
ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO “Andrea Argoli” – TAGLIACOZZO 

Anno Scolastico 2016 – 2017 

PROGETTI SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA 

 

 

MUSICA 
 

PROGETTO  DESTINATARI OBIETTIVI – FINALITA’ 
 

 
 

“ABC Musica”  
prof. Luigi Belfatto 

 

 
 

Tutte le classi della Scuola Primaria di 
Sante Marie 

-Acquisizione delle competenze concernenti la simbologia della 
notazione e il suo conseguente utilizzo pratico (sul flauto dolce); 
-lo studio del fluato dolce con particolare riguardo alla 
coordinazione, all’esecuzione individuale e di gruppo ed 
all’insieme sonoro; 
-un primo utilizzo della voce rivolto allo sviluppo delle personali 
attitudini all’ascolto. 

 
 
 

Alfabetizzazione Musicale 
Prof. Totti 

 
 

 
Classi Quinte 

Scuola Primaria Bevilacqua/Tantalo 
 

-Acquisizione delle competenze concernenti la simbologia della 
notazione e il suo conseguente utilizzo pratico (sul flauto dolce); 
-lo studio del fluato dolce con particolare riguardo alla 
coordinazione, all’esecuzione individuale e di gruppo ed 
all’insieme sonoro; 
-un primo utilizzo della voce rivolto allo sviluppo delle personali 
attitudini all’ascolto. 

 
 
 
 
 
 



 
Alfabetizzazione Musicale 

Prof. Belfatto 
 

 
Classi Quarte 

Scuola Primaria 
Bevilacqua/Tantalo 

 

-Acquisizione delle competenze concernenti la simbologia della 
notazione e il suo conseguente utilizzo pratico (sul flauto dolce); 
-lo studio del fluato dolce con particolare riguardo alla 
coordinazione, all’esecuzione individuale e di gruppo ed 
all’insieme sonoro; 
-un primo utilizzo della voce rivolto allo sviluppo delle personali 
attitudini all’ascolto. 

 
 
 
 
 

 
 

“La Musica nella Scuola” 
offerto dagli Amici del Festival 

 

 
 

Alunni classi terze Bevilacqua/Tantalo 

Aiutare a crescere con maggiore consapevolezza di sé stessi e 
delle proprie capacità stimolando curiosità, fantasia e 
intuizione. 

 
 

 
 

Percorso Corale  “Coro 
Venturini” 

 
 

Alunni classi terze/quarte/quinte   - 
Bevilacqua Tantalo 

La finalità del canto “corale” non saranno rivolte solo 
all’apprendimento della teoria e della pratica musicale e vocale,  
ma favoriranno altri aspetti non solo musicali come: 
-imparare il lavoro di squadra; 
-socializzare meglio; 
-far conoscere elementi di etnostoria regionale; 
-aumentare l’autostima; 
-migliorare le capacità di memorizzazione; 
-cantare in diverse manifestazioni, tra cui la “Rassegna 
Internazionale del Folklore” di Tagliacozzo. 

 

TEATRO 
 

PROGETTO DESTINATARI OBIETTIVI – FINALITA’ 
 



 
 

“BAMBINI A TEATRO” 
offerto dagli Amici del Festival 

 

 
 

Tutti i bambini della Scuola Primaria 
Bevilacqua/Tantalo/Lombardo Radice 
E Scuola Infanzia con spettacolo in loco 

 

-Svelare ai ragazzi i meccanismi del teatro suggerendo loro 
nuove forme espressive e comunicative su cui misurare la 
propria creatività; 
-stimolare e incuriosire i ragazzi su momenti storici, 
problematiche, fatti culturali e sociali; 
-offrire opportunità culturali diversificate, attraverso proposte 
teatrali eterogenee; 
-creare momento di svago, distrazione e di forte emozione. 
 

