
Scuola Primaria “ M. Kolbe”  

Progetto 
 

Destinatari Finalità e obiettivi Durata 

‘Accendi la tua voce’ Tutti gli alunni 
del plesso 
(In orario 

curricolare) 
 

 

 Sviluppare la percezione uditiva, l’attenzione e 
la memorizzazione musicale. Controllare la 
propria voce per creare un’armonia vocale. 
Sviluppare le abilità di concentrazione, 

perseveranza e motivazione. Collaborare per 
ottenere una rappresentazione significativa. 
Favorire la coesione dei gruppi classe e delle 
classi tra loro. Sapersi accompagnare con 

semplici strumenti. Saper utilizzare forme 
espressivo-creative anche multimediali. 

Settembre/dicembre 

“Progetto musica” Alunni classi 
4°/5a 

Sviluppare le capacità di ascolto. Acquisire le 
possibilità sonore del corpo e degli strumenti 
musicali. Approfondire il linguaggio musicale. 

Ottobre/giugno 

“Creativamente -ciak, 

si balla” 

Tutti gli alunni 
del plesso 
(In orario 

curricolare) 

 Conoscere le capacità espressive del proprio 
corpo e di oggetti. Riconoscere parti, segnali e 
ritmi del proprio corpo, sperimentando schemi 

posturali e motori in interazione con gli altri e 
nella comunicazione espressiva. Esprimersi con il 
corpo e con la voce. Utilizzare diversi strumenti 

artistici per creare un prodotto finale comune. 
Comprendere un testo teatrale.  

Febbraio/giugno 

 

‘Chi nuota si nota’ Tutti gli alunni 
del plesso 
(In orario 

curricolare) 

Confrontarsi con nuove esperienze basate su 

rapporti che si instaurano con regole, 
comportamenti, ambienti, persone. 
Acquisire tecniche natatorie di base. 

Ottobre/dicembre 

‘Mondo libro’ Tutti gli alunni 
del plesso 
(In orario 

curricolare) 

Incrementare le dotazioni librarie della 
biblioteca di plesso in lingua italiana e lingua2. 

Migliorare e incrementare l’accesso alle 
dotazioni. Stimolare il piacere della lettura. 

Settembre/giugno 

‘Pedibus’ Tutti gli alunni 
del plesso 

 

Conoscere i risvolti positivi del muoversi a piedi 

sia sulla propria salute che sull’ambiente. 
Comprendere l’importanza della 
collaborazione e della puntualità. 

Comprendere l’importanza delle regole nei 
percorsi a piedi.  

Settembre/giugno 

“L’orto della fantasia”  Classi 2°/3a Sviluppare nuove metodologie di 

apprendimento e percorsi alternativi nuovi e 
stimolanti. Sviluppare la coscienza e la 
conoscenza delle trasformazioni che 

avvengono in natura. Sviluppare una coscienza 
ecologica e di rispetto ambientalistico. 
Conoscere l’ambiente, in particolare l’orto, e 
rispettarne la natura. Conoscere la tradizione 

contadina del territorio. 

Ottobre/giugno 

“Un salto nel gioco: mi 

muovo e imparo 2” 

Alunni classe 
2a 
 

Rafforzare la motricità globale, dinamica, 

settoriale e la coordinazione oculo-manuale. 
Sviluppare una maggiore conoscenza e 
coscienza di sé e del proprio corpo. Aumentare 
la capacità di controllo e autocontrollo e i 

tempi di attenzione e concentrazione. Favorire 
integrazione e comunicazione per creare 
relazioni positive e armoniose. 

Novembre/gennaio 



“Da soli è bello, 

insieme è meglio” 

Alunni classe 
2a 

 

Promuovere la socializzazione nel gruppo 
classe. Imparare ad accettare l’Altro, a 
dialogare ed accettarsi. Imparare a gestire le 

difficoltà nei rapporti interpersonali e a 
riconoscere la necessità dell’ascolto delle 
ragioni altrui. Favorire atteggiamenti 
cooperativi e di appartenenza al gruppo. 

Novembre/ gennaio 

“Siamo una squadra 

fortissima” 

Alunni classe 
3a 
 

promuovere l'autonomia personale; favorire la 
collaborazione tra pari; promuovere 

l'interdipendenza positiva; favorire una 
leadership condivisa e distribuita; rafforzare le 
competenze sociali.   

Ottobre/gennaio 

“Calimero 4” Alunni classe 
4a 

 

Raggiungere la consapevolezza del proprio sé, 
come individuo e come genere, anche in 
relazione agli altri. 

