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PTOF- AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

a.s. 2017/2018 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
 

PROGETTO 

CURRICULARE 

SEZIONI 

COINVOLTE 

DOCENTI 

COINVOLTI 

PERIODO 

PLESSO “M. BOCCHINO” 

“IO MANGIO… A 

COLORI!” 
Educare il bambino ad 

acquisire buone abitudini 

alimentari.  Favorire un 

approccio sereno ed 

equilibrato al cibo. In 

continuità con il servizio 

mensa della nostra scuola 

che propone pietanze sane 

e genuine, con questo 

progetto si intende 

estendere anche alla 

merenda mattutina la 

stessa attenzione. L’intento 

è quello di proporre, per un 

giorno a settimana, la 

frutta a merenda. Questo 

progetto richiederà la 

collaborazione e la 

condivisione delle 

famiglie. 

SEZIONI A, B, C 
(3-4-5 anni) 

Docenti di sezione Da ottobre 2017 a 
giugno 2018 

“IL PITTORE 

PASTICCIONE” 
Avvicinare i bambini al 

mondo dell’arte, scoprire i 

suoi linguaggi e stimolarli 

ad avere un atteggiamento 

creativo rispetto al 

materiale e all’uso del 

colore. 

SEZIONI A, B, C 
(3-4-5 anni) 

Docenti di sezione Da ottobre 2017 a 
giugno 2018 

“ONE TWO THREE” 
Stimolare interesse e 
curiosità verso un codice 

linguistico differente sin 

dalla scuola dell’Infanzia, 

perché il bambino oggi 

vive una dimensione 

sociale multietnica e 

multiculturale che avanza 

un bisogno educativo e 

formativo relativo alla 

conoscenza di una seconda 

lingua (inglese). 

SEZIONI A, B, C 
(3-4-5 anni) 

Docenti di sezione Da ottobre 2017 a 
giugno 2018 
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“DUE SCUOLE A 

BRACCETTO” 
Attività progettuale di 

continuità tra scuola 

dell’infanzia e primaria in 

orario pomeridiano da 

tenersi nello spazio 

palestra con 

manifestazione finale 

presso l’auditorium della 

scuola media Gaurico. 

SEZIONE C 
(omogenea  anni 5) 

Docenti di sezione e 
della classe prima 

della scuola primaria 

Mese di dicembre 2017 

PLESSO GORGA 

“GIROTONDO 

INTORNO AL 
MONDO” 

SEZIONIA, B, C, D 
(anni 3, 4 e 5) 

Docenti di sezione Da gennaio a giugno 
2018 

PLESSO GRANESE 

“SMALL STEPS” 
Progetto curriculare che 
prevede la scoperta, passo 

dopo passo, della lingua 

inglese 

SEZIONE A 
(omogenea anni 5) 

Docenti di sezione Da novembre 2017 a 
maggio 2018 

“ENGLISH IS FUN!” 
Progetto curriculare alla 
scoperta della cultura e 

della lingua inglese 

attraverso l’utilizzo di 

diverse metodologie tra le 

quali il Total Physical 

response. 

SEZIONE B (anni 3, 
4 e 5) 

Docenti di sezione Da ottobre 2017 a 
giugno 2018 

“ALLA SCOPERTA 

DELLA NATURA… LA 
FATTORIA” 

Progetto curriculare volto 
alla conoscenza della 

fattoria e del mondo 

vegetale e animale. 

SEZIONI B e C 
(anni 3, 4 e 5). 

Docenti di sezione Da novembre 2017 a 
maggio 2018 

“PICCOLI ARTISTI 

CRESCONO” 
Progetto curriculare volto 

alla scoperta dell’arte 

pittorica di grandi artisti e 

alla realizzazione di 

attività grafico-pittoriche. 

SEZIONE E 
(omogenea anni 5) 

Docenti di sezione Da ottobre 2017 a 
giugno 2018 

“RACCONTAMI UNA 

STORIA…” 
Progetto curriculare di 

sensibilizzazione 

all’ascolto di storie e alla 

rielaborazione, attraverso 

varie forme, delle stesse. 

