
TITOLO DEL PROGETTO  

 CODING E ROBOTICA 
 

  

CLASSI 

Cinquenni Infanzia  

QUINTE PRIMARIA 

1^/2^SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

Sviluppo delle COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

1) Comunicazione nella madrelingua 

2) Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia  

3) Imparare ad imparare 

4) Competenza digitale 

5) Competenze sociali e civiche  
 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI 

● Individuare possibili soluzioni e tra 

queste scegliere quale attuare 

● Elaborare la strategia per attuare la 

soluzione 

● Dimostrare capacità di raggiungere 

obiettivi proposti 

● Lavorare in team 

● Imparare dai propri errori e dagli altri 

● Usare le tecnologie in maniera 

costruttiva 

● Accrescere la propria autostima  
 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

● Cooperative learning  

● Pair programming. 

● Project - based learning  

 

 
 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) Concetti di pensiero computazionale: 

● Sequenze 

● Cicli 

● Eventi 

● Parallelismo 

● Condizione 

      2)  Pratiche di pensiero computazionale: 

● Lavorare in maniera incrementale e 

iterativa 

● Testare e debuggare 

● Modularizzare 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

CINQUENNI INFANZIA 

QUINTE PRIMARIA 

1^/2^SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 



TITOLO DEL  

PROGETTO  

 

RALLY MATEMATICO 
 

 CLASSE/I 
 

SCUOLA PRIMARIA 5A/B/C/D/E 

SCUOLA SECONDARIA: 1 

A/B/C/D/E/F/    2 A/C/D/E/F/G/H    

3C/F/G 

 
OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 
Il Rally matematico transalpino (RMT) è un 

confronto fra classi, dalla terza elementare 

al secondo anno di scuola secondaria di 

secondo grado. 

Si svolge in Algeria, Argentina, Belgio, 

Francia, Italia, Lussemburgo e Svizzera. 

Il suo principale  obiettivo è promuovere la 

risoluzione di problemi per migliorare 

l'apprendimento e l'insegnamento della 

matematica tramite un confronto fra classi. 

  

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
 

DOCENTI E ALUNNI 

DELLE CLASSI QUINTE DELLA 

PRIMARIA 

E LE CLASSI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA  

 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

FARE MATEMATICA 

RISOLVENDO PROBLEMI , 

IMPARANDO,DISCUTENDO LE DIVERSE 

SOLUZIONI PROPOSTE 

E SVILUPPANDO LA CAPACITA’ DI LAVORARE 

IN GRUPPO . 

 



 

 

SETTIMANA 

DELL’INLCUSIONE 

 
 

Tutte le classi  

dell’IC  

Padre Pino Puglisi 

 
 

 

 

 

 
 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 

Sviluppo attraverso la passione per la lettura  

delle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Collaborare in gruppo. 

 Accettare e rispettare il prossimo. 

 Approfondire la conoscenza di sé in 

relazione con gli altri. 

 Stimolare la collaborazione, la 

condivisione e la partecipazione attiva. 

 Attuazione di reali percorsi inclusivi 

attraverso il lavoro collettivo e manuale. 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

Scuola dell’infanzia: 

 lettura, drammatizzazione e verbalizzazione 

della storia “Elmer, l’elefante variopinto” 

Scuola primaria:  

 lettura, ascolto e drammatizzazione delle 

storie: “La giraffa Sofia” e “Becco di 

rame”;visione film “Finding Dory”; intervento 

della specialista Patrizia Cribiori. 

Scuola secondaria: 

 testimonianza della campionessa di nuoto 

paraolimpico Alessia Berra; visione del film 

intitolato “Sarahsarà”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 
 



PROGETTO LETTURA 

  

Leggere per crescere 

 e per aprirsi  

al mondo 

 Tutte le classi della scuola 

secondaria di I grado e 

classi V della scuola 

primaria e scuola 

dell’infanzia.  

 
 

 

 

 
 

 

Leggere per crescere 

e per aprirsi 

al mondo 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL 

PROGETTO 
Sviluppo attraverso la passione per la lettura  

delle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Imparare a imparare 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Sviluppo del gusto della lettura e del 

desiderio di leggere 

 Educare alla lettura attiva, consapevole 

e appassionata 

 Relazione di continuità tra le scuole di 

diverso ordine 
 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

 Gli alunni incontrano i rappresentanti delle 

istituzioni locali 

 Lezione frontale 

 Lettura silenziosa e ad alta voce 

 Attività ludico-didattiche e pittoriche 

 Relazioni del testo scritto con altri 

linguaggi  

 Settimana della lettura: tornei, incontri, 

bookcrossing 

 

 
 

 

 

 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

 


