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Allegato 3 al PTOF – PROGETTUALITÀ
Approvato dal consiglio d’Istituto con delibera n° 25 del 18/12/2017
La progettualità di istituto di quest'anno scolastico ha tenuto conto delle esigenze emerse dal processo
di autovalutazione RAV e dal processo di miglioramento che il Collegio dei Docenti progetta all'inizio
di ogni anno scolastico.
La deliberazione dei progetti da realizzare ha tenuto conto anche dei criteri e parametri di indirizzo,
nonché delle indicazioni del Dirigente Scolastico per il triennio e per l'anno in corso.
Nell'anno scolastico 2017/2018 vengono attivati i seguenti progetti suddivisi per ordine e grado:
Scuola dell'infanzia

Fabulando
Giochiamo con i numeri ”Laboratorio delfino otto logico-matematico"
Tutti al sicuro con Pilu’
Voglio un prato per giocare con il mio amico albero
Folklorando
Inglese
Accoglienza
Gruppo folk

“Alfabetizzazione emozionale“
Cola pesce
Progetto “flipped lessons”
Miniminagghie e tuppietti
Il filo delle tradizioni
Scuola al cinema

Coding time
Rumors

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Video maker
Tutti per uno, uno per tutti…
Progetto “PQM” terza annualità
Progetto di screening
Il mio territorio……...continua"
Il colore nascosto delle cose
Sperimentando
Il mio primo erbario
Giochi matematici
Scienze in città
Orto a scuola…
Trinity
Geo-english: CLIL4u
Teatro in lingua inglese
Costruisco il mio successo......sfidando l'invalsi!
Olimpiadi di Service Learning
Piattaforme digitali
Progetto biblioteca
Progetti di Istituto in collaborazione con Enti esterni
Bimbinsegnantiincampo…competenti si diventa!
Seconda edizione del concorso nazionale “Professione: cacciatore di bufale (in rete)”, per l’a.s. 201718, e collana di divulgazione scientifica “I ragazzi di Pasteur”
“Nessun parli…” – Un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola.
Sport di classe
L'Ora del Codice
Io leggo perché
Libriamoci – Giornata di lettura nelle scuole
In considerazione del fatto che la progettualità dell'istituto scolastico è condizionata da fattori che
possono intervenire nel corso dell'anno scolastico, in seguito a proposte da enti esterni o ad altre
tipologie come l'approvazione di progetti Europei in corso di valutazione, tale situazione potrebbe
subire variazioni durante l'anno scolastico. Naturalmente, eventuali variazioni, non arrecheranno oneri
all'istituto.

