arricchire il lessico.(3-4-5anni) 

- Drammatizzare fiabe, favole e storie.(4-5anni) 

- Muoversi secondo un ritmo musicale.(3-4-5anni) 

- Leggere immagini.(3-4-5anni) 

- Compiere ipotesi ed attività di lettura spontanea.(5anni) 

- Favorire la capacità di collaborazione lavorando in gruppo e discutendo per darsi delle 

regole.(3-4-5anni) 

- Favorire la crescita individuale attraverso la condivisione di un’esperienza.(3-4-5anni) 

- Condividere momenti d’interscambio e di socializzazione veicolando relazioni interpersonali 

positive tra bambini e tra adulti e bambini.(3-4-5anni) 



- Imparare a progettare e costruire l’ “oggetto libro”.(4-5anni) 

- Conoscere e visitare un ambiente nuovo esterno alla scuola: la libreria,la mediateca 

comunale.(3-4-5anni 

 
 

3. Noi…Piccoli Cittadini! 
 

Questo progetto porterà i bambini alla scoperta di loro stessi, delle loro emozioni, fino a condividerle in uno 

scambio empatico. 
 

Attraverso la conoscenza di sé, il bambino imparerà a conoscere gli altri e a fare propri i valori del rispetto e 

della solidarietà, senza pregiudizi e stereotipi. 
 

Partire da qui, quindi, è fondamentale per imparare a rispettare se stessi, l’altro e il mondo che ci circonda. 

Mediante le proposte operative, i bambini comprenderanno oltre al rispetto delle norme sociali, il senso 

delle regole e la necessità d farle proprie e di rispettarle. 
 

I giochi e le attività proposte mireranno a favorire il senso di appartenenza ad un gruppo , a una comunità, 

in tutti i suoi aspetti, affinché i bambini possano compiere i primi passi verso una cittadinanza attiva e 

responsabile. 
 

FINALITA’ 
 

• Sviluppare capacità di collaborazione e comunicazione; 
 

• Favorire atteggiamenti di rispetto e solidarietà; 
 

• Scoprire, conoscere e interiorizzare regole per comprenderne l’utilità 
 

e rispettarle. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Il bambino sperimenta le prime forme di relazione nel gioco con i pari; 
 

• comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente; 
 

• usa il linguaggio per progettare attività e per definirne le regole; 
 

• acquisisce comportamenti basati sul rispetto delle regole. 
 

Obiettivi di apprendimento 
 

- Comprendere l’importanza delle regole; 

- Educare alla non violenza; 

- Interpretare i personaggi di una storia attraverso il travestimento, i movimenti e l’improvvisazione; 



- Collaborare con un compagno per il superamento di un ostacolo; 

- Acquisire primi comportamenti responsabili di salvaguardia nei confronti degli animali; 

- Considerare l’ambiente come prezioso patrimonio da tutelare e rispettare 
 

4. “Lingua Inglese” Scuola dell’Infanzia 
 

La volontà di sensibilizzare il bambino alla lingua straniera sin dalla Scuola dell’Infanzia si basa sulle seguenti 

considerazioni: 
 

 La società multietnica e multiculturale in cui il bambino di oggi è inserito far emergere il bisogno 

educativo e formativo, relativo alla conoscenza di una seconda lingua (inglese). 
 

 L’apprendimento in età precoce favorisce l’acquisizione di L2. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Prendere coscienza di un altro codice linguistico 

- Acquisire capacità di comprensione 

- Acquisire capacità di produzione. 

- Acquisire la capacità di riutilizzo di strutture sintattiche e lessicali in contesti diversi. 
 

 
 
 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

1.   Giornalino scolastico ( Classi quinte IC) 
 

Il giornalino scolastico è uno strumento efficace per la comunicazione con la pluralità dei linguaggi, 

all’interno della scuola e nel sistema scuola-famiglia-territorio. La realizzazione del giornalino mira allo 

sviluppo di diverse competenze: linguistiche, grafiche, logiche, sociali, relazionali, operativo-manuale- 

informatiche.    

 

Obiettivi e competenze attese 
 

Favorire la comunicazione non soltanto per la trasmissione di messaggi o di contenuti, ma per la 

costruzione di valori e di finalità educative condivise. 
 

