
          

Progetto potenziamento lingua inglese 

Potenziamento competenze nella 
pratica e cultura musicali 

Potenziamento delle competenze 
digitali 



Con delibera n.16  del  24 ottobre 2022, il Collegio dei 
Docenti ha approvato le seguenti proposte progettuali 
relative al PTOF  a.s. 2022-2023: 

 

 

 

• “INSIEME…IN SCENA” rivolto agli alunni della scuola 
Primaria del plesso De Amicis classi quinte A-B in orario 
curricolare ed extracurricolare con la partecipazione di un 
esperto. 

• “VIAGGIO A NUTRILANDIA” (Attività Alternative) rivolto 
ai 2 alunni della scuola Primaria del plesso De Amicis classe 
prima A in orario curricolare. 

• “ALIMENTAZIONE CORRETTA” (Attività Alternative) 
rivolto ai 4 alunni della scuola Primaria del plesso De Amicis 
classe seconda A in orario curricolare. 

• “LA SCUOLA ALIMENTARE” rivolto agli alunni della scuola 
Primaria del plesso De Amicis e S. G. Bosco classi quarte A - 
B-C-D  in orario curricolare con la partecipazione di un 
esperto. 

• “SALUTIAMOCI IN ALLEGRIA” rivolto agli alunni della 
scuola Primaria del plesso S. D. Savio classi quinte E-F in 
orario curricolare. 

• “IN VIAGGIO…CON DANTE” rivolto agli alunni della scuola 
Primaria del plesso S. G. Bosco classi quinte C-D in orario 
curricolare ed extracurricolare con la partecipazione di un 
esperto.  
 



 

 

 

• “PANE, OLIO E…FANTASIA” rivolto agli alunni della scuola 
Primaria del plesso De Amicis, S. G. Bosco e S. D. Savio classi 
terze A-B-C-D in orario curricolare ed extracurricolare con la 
partecipazione di un esperto.  

 

 

 

• “CARNEVALE IN ALLEGRIA” rivolto agli alunni della scuola 
dell’Infanzia del plesso De Amicis tutte le sezioni in orario 
curricolare. 

• “SAPER FARE…NATALE” rivolto agli alunni della scuola 
Primaria del plesso De Amicis di tutte le classi in orario 
curricolare ed extracurricolare. 

• “GIOCA REPORTER” rivolto agli alunni della scuola Primaria 
del plesso De Amicis, S. G. Bosco, S. D. Savio e G. Rodari classi 
quinte A-B-C-D-E-F-G in orario curricolare con la 
partecipazione  di un esperto.  

• “LEGGIAMO EMOZIONANDOCI” rivolto ad 1 alunno della 
scuola Primaria del plesso S. D. Savio classe quinta F in orario 
curricolare. 

 



• “A NATALE…INSIEME” rivolto agli alunni della scuola 
Primaria del plesso S. G. Bosco di tutte le classi in orario 
curricolare ed extracurricolare. 

• “CON IL CUORE NAVIGHIAMO VERSO NUOVE AVVENTURE”  
(progetto continuità Scuola Infanzia-Primaria) rivolto agli 
alunni cinquenni Scuola Infanzia e classi quinte A-B  del plesso 
De Amicis in orario curricolare. 
 
 
 

 

 

 

 

 

• “InCANTO DI NATALE” rivolto agli alunni della scuola 
Primaria del plesso S. D. Savio di tutte le classi in orario 
curricolare. 
 
 
 
 
 
 
 

Potenziamento competenze nella 
pratica e cultura musicali 



 

 

• “RECUPERO/POTENZIAMENTO DELLA LINGUA 
ITALIANA PER STRANIERI” rivolto ad 1 alunno della scuola 
Primaria del plesso De Amicis classe quinta A in orario 
curricolare. 

• “PROGETTO L2 ITALIANO DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO PER ALUNNI STRANIERI” rivolto a 3 
alunni della scuola Primaria del plesso De Amicis classi 
seconde A-B in orario curricolare. 

 

 

 

  

• “Percorsi a <<MATITA>>” rivolto agli alunni della scuola 
Primaria del plesso De Amicis, S. G. Bosco e S. D. Savio classi 
seconde A-B-C-D-E-G in orario extracurricolare. 
 

 

  
 


