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PROGETTI E PERCORSI DELLA SCUOLA A.S. 2019/2020 
 

La progettualità dell’Istituto si ispira agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

dell’Agenda ONU 2030 

 

 
 

 

  

AREE 

PRIORITÀ 

dal Piano di 

Miglioramento 

OBIETTIVI 

dal Piano 

Triennale 

dell’Offerta 

Formativa 

PROGETTI/ATTIVITÀ 

SUCCESSO 
SCOLASTICO: 
potenzia-
mento delle 
lingue 
straniere 

Migliorare i risultati degli 
studenti nelle prove 
standardizzate nazionali 
 
Promuovere le 
competenze chiave 
europee 

Potenziare le 
competenze 
linguistiche, con 
particolare 
riferimento alla lingua 
inglese e ad altre 
lingue dell'Unione 
Europea, anche 
mediante l'utilizzo 
della metodologia 
Content Language 
Integrated Learning 

 
INGLESE INFANZIA 
Scuola dell’Infanzia 
Percorsi di sensibilizzazione verso la Lingua 
Inglese nella scuola dell’Infanzia. 
 
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET 
Scuola sec. I grado 
Percorsi di potenziamento e di certificazione 
linguistica della L2. 
 
CLILL - Science in English 
Scuola sec. I grado 
Il progetto consiste nell’uso della metodologia 

CLIL per trattare tematiche scientifiche in lingua 

Inglese, al fine di promuove l’educazione bilingue. 

 

TEATRO IL LINGUA FRANCESE 

Scuola sec. I grado 

Laboratori teatrali in lingua francese. 
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AREE 

PRIORITÀ 

dal Piano di 

Miglioramento 

OBIETTIVI 

dal Piano 

Triennale 

dell’Offerta 

Formativa 

PROGETTI/ATTIVITÀ 

SUCCESSO 
SCOLASTICO: 
potenzia-
mento 
linguistico e 
logico-
matematico  
 

Migliorare i risultati degli 
studenti nelle prove 
standardizzate nazionali 
 
Promuovere le 
competenze chiave 
europee. 

Potenziare le 
competenze 
linguistiche, con 
particolare 
riferimento 
all'italiano 

 
Potenziare le 
competenze logico-
matematiche. 
 

 

 
UN LIBRO PER AMICO 
Scuola dell’Infanzia e scuola Primaria 
Il progetto si struttura in percorsi di lettura animata 
e di scoperta del libro per stimolare gli alunni alla 
lettura e alla creatività. 
 
SCRITTORI DI CLASSE 6 
Scuola sec. I grado 
Il percorso promuove l’utilizzo della piattaforma 
online “Scrittori di classe” per migliorare le abilità 
e la competenza legate alla scrittura e alla lettura 
critica. 
 
AD ALT(R)A  VOCE (LAAM) 

Scuola sec. I grado 

Introdurre i ragazzi alle tecniche di lettura 

espressiva, offrendo loro un’esperienza di lettura 

di gruppo fortemente socializzante e 

comunicativa, attraverso la collaborazione di 

un’attrice di teatro. 

 
BALOON 
Liceo Artistico 
Sperimentazione del fumetto, come forma 
espressiva per narrare, interpretare, stimolare la 
fantasia e la creatività 
 
LA SCUOLA PER TUTTI  
Scuola dell’Infanzia e scuola Primaria 

Promozione dei processi che sono alla base 

dell’apprendimento della lettura, della scrittura e 

del calcolo e scoperta delle strategie migliori per 

implementarli, motivando alla competenza proprio 

in un’età in cui le abilità di base sono altamente 

modificabili. Individuazione precoce delle difficoltà 

di apprendimento. 

 

TESEO  

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria,  
scuola sec. I grado e Liceo Artistico 

Potenziamento e consolidamento delle abilità per 

alunni in difficoltà di apprendimento, in orario 

scolastico e/o extrascolastico. 

