
 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA a.s. 2021-2022 

Progettazione annuale o pluriennale, attivata nelle ore curricolari o extracurricolari, che può riguardare l'Istituto,  

alcune classi o singole classi di un plesso. Per la realizzazione di tale progettazione si potrà far ricorso a personale 

interno all’Istituto, esperti esterni del MIUR e/o di Enti accreditati, esperti e/o associazioni culturali e/o sportive 

presenti sul territorio. I progetti di ampliamento dell’offerta formativa sono coerenti con le aree del PTOF. 

ANNUARIO E LINGUAGGI ESPRESSIVI 

INNOVAZIONE DIDATTICA E MULTIMEDIALITA’ 

RECUPERO E POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

INCLUSIONE E ORIENTAMENTO 

CITTADINANZA E LEGALITA’ 
PROGETTI  PLESSI 

ANNUARIO 

promozione e documentazione 

delle diverse attività dell’Istituto 

 

 

Istituto 

 

  

 TEATRO IN… NATURA 

 

 vivere il gioco teatrale come      

strumento di conoscenza di se stessi  

e dell’ambiente che ci circonda, in 

una situazione rassicurante, in cui 

poter esprimere il proprio vissuto 

emozionale 

     

 

 

 

 

Infanzia Montecarlo 

 

  A RITMO DI… 

 Sviluppare in modo corretto la 

propria vocalità avviando il bambino 

al piacere della musica 

 

 

   Infanzia Villa Basilica  



 LINGUAGGI ESPRESSIVI  

 JUNIOR BAND 

 Usare gli elementi del linguaggio 

visivo, gestuale e motorio per 

stabilire relazioni con l’ambiente che 

ci circonda tramite movimenti, 

musiche e parole 

 Primaria Villa Basilica  

TEATRO  

 

educare i ragazzi ad essere sia fruitori 

che produttori di spettacoli 

 Primaria Montecarlo (classe V)  

A SCUOLA CRESCENDO,  

CONTINUITA’ ANNI PONTE 

Lavorare insieme su obiettivi comuni 

confrontandosi e sostenendosi 

vicendevolmente, utilizzando mezzi 

di scambio ed interazione di tipo 

tecnologico 

 

 Istituto  

SPORT – SCUOLA  ATTIVA KIDS 

 

 Valorizzare l’educazione fisica e 

sportiva nella Scuola Primaria per le 

sue valenze formative, per la 

promozione di corretti e sani stili di 

vita e per favorire l’inclusione sociale 

con ripercussioni positive per tutta la 

vita 

 

 

 Primaria Montecarlo 

 

 

 

  Primaria Villa Basilica 

 

ATTIVITA’ DEL CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO 

La palestra come punto di 

riferimento e centro di aggregazione 

per gli alunni. Attività motoria 

sportiva per il benessere psicofisico. 

 

Il progetto prevede la possibiltà di 

aderire ad altre proge ualità 

promosse dall’USR, da Enti Locali e/o 

altri Organismi, riferite alla 

promozione ed al potenziamento 

dell’educazione fisica nella Scuola. 

Secondaria di primo grado 

Montecarlo e Villa Basilica 

 



 

PROGETTI  PLESSI 

SPAZIO BIBLIOTECA 

 

Promozione della lettura attraverso 

progetti ed eventi particolari che ne 

sottolineino la valenza e ne dilatino le 

potenzialità, anche attraverso la 

commistione di linguaggi espressivi, in 

grado di stimolare i ragazzi in modo 

dinamico e di renderli protagonisti 

 

 

 

 

 Istituto 

 

 

 

  

 

 

SPORT, SCUOLA E COMPAGNI DI 
BANCO 
 
 Promozione e potenziamento 
dell’educazione fisica nella Scuola 
primaria . 

Il proge o prevede la possibiltà di 
aderire ad altre proge ualità promosse 
dall’USR, da Enti Locali e/o altri 
Organismi, riferite alla promozione ed 
al potenziamento dell’educazione fisica 
nella Scuola. 

