
PROGETTI DIDATTICI DI CIRCOLO

PROGETTO DESCRIZIONE
SINTETICA

PROMOTORI E 
RESPONSABILI DESTINATARI TEMPI VOCI DI

SPESA

NUOVE 
TECNOLOGIE

(Scuola 
dell’Infanzia /

Primaria)

La scuola dispone di 
attrezzate aule 
multimediali e di un 
buon numero di docenti 
in formazione continua.
Agli alunni  vengono 
proposti  percorsi di 
alfabetizzazione 
informatica e la 
realizzazione di progetti 
multimediali e 
telematici

Dirigente Scolastico
Docenti referenti
Commissione 
informatica
Docenti delle 
classi/sezioni

Alunni e docenti 
scuola dell’Infanzia  e 
Primaria

Intero anno 
scolastico

*Hardware
*software
*supporti 
multimediali
* Ore 
aggiuntive 
funzionali 
all’insegnam
ento 

GIORNATA DI 
SCUOLA 
APERTA
(Scuola 

dell’Infanzia/ 
Primaria)

Giornata di incontro tra 
alunni, docenti, 
famiglie, territorio, con 
proposte di attività, 
mostra dei percorsi 
didattici effettuati 
durante l’anno, stand 
vari

Dirigente Scolastico
Funzione Strumentale
Commissione Pubbliche 
Relazioni
Comitato Genitori
Docenti del Circolo

Fine anno 
scolastico

* Ore 
aggiuntive 
funzionali 
all’insegnam
ento
*materiale 
vario

ACCOGLIENZA
/

CONTINUITÀ
(Scuola 

dell’infanzia/ 
Primaria)

Incontri di continuità tra 
docenti di scuola 
dell’infanzia , di scuola 
primaria e di 
secondaria di I grado 
Attività di accoglienza 
degli alunni in ingresso 
e di accompagnamento 
degli alunni in uscita.
Protocollo di continuità 
degli alunni 
diversamente abili. 

Dirigente Scolastico
Funzione Strumentale 
Commissione 
Continuità
Docenti coinvolti

Alunni coinvolti Intero anno 
scolastico

* Ore 
aggiuntive 
funzionali 
all’insegnam
ento
*materiale 
vario

LABORATORI 
PER 

L’INTEGRAZIO
NE DEGLI 
ALUNNI 

DISABILI E IN 
DIFFICOLTA’

(Scuola 
dell’Infanzia/ 

Primaria)

Attivita’ di 
musicoterapica, 
arteterapia, 
psicomotricità rivolta a 
bambini diversamente 
abili e bambini in 
difficoltà 
Il progetto intende 
avvalersi delle attività 
elencate non solo 
come mezzo di rinforzo 

Dirigente Scolastico 
Funzione Strumentale
Docenti di classe
Docenti di sostegno
Commissione GLH
Personale educativo 
comunale
Esperti.

Alunni disabili
ed alunni in difficoltà

Pacchetti 
orari 
distribuiti 
durante 
l’anno 
scolastico

*Cassette, 
cd, ecc.
*Acquisto di 
alcuni 
strumenti 
musicali. 
*Esperti

1



delle potenzialità, ma 
anche di recupero dei 
deficit dove l’intervento 
didattico non è 
sufficiente. 

GIORNALINO
(Scuola 

dell’Infanzia/ 
Primaria)

La scuola, in 
collaborazione con un 
giornale locale, redige 
un giornalino con 
articoli scritti da bam-
bini e insegnanti

Dirigente Scolastico
Referente di progetto
Commissione Pubbliche 
Relazioni
Funzione Strumentale 
sulla comunicazione 
con l’esterno

Alunni del Circolo, 
loro famiglie e 
territorio

3 numeri 
durante 
l’anno
scolastico 

*stampa

CINEFORUM
(Scuola 

dell’Infanzia/
Primaria)

Attività di cineforum
.

La Scuola dell’infanzia 
aderisce al Progetto: 
“Arrivano i film”

Dirigente Scolastico
Insegnante referente
Presidenti di Interclasse
Docenti classe coinvolte

Dirigente Scolastico
Insegnanti Scuola 
dell’Infanzia

Partecipazione 
obbligatoria della 
interclasse quarta, 
facoltativa per

le altre.
 

