
PROGETTI DI ISTITUTO A.S. 2016/2017 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

SEZ. 3 ANNI  SEZ. 4 ANNI  SEZ. 5 ANNI  SEZ. MISTE  

 
Mini multi sport (FCRMO) 
 

 
Mini multi sport (FCRMO) 

 
Mini multi sport (FCRMO) 

 
Mini multi sport (FCRMO) 

Progetto LETTURA  
 (in verticale con primarie e sec. I 
grado) 

Progetto LETTURA  
(in verticale con primarie e sec. I 
grado) 

Progetto LETTURA  
(in verticale con primarie e sec. I 
grado) 

Progetto LETTURA  
(in verticale con primarie e sec. I 
grado) 

La bellezza del Creato 
 (in verticale con classi 1-2 scuola 
primaria )  

La bellezza del Creato 
(in verticale con classi 1-2 scuola 
primaria ) 
 

La bellezza del Creato 
(in verticale con classi 1-2 scuola 
primaria ) 

La bellezza del Creato 
(in verticale con classi 1-2 scuola 
primaria ) 

SPORTELLO “IN.CON.TRA”  
(con scuole primarie) 

SPORTELLO “IN.CON.TRA”  
(con scuole primarie) 

SPORTELLO “IN.CON.TRA”  
(con scuole primarie) 

SPORTELLO “IN.CON.TRA”  
(con scuole primarie) 

  Giocoimparando  Giocoimparando   
(solo bimbi 5 anni)  

- LINGUA INGLESE a partire dal secondo quadrimestre con prestito professionale. 

- Progetto MUSICA a partire dal secondo quadrimestre con risorse interne   

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA  

Classi  1  Classi  2  Classi  3  Classi  4  Classi  5  

La bellezza del creato 
 (in verticale con scuola 
infanzia ) 

La bellezza del creato 
 (in verticale con scuola 
infanzia ) 

Intercultura e religione  
(in verticale con sec. I grado) 

Intercultura e religione  
(in verticale con sec. I grado) 

Intercultura e religione  
(in verticale con sec. I grado) 

 
Progetto LETTURA 
(in verticale con 
infanzia  e sec. I grado) 

 
Progetto LETTURA  
(in verticale con infanzia  e 
sec. I grado) 

 
Progetto LETTURA  
(in verticale con infanzia  e 
sec. I grado) 

 
Progetto LETTURA  
(in verticale con infanzia  e 
sec. I grado) 

 
Progetto LETTURA  
(in verticale con infanzia  e 
sec. I grado) 
 

LABORATORIO L2  
(anche per scuola sec. I 
grado )   

LABORATORIO L2  
(anche per scuola sec. I 
grado )   

LABORATORIO L2  
(anche per scuola sec. I 
grado )   

LABORATORIO L2  
(anche per scuola sec. I 
grado )   

LABORATORIO L2  
(anche per scuola sec. I 
grado )   

 
Musica per tutti 
(FCRMO) 
 

 
Musica per tutti  (FCRMO) 
 

 
Musica per tutti (FCRMO) 

 
Musica per tutti (FCRMO) 

 
Musica per tutti (FCRMO) 

 
Sport in classe  
(USP e CONI) 
 

 
Sport in classe  
(USP e CONI) 
 

 
Sport in classe  
(USP e CONI) 
 

 
Sport in classe  
(USP e CONI) 
 

 
Sport in classe  
(USP e CONI) 
 

 Progetto  
STORIA LOCALE 

Progetto  
STORIA LOCALE  
 

Progetto  
STORIA LOCALE  
 

Progetto  
STORIA LOCALE  
 

SPORTELLO 
“IN.CON.TRA”  
(con scuole infanzia) 

SPORTELLO “IN.CON.TRA”  
(con scuole infanzia) 

SPORTELLO “IN.CON.TRA”  
(con scuole infanzia) 