Orientare, sostenere e indirizzare la comunicazione all’interno della scuola e tra scuola e famiglia, al fine di 

migliorare l’efficacia comunicativa e di rafforzare, tramite essa, il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica. 
 

Unificare interessi e attività, promuovere la creatività, favorire una partecipazione responsabile e viva alla 

vita della scuola. 
 

Dar voce agli alunni 
 

Far conoscere le attività e i momenti significativi di vita della scuola Promuovere la creatività 
 

Favorire la comunicazione 
 

Promuovere l’espressività nella pluralità dei linguaggi. Promuovere la didattica della comunicazione 

didattica. 
 

 
 
 



2.   Bimbi Vigili per un giorno 
 

Progetto di EDUCAZIONE STRADALE da realizzarsi in collaborazione tra l’Istituto Comprensivo Anoia, 

Giffone “F. Della Scala” di Cinquefrondi, i carabinieri e i vigili urbani; rivolto agli alunni delle classi 5^ della 

Scuola Primaria. 
 

E’ un progetto finalizzato alla trasmissione della cultura sulla sicurezza stradale, in ottemperanza all’art. 230 

del Codice della Strada ed al Decreto emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
 

Obiettivi e competenze attese 
 

- Illustrare i fattori di rischio dell’ambiente strada; 

- Impartire i concetti di base della sicurezza stradale; 

- Approfondire la normativa in tema di circolazione stradale; 

- Promuovere la cultura della legalità; 

- Avvicinare i giovani alle istituzioni ed, in particolar modo, alla Polizia Locale 

- Far conoscere il paese e spiegare ai bambini come comportarsi in situazioni di difficoltà 

costituiscono l’obiettivo aggiunto che caratterizza questo progetto. 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

1.   Progetto Arteterapia  Viaggio nelle emozioni Alfabetizzazione Emotiva ed Inclusione ( Scuola 

secondaria I Grado, tutti i plessi) 

Da alcuni anni nella scuola si è sviluppata grande attenzione alle dimensioni affettive ed emotive 

dei processi di apprendimento e alla loro correlazione con il successo scolastico. La ricerca 

scientifica in ambito pedagogico sta sottolineando in modo sempre più forte come nei ragazzi sia 

necessario riattivare i processi di cura delle emozioni personali nelle relazioni, in quanto spesse 

volte i soggetti interessati non sono più capaci di riconoscerle. E’ fondamentale affinare e 

accrescere l’intelligenza emotiva e il primo fondamento è l’autoconsapevolezza, che nasce dalla 

capacità di dare un nome ai sentimenti, imparando a riconoscerli e a rispettarli. La mancanza di 

autoconsapevolezza emotiva produce uno scarso controllo sui sentimenti, in particolare su quelli di 

rabbia, di ansia e di tristezza, con conseguenze molto negative sul piano della vita mentale e 

sociale, sul piano della capacità di apprendere, sul piano delle relazioni con i coetanei. Esiste nei 

ragazzi in età scolare un rapporto direttamente proporzionale fra analfabetismo emotivo e disturbi 



del comportamento, atteggiamenti di irrequietezze, di chiusura comunicativa di demotivazione 

all’apprendimento, di bullismo. Da queste riflessioni nasce il desiderio di attivare un progetto di arti 

terapia. In famiglia non si ha sempre il tempo per dialogare, e i bambini si sentono a volte soli 

nell’affrontare le battaglie emotive, tipiche di questa età, con simili modalità di gestione emotiva è 

facile che si sviluppino incomprensioni relazionali nei diversi contesto (familiari, 

scolastici, amicali) . In questa realtà la scuola ha il ruolo di ascensore sociale e diventa 

fondamentale per risanare l’assenza educativa e il sostegno all’alunno. Il progetto di 

alfabetizzazione emotiva è rivolto agli alunni della scuola media, età 10- 13 aani, in particolare a 

coloro che presentano situazioni 

problematiche, che presentano difficoltà evolutiva di funzionamento educativo e che necessitano di 

educazione speciale finalizzata all’inclusione. Lavorando con tutto il gruppo classe sul 

