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L’APPENDICE METTE IN EVIDENZA LEATTIVITA’ DELL’ISTITUTO SUDDIVISE PER 

AREA, PER PROGETTO E PER PLESSO. 

 

PROGETTI DI AREA 1 

 

PENSIERO COMPUTAZIONALE E CODING 

L’informatica non è solo computer, tablet e programmi applicativi, ma soprattutto è “pensiero 

computazionale”: l’insieme dei processi mentali che permettono di attuare il problem solving con lo sviluppo 

di competenze trasversali attraverso l’organizzazione di percorsi, l’analisi logica delle informazioni, la 

rappresentazione delle stesse con modelli e astrazioni, lo svolgimento di compiti in sequenze, l’iscrizione alla 

piattaforma code.org., l’uso del programma Scratch e/o di attività di unplagged (cody Roby…) 

 

PENSIERO MATEMATICO 

Attivare laboratori didattici che mirino al risveglio delle menti matematiche e alla rieducazione verso un vero e 

proprio “Pensiero Matematico”. Il progetto promuove tre tipologie di attività di potenziamento: • ATTIVITA’ 

LOGICHE per lo sviluppo di competenze matematiche attraverso attività innovative e sperimentali • GIOCHI 

MATEMATICI in collaborazione con Pristem e mateinitaly dell’Università Bocconi di Milano: - INFANZIA 

laboratori per lo sviluppo della “matematica dei bambini” attraverso esperienze significative. - PRIMARIA 

Giochi d’autunno, Giochi Junior (classi IV e V). - SECONDARIA Giochi d’autunno, Campionati 

Internazionali, Giochi di Rosi. • POTENZIAMENTO proposte laboratoriali (es. “MathUp”, Bortolato, 

Intelligenza numerica). 

 

 AREA 1 

 
Pensiero computazionale e 

coding 
Pensiero matematico 

Infanzia Ameno Esercizi semplici con la Lim Esercizi matematici 

Infanzia Armeno Coding Gioco con i numeri 

Infanzia Orta - 

Legro 
Coding Materiali Montessori 

Infanzia 

Pettenasco 
Coding Giochi matematici 

Infanzia Pogno Coding 
Giochi di osservazione e confronto utili per effettuare 

misurazioni. Giochi logico matematici. Giochi di routine 

Infanzia San 

Maurizio 
Coding Giochi con materiali di recupero 

Primaria Alzo Coding Giochi matematici 

Primaria Armeno Coding PON "Logicamente attivi" 

Primaria Miasino Cineforum e coding Problem solving, cineforum, scacchi 

Primaria Orta Progetto scacchi Matematica in gioco 

Primaria 

Pettenasco 
Coding Giochi matematici 

Primaria Pogno Coding Giochi matematici 

Primaria San 

Maurizio 

Coding stem scratch utilizzo del 

robottino didattico 
Giochi matematici e progetto scacchi 

Secondaria 

Armeno 
Pensiero computazionale Giochi Matematici, laboratori mathup, BAM 

Secondaria Orta Pensiero computazionale e coding Giochi Matematici 

Secondaria San 

Maurizio 

Coding impariamo la logica della 

programmazione 
Alleniamo il Pensiero Matematico con giochi di logica 
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PROGETTI DI AREA 2 

 

AMBIENTE E ALIMENTAZIONE 

Le diverse attività del Progetto, con diversi campi d’indagine e con diversi livelli di approfondimento, sono finalizzate 

alla conoscenza dell’ambiente naturale in cui si vive (ambito territoriale dell’I.C. “San Giulio” - Lago d’Orta) e 

all’individuazione delle risorse naturali del territorio, caratterizzato dalle sue componenti fisiche, climatiche, 

vegetazionali, faunistiche, paesaggistiche, economiche. Queste caratteristiche, insieme alle abitudini alimentari, 

condizionano gli stili di vita e lo stato di benessere degli abitanti; occorre quindi conoscere gli alimenti e le 

loro caratteristiche (freschi, trasformati/conservati, Km 0) ivi comprese le modalità di consumo (fast food / slow 

food , distributori cibi e bevande); quali siano i fattori di rischio legati alle malattie cronico degenerative e le abitudini 

che possono portare a fenomeni di dipendenza e abuso (cattiva alimentazione, scarsa attività fisica, inquinamenti 

ambientali etc.). 

