
PROGETTUALITÀ a.s. 2021/2022 
 

 I progetti dell’I.C. “L. Lotto” di Monte San Giusto rappresentano una pluralità di percorsi 
formativi che vanno ad arricchire e ad ampliare l’offerta formativa per il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi individuati come priorità dalla legge 107/2015: 
 
-valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 
-potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
-potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori; 
-sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 
delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità; 
-sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali; 
-alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
-sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
-prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; 
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e 
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore; 
-potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
-valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
-valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti; 
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti; 
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali; 
-potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica; 
-definizione di un sistema di orientamento. 
 
 
 



 
 
 
I progetti si dividono in: 
 
-PROGETTI D’ISTITUTO;  
 
-PROGETTI DI PLESSO (infanzia “C.A. Dalla Chiesa”, Campiglia, “D.D. Raccichini”, primaria 
“Falcone Borsellino”, scuola secondaria I grado “L. Lotto”). 
 
I progetti d’Istituto raccolgono le progettualità comuni ai diversi plessi; sono dei macro-
progetti all’interno dei quali si possono rintracciare percorsi di apprendimento verticali, 
perfettamente in linea con il curricolo. 
 
 I progetti di plesso, invece, descrivono le proposte formative che caratterizzano ogni 
ordine di scuola (in questo anno alcuni dei progetti pluriennali non si potranno svolgere a 
causa delle restrizioni imposte dall’emergenza COVID in corso): 
 
 
 

PROGETTUALITÀ  I.C. “L. Lotto” Monte S. Giusto 

 

Scuola dell’Infanzia 
 

Titolo progetto 
 

Referente Docenti coinvolti 

 
Manipolo, esploro, creo 
 

Giustozzi C. Tutte le sezioni “Campiglia”  
e sez. A “C.A. Dalla Chiesa” 
 

 
1…2…3…English 
 

Perugini S. Alunni 5 anni di tutte le 7 sezioni 

 
L2 Le parole nostre 
amiche 
 

Marzetti M. Alunni 5 anni delle 7 sezioni 

 
Riciclando ...creo 
 

Caponi  O. Tutte le sezioni delle scuole dell'infanzia 

 
Le erbe nostre amiche 

Caponi e 
Palazzetti  
 

Tutte le sezioni  “Don Dante Raccichini” 

 

 

 

 



Scuola Primaria 
 

Titolo progetto 
 

Referente Classi e docenti coinvolti 

Un Km a settimana 
 

Perrotta Tutti i docc. Delle classi eccetto le 
quinte e la 3B 
 

Scuola attiva kids 
 

Perrotta Tutti i docenti delle quarte 

Sport di squadra – 
promuovere l’inclusione 
attraverso lo sport 
 

Perrotta Docenti classi quinte 

Mi leggi una storia? 
 

Serpetta Docenti classi prime 

Esploriamo la pianta con i 5 
sensi 
 

Girotti Docenti classi seconde 

Ti piace l’opera? Tamburrini Docc. prime, terze, quarte e 
quinte 
 

Biblioteca Pagliariccio  

Matematica in gioco 
 

Rapari Alunni classi quarte 

Happy voices 
 

Pisauri Tutte le classi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Secondaria di primo grado 
 

Titolo progetto Referente Classi e docenti coinvolti 
 

Poetiamo 
 

Menatta P. Docc. Lettere, tutte le classi sec. 

GiornaLotto 
 

Caponi P. Tutti i docc. e referenti docc. sostegno 

Arcobaleno a teatro 
 

Menatta P. Docc. Classi seconde 

On va au théâtre  
 

Pianesi L. Classi seconde e terze sec. 

Muovi il corpo, allena la 
mente 
 

Ciampechini L. 
Santucci E. 

Tutte le classi sec. 

Recupero e potenziamento 
italiano 
 

Menatta P. Tutti i docc. di lettere di tutte le classi sec. 

Recupero e consolidamento 
matematica 

Biancucci M.S. Classi terze 
Classi prime e seconde a cl. aperte 

Laboratorio di L2  Ciculi A.  Tutte le classi sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI IN COMUNE TRA GLI ORDINI 

 

#BENESSERE DIGITALE –  
“Le competenze digitali della 
scuola”    

Ciampechini L. Classi quinte della sc. primaria  
 classi prime medie 

Giochiamo a scacchi Rapari - Menatta Alunni terze, quarte, quinte primaria  
e gruppi alunni secondaria 
 

Uscite didattiche/viaggi 
d’istruzione 

Ban Tutte le classi dell'Istituto 

Progettualità in itinere con il 
territorio 
 

Menatta P. Tutte le classi  dell'Istituto 

Sportello di ascolto con lo 
psicologo  
 

Menatta P. Tutte le classi  dell'Istituto 

Sportello DSA 
 

Cacchiarelli F. Primaria e Secondaria 

Let’s speak English! Albanese A. Docente di Inglese di tutte le classi sec. 
Docente di Inglese delle classi quinte pr. 

Come vedo la scuola (logo) Alfredi M.T. 5 anni infanzia 
Classi quinte primaria 
Classi terze medie  

Corsa contro la fame 
 

Ciampechini L. Tutte le classi sec. e le quinte primaria 

Orientamento Alfredi M.T. 5 anni infanzia 
Quinte primaria 
Terze medie 

A lezione di… 
 

Alfredi M.T. Docente di Italiano, Matematica, Inglese e 
Francese. 
Classi quinte primaria  

Progetto inclusione 
 

Gualtieri C., 74 Tutti i docc, di sostegno e curricolari 

Istruzione Domiciliare:  
“A CASA COME A SCUOLA” 

Cacchiarelli F. Tutti i docc, di sostegno e curricolari 

 

 