 
 

Spettacoli “Teatro dei colori” 
 

 
Tutti i bambini della Scuola Primaria-

Infanzia 
Montessori/Bevilacqua/Tantalo/Lombardo 

Radice 
 

-Svelare ai ragazzi i meccanismi del teatro suggerendo loro 
nuove forme espressive e comunicative su cui misurare la 
propria creatività; 
-stimolare e incuriosire i ragazzi su momenti storici, 
problematiche, fatti culturali e sociali; 
-offrire opportunità culturali diversificate, attraverso proposte 
teatrali eterogenee; 
-creare momento di svago, distrazione e di forte emozione. 
 

 
“Peter Pan Musical” 
Compagnia Teatrale 

 Realtà O-scena 

 
Tutti i bambini della Scuola Primaria-

Infanzia 
Montessori/Bevilacqua/Tantalo/Lombardo 

Radice 
 

-Svelare ai ragazzi i meccanismi del teatro suggerendo loro 
nuove forme espressive e comunicative su cui misurare la 
propria creatività; 
-stimolare e incuriosire i ragazzi su momenti storici, 
problematiche, fatti culturali e sociali; 
-creare momento di svago, distrazione e di forte emozione. 
 

 

 

SPORT 
 
 

PROGETTO DESTINATARI  OBIETTIVI – FINALITA’ 
 



 
“Scuola in movimento” 

Miur/CONI 
 
 

 
Alunni Scuola Primaria 
Classi prime e seconde 

 

Arricchire il patrimonio motorio e culturale degli alunni offrendo 
percorsi che consentano ad ognuno  di orientarsi all’interno 
dell’attività sportiva e gettare le basi per l’assunzione di corretti 
stili di vita. 

 

“Sport di classe” 
Miur/CONI 

Alunni Scuola Primaria 
Classi terze – quarte-quinte 

Percorso per veicolare messaggi e stimolare la riflessione dei 
ragazzi sui valori educativi dello Sport. 

 
 

 
Progetto Arti Marziali 

Prof. Freddie Fausto Minerba 
 

 
Alunni Scuola Primaria Sante Marie 

Lo studio di tale disciplina non sarà fine a se stessa, ma 
rispecchierà la vita di tutti i giorni: l’impegno  e il rispetto delle 
regole anche nel momento del gioco. Il progetto dimostrerà il 
ruolo educativo che riveste il Karate tradizionale per i bambini 
di questa età. 

 

 
AMBIENTE/ALIMENTAZIONE 

 

PROGETTO DESTINATARI OBIETTIVI – FINALITA’ 

 
 

“Perché nasce un insediamento 
umano nel nostro territorio” 

Dott.ssa Alessia Guerra 

 
 
 

Classi terze e quarte della Scuola Primaria 

-Promuovere per gli alunni nuove esperienze, scoprendo 
l’ambiente che li circonda; 
- comprendere il collegamento tra la storia e il territorio; 
- suscitare il piacere dell’esplorazione, la capacità di 
osservazione e di analisi. 
-sensibilizzare alla necessità della conservazione e 
valorizzazione del patrimonio storico del proprio patrimonio. 
 

 
“Biodiversità e alimentazione” 

Dott. Fabrizio Valente 
 

 
Alunni infanzia /primaria 

 

-Sensibilizzare ed informare sulla varietà colturali e sui loro usi 
nella cucina abruzzese; 
-educazione alimentare. 
 
 



 
Corpo  Forestale dello Stato 

 
Alunni classi  prime e seconde 

Bevilacqua/Tantalo 
 

Conoscere l’ambiente naturale attraverso attività di educazione 
ed interpretazione ambientale. 

 

 
Ed. Ambientale 

“La Terra” 
 Grotte di Luppa  

 
Alunni Scuola Primaria Sante Marie 

 
Alunni Scuola Primaria Tagliacozzo  

-Conoscere e rispettare la natura; 
-osservare con curiosità la realtà naturale e cogliere i differenti 
elementi e fenomeni; 
-formulare e verificare ipotesi; 
-sperimentare la natura, utilizzando semplici strumenti 

 
 

 
 

Ed. Ambientale Coop. AMBeCo’  

 
 

Alunni classe terza Bevilacqua 

L’obiettivo generale è quello di offrire strumenti e opportunità 
per avvicinare le giovani generazioni ai temi legati alla 
sostenibilità dello sviluppo, supportare la crescita di comunità 
scolastiche attente all’ambiente e al territorio in cui sono 
inserite, sostenere un cambiamento culturale verso mutamenti 
degli stili di vita e di consumo consapevoli. 
 