Lo storytelling, realizzato 

nell’apposito angolo 

lettura, anche con l’utilizzo 

SEZIONE D 
(omogenea di anni 3) 

Docenti di sezione Da settembre 2017 a 
giugno 2018 
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di strumenti digitali, 
avvicinerà i bambini 

all’ascolto e alla lettura. 

   

PLESSO PARAGGIO 

“VIAGGIO 

ATTRAVERSO I 
CINQUE SENSI” 

I sensi sono la nostra 
finestra sul mondo, ciò che 

ci consente di apprezzare 

la realtà che ci circonda e 

di conoscerla. Da qui 

l’importanza di imparare 

sperimentarli e ad 

apprezzare le infinite 

informazioni che essi ci 

possono fornire. 

SEZIONE B 
(omogenea anni 5) e 

SEZIONE C 
(eterogenea, anni 4 e 
5) 

Docenti di sezione Da gennaio 2018 a 
giugno 2018 

“PARTIAMO IN 

MONGOLFIERA” 
Un fantastico viaggio in 

mongolfiera farà da sfondo 

a tutti i nuclei progettuali e 

a tutte le attività che 

verranno svolte nel 

corrente anno scolastico. 

La mongolfiera sarà anche 

la protagonista di un 

laboratorio creativo che 

impegnerà i bambini per 

tutto l’anno a partire dal 

mese di gennaio. 

SEZIONE E 
(omogenea anni 4) 

Docenti di sezione Intero anno scolastico. 

SETTIMANA DEL 

BENESSERE 
PSICOLOGICO 

Ordine Nazionale 
degli Psicologi 

Promuovere una sana 
relazione tra gli attori 

scolastici 

Docenti, alunni, 
famiglie 

“UN MONDO DI 

COLORI” 
Il progetto ha come finalità 
principale quella di far 

conoscere ai bambini i 

colori primari utilizzando 

varie tecniche, linguaggi e 

materiali. 

I bambini saranno stimolati 

a giocare con i colori 

attraverso un percorso di 

scoperta, partendo dal 

presupposto che il colore è 

un potente mezzo di 

espressione/comunicazione 

di emozioni e stati 

d’animo. 

SEZIONE D 
(omogenea anni 3) 

Docenti di sezione Intero anno scolastico 
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LABORATORI SCUOLA DELL’INFANZIA 
LABORATORI SEZIONI 

COINVOLTE 

ESPERTI 

ESTERNI 

DOCENTI 

COINVOLTI 

PERIODI 

 PLESSO BOCCHINO 

“ LA FESTA 

DEGLI 
ALBERI” 

(silvoterapia) 
Abbracciamo gli 

alberi. 

Il laboratorio è 

volto a 

promuovere nei 

bambini la 

conoscenza e 

l’importanza 

degli alberi e 

stimolare in loro 

il rispetto 

SEZIONI A, B e 

C 
(anni 3,4 e 5) 

nessuno Docenti di 
sezione 

Mese di 
novembre 2017 

PLESSO PARAGGIO 

LABORATORI SEZIONI 

COINVOLTE 

ESPERTI 

ESTERNI 

DOCENTI 

COINVOLTI 

PERIODI 

“ASPETTANDO 

NATALE” 
Attività 

laboratoriali vote 

a creare piccoli 

addobbi, 

creazioni e 

bigliettini per 

Natale per 

abbellire la scuola 

e/o da regalare ai 

propri cari. 

Memorizzazione 

di canti e poesie a 

tema natalizio 

(mini laboratorio 

teatrale) 

SEZIONI 

A,B,C,D, E 

nessuno Docenti delle 
rispettive sezioni 

Mese di dicembre 
2017 

“HELLO 
CHILDREN” Il 
laboratorio 

prevede la 

scoperta giocosa, 

passo dopo passo, 

attraverso 

canzoni, piccole 

poesie e 

immagini, della 

SEZIONI A,B,C Nessuno Docenti delle 
rispettive sezioni 

Da gennaio 2018 
a giugno 2018 
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lingua inglese     
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

PROGETTO 

CURRICULARE 

PRESENTATO 

DA
: 

FINALITÀ DESTINATARI TEMPI 

PULIAMO IL 

MONDO 

Docenti interni 

all’istituto 

Iniziativa di volontariato 

ambientale 

allievi delle 

classi V E- V A 

a.s. 