 

BENESSERE FISICO 

Il movimento in tutte le sue declinazioni è lo strumento migliore per mantenersi in buona salute. Le attività 

motorie e sportive favoriscono l’acquisizione da parte degli alunni di un cospicuo bagaglio di abilità motorie 

che concorrono allo sviluppo globale della loro personalità considerata non solo sotto il profilo fisico, ma 

anche cognitivo, affettivo e sociale. Il percorso formativo delle ore curricolari, sarà integrato con la 

partecipazione sia a progetti ministeriali come “Sport in classe” sia a proposte di associazioni sportive di 

calcio, minivolley e minibasket, canoa presenti sul territorio. 

 

INCLUSIONE 

L'attività inclusiva dell'istituto si svolge con attenzione ai seguenti aspetti: • prevenzione del disagio e della 

dispersione scolastica; • promozione del successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni 

certificati, degli DSA e dei portatori con bisogni educativi speciali, anche nel contesto dei progetti di Istituto; • 

impostazione di percorsi di recupero e potenziamento personalizzati realizzabili, rispondendo ai diversi bisogni 

e stili di apprendimento degli alunni; • predisposizione di progetti di recupero (BES) inerenti attività di 

ricerca/azione, incentrati sulle difficoltà riscontrate e sulle competenze da rafforzare; • attenzione alle 

dinamiche relazionali e alla dimensione comunicativa tra docenti, famiglie ed alunni; • sportello psicologico 

come punto di riferimento e spazio che offra accoglienza e ascolto agli alunni, alle famiglie e ai docenti. 

Gestione problematiche. 

 

 AREA 2 

 
Ambiente e alimentazione Benessere fisico Inclusione 

Infanzia 

Ameno 

Laboratori di cucina, attività con 

cartelloni sull'ecosistema 
Psicomotricità Racconti 

Infanzia 

Armeno 
Visite didattiche e laboratori Psicomotricita',Yoga Inclusione 

Infanzia Orta 

- Legro 

Visite sul territorio, laboratori, 

narrazione. 
Psicomotricità Inclusione ( Lettura e laboratori ) 

Infanzia 

Pettenasco 
Uscite didattiche, laboratori Psicomotricità Inclusione benessere 

Infanzia 

Pogno 

Uscite didattiche, attività con 

materiali naturali, di recupero, 

di diversa natura 

Attività ludico- motoria in 

salone/ palestra o cortile. 

Utilizzo di materiale strutturato 

per acquisire e/o consolidare 

abiità motorie . 

Inclusione 

Infanzia San 

Maurizio 
Laboratori, visite didattiche 

MISP : programma di massaggio 

per bambini 
Scoperta/conoscenza dell'altro 

Primaria Alzo Visite didattiche - giornata Minivolley- minibasket- karate- Benessere 
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ecologica - laboratori calcio 

Primaria 

Armeno 

Frutta e latte nelle 

scuola,educazione alimentare e 

ambientale 

Calcio, basket, minivolley, yoga, 

karate, vela 

Recupero e riflessione sulle 

difficoltà di apprendimento 

Primaria 

Miasino 
Laboratori 

Minivolley, calcio, vela, 

cineforum 
Inclusione Benessere 

Primaria Orta 
Favole da mangiare - frutta e 

latte nelle scuola 

Progetto vela, progetti sportivi 

proposti durante l'anno 

Progetto accoglienza "Maestri di 

gentilezza", lavori di gruppo- 

letture - visione di filamti 

Primaria 

Pettenasco 

Visita didattica e laboratorio 

pasticcieri in erba a Desenzano 
Minibasket, minivolley, calcio Attività ludico didattica 

Primaria 

Pogno 

Visite didattiche,laboratori in 

cucina e orto didattico 
Minivolley, calcio, basket Inclusione 

Primaria San 

Maurizio 
Visite guidate e laboratori 

Minivolley- calcio- minibasket- 

yoga- sport di classe- vela 

Laboratori, letture, giochi motori, 

progettazione di giochi 

Secondaria 

Orta 
Laboratori 

Arrampicata, vela, toreno 

remoergometro, torneo sportivo 

pallavolo e dodgeball 

Inclusione 

Secondaria 

San Maurizio 

Laboratori in classe, orto 

didattico 

Torneo sportivo fine anno 

scolastico, vela, remoergometro 
Inclusione 

Secondaria 

Armeno 
Incontri esperti ASL 

Pallavolo e Dodgeball, vela, 

remoergometro 

osservazione, dialogo ed attività 

ludico didattiche volte a mettere in 

evidenza le abilità 
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PROGETTI DI AREA 3 

 

ARTE MUSICA E SPETTACOLO 

Il progetto intende affrontare tre grandi tematiche: 1. il TEATRO, che sviluppa le potenzialità comunicative, di 

recitazione ed espressività corporea, anche attraverso la danza e la musica. Potenzia inoltre le capacità creative 

attraverso la realizzazione di scenografie e costumi; 2. l’ESPRESSIVITÀ MUSICALE, intesa come approccio 

alla musica anche finalizzata all’organizzazione di un concerto o di uno spettacolo musicale. La musica 

favorisce la cooperazione e la socializzazione, valorizza la creatività e la partecipazione, sviluppa il senso di 

appartenenza a una comunità, nonché l’interazione fra culture diverse; 3. le PRODUZIONI CREATIVE. Le 

esperienze creative, artistiche e musicali, sviluppano e potenziano le capacità espressive e comunicative in 

modo originale e personale, indirizzando all’acquisizione della sensibilità estetica. 