Alunni Scuola 
dell’Infanzia

Intero anno 
scolastico

Intero anno 
scolastico

* Ore 
aggiuntive 
funzionali 
all’insegnam
ento
*eventuale 
biglietto del 
film

*pagamento 
biglietto del 
film

BIBLIOTECA
(Scuola 

dell’Infanzia/ 
Primaria)

Scuola dell’infanzia:
attività di prestito libri,
lettura  a casa con i 
genitori,attività 
didattiche di 
animazione alla lettura 
collegate.

Scuola Primaria:
attività di prestito libri, 
lettura individuale, 
attività didattiche di 
animazione alla lettura 
collegate  

Visite presso la 
biblioteca comunale 
per entrambe le scuole.

Dirigente Scolastico
Commissione Biblioteca
Insegnante referente
Docenti coinvolte

Alunni 4 e 5 anni
Alunni scuola 
Primaria
genitori

Intero anno 
scolastico

*Ore 
aggiuntive di 
insegna-
mento e 
funzionali
*acquisto 
libri
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ANIMAZIONE 
TEATRALE

(Scuola 
dell’Infanzia/ 

Primaria)

Laboratori di 
animazione teatrale 
coordinati da esperti 
con performance 
conclusive.

Dirigente Scolastico 
Funzione Strumentale
Insegnanti scuola 
dell’infanzia
Insegnanti scuola 
Primaria.
 Esperti (risorse 
interne/esterne)

Partecipazione 
obbligatoria delle 
interclassi prima, 
terza,quinta, 
facoltativa per le 
altre.
Tutti gli alunni della 
Scuola dell’Infanzia

Intero anno 
scolastico

*Ore di 
attività degli 
esperti
*eventuale 
affitto teatro

GIORNATA 
SPORTIVA

(Scuola 
dell’Infanzia/ 

Primaria)

Giornata sportiva 
dell’intero Circolo con 
gare di atletica al 
campo sportivo 
comunale

Dirigente Scolastico 
Funzione Strumentale
Consiglio di Circolo 
Funzione Strumentale
Commissione Sport
Docenti coinvolti 
Associazioni del 
territorio

Alunni scuola 
Primaria
Alunni Scuola 
dell’Infanzia di 5 anni

Fine anno 
scolastico

* Ore 
aggiuntive 
funzionali 
all’insegnam
ento
*materiale 
(premi, 
ambulanza)
 

MOSTRA DEL 
LIBRO
(Scuola 

dell’Infanzia/ 
Primaria)

Mostra di percorsi 
didattici sull’educazione 
alla lettura
banco vendita di libri

Dirigente Scolastico
Commissione Biblioteca
Comitato Genitori
Docenti

Alunni e famiglie 
della Scuola 
dell’Infanzia  e 
Primaria

Ultima 
settimana di 
novembre 
c/o Scuola 
dell’Infanzia
e mese di 
febbraio c/o 
Scuola 
Primaria

* Ore 
aggiuntive 
funzionali 
all’insegnam
ento
*materiale 
vario

PROGETTI DI 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE

(Scuola 
dell’Infanzia/ 

Primaria)

Attività relative 
all’educazione 
ambientale organizzate 
dalla scuola o da altro 
ente istituzionale.
In particolare per le 
classi seconde, la 
proposta è relativa a 
progetti di orienteering.

Commissione ambiente.
Docenti di classe.

Obbligatorio per le 
classi seconde, 
facoltativo per le 
altre.

Anno 
scolastico

Docenti.
Esperti.
Materiale 
vario.

USCITE E 
VIAGGI DI 

ISTRUZIONE
MINIMI
(Scuola 

dell’Infanzia/ 
Primaria)

Uscite garantite: 
Scuola dell’Infanzia: 

una di mezza giornata 
(per i bambini di 5 anni)

Scuola Primaria:

Classe 1^: una di 
mezza giornata;
classe 2^: una di una 
giornata intera;
classi 3^, 4^, 5^: una di 
mezza giornata e una 
di una giornata intera

Eventuali altre uscite 
facoltative in base alle 
esigenze didattiche.

Dirigente Scolastico
Intersezione
Team di classe
Interclassi

Scuola dell’Infanzia: 
alunni di 5 anni 
Primaria: tutti gli 
alunni

Intero anno 
scolastico

* Ore 
aggiuntive di 
insegna-
mento
*quote di 
partecipazio
ne
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