2017/2018 

FESTA 

DELL’UNITA’ 
NAZIONALE 

Docenti interni 

all’istituto 

Partecipazione di alunni di 

alcune classi alla manifestazione 

in onore ai caduti di tutte le 

guerre. 

Tutti gli alunni a.s. 

2017/2018 

“TUTTI IN 

PALESTRA” 

Esperti esterni Affiancamento a docenti di 

motoria di istruttori esterni. 

allievi delle 

classi 1-2-3-4-5 a 

tempo prolungato 

a.s. 

2017/2018 

SPORT DI CLASSE Esperto esterno Affiancamento a docenti di 

motoria di istruttori esterni. 

allievi delle 

classi 4-5 a tempo 

pieno 

a.s. 

2017/2018 

“NUOTO IN 

CARTELLA”  

Con il Patrocinio del 

Comune di Bellizzi 

Esperti esterni Progetto finalizzato a favorire 

l’approccio al nuoto ed in 

generale alle attività acquatiche 

allievi delle 

classi 1-2-3-4-5 a 

tempo pieno 

a.s. 

2017/2018 

PROGETTO 

SCUOLA SICURA E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Ente Esterno 

Cittadinanza 

attiva 

Le tematiche trattate saranno 

:eventi sismici, rischio 

idrogeologico, difesa del bosco e 

incidenti domestici 

Scuola Primaria 

– Scuola 

Secondaria di I 

grado 

a.s. 

2017/2018 

PROGETTO 

LEGALITA’ 

Progetto a cura 

dell’Arma dei 

Carabinieri 

Le tematiche trattate saranno 

rivolte alla legalità 

Scuola Primaria 

Classi IV- V 

a.s. 

2017/2018 

IMPARO CON 

LE TIC 

Docenti interni 

all’istituto 

Promuovere e favorire i 

concetti base del pensiero 

computazionale 

Scuola Primaria- 

allievi delle classi 

3
a
A e 4

a
B 

a.s. 

2017/2018 

LIBRIAMOCI A 

SCUOLA 

Docenti interni 

all’istituto 

Motivare e sensibilizzare 

l’alunno alla lettura 

Scuola Primaria- 

tutti gli allievi 

delle classi IV 

a.s. 

2017/2018 

2
A 

CAMPAGNA 

NAZIONALE DI 
PREVENZIONE 
DELLA PEDICULOSI 
A SCUOLA 2017- 
2018 

Presso Farmacia 

S.ANNA 

Esperti esterni Conoscenza dal punto di vista 

terapeutico della pediculosi 

Tutti gli alunni a.s. 

2017/2018 

MUSICA 

MAESTRO 

Docenti interni 

di strumento 

musicale 

Consentire agli alunni della 

Scuola Primaria di avere un primo 

approccio diretto agli strumenti 

musicali. 

CLASSI V 4 moduli da 20 h 

I GIOCHI 

MATEMATICI 
DELLA 
“BOCCONI” 

Docenti interni 

all’istituto - 

Università 

Bocconi di 

Insieme alle altre 

competizioni matematiche, i giochi 

della Bocconi rappresentano un 

valido 

Classi IV e V a.s. 