 

 

 

Primaria Villa Basilica 

 

  Primaria Montecarlo 

PROGETTI                                                          PLESSI  

INNOVAZIONE DIDATTICA: LSS  

(MATEMATICA E ROBOTICA) 

sviluppare la conoscenza di concetti 

scientifici, tecnologici e matematici 

(LSS) 

 

 

Istituto 

 

ROBOTICA EDUCATIVA 

 

favorire la realizzazione di ambienti di 

apprendimento che coniugano scienza 

e tecnologia, teoria e laboratorio, 

cooperazione e studio individuale 

 

 Infanzia- Primaria-  Secondaria di primo grado Montecarlo 

 



nelle esperienze in cui vengono 

coinvolti 

 

 

I LIBRI SONO ALI CHE AIUTANO A 

VOLARE 

 

lavorando con i libri, attraverso i 

diversi linguaggi (lettura, 

drammatizzazione…), i bambini 

sviluppano il gusto della ricerca, il 

piacere dell’ascolto, hanno la 

possibilità di arricchire il lessico, di 

entrare nel mondo magico delle 

parole imparando ad usarle 

 

 

 

 

 

Infanzia Montecarlo 

 

 

IO LEGGO PERCHE’ 

Stimolare l’avvicinamento alla 

scoperta dei libri come amici preziosi.  

Avvio al piacere della lettura 

 

 

 

 

Infanzia Villa Basilica 

 

NON SOLO PRESTITO 

favorire la motivazione alla lettura e 

l’educazione all’ascolto 

 

 

 

Primaria Montecarlo 

 

ALLA RICERCA DEL LIBRO PERDUTO: IL 

TESORO RITROVATO NASCOSTO 

NELLA LETTURA 

 

Avvicinare i ragazzi alla lettura, 

soprattutto chi ha meno occasioni di 

confrontarsi con il libro e con la 

lettura, creando una dimensione di 

spontaneità e di libertà l’unica in cui 

vivere un’esperienza di piacere 

  

    

 

 

Secondaria primo grado 

Montecarlo 

 

                  



UNA SCUOLA PER TUTTI:  

RECUPERARE, POTENZIARE,  

ARRICCHIRE 

 

recupero formativo, 
consolidamento, potenziamento, 
ampliamento  
delle  competenze e abilità di base 

 

 

Primaria Montecarlo 

 

 

 

 

Primaria Villa Basilica 

IL CANTASTORIE 

 

Sviluppare nell’alunno la capacità di 

ascoltare con attenzione, 

incamerando da un lato le 

informazioni e dall’altro la capacità di 

interpretazione 

 

Primaria Villa 

 

CERTIFICAZIONE DELF A1-A2 

saper raggiungere gli standard europei 

di competenza nella lingua Francese 

(livello A1 e A2  DEL QCRE), mediante 

lo sviluppo delle abilità di base 

Secondaria di primo grado Montecarlo 

(Classi II e III) 

 

CERTIFICAZIONE LINGUSTICA TRINITY  

migliorare le competenze linguistiche 

nella lingua inglese, con particolare 

attenzione alla comprensione e alla 

produzione orale 

 

 

 

Secondaria di primo grado Montecarlo 

(classi II e III) 

PROGETTI  PLESSI 

PROGETTI EDUCATIVI ZONALI  

PEZ 
laboratori di inclusione  
nell’ambito dei Progetti Educativi Zonali, 

finanziati dalla Regione Toscana dalla 

Conferenza zonale per l’educazione e 

l’istruzione 

Istituto  

LUCCA IN: GIARDINI DEL FUTURO 

 

sostenere la promozione di un 

approccio naturalistico nell’ambito di 

ogni percorso scolastico 

 

Infanzia Villa Basilica  



 

 

INCLUSIONE E 

CONTINUITA’ 

favorire l’inclusione degli alunni  con 

104 e BES 

 

 

 Istituto 

VERBI CANTERINI 

 

Attivare e sviluppare le capacità 

cognitive di base 

 

 

 

 

Primaria Montecarlo 

CLUB JOB 

 

è un’iniziativa educativa, orientativa e 

formativa tra scuola e laboratorio. 