potenziamento emotivo-espressivo, si punterà sull’inclusione ed integrazione degli alunni con 

bisogni educativi speciali, che in cooperazione con i propri compagni attiveranno i processi cognitivi, 

la riflessione e l’autoregolazione del proprio 

comportamento. Inoltre il progetto si pone l’obiettivo di far entrare in contatto i ragazzi con la sfera 

emotiva, personale e relazionale, per conoscerle e riconoscere le proprie emozioni, esserne 

consapevoli e vivere le emozioni senza esserne sopraffatti, tutto ciò porterebbe alla piena 

consapevolezza di sé, allo sviluppo delle proprie capacità e alla libertà. Rieducare alle emozioni 

favorisce la possibilità di stare in gruppo sperimentando dimensioni di vicinanza e condivisione, in 

cui ci si allena a guardare dentro se stessi, a considerare i sentimenti dell’altro e riflettere sulle 

reazioni che certi nostri comportamenti possono avere sull’altro. Affinando l’empatia, difficilmente 

ci sarà esclusione. Le emozioni sono ciò che “si muove dentro”, ma anche ciò che “ ci muove a…”, 

ciò che ci dà la motivazione per agire, per apprendere per essere il percorso volto 

all’alfabetizzazione emotiva, contribuiscono allo sviluppo armonico dell’alunno, insegnando a 

comprendere la propria unicità, i propri bisogni, a guardare dentro di sé e comprendere le proprie 

emozioni, riconoscendole e dandole un nome, senza temerle e imparando ad esprimerle. In questa 

realtà molti i casi di alunni BES ( bisogni educativi speciali), e alunni con sostegno, che presentano 

difficoltà evolutiva di funzionamento educativo e che necessitano di educazione speciale finalizzata 

all’inclusione. Lavorando con tutto il gruppo classe sul potenziamento emotivo- espressivo, si 

punterà sull’inclusione ed integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con 

sostegno certificato, che in cooperazione con i propri compagni attiveranno i processi cognitivi, la 

riflessione e l’autoregolazione del proprio comportamento. Questo in funzione del fatto, che 

l’incontro con compagni con disabilità diventa un importante momento di crescita personale e 

umana per tutti gli alunni e sviluppa in ognuno accettazione e valorizzazione della diversità. 

MOTIVAZIONE 

L’arterapia è un ottimo strumento di supporto per la promozione del benessere individuale, 

attraverso il potenziale evolutivo del canale artistico strumento ideale per facilitare la condivisione 

delle esperienze, favorire lo sviluppo delle risorse creative, e il riconoscimento delle emozioni. 

Riconoscere infatti le proprie emozioni, saperle chiamare per nome e riconoscerle negli altri è la 

competenza chiave per accrescere l’intelligenza emotiva. Creando un setting nel quale il 

preadolescente si sente al sicuro e accolto, istaurerà relazioni positive e significative che lo 

sosterranno nello sviluppo dell’identità personale. Ogni strumento artistico, che sia pittura, 

disegno, ceramica attua un processo creativo che porta la persona coinvolta a spingersi oltre, oltre i 

propri confini, attraverso un dialogo con la propria interiorità e relazione con l’esterno. Il dialogo 

interiore affinerà l’intelligenza intrapersonale, e la relazione con il gruppo l’intelligenza 

interpersonale. Nell’atto di creare un bambino si trova davanti molteplici possibilità; la scelta dei 

colori, della forma, scegliere tra orizzontale e verticale, tra cerchio e quadrato. Lavorare in gruppo, 



inoltre crea coesione e collaborazione e ha lo scopo attraverso una rilettura del concetto 

d’integrazione” affinchè esso acquisisca il valore di “Inclusione”, ponendo massima attenzione sia 

alle necessità individuali dei singoli alunni sia al bisogno di essere come gli altri. Gli alunni con 

sostegno e BES, daranno un valore aggiunto al gruppo classe, perché la diversità altrui apre nuove 

prospettive e punti di vista che non potranno che arricchire i processi cognitivi in atto. In tal 

modo potrà avvenire l’interiorizzazione di tali processi, che si concretizza in un salto evolutivo e in 

autonomia (livello effettivo di sviluppo e competenze). Fattori quali la possibilità di riflettere sulle 

azioni, il confronto con gli altri, la possibilità di spiegare e argomentare una posizione, un desiderio, 

una scelta favoriscono il processo di interiorizzazione. Il successo degli apprendimenti e quindi dei 

cambiamenti è tanto maggiore quanto più il soggetto è un protagonista attivo, coinvolto e 

responsabile, poiché n apprendimento significativo nasce dall’elaborazione attiva delle 

informazioni, dalla comprensione, confronto, valutazione e interazione di più fonti informative 