2017/2018 
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 Milano strumento che contribuisce ad 
“allargare la mente dei 

ragazzi, dimostrando che la 

matematica non è solo logica, 

ma anche intuizione e fantasia 

  

SPORTELLO 

D’ASCOLTO 

Docente interni 
all’istituto 

Organizza un servizio di 
consulenza 

psicopedagogica,articolato in 

attività di formazione, 

informazione, ascolto, 

consulenza e supervisione, 

rivolto ad insegnanti, alunni e 

genitori 

Tutti gli alunni a.s. 
2017/2018 

BIMED Docenti interni 
all’istituto 

Staffetta di scrittura creativa 
-  Comunicazione nella 

madrelingua 

- Comunicazione nelle 

lingue straniere 

- Competenza digitale 

- Spirito d’iniziativa e di 

imprenditorialità 

- Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Alunni classe V  

ORTO 
DIDATTICO 

A cura di 
Legambiente 

Progetto didattico- 
esperienziale di educazione 

ambientale e alimentare 

Scuola Primaria 
Classi IV C 

Classi IV D 

Classi IV E  

 

FRUTTA NELLA 

SCUOLA 

Frutta nelle 
scuole 

Sensibilizzare gli alunni ad 
una corretta alimentazione 

attraverso il consumo e la 

conoscenza della frutta e della 

verdura a scuola 

Scuola Primaria 
classi 1-2-3-4-5 

 

SETTIMANA 

DEL 
BENESSERE 

PSICOLOGICO 

Ordine 
Nazionale degli 

Psicologi 

Promuovere una sana 
relazione tra gli attori 

scolastici 

Docenti, alunni, 
famiglie 

Dal 
06/11/2017 

Al 

10/11/2018 
 

 
 
 

PROGETTO 
EXTRACURRICULARE 

PRESENTATO 
DA: 

FINALITÀ DESTINATARI TEMPI 

SI VA IN SCENA Docenti interni 

all’istituto 

Stimolare il 

potenziale 

espressivo che, 

attraverso l’arte, 

amplifica la capacità 

di comunicare le 

proprie idee e le 

proprie emozioni 

allievi delle 

Classi V 

Da gennaio A 

giugno per un 

totale di 2 

moduli da 40h 
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PROGETTO 

CURRICULARE 

PRESENTATO 

DA: 
FINALITÀ DESTINATARI TEMPI 

GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

Docenti   interni 

all’istituto 

Contribuiscono alla 

crescita degli alunni e 

svolgono un’efficace 

azione orientativa con 

un’attenta rilevazione 

delle attitudini 

Alunni Classi I- 

II-III 

a.s. 

2017/2018 

FESTA 

DELL’UNITA’ 
NAZIONALE 

Docenti interni 
all’istituto 

Partecipazione di alunni di 
alcune classi alla 

manifestazione in onore ai 

caduti di tutte le guerre. 

Tutti gli alunni a.s. 2017/2018 

PROGETTO 

LEGALITA’ 
Progetto a cura 
dell’Arma dei 

Carabinieri 

Le tematiche trattate 
saranno rivolte alla legalità 

Alunni di classi 
III 

a.s. 2017/2018 

PROGETTO 

SCUOLA SICURA 
E PROTEZIONE 

CIVILE 

Ente Esterno Le tematiche trattate 
saranno :eventi sismici, 

rischio idrogeologico, 

difesa del bosco e incidenti 

domestici 

Tutti gli alunni a.s. 2017/2018 

I GIOCHI 

MATEMATICI 
DELLA 

“BOCCONI” 