Pertanto, la produzione di oggetti creativi finalizzati alla costituzione di una mostra o la creazione di brani 

musicali inediti e originali fungono come stimoli per favorire, oltre all’aspetto creativo, progettuale e pratico, 

anche le competenze sociali e comunicative 

 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per lo studente un momento delicato attorno al quale si 

concentrano fantasie, timori e interrogativi. Pertanto, diventa fondamentale la condivisione di un progetto, in 

conformità a quanto richiede la legislazione scolastica, che sottolinei il diritto di ogni bambino e di ogni 

ragazzo ad un percorso scolastico unitario, che riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni 

scuola. 

 

 AREA 3 

 
Arte, musica e spettacolo Continuità 

Infanzia 

Ameno 
2 teatri Laboratorio informatico e linguistico 

Infanzia 

Armeno 

Feste Natale, Fine anno. 

Progetto Musica 
Visita e attività alla Scuola Primaria 

Infanzia Orta 

- Legro 

Attività laboratoriale,narrazioni 

e drammatizzazioni 
Continuità nido-infanzia e infanzia-primaria 

Infanzia 

Pettenasco 
Feste Natale, Fine anno 

Lettura racconto, rappresentazione grafica, drammatizzazione, 

merenda, uscita sul territorio 

Infanzia 

Pogno 

Attività musico teatrale -Festa 

di fine anno scolastico 
Incontri e laboratori con alunni e insegnanti sc.primaria 

Infanzia San 

Maurizio 

Laboratorio teatrale:"LE 

PULCETTE DEL 

MATERASSO" 

Incontri con i due ordini di scuola 

Primaria Alzo Concerto di Natale / Musical Laboratorio informatioc e linguistico 

Primaria 

Armeno 

Strumenti a percussione con 

esperto 
Espressione artistico corporea 

Primaria 

Miasino 
Progetto Yamaha Attività laboratoriali 

Primaria Orta 
Concerto di Natale - Corso di 

fotografia 
Incontro con l'autore A. Ferrara - Giochi in inglese 

Primaria 

Pettenasco 
Spettacolo Attività in verticale infanzia-primaria 

Primaria 

Pogno 
Concerto 

Accoglienza alunni. Attività condivisa con la secondaria di S.M. 

D'Opaglio 

Primaria San 

Maurizio 
Laboratori Olimpiadi 2020:ci siamo anche noi! 
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Secondaria 

Armeno 

Teatro, concerto, attività 

artistiche per scenografie e 

mostre 

Accoglienza, Continuità, Orientamento 

Secondaria 

Orta 
Spettacolo di Natale 2019 Accoglienza e Orientamento 

Secondaria 

San Maurizio 

Concerto di Natale e spettacolo 

di fine anno scolastico 

Attività - ponte tra classi quinte scuola primaria e prime scuola 

secondaria, Open day 

Incontri tra insegnanti dei diversi ordini di scuola, Intervento di docenti 

e di alunni degli Istituti Superiori delle province del VCO e di Novara, 

Attività di laboratorio B.A.M. "Georientiamoci" promosso dal Collegio 

dei Geometri di Novara 

Giornata dell'accoglienza a Laveno- Mombello presso laboratorio 

artigianale di ceramica. 
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PROGETTO DI AREA 4 

 

LINGUA STRANIERA 

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta - comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta - in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali 

- istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero - a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La 

comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione 

interculturale. Per lo sviluppo della competenza di comunicazione nelle lingue straniere il nostro Istituto 

propone attività in progressione verticale quali Certificazioni Linguistiche, Metodologia CLIL, laboratori con 

esperti esterni madrelingua, progetti di gemellaggio con altre scuole, laboratori di recupero e potenziamento 

per gruppi di livello. 

 

 
AREA 4 Lingua straniera 

Infanzia 

Ameno 
Canzoni dei 5 sensi; attività:lapbook 

Infanzia 

Armeno 
Baby english 

Infanzia Orta 

- Legro 
Lingua straniera ( incontri con esperto in madre lingua inglese) 

Infanzia 

Pettenasco 
Laboratorio 

Infanzia 

Pogno 

Acquisizione di vocaboli in lingua inglese attraverso: conversazioni, giochi, canti, filastrocche e canali 

multimediali. 