Offre sostegno mirato al successo 

scolastico e all’inserimento sociale e 

formativo di adolescenti e giovani 

 

Secondaria di primo grado Montecarlo e 

Villa Basilica (classi III) 

 

LABORATORIO GRAFICO - PITTORICO 

 

 Realizzare percorsi  formativi che   

favoriscano l’integrazione e 

l’inclusività attraverso lavori di gruppo 

con approccio laboratoriale dove 

possano vivere l’arte sviluppando la 

creatività 

  

 

 

  

 

Secondaria di primo grado Montecarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI  PLESSI 

SPORTELLO DI ASCOLTO E 

ORIENTAMENTO 

 

Consulenza e supporto per tutte le 

figure che operano nella scuola , per 

i genitori e per gli alunni 

 

 

 

Istituto 

 

SETTIMANA DELLA  

CITTADINANZA 

 

promuovere il concetto di legalità, 

inteso come accettazione di regole, 

norme e adesione consapevole a 

valori condivisi, in funzione di una 

reale reciprocità nei rapporti 

interpersonali 

 

  

 

 

 Istituto 

 

 

IL MIO AMICO AMBIENTE 

 

sviluppare la curiosità di scoprire la 

natura e il proprio territorio. 

Sviluppare la creatività e la 

manualità 

 

 

 

Infanzia Villa Basilica 

 

TUTTI INSIEME PER…UN MONDO 

MIGLIORE 

 

Creare le condizioni affinchè tutti 

possano esprimere le proprie 

potenzialità. Stimolare l’utilizzo di 

linguaggi diversi imparando 

attraverso il confronto   

 

 

Infanzia Villa Basilica 

 

PER CRESCERE BENE… 

 

Sviluppare la conoscenza del cibo 

partendo dai cinque sensi. 

Assumere buone pratiche alimentari 

 

 

 

Infanzia Villa Basilica 

 



VERSO LA NUOVA SCUOLA 

 

Saper cooperare con i bambini più 

grandi. Favorire lo scambio di 

informazioni e di esperienze fra i 

due livelli scolastici nel rispetto delle 

reciproche specificità 

 

 

 

Infanzia Villa Basilica 

 

VIVERE SICURI 

 

Incentivare il senso della 

responsabilità individuale e 

collettiva 

 

 

 

Infanzia Villa Basilica 

 

LEGALITA’ E CITTADINANZA : 

SCUOLA AMICA 

 

promuovere sensibilizzazione e 

consapevolezza rispetto ai temi di 

uguaglianza/diversità tra le persone 

Infanzia Montecarlo 

Primaria Montecarlo 

 

 

 

PICCOLI  CITTADINI 

 

trasformaregli studenti in cittadini 
attivi e consapevoli, attraverso 
iniziative ed attività di 
sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile 
 

 

 

Primaria Villa Basilica 

FRUTTA E VERDURE NELLE SCUOLE 

favorire il consumo di frutta e 
verdura e sostenerli nella conquista 
di abitudini alimentari sane, 
diffondendo messaggi educativi sulla 
generazione di sprechi alimentari e 
sulla loro prevenzione 

 

 

Primaria Villa Basilica 

Primaria Montecarlo 



 

ACQUETOUR 

sviluppare sinergie ed atteggiamenti 

positivi nei confronti delle tematiche 

sociali affrontate a stimolare una 

efficace partecipazione ai processi 

che caratterizzano il nostro tempo 

 

 

Secondaria di primo grado Montecarlo e Villa Basilica 

 

 

COOP“ETICHETTE” 

 

sviluppare sinergie ed atteggiamenti 

positivi nei confronti delle tematiche 

sociali e stimolare una efficace 

partecipazione ai processi che 

caratterizzano il nostro tempo 

 

 

Secondaria di primo grado Montecarlo e Villa Basilica 

 ASSO- A SCUOLA DI SOCCORSO 

 

Sviluppare sinergie ed atteggiamenti 

positivi per un’attiva ed efficace 

partecipazione alla vita della 

comunità 

 

 Secondaria di primo grado Montecarlo e Villa Basilica 

 

L’ISTITUTO PARTECIPERA’ INOLTRE A MANIFESTAZIONI E BANDI DI CONCORSO PROMOSSI DAL MIUR E DA 

ENTI DALLO STESSO ACCREDITATI O DA ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO. 