(sviluppo intelligenza critica) 

FINALITA’ 

La finalità dell’obiettivo si colloca in campo di tipo educativo, poiché l’intervento di alfabetizzazione 

emotiva, mira a sostenere la crescita e lo sviluppo del bambino, la consapevolezza e il 

riconoscimento degli stati emotivi. 

OBIETTIVI: 

- Costruire un corretto dialogo interiore con se stessi attraverso il gioco e i mezzi creativi; 

-Incentivare la consapevolezza di sé; 

-Imparare a riconoscere i propri bisogni; 

-Imparare a riconoscere le emozioni proprie e altrui; 

-Incrementare l’autostima e la fiducia in se stessi; 

-Migliorare l’autocontrollo e il contenimento; 

-Favorire l’integrazione e la socializzazione, incrementando le capacità relazionali; 

- apprendere tecniche pratiche per accrescere la consapevolezza emotiva attraverso laboratori di 

creatività. 

METODOLOGIA 

Le tecniche operative da applicare nel corso degli incontri saranno le seguenti: 

Attività plastico pittoriche, per creare un clima di gioco, divertimento e progettazione; utilizzo di 

materiali di riciclo per inventare e ridare una nuova vita ad oggetti che hanno perso la funzione 

iniziale, per la quale sono stati creati. L’utilizzo del collage, invitare gli alunni partecipanti, a 

ritagliare delle immagini, da riviste e giornali, per creare un collage in base al tema dato.; attività 

per approfondire la loro conoscenza…quaderno delle emozioni. Giochi con il corpo ( le nostre 

emozioni vivono nel corpo, è importante dare loro sfogo, tramite la voce e la gestualità, imparare a 

sentire, prenderne coscienza e liberarsene. Attività basata sui racconti di favole inventate dagli 

alunni; attraverso il racconto è possibile trattare il tema delle emozioni, con l’utilizzo delle 

matafora, si inviteranno gli alunni a racchiudere nella storia i diversi elementi: il protagonista, 

l’antagonista, l’aiuto magico, il viaggio, la difficoltà, la risoluzione del problema e il lieto fine. 

Utilizzo dell’argilla; lavorare con questo materiale comporta la conoscenza di un percorso di 

trasformazione collocabile in una scala di valori costituita da due polarità, morbidezza e durezza. 

Nel rispetto dei tempi dell’argilla, chi modella dovrà prendere una posizione chiara che definisca i 

confini della forma, cercando di entrare in contatto con l’argilla, sensibilizzandosi agli stimoli che la 

materia invia, tutto questo diventa un viaggio dentro di noi, nella ricerca di un equilibrio tra la forza 

della materia e la nostra energia. Lavoro con la natura, dall’aula all’esterno, affinare i sensi e le 

percezioni in un setting diverso per gli alunni. Il fotoromanzo, utilizzo della foto, per catturare un 

emozione, interpretandola con l’espressione del volto, con le movenze del corpo. Raccontarsi, 

attraverso la foto, creare una storia con il linguaggio dei baloon, con pochi scatti giocare con il 



linguaggio verbale e scritto. Lavoro sull’ombra, per la consapevolezza del lato oscuro che è in 

ognuno di noi, trasformare attraverso l’arte il lato oscuro in energia costruttiva. 

FASI 

Il progetto curriculare si articolerà in tre fasi: 

- Creazione di un clima positivo  di fiducia, in un ambiente ludico, divertente, armonioso, in cui si 

favorisce l’espressione della creatività, gli alunni vengono lasciati liberi di esprimersi, sperimentare 

e comprendere la propria unicità; 

- Ci si focalizza sulle attività incentrate sulla consapevolezza del sé, la conoscenza delle emozioni e il 

riconoscimento dei propri stati emotivi, il riconoscimento e il rispetto dei propri bisogni: 

-Si favorisce una fase di reciprocità e scambio, attraverso un’espressione più consapevole delle 

emozioni, attraverso la scoperta di nuove forme comunicative ed espressive. 