Infanzia San 

Maurizio 
English calendar 

Primaria Alzo Conversazione in altre lingue 

Primaria 

Armeno 
CLIL 

Primaria 

Miasino 
Cineforum, clil, madrelingua 

Primaria Orta Madrelingua INGLESE- Madrelingua FRANCESE 

Primaria 

Pettenasco 
Conversazione, giochi e recitazione. 

Primaria 

Pogno 
CLIL Inglese. Potenziamento lingua 2 Inglese con madrelingua 

Primaria San 

Maurizio 
Conversazioni, CLIL, lezioni con teacher assistent 

Secondaria 

Armeno 

Madrelingua inglese; Certificazione inglese Ket, Twin Schools (inglese); CLIL (lingua inglese), 

Preparazione INVALSI inglese; Recupero; Continuità (inglese); Madrelingua francese; Certificazione 

lingua francese Delf; Twin Schools(francese); CLIL (lingua francese) 

Secondaria 

Orta 

Madrelingua inglese; Certificazione lingua inglese Ket; CLIL (lingua inglese); Twin Schools 

(gemellaggo tra plessi in lingua inglese); Learning English with Art (visite guidate in inglese con guida 

turistica), Continuità in lingua inglese con classi quinte primaria, Madrelingua francese; Certificazione 

lingua francese Delf; Twin Schools (gemellaggio tra plessi in lingua francese) 

Secondaria 

San Maurizio 

Madrelingua inglese (tutte le classi), madrelingua francese (1A-2A-3A), madrelingua spagnolo (1B - 2B 

- 2C - 3C - 3B); CLIL (tutte le classi); Certificazione inglese KET (3A - 3B - 3C); Certificazione 

francese DELF (3A); Certificazione spagnolo DELE (3B - 3C); Penfriends (2B - 2C); Twin schools (3A 

- 3B - 3C) 
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PROGETTI DI AREA 5 

 

CITTADINANZA 

Il progetto, inerente all’area di CITTADINANZA, promuove nei giovani cittadini la consapevolezza di 

appartenere a un sistema sociale e mira a far acquisire il valore dei beni che fanno parte del loro vissuto 

quotidiano, attinenti la persona (salute, sicurezza, costruzione del Sé), l'ambiente (patrimonio naturale e 

artistico), la società (pace, solidarietà, intercultura, rapporti con il territorio). La collaborazione della scuola 

con gli Enti locali si concretizza, anche grazie alle iniziative dei Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR) e alla 

loro partecipazione a ricorrenze di importanza storica e civile. 

L’attivazione di laboratori solidali e di incontri interculturali è finalizzata a riconoscere e a far apprezzare le 

diverse identità. L’adesione ad iniziative “green”, patrocinate da Enti di rilevanza nazionale, contribuisce a 

sensibilizzare gli studenti sull’importanza della tutela ambientale per il loro benessere e quello delle future 

generazioni. 

 

CULTURA E TERRITORIO 

Il progetto si propone di accrescere la consapevolezza degli alunni di vivere in un territorio pieno di ricchezze 

naturalistiche, storiche e culturali e si articola nelle seguenti interventi: USCITE SUL TERRITORIO 

Finalizzate a orientarsi nel territorio e a riconoscerne le caratteristiche naturalistiche, storiche e culturali 

ATTIVITÀ DI TUTELA E VALORIZZAZIONE In cui i ragazzi diventano soggetti attivi per la valorizzazione 

di aree o monumenti. ATTIVITÀ CON ASSOCIAZIONI CULTURALI E BIBLIOTECHE Attività svolte in 

collaborazioni associazioni e biblioteche e finalizzate ad aiutare aiutare i ragazzi ad accrescere la loro 

consapevolezza culturale e ad avvicinarli alla lettura. 

 

LEGALITA' 

L’autostima è una componente fondamentale per lo sviluppo della salute mentale, emotiva e fisica di un 

individuo. Pertanto, accrescere l’autostima nei bambini e negli adolescenti rappresenta un obiettivo importante 

al fine di scoprire ed attivare le loro risorse per affrontare le difficoltà con più fiducia e coltivare la speranza di 

un futuro migliore. In un’ottica di prevenzione del disagio giovanile e della conseguente deriva verso 

atteggiamenti e comportamenti lesivi dell'altrui persona ed illegali in senso lato, è evidente la necessità di un 

intervento educativo fin dalla scuola dell’infanzia, volto al rispetto delle regole vissute non come imposizione 

ma come esigenza personale per vivere serenamente con se stessi e nel gruppo. L’azione sinergica di docenti e 

genitori costituisce una risorsa fondamentale nel processo evolutivo e di crescita degli alunni. 