Iniziare a prendere consapevolezza del proprio 
corpo e dei suoi 
cambiamenti, derivati dalla crescita e dalla 

diversità di genere. 
Conoscere le interazioni tra gli aspetti 
relazionale-affettivi e 
quelli fisico-corporei. 

Novembre/maggio 

“Il mio corpo che 

cambia” 

Alunni classe 
5a 

 

Favorire un clima di serenità e fiducia nel 
rispetto reciproco liberi dal timore di essere 

giudicati o rimproverati. 
Promuovere atteggiamenti positivi nei confronti 
della propria fisicità e sessualità. 
Saper gestire le dinamiche interpersonali e i 

conflitti. 
Accrescere negli alunni la fiducia nella 
possibilità di parlare ed essere ascoltati dagli 

adulti come facilitatori della comunicazione e 
dell’apprendimento  in gruppo. 

Gennaio / Marzo 

 

Gli alunni della nostra scuola partecipano inoltre ad altri progetti d’Istituto, cioè comuni a 

tutte le scuole.  

Progetto destinatari Finalità e obiettivi Durata 

Potenziamento lingua 

inglese 

Gli alunni delle classi 4e 

dell’Istituto 
Arricchire il lessico. Sviluppare le 
abilità di comprensione e di 

produzione 

Dicembre/maggio  

“Certificazione lingua 

inglese scuola 

primaria” 

Gli alunni delle classi 5e 
dell’Istituto 

Motivare ulteriormente    
l’apprendimento della lingua inglese 

quale importante strumento di 
comunicazione e conseguire una 
certificazione europea. 

Dicembre/maggio 

“Le français en vidéo” Classi 5e 
 primarie 

Motivare alla conoscenza e all’uso 
di semplici abilità linguistiche e 
lessicali legate al mondo 
francofono. 

Ottobre/maggio 

“Muoviamoci insieme” Tutte le classi della 
scuola primaria 

Favorire un clima di collaborazione. 
Sviluppare il rispetto delle regole: 
educare alle regole e ai principi del 

fair-play. 

Settembre/giugno 



“Per un pugno di libri” Classi 5e scuole 
primaria/classi 1a A e B  

scuola secondaria 

Promuovere la lettura. Promuovere 
la cooperazione. 

Novembre/giugno 

“Prendimi per mano” 
(Accoglienza)  

Alunni classi 4e   primarie 
e gruppo 5 anni infanzia   

Collaborare ad una attività di 
gruppo. Conoscere gli spazi della 
nuova scuola, stabilire relazioni con 

adulti e bambini. Star bene a scuola. 
Favorire la continuità educativa. 
Stimolare la collaborazione tra 
grandi e piccoli. 

Dicembre/maggio  

“Giochi matematici del 

Mediterraneo” 

Tutte le classi secondaria 
+classi  3a 4a 5a primaria  

Mettere a confronto fra loro allievi di 
diverse scuole perché gareggino 
con lealtà, nello spirito di una sana 

competizione sportiva. Sviluppare 
atteggiamenti positivi verso lo studio 
della Matematica. Offrire 

opportunità di partecipazione ed 
integrazione e valorizzare le 
eccellenze. 

Ottobre/aprile 

“Insieme per il piccolo 

ospedale di Goma” 

Classi 4e e 5e scuole 
primarie/classi scuola 

secondaria 

Educare alla solidarietà. Conoscere i 
bisogni degli altri. Conoscere realtà 
storico-geografiche lontane. 

Dicembre/aprile 

“Laboratori di 

strumento” 

Alunni delle classi 4e e 5e 
scuole primarie 

Sviluppare e favorire la continuità 
musicale dalla scuola primaria alla 
scuola secondaria di I grado. 

Ottobre/giugno 

“Donacibo” Tutte le classi 
dell’Istituto 

Educare alla solidarietà 
raccogliendo generi alimentari non 
deperibili da destinare al Banco 
Alimentare per aiutare le famiglie in 

difficoltà economica. 

Marzo/aprile 

“La banda nella scuola” Alunni classi 1e/2e/3e 

scuole primarie 
Avvicinare i bambini all’esperienza 
musicale. Aumentare le capacità di 

ascolto e di attenzione. Sensibilizzare 
gli alunni alla musica e avvicinare 
alla pratica strumentale. 

Novembre/maggio 

“Brano musicale 

d’Istituto” 

Tutte le classi dell’Istituto Sviluppare e favorire la continuità 
musicale tra i diversi ordini di scuola. 

Ottobre/maggio 

 