Per ogni incontro è prevista la presenza di un conduttore, e un tutor per la supervisione del 

progetto. 

 
Scuola Primaria e Secondaria I grado 

 

 
Libriamoci  

Descrizione del Progetto: Anche quest’anno la voce dei libri è pronta a risuonare nelle classi per 

coinvolgere con slancio e passione tutti coloro che amano la scuola e la lettura con l’avvio del 

Progetto “Libriamoci - Giornate di lettura nelle Scuole”, giunto alla Ottava edizione, che si svolgerà 

nella settimana dal 15 al 20 novembre 2021, nella quale si darà ampio spazio alla lettura condivisa, 

in verticale, in tutte le Classi dell’Istituto. 

Gli insegnanti proporranno una selezione di testi, curando nelle rispettive classi, momenti e 

approfondimenti di lettura dedicata, creando e stimolando importanti spunti di approfondimento, 

condivisione e riflessione. 

Leggere è un gioco,, ma non da ragazzi, è da bambini e da adulti, da esperti e neofiti. Come tutti 

i giochi è divertimento, ma per trarne il massimo beneficio occorre conoscere e padroneggiare 

le regole. La lettura è dunque vista come momento di svago  e strumento di crescita, mettendo 

l’accento non solo su chi, con dedizione e cura, insegna a farlo.  

Il tema scelto per la rassegna di letture appare, quest’anno, particolarmente significativo: Il gioco 

del mondo, il gioco dei sé, Giochi diVersi,  Si affronteranno temi come  l’inclusione, l’accoglienza 

e la solidarietà, la gentilezza, la salvaguardia dell’ambiente, i diritti dei bambini, le emozioni, che 

coinvolgeranno e appassioneranno piccoli e grandi discenti. 

Il percorso nasce con l'obiettivo di promuovere e di sostenere la crescita di alunni che diventeranno 

cittadini solidali e responsabili. 

 

Bullismo e cyberbullismo 

E' importante che il tema della solidarietà sia affrontato in termini formativi e venga tradotto in 

testimonianza di vita e in concreta azione, solo in questo modo l'esercizio dell'atto solidale diventa 

uno strumento educativo. Il progetto si propone di fornire l'occasione di promuovere e diffondere 

una vera cultura della solidarietà attraverso azioni concrete di collaborazione, favorendo così la 

crescita umana e la formazione degli alunni. L’obiettivo primario è quello di far compiere loro un 

percorso educativo ed emotivo attraverso i valori dell’attenzione all'altro, del rispetto, 

dell’accoglienza, della generosità, della disponibilità verso il prossimo, del senso di appartenenza 



alla collettività, della solidarietà nei confronti di chi ha bisogno del nostro aiuto, trattando temi 

quali: prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo. 

Il bullismo nuoce alla società in modi devastanti, non favorisce lo sviluppo sociale, è sinonimo di 

disagio relazionale, alimenta l’aggressività e la criminalità. Una società civile non può e non deve 

tollerare tutto questo, è necessario combatterlo affinché la società cresca e progredisca. 

Libriamoci fa riflettere sul bullismo, gli alunni leggeranno vari testi che affrontano questa tematica 

e ne discuteranno insieme; sarà proposto loro anche la visione di video sul bullismo. A conclusione 

del lavoro, realizzeranno  un  cortometraggio  su  tale  problematica  mettendo  in  evidenza  le 

caratteristiche  del  bullismo  e  cyber  bullismo,  come  si  manifesta,  come  difendersi  e  come 

combatterlo. 

Finalità è quella di diffondere la cultura della solidarietà, dell’educazione tra pari, del mutuo 

sostegno, della valorizzazione della diversità. L’utilizzo smodato dei social network sta sempre più 

innescando meccanismi di disintegrazione della personalità propria e altrui, pericolosi e forieri di 

conseguenze talvolta drammatiche. 