 

 AREA 5 

 
Cittadinanza Cultura e territorio Legalità 

Infanzia 

Ameno 
Educazione stradale 

Passeggiate-uscite 

didattiche sul territorio 

(Postua, Museo 

dell'attiivtà contadina, 

Fattoria, gita sul lago) 

Alimentazione 

Infanzia 

Armeno 
Addobbi nel Paese,giornata ecologica 

Conoscenza del 

territorio 
Star bene insieme 

Infanzia 

Orta - 

Legro 

Attività Montessori 

Uscite sul territorio, 

uscite didattiche con le 

famiglie 

Conoscenza del lavoro delle 

persone che tutelano la nostra 

sicurezza e la nostra salute, con un 

sguardo specifico al rispetto delle 

regole di convivenza civile. 

Infanzia 

Pettenasco 

Lettura di libri relativi al comune di 

Pettenasco,Rappresentazioni grafico-

pittoriche del paese, riproduzioni dal vero, 

visita in Comune e conoscenza quindi del 

Uscita sul territorio, 

incontro con enti e 

associazioni locali 

Visione documentari e 

conversazione sull'importanza del 

rispetto delle regole e sulle 

conseguenze nel non rispettarle, 
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ruolo del Primo Cittadino, uscite sul 

lungolago per osservare cambiamenti 

avvenuti nel corso degli anni, visita presso 

l'eco museo e incontro con le associazioni 

locali: Proloco - AIB - Alpini 

visita c/o la Caserma dei CC di 

Omegna, incontro coi vigili urbani 

di Pettenasco, uscita coi volontari 

AIB e/o con gli Alpini per la pulizia 

del lungolago, incontro con 

l'associazione "Arona dà una 

zampa" 

Infanzia 

Pogno 
Partecipazione iniziative sul territorio 

Uscite sul 

territorio,attività 

mensili nella 

Biblioteca Comunali; 

adesioni ad iniziative 

che verranno proposte 

dagli Enti locali 

durante l'anno 

scolastico. 

Educazione civica: esperienze 

comunitarie e di condivisione a 

scuola 

Infanzia 

San 

Maurizio 

Lettura, laboratori Uscite in biblioteca Emozioni, Conoscenza delle regole 

Primaria 

Alzo 
Giornata della memoria 

Uscite sul 

territorio,attività 

mensili nella 

Biblioteca Comunali; 

adesioni ad iniziative 

che verranno proposte 

dagli Enti locali 

durante l'anno 

scolastico. 

Autostima,emozioni, bullismo 

Primaria 

Armeno 
Ambiente: puliamo il mondo 

Progetto Motty. E 

uscite sul territorio 

AAA: alimentazione, autostima, 

autocontrollo 

Primaria 

Miasino 
Cineforum 

Uscite sul territorio-

Laboratori 
Cineforum 

Primaria 

Orta 
Il vivere comune 

Progetto Rodari(con 

sc. primaria di Veruno) 

- Alla riscoperta del 

Sacro Monte d'Orta - 

Visita alla biblioteca di 

Omegna 

Ambiente, Sostenibilità, 

Alimentazione) 

Primaria 

Pettenasco 
Progetto accoglienza 

Uscite al S.Monte di 

Orta lavoro di arte 

nelle cappelle e 

naturalistico 

Acquisizione riflessione sulle regole 

di convivenza 

Primaria 

Pogno 
Conoscere enti a tutela dell'ambiente Uscita sul territorio Autostima, emozioni 

Primaria 

San 

Maurizio 

Attività di letture animate e riflessioni 

culturali all'interno dell'edificio scolastico e 

sul territorio, rivolte ai bambini e agli adulti 

Uscita sul territorio, 

incontri con anziani e 

nonni 

Letture, riflessioni condivise, 

laboratorio 

Secondaria 

Armeno 
CCR, FAI, Casa Resistenza, Segre, ISRN 

Incontri in aula e 

uscite sul territorio 
Legalità 

Secondaria 

Orta 
CCR Progetto in aula Legalità 

Secondaria 

San 

Maurizio 

Commemorazione del IV novembre 

Collaborazione con la 

biblioteca, incontro 

con l'autore, 

arricchimento 

biblioteca scolastica, 

Patentino smartphone,Incontro con 

le forze dell'Ordine, Incontro con 

Liliana Segre 
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lezione in libreria, 

uscite sul territorio 

 

 