 

I GIOCHI MATEMATICI DELLA BOCCONI 
Scuola sec. I grado 

La matematica non è solo calcolo, ma anche  

logica, fantasia e creatività. Attraverso i giochi si 

tende ad aprire la mente dei ragazzi, a orientarli 

alle discipline scientifiche, a sviluppare lo spirito di 

iniziativa e imprenditorialità. 
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AREE 

PRIORITÀ 

dal Piano di 

Miglioramento 

OBIETTIVI 

dal Piano 

Triennale 

dell’Offerta 

Formativa 

PROGETTI/ATTIVITÀ 

PER IL 
SUCCESSO 
SCOLASTICO: 
educazione 
musicale, 
artistica, 
cinemato-
grafica 
 

Migliorare i risultati degli 
studenti nelle prove 
standardizzate nazionali 
 
Promuovere le 
competenze chiave 
europee. 

Potenziare le 
competenze nella 
pratica e nella 
cultura musicali, 
nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel 
cinema, nelle 
tecniche e nei media 
di produzione e di 
diffusione delle 
immagini e dei suoni, 
anche mediante il 
coinvolgimento dei 
musei e degli altri 
istituti pubblici e 
privati operanti in 
tali settori 
 
 
Alfabetizzazione 
all'arte, alle tecniche 
e ai media di 
produzione e 
diffusione delle 
immagini 

VIAGGIANDO TRA I PERSONAGGI CHE 
HANNO RESO GRANDE L'ITALIA 
Scuola dell’Infanzia 

Il Progetto coinvolge tutti e quattro i plessi della 

scuola dell’Infanzia dell’Istituto ed è incentrato 

sulla conoscenza di vari artisti, mettendo in 

evidenza il loro genio e il loro personale contributo 

nel rendere grande il nostro Paese. 

 
CRESCERE CON LA MUSICA 
Scuola Primaria 
Il Progetto mira al potenziamento della musica 
nella scuola primaria in orario scolastico. Il 
progetto prevede anche dei percorsi di pratica 
strumentale per alunni di scuola Primaria in orario 
pomeridiano e attività di canto corale nel Coro 
“Girasuoni”. 
 
MUSICA + 

Scuola Primaria 
Il progetto vuole introdurre i bambini delle ultime 
classi della scuola primaria nel mondo dei suoni 
attraverso la decodifica del codice musicale. 
 

ARTE + 

Scuola Primaria 
Il Progetto si articola in percorsi per favorire una 
relazione tra il mondo della scuola e il territorio di 
appartenenza, al fine di comprenderne la 
ricchezza e le peculiarità storico-artistiche e 
culturali. 
 
L’ARTE NELLE MANI 

Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria,  
scuola sec. I grado, Liceo Artistico 

Il progetto vuole stimolare gli studenti all’utilizzo 

dei linguaggi espressivi alternativi e 

complementari a quello verbale, attraverso la 

sperimentazione di forme, colori e materiali. 

 
PROGETTO CINEMA 
Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria,  
scuola sec. I grado, Liceo Artistico 
Percorsi laboratoriali e cineforum per lo sviluppo 
di una cultura cinematografica. 
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AREE 

PRIORITÀ 

dal Piano di 

Miglioramento 

OBIETTIVI 

dal Piano 

Triennale 

dell’Offerta 

Formativa 

PROGETTI/ATTIVITÀ 

 
 

SCUOLA 
INNOVATIVA 
E DIGITALE 

Migliorare i risultati degli 
studenti nelle prove 
standardizzate nazionali 
 
Promuovere la 
competenza digitale 
personale, sociale  e la 
capacità  di imparare ad 
imparare. 

Sviluppare le 
competenze digitali, 
con particolare 
riguardo al pensiero 
computazionale, 
all'utilizzo critico e 
consapevole dei 
social-network e dei 
media 

 

SCUOLA SENZA ZAINO  
Scuola Primaria 
Adesione ad un modello didattico innovativo che 
rende i bambini maggiormente protagonisti del 
loro apprendimento, favorisce l’autonomia e lo 
sviluppo di competenze. Attiva scuola primaria 
PONTENUOVO. 
 
