
PLESSO “GIOVANNI XXIII” 

 

In relazione al PTOF, alle Indicazioni Nazionali 2012 e alle Competenze europee, il plesso, utilizzando anche le 

risorse del PDS, ha pianificato le proprie azioni sulle seguenti aree progettuali: 

AREA PROGETTI OBIETTIVI EDUCATIVO DIDATTICI CLASSI COINVOLTE 

Area linguistico-
comunicativa 

 

Progetto madrelingua 
inglese 

Rinforzare l’uso della lingua inglese , 
ampliare il vocabolario, migliorare la 
sintassi e parlare con maggior 
sicurezza e fluidità. 

Tutte le classi 

Area scientifico-
tecnologica 

 
Orto didattico 

Favorire lo sviluppo di un pensiero 
scientifico utilizzando i propri sensi 
per mettersi in contatto con la 
natura. 
Conoscere le parti di una pianta e il 
suo ciclo di sviluppo. 
Comprendere dell’importanza del 
rispetto della stagionalità degli 
alimenti di cui ci nutriamo.  

Classe quarta 

Area Continuità e 
Orientamento 

Progetto Continuità 
Scuola 

dell’Infanzia/Scuola 
Secondaria di Primo 

Grado 

Percorso con gli alunni della Scuola 
dell’Infanzia: 

- Partecipare ad un’attività con 
un atteggiamento accogliente 
ed inclusivo 

Classe quinta 



AREA PROGETTI OBIETTIVI EDUCATIVO DIDATTICI CLASSI COINVOLTE 

Percorso di avvicinamento alla Scuola 
Secondaria di Primo Grado: 

- Porre domande sulla nuova 
realtà scolastica 

- Diventare consapevoli dei 
vissuti e delle aspettative nei 
confronti di una nuova 
esperienza 

Area delle Competenze 
chiave di Cittadinanza 

Progetto “Frutta nelle 
scuole” 

Acquisire sane abitudini alimentari.  
Incrementare il consumo di frutta 
fresca. 
Comprendere l’importanza del 
corretto bilanciamento dei diversi 
elementi nutritivi. 

Tutte le classi 

“Stradafacendo” 

Incrementare le abilità sociali 
attraverso il gioco. 
Collaborare per il raggiungimento di 
un obiettivo comune. 
Interagire con il mondo del 
volontariato e con le risorse umane 
del territorio. 

Tutte le classi 

Progetto di ed. affettivo-
sessuale 

Potenziare il processo di 
identificazione del sé. Classe quinta 



AREA PROGETTI OBIETTIVI EDUCATIVO DIDATTICI CLASSI COINVOLTE 

Acquisire la consapevolezza della 
natura dei sentimenti: amicizia, 
innamoramento, amore. 
Apprendere elementi di educazione 
sessuale. 

Area espressivo-motoria 

Corso di 
nuoto/acquaticità 

Rinforzare l’autostima e la 
socializzazione. 
Accettazione dell’insuccesso; 
sviluppo della capacità di superare 
una difficoltà.  
Apprendere la tecnica del nuoto. 

Seconda e terza 

Progetti di avviamento 
alla pratica sportiva 

Sviluppare la padronanza degli 
schemi motori di base. 
Conoscere gli elementi strutturali di 
base di alcuni sport di squadra. 
Competere in modo corretto; 
interiorizzare il valore del fair play. 

Tutte le classi 

Festa dello sport 

Incrementare le abilità sociali 
attraverso il gioco sportivo. 
Collaborare per il raggiungimento di 
un obiettivo comune. 
Competere in modo corretto; 
interiorizzare il valore del fair play. 

Tutte le classi 



AREA PROGETTI OBIETTIVI EDUCATIVO DIDATTICI CLASSI COINVOLTE 

Progetto ed. musicale 

Acquisire elementi di teoria musicale. 
Saper leggere uno spartito ed 
eseguirlo tramite il flauto dolce. 
Coordinare la propria esecuzione con 
quella dei compagni. 
Ascoltare e comprendere brani di 
diversi generi musicali. 

Terza, quarta, quinta 

Area accoglienza-
inclusione 

 
 

 

 
 

 

 