SPORTELLO “IN.CON.TRA”  
(con scuole infanzia) 

SPORTELLO “IN.CON.TRA”  
(con scuole infanzia) 

 Progetto   GEOGRAFIA  Progetto GEOGRAFIA  
 



   Progetto FILATELIA   

    Laboratorio di Modellismo 
(anche per scuola sec. I 
grado )   
 

     
TRINITY  
(anche per classi 3 sec. I 
grado) 
 

     
Progetto educazione 
all’affettività  
(anche per classi 3 sec. I 
grado, con diverse modalità)  

 SCUOLA SEC. I GRADO  

Classi  1  Classi  2  Classi 3  

Progetto LETTURA  
(in verticale con infanzia  e primaria) 

Progetto LETTURA  
(in verticale con infanzia  e primaria) 

Progetto LETTURA  
(in verticale con infanzia  e primaria) 

Intercultura e religione  
(in verticale con primarie) 

Intercultura e religione  
(in verticale con primarie) 

Intercultura e religione  
(in verticale con primarie) 

LABORATORIO L2  
(anche per scuole primarie)   

LABORATORIO L2  
(anche per scuole primarie)   

LABORATORIO L2  
(anche per scuole primarie)   

 PROGETTO GEOGRAFIA   

 PROGETTO FILATELIA   

  TRINITY  
(anche per classi 5 primaria) 

  Progetto educazione all’affettività  
(anche per classi 5 primarie, con diverse 
modalità) 

Sportello psicologico   
“STARE BENE A SCUOLA”   
(Distretto dei Comuni) 

Sportello psicologico   
“STARE BENE A SCUOLA”   
(Distretto dei Comuni) 

Sportello psicologico   
“STARE BENE A SCUOLA”   
(Distretto dei Comuni) 

D.opo S.cuola A.ttivo (FCRMO) D.opo S.cuola A.ttivo (FCRMO) D.opo S.cuola A.ttivo (FCRMO) 



Laboratorio di musica  
(organico dell’autonomia) 

Laboratorio di musica  
(organico dell’autonomia) 

Laboratorio di musica 
(organico dell’autonomia) 

G.E.T. 
 (Ente Locale) 

G.E.T.  
(Ente Locale) 
 

G.E.T.  
(Ente Locale) 
 

Giochi studenteschi  
 

Giochi studenteschi  
 

Giochi studenteschi  
 

Recuperi (FCRMO): 
Inizio Q2 
 

Recuperi (FCRMO): 
Svolti  a settembre 

 

Recuperi (FCRMO): 
Svolti a settembre 
Preparazione all’esame (aprile- maggio) 
 

 “Mi oriento…e scelgo” (FCRMO): 
in orario curricolare, laboratori formativi sulle 
materie di indirizzo delle secondarie 

“Mi oriento…e scelgo” (FCRMO): 
in orario curricolare, laboratori formativi e 
lezioni informative con referenti delle scuole 
superiori;  
al pomeriggio laboratori di lingue, autocad, 
diritto, fisica, latino… con docenti delle superiori 
(pacchetti di un’ora e mezza per 4 pomeriggi per 
6 laboratori);  
al pomeriggio laboratori pratico/manuali 
(ceramica, cake design). 

Laboratorio MODELLISMO  
 

Laboratorio MODELLISMO  Laboratorio MODELLISMO 
 

Potenziamento francese con madrelingua Potenziamento francese con madrelingua Potenziamento francese con madrelingua 

Storia locale: 

ogni docente della materia avrà cura di trattare 

un argomento di storia locale, anche in parallelo 

con docenti di altre materie. 

 

Storia locale: 

ogni docente della materia avrà cura di trattare 

un argomento di storia locale, anche in parallelo 

con docenti di altre materie. 

 

Storia locale: 

Progetto con l’Istituto storico di Modena 

 

 

Progetto TEATRO  Progetto TEATRO  Progetto TEATRO  

 


