
PROGETTI – APPROFONDIMENTI -  RICORRENZE A.S. 2021/22 I.C. EMANUELA LOI 
 

 

 

 

RICORRENZE 

TEMA TITOLO DATA 

 
DiversaMENTE-UGUALI 

Giornata internazionale dei diritti dei fanciulli 20/11 

Giornata della disabilità 03/12 

Giornata dei calzini spaiati Primo venerdì di febbraio 
 
LEGGIMI ANCORA … 
AIUTAMI A VOLARE! 

Io leggo perché Ottobre 

La giornata della madrelingua 21/02 

Giornata del libro 23/04 

Settimana della lettura Maggio  

 
LA MEMORIA  

Giornata della memoria 27 gennaio 

Giornata in memoria delle vittime innocenti 
della mafia 

21 marzo 

Giorno della liberazione 25 aprile  

PROGETTI D’ISTITUTO  

TITOLO TIPOLOGIA RESPONSABILE PROGETTISTI DESTINATARI DESCRIZIONE 

Mediazione 
culturale 

Progetto  Colombo Alunni 
stranieri 

Supporto nei colloqui 
con le famiglie 

Coaching e 
sportello 
psicologico 

Progetto  Scotto Di 
Cesare 

Alunni, 
docenti e 
genitori 

Supporto ai docenti 
di tipo pedagogico 
nella gestione della 
classe. 
Supporto psicologico 

Scuola sicura: 
protezione 
civile 

Progetto  Alberti 
Cavioni 
Rossi E. 
Baraiolo 

Tutti gli 
alunni 

Incontri con volontari 
della protezione civile 
per sensibilizzare alla 
gestione delle 
emergenze 

Scuola che 
promuove la 
salute  

Curricolare  Esposito 
Alberti 
Corradini 
Scotto Di 
Cesare 

Tutti gli 
alunni  

Promuovere iniziative 
e comportamenti 
rivolti al benessere 
psicofisico  

Diario: 
diversaMENTE-
UGUALI 

Approfondimento  Carchidi  
De Vita A. 
Dopinto 
Morosini 
Scotto Di 
Cesare 

4 e 5 anni  
Scuola 
primaria 
I e II 
secondaria 

Coinvolgere gli alunni 
nell’elaborazione di 
materiali inerenti la 
valorizzazione delle 
differenze e  
promuovere 
l’attenzione sul 
rispetto di sé e 
dell’altro. 
Ricorrenze: 
Diritti dei fanciulli 
20/11 
Giornata della 
disabilità 03/12 
Giornata dei calzini 
spaiati 
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CLASSI QUINTE 

TITOLO TIPOLOGIA RESPONSABILE PROGETTISTI DESTINATARI DESCRIZIONE 

La scuola … in 

biblioteca: 

crescere 

lettori 

competenti 

Curricolare   Paglialunga 

Moreschini 

Blaconà 

Tutti gli alunni 

della scuola 

primaria 

 Promuovere il piacere della 

lettura 

Motoria-

mente 

Curricolare  Dell’Orti 

 Tuccia 

Giambini 

Esposito 

Banchieri 

Tutti gli alunni 

delle classi 

terze 

Promuovere il benessere 

fisico attraverso l’educazione 

fisica 

Magic english 

conversation  

Progetto  Leone 

Sanpellegrini 

De Vita R. 

Tutti gli alunni 

della scuola 

primaria 

Creare un rapporto 

comunicativo per stimolare il 

desiderio di parlare una 

lingua diversa, che piace 

I.P.D.A. Progetto  Colombo Alunni classi II 

individuati dai 

docenti ed 

eventuali 

alunni di altre 

classi 

Individuare gli alunni che 

presentano difficoltà 

scolastiche che potrebbero 

essere riconducibili a Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento. 

L’orto che 

passione! 

Approfondimento  Branca  

Sforza 

Fanari 

IV C-D 

Bettolino 

IV A-B 

Mombretto 

Utilizzare una modalità di 
apprendimento attivo: 
learning by doing per 
acquisire e applicare il 
metodo scientifico 
sperimentale nel lavoro di 
ricerca.  

Scacchi Progetto  Scotto Di 

Cesare 

Tutti gli alunni 

delle classi 

quarte 

Sviluppare concretamente i 

concetti teorico-pratici 

elementari del corso per 

portare gli allievi ad una 

conoscenza dei fondamenti 

non solo teorici del gioco. 

Ceaf Approfondimento  Malandrino Tutti gli alunni 

delle classi 

quinte 

Attivare comportamenti di 

prevenzione adeguati ai fini 

della salute nel suo 

complesso, nelle diverse 

situazioni. 

 

Francese Progetto  Casanova 

Varrassi 

Tutti gli alunni 

delle classi 

quinte 

Attivare un percorso 

formativo che permetta agli 

alunni che frequentano il 

quinto anno della scuola 

primaria, un primo approccio 

con la lingua francese allo 

scopo di incuriosire e 

motivare gli studenti. 

 