Docenti interni 
all’istituto - 

Università 

Bocconi di 

Milano 

Insieme alle altre 
competizioni matematiche, 

i giochi della Bocconi 

rappresentano un valido 

strumento che contribuisce 

ad “allargare la mente dei 

ragazzi, dimostrando che la 

matematica non è solo 

logica, ma anche intuizione 

e fantasia 

Alunni delle 
classi I, II e III 

a.s. 2017/2018 

SPORTELLO 

D’ASCOLTO 

Docente interna 
all’istituto 

Organizza un servizio di 
consulenza 

psicopedagogica,articolato 

in attività di formazione, 

informazione, ascolto, 

consulenza e supervisione, 

rivolto ad insegnanti, alunni 

e genitori 

Tutti i discenti a.s. 2017/2018 

LA CORSA CONTRO 
LA FAME 

Ente esterno Sensibilizzare i ragazzi sul 
problema della fame nel 

mondo, spiegandone le 

cause, gli effetti e le 

soluzioni per combatterla 

Classi III a.s. 2017/2018 

SETTIMANA DEL 
BENESSERE 

PSICOLOGICO 

Ordine 
Nazionale degli 

Psicologi 

Promuovere una sana 
relazione tra gli attori 

scolastici 

Docenti, alunni, 
famiglie 

Dal 06/11/2017 
Al 10/11/2018 

MOSTRA 

STORICA 

Ente esterno 
Amici del 

tricolore 

Conoscenza del patrimonio 
storico culturale:La grande 

guerra e operazione 

AVALANCHE 

Classi I-II-III- 
Scuola 

Secondaria Di I 

Grado 

MARZO- 
APRILE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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NO AL 
CYBERBULLISMO 

Docenti interni 

all’istituto 

Prevenire e ridurre fenomeni 

di inciviltà ed illegalità 

diffusa legati al bullismo ed al 

cyber-bullismo 

alunni delle classi 

I- II - III Scuola 

Secondaria Di I 

Grado 

 

 

 
 
 

PROGETTO 
EXTRACURRICULARE 

PRESENTATO 
DA: 

FINALITÀ DESTINATA
RI 

TEMPI 

RAGAZZI ….ALL’OPERA! Docenti interni 

all’istituto 

Sviluppare adeguato 

grado di 

alfabetizzazione nei 

linguaggi integrati 

Alunni Classi 

III 

Da novembre a 

gennaio per un 

totale di 

2modulo da20 h 

HOLA AMIGOS! ESPANOL Docente 

esterna 
all’istituto 

Saper comunicare 

nella seconda lingua 
comunitaria 

Alunni classi 

I - II 

2 moduli da 40 h 

NAVIGANDO TRA 
NUMERI E FIGURE 

Docenti interni 

all’istituto 

Migliorare gli esiti 

degli alunni per la 

concretizzazione del 

successo formativo 

Alunni classi 

III 

Da gennaio a 

marzo, 1 

incontro 

settimanale di 

due ore, 3 

moduli da 30 h 

TRINITY Docenti interni 

all’istituto 

 Alunni classi I 

–II- 

Alunni classi 

III 

1 modulo da 

40h 

 

 

Progetti previsti nell’ambito del percorso SCUOLA VIVA 
 

MODULI PREVISTI 
 

DESTINATARI 

PARTNER COINVOLTI 

NELLA REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 

Modulo Chitarra 1 
30 ore 

Scuola Primaria Esperto esterno 

Modulo Chitarra 2 
30 ore 

Scuola Secondaria  I grado Esperto esterno 

Modulo Inglese 1 
30 ore 

Scuola Primaria Associazione William Shakespeare 

Modulo Informatica 
30 ore 

Scuola Secondaria  I grado Associazione Aktiva 

Modulo Teatro 1 
30 ore 

Scuola Primaria Associazione Thirrenoy 

Modulo Teatro 2 
30 ore 

Scuola Secondaria  I grado Associazione Thirrenoy 

Modulo Fumetti 1 

30 ore 

Scuola Primaria Associazione Sveja 

Modulo Fumetti 2 
30 ore 

Scuola Secondaria  I grado Associazione Sveja 
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Progetti previsti nell’ambito PON SOTTOAZIONE 10.1.1.A 
DELLA CIRCOLARE MIUR AOODGEFID\PROT. N. 10862 DEL 

16/09/2016 CON I SEGUENTI MODULI: 
 

MODULI PREVISTI 
 

DESTINATARI 

E’ tempo di leggere 1 20 alunni delle classi IV-Scuola Primaria 

E’ tempo di leggere 2 20 alunni delle classi II- 
Scuola Secondaria  I grado 

EXCELlent Math 1 20 alunni delle classi I 
Scuola Secondaria  I grado 

EXCELlent Math 2 20 alunni delle classi II 
Scuola Secondaria  I grado 

Hip hop 1 20 alunni delle classi V-Scuola Primaria 

Hip hop 2 20 alunni delle classi I 
Scuola Secondaria  I grado 

Lingua straniera: spagnolo A1 

30 ore 

Scuola Primaria 

 


