
Scuola primaria “L. Picchi”   

 

 

 

 

Progetto destinatari Finalità e obiettivi Durata 

“Progetto musica” Alunni classi 4a5a 
 

Sviluppare le capacità di ascolto di sé e 
degli altri. Approfondire le tematiche 
legate al linguaggio musicale in contesti di 
musica d’insieme. Conoscere e rispettare 

le regole del suonare/cantare insieme. 

Ottobre/ giugno 

“Si va in scena!” Tutti gli alunni del plesso 
  

Sviluppo della conoscenza di sé e 
dell’autostima. Acquisizione di maggiore 
sicurezza e di controllo dell’emotività. 

Sviluppo della socializzazione e della 
capacità di collaborazione nel gruppo. 

Ottobre/giugno 

“Chi ben comincia… 

è a metà  

dell’opera” 

Tutti gli alunni del plesso 
 

Educare gli alunni attraverso l’ascolto di 
brani musicali, ad una maggiore 
concentrazione.  

Settembre/giugno 

“Uno zaino in 

meno… una marcia 

in più” 

Alunni classi 1a 2a3a  Creare l’idea di comunità. 

Responsabilizzare: diventare indipendenti 
ed essere protagonisti del proprio 
apprendimento. Star bene a scuola: 
organizzare ambienti accoglienti, ordinati e 

gradevoli. 

Settembre/giugno 

“Scuola nell’orto” Alunni classe 3a Realizzare un orto a scuola per sviluppare 

l’educazione alimentare e ambientale. 
Leggere la realtà attraverso i sensi. 
Cooperare attivamente. Apprendere “al 

bello”. 

Settembre/giugno 

“Foto-romanzo” Alunni classe 3a 

 
Far sviluppare agli alunni il senso 
dell’immagine fotografica (tecniche, 

inquadratura, storia, …) 

Settembre/giugno 

“Provo, vivo, sento” Alunni classe1a 

 
Favorire relazioni armoniose. Promuovere 
l’evoluzione globale del bambino. 

Rafforzare l’autostima. Individuare situazioni 
problematiche o di disagio. 

Novembre/gennaio 

“Le mani nei libri” Alunni classi 2°/4° 
 

Promuovere un atteggiamento positivo nei 
confronti della lettura. Trasmettere il 
piacere della lettura. Educare all’ascolto. 
Favorire scambi di idee tra lettori di età 

diverse. 

Settembre/giugno 

“Terzo tempo in 

campo-STEP” 

Tutti gli alunni del plesso Avvicinare i bambini alla pratica sportiva 

proposta dalle realtà del territorio. 
Promuovere lo sport come strumento di 
inclusione e integrazione sociale, di 

superamento del disagio e di promozione 
del benessere psico-fisico.  

Novembre/giugno 



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 

Novembre/maggio 



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

“Brano musicale 

d’Istituto” 

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

Ottobre/maggio 

 