 
LINGUE/COMUNICAZIONE 

 
 

PROGETTO DESTINATARI OBIETTIVI – FINALITA’ 

Progetto/Laboratorio 
“Comunicazione non violenta” 

Ins. Filomena Pendenza 

 
Genitori alunni  

Scuola Primaria Sante Marie 
 

 
Creare un nuovo canale comunicativo tra genitori e figli. 

 
 

 
Corso formazione Lingua 

Inglese 
Ins. Letizia Ricci 

 

 
 

Adulti e ragazzi superiore ai 18 anni 

 
Il corso si prefigge l’obiettivo di insegnare le strutture e le 
funzioni linguistiche della lingua inglese ad un primo livello. 
 
 



 
 

“Study English with the 
Beatles…again” 
Ins. Letizia Ricci 

 
 

Alunni classi quinte Scuola Primaria 
Bevilacqua/Tantalo 

 

-Iniziare ad apprendere la lingua inglese attraverso forme 
comunicative; 
-consolidare le relazioni affettive creando un piacevole 
ambiente musicale, 
-stimolare il desiderio di parlare una lingua diversa, che piace. 
 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
PROGETTO DESTINATARI OBIETTIVI – FINALITA’ 

 

Progetto/Concorso 
“Vorrei una legge che…” 

Senato della Repubblica – 
Ministero dell’Istruzione 

 
 

Alunni ultime classi Scuola Primaria 

Far riflettere bambini e ragazzi su temi di loro interesse e di far 
cogliere l’importanza delle leggi e del confronto democratico 
sulla regolamentazione della vita di tutti i giorni; avvicinare 
anche i più piccoli alle Istituzioni e incentivarne il senso civico. 

 
 

 
Progetto Continenti 

 
Tutti gli alunni di tutte le classi e di tutti i 

plessi 

Conoscere realtà lontane geograficamente ma che vivono 
problemi di mancanza di cibo, acqua e materie prime creando 
momenti di riflessione, dialogo, aiuto collaborativo per queste 
popolazioni stimolando, sviluppando senso di solidarietà per 
 l’ “Altro”. 

INFORMATICA 

PROGETTO DESTINATARI  OBIETTIVI – FINALITA’ 
 
  

 
Progetto Coding 

 

 
Alunni scuola infanzia e primaria 

-Aumentare il numero degli studenti e degli alunni di questo 
Istituto che si avvicinano al Coding; 
-potenziare la pratica didattica. 

 
 



LABORATORI 

PROGETTO DESTINATARI OBIETTIVI – FINALITA’ 

 
Laboratorio di Creatività 

offerto dagli Amici del Festival 
“Riuso creativo” 

 
Alunni classi seconde Bevilacqua /Tantalo 

Imparare a ridurre i rifiuti, riusare materiali di scarto creando 
nuovi oggetti fatti a mano. 
Capire i problemi ambientali e sociali legati all’uso delle cose, 
mettendo in campo la fantasia e le nuove tecnologie. 
 

Laboratorio di Creatività 
offerto dagli Amici del Festival 

“Riciclo” 

 
Alunni classi quarte Bevilacqua /Tantalo 

Imparare a ridurre i rifiuti, riusare materiali di scarto creando 
nuovi oggetti fatti a mano. 
Riciclare la plastica per stampare  creazioni tridimensionali con 
la stampante 3D partendo dai disegni fatti dai bambini. 
 

 
 

Laboratorio filosofia per 
bambini 

 
Alunni Bevilacqua (classi prime – terze – 
quinte) 
Alunni Tantalo (classi seconde/terze) 
Alunni Sante Marie 
 

-Creare una comunità di ricerca; 
-attivare e incrementare abilità cognitive complesse; 
-sviluppare la competenza comunicativa; 
-sviluppare atteggiamenti democratici; 
-dare importanza all’ascolto. 

 

 