Dalle attività previste e dalla lettura dei testi si attende un contributo alla riflessione individuale e 

collettiva e al contrasto condiviso e netto di note e odiose forme di sopraffazione, che segnano la 

vita di chi le subisce ma anche di chi le agisce. L’idea che i ragazzi dovranno far propria deve 

trasmettere ai ragazzi stessi il valore della loro persona e delle relazioni con l’altro da sé, la cultura 

dell’includere contro ogni tentazione ad escludere ed allontanare. 

La scuola è la prima vera istituzione sociale dove gli alunni devono essere incoraggiati a denunciare 

episodi di bullismo. La lettura di racconti e le varie attività didattiche correlate avranno una precisa 

finalità: educare l’alunno a vivere e condividere il proprio mondo emotivo. 

I momenti del percorso di lettura saranno diversi: fase di ascolto, momenti di lettura collettiva in 

orario scolastico, approfondimento lessicale, animazione alla lettura, laboratorio di scrittura 

creativa, discussioni, produzioni grafiche. 

Nella scuola secondaria tutto ciò si rafforzerà svolgendo le attività seguenti: incontri con la Polizia 

Postale e con i Carabinieri, utilizzo dell’APP “Senza paura” promossa dal MIUR per il contrasto al 

bullismo e del cyber-bullismo, sportello di segnalazione di episodi di bullismo e cyberbullismo, con 

la presenza, all’interno dell’Istituto, di un’apposita “Cassetta Segnalazioni Bullismo e 

Cyberbullismo”, la proiezione di film sulle specifiche tematiche come Cyberbulli, Io non ho paura, 

Wonder, Disconnect e altri, la partecipazione al progetto “Ciack, un processo simulato per evitare 

un vero processo”, nonché discussioni in classe e spunti di riflessione su un fenomeno che sempre 

più spesso si manifesta all’interno delle aule scolastiche. 

 
Discipline coinvolte: ITALIANO – EDUCAZIONE CIVICA 

 

 
Obiettivi Formativi e competenze attese 

-  Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura 

- Fornire agli alunni le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo e 

costruttivo con il libro 

- Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri 

- Leggere per conoscere e saper affrontare i problemi 

- Promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare l'amore per la lettura 

- Prevenire il fenomeno del bullismo mediante percorsi educativi finalizzati al miglioramento 

della stima di sé e degli altri e allo sviluppo di un comportamento responsabile, cosciente e 

consapevole nel contesto scolastico 



- Favorire in loro lo sviluppo di una coscienza civile e democratica 

- Prevenire comportamenti di prepotenza e di vittimismo tra i ragazzi 

- Prevenire il disagio scolastico 

- Trasmettere e far scoprire ai ragazzi il piacere di leggere e i propri “diritti di lettore” 

- Favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della persona 

- Suscitare interesse e motivazione all’ascolto 

- Far crescere la propria passione per la lettura trasformandola da un fatto meccanico in un 

gioco divertente, creativo e coinvolgente. 

- Utilizzare  le  informazioni  del  testo  per  arricchire  il  proprio  mondo  di  esperienze  e 

conoscenze 

- Educare alla legalità 

- Riconoscere l’importanza delle regole per la convivenza democratica 

- Riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle in modo adeguato 

- Arricchire il patrimonio lessicale al fine di una più articolata comunicazione personale. 

 

 

 

 

 

Programma “RETI LOCALI” 

 
Il ministero dell’istruzione, in data 20/07/2021, ha destinato all’istituto Anoia –Giffone “ Francesco 
Della Scala” la somma di Euro 85.256,15 per la realizzazione e l’ammodernamento delle reti locali. 

 

 

                    Progetti extracurriculari anno scolastico 2021/2022 

 

Scuola primaria ( tutti i plessi ) 

 “IO come Te…..BAMBINI” 

 “ A scuola con Pinocchio” 

 Leggiamo insieme: Professione giornalista” 

 Progetto  “Climatica…..mente sani” 

 Progetto : Viaggio alla scoperta delle emozioni” 

 Progetto: Geom…..arte” 

 Progetto: “Giochiamo con la musica” 

 Progetto “ Ti racconto il giardino” 

 Progetto “ Stare bene insieme” 


