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Macroaree PTOF - estratto 

 
Titolo  Declinazioni Breve descrizione Destinatari Enti/associazioni 

coinvolti 

A scuola di 

lingue 

dall’infanzia alla 

secondaria 

INFANZIA 

- Easy time  

Approccio ad una prima lingua straniera;  

aumento delle ore settimanali curricolari dedicate 

alla lingua inglese;  

certificazioni linguistiche e uso di ambienti per 

l’apprendimento delle lingue comunitarie. 

Tutti gli alunni 

dell’Istituto 

Comuni 

Enti certificatori 

(Trinity, Goethe 

…) 

PRIMARIA 

- Certificazioni 

- English conversation 

SECONDARIA 

- Certificazioni 

- E-twinnig 

Il mio mondo 

digitale 

INFANZIA 

- Coding 

Laboratori anche a piccoli gruppi per iniziare a 

conoscere le metodologie basilari e le tecniche della 

programmazione, dell’algoritmica e della 

rappresentazione dei dati. 

 

Tutti gli alunni 

dell’Istituto 

MEC 

PRIMARIA  

- Coding 

- Prevenzione del cyberbullismo 

- SECONDARIA Coding 

- Nanotecnologie 

- Patentino dello smartphone 

- Prevenzione del cyberbullismo 

Cittadini del 

mondo 

INFANZIA 

- Noi e gli altri 

Percorsi volti alla costruzione di una personalità 

consapevole dei diritti e dei doveri, alla promozione 

di valori positivi come l’interazione, l’accettazione 

degli altri, la collaborazione, la solidarietà,… 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto 

Polizia Municipale 

A&T 2000 

Scuola territoriale 

della salute 

 

PRIMARIA 

- Educazione stradale 

- Per l’ambiente - tutti presenti! 

- Muoversi in arte 

SECONDARIA 

- Consiglio comunale dei ragazzi 

Multisport INFANZIA 

- Pratica psicomotoria 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto 

Scuola territoriale 

della salute 



PRIMARIA 

- Movimento 3S 

- Attiva Kids 

- Merenda sana 

Prevenire l’obesità ed eventuali problematiche legate 

alla sedentarietà, mancanza di concentrazione e di 

attenzione, mancanza di autostima. 

Coni 

Comuni 

 

SECONDARIA 

- Attiva Junior 

- Scuola movimento salute 

A mente aperta INFANZIA 

- Biblioteca&scuola 

Incrementare l’uso di metodi di lavoro ed attività che 

prevedano l’apprendimento tra pari e cooperativo 

Favorire percorsi di continuità verticale e orizzontale 

nei plessi e tra plessi. Favorire in tutti i plessi una 

didattica legata al “saper fare” 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto 

Comune 

Scuola 

Territoriale della 

Salute 

 

PRIMARIA 

- Biblioteca&scuola 

- Atelier creativi 

SECONDARIA 

- Biblioteca&scuola 

- Gare matematiche 

- Percorsi di educazione all’affettività 

e alla sessualità 

A spasso tra le 

note – musica 

insieme 

INFANZIA 

Movimento in musica 

Favorire e ampliare la cultura musicale nella scuola 

dell’infanzia e primaria tramite laboratori musicali in 

collaborazione con le associazioni musicali, cori 

della scuola, lezioni concerto, corsi di strumento 

musicale in orario extrascolastico e/o in continuità 

scuola primaria/scuola secondaria I grado. 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto 

Comuni 

Scuola di Musica 

PRIMARIA 

Musica in coro 

SECONDARIA 

Musica in coro 

Orientamento SECONDARIA 

Salone virtuale dell’orientamento 

Fornire strumenti necessari ad operare una scelta 

consapevole tra le diverse offerte formative. 

Classi seconde 
e terze della 
scuola 
secondaria 

Psicopedagogista 

d’Istituto 

Scuole 

secondarie di 

secondo grado 



Accoglienza e 

continuità 

INFANZIA - PRIMARIA 

- Il grande viaggio 

Accoglienza: nel primo anno di ogni ordine sono 

realizzate attività per favorire l’inserimento degli 

alunni nella nuova realtà scolastica.  

Continuità: attività finalizzate ad accompagnare 

l’alunno aiutandolo a cogliere le proprie potenzialità 

e a svilupparle e stimolando la naturale curiosità a 

conoscere ed apprendere in un contesto diverso, in 

un’ottica che vede nella crescita dell’alunno un 

processo continuo. 

Alunni delle 
classi iniziali e 
terminali di 
ciascun ordine. 

Scuole 

dell’infanzia 

paritarie del 

territorio 

PRIMARIA – SECONDARIA 

- Accoglienza e continuità 

Faccio e rifaccio PRIMARIA Il progetto vuole prevenire situazioni di disagio e 

vuole offrire pari opportunità formative agli alunni nel 

rispetto dei tempi e dei diversi stili di apprendimento. 

Tutti gli alunni 
dell’Istituto 

 

SECONDARIA 

Friulano e cultura 

locale 

SECONDARIA 

- Teatro 

- Concerto-lezione 

- Incontri con l’autore 

Disciplina curricolare nella scuola dell’Infanzia e 

nella scuola Primaria, il friulano viene offerto come 

progetto agli alunni della scuola secondaria di primo 

grado.  

Alunni della 
scuola 
secondaria di 
primo grado 

Scrittori, attori, 

artisti del 

territorio. 

Filologiche 

furlane 

 