TEMPO PROLUNGATO FARE FUTURO 
Scuola sec. I grado 

I laboratori pomeridiani mirano a stimolare abilità 

e competenze; a sviluppare la capacità di 

cooperare e di acquisire fiducia in se stessi e 

senso di responsabilità; a promuovere le capacità 

progettuali e i processi creativi attraverso 

l’esperienza e la comunicazione nei diversi 

linguaggi. 

 
CODING@MAMELIMAGNINI 
Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria,  
scuola sec. I grado, Liceo Artistico 
Avvicinamento al pensiero computazionale 
attraverso attività unplugged e in rete.  
 
DALLE APP GOOGLE A CLASSDOJO 
Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria,  
scuola sec. I grado, Liceo Artistico 
Diffusione e uso delle applicazioni gratuite 
specifiche per l’educazione o utili per potenziare 
l’apprendimento e la didattica, per la costruzione 
di un più efficace ambiente di apprendimento. 
 
INMEDIA@MAMELIMAGNINI 
Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria,  
scuola sec. I grado, Liceo Artistico 

Promuovere e comunicazione delle attività svolte 

dall’Istituto attraverso i media tradizionali e nuovi, 

compresi i social. 

 

DIGIDOCUMENTARE 
IO IMPARO COSÌ - RICERCA-AZIONE 
Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria,  
scuola sec. I grado, Liceo Artistico 
Documentare la didattica dell’Istituto, soprattutto 
nell’uso del modello UDA e CAE (didattica per 
competenze) e la modalità digitale. 
 
DERUTA@PAESAGGIOAUMENTATO 
Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria,  
scuola sec. I  grado, Liceo Artistico 
Attività connesse all’atelier 
deruta@paesaggioaumentato: laboratorio, aperto, 
sperimentale, di ricerca, mirato a realizzare un 
“museo diffuso” – tra ambiente reale e digitale – 
che rappresenti il territorio. 
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AREE 

PRIORITÀ 

dal Piano di 

Miglioramento 

OBIETTIVI 

dal Piano 

Triennale 

dell’Offerta 

Formativa 

PROGETTI/ATTIVITÀ 

 
 
CITTADI-
NANZA 
ATTIVA 
 
 
 
 
 

Migliorare i risultati degli 
studenti nelle prove 
standardizzate nazionali 
 
Promuovere le 
competenze: 

 sociali  e capacità  
di imparare ad 
imparare 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 

 

Sviluppare 
competenze in 
materia di 
cittadinanza attiva e 
democratica 
attraverso la 
valorizzazione 
dell'educazione 
interculturale, il 
rispetto delle 
differenze e il 
dialogo tra le 
culture, il sostegno 
dell'assunzione di 
responsabilità 
nonché della 
solidarietà e della 
cura dei beni comuni 
e della 
consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; 

 
Sviluppare 
comportamenti 
responsabili ispirati 
alla conoscenza e al 
rispetto della 
legalità, della 
sostenibilità 
ambientale, dei beni 
paesaggistici, del 
patrimonio e delle 
attività culturali 
 

 
IMPARA L’ARTE:  
Scuola sec. I grado 
Il progetto ha l’obiettivo di favorire la              
scoperta e la ricerca di conoscenze legate ai beni 
artistici e culturali, sia locali che nazionali o 
internazionali e la rielaborazione creativa, sulla 
base di stimoli artistici, nelle attività di laboratorio. 
Le attività rafforzano la cittadinanza attiva rafforza 
le e la maturazione di una coscienza civile e del 
senso di appartenenza al territorio.  
 
CITTADINANZA ATTIVA - CONSIGLIO 
COMUNALE DEI RAGAZZI 
Scuola sec. I grado 
Il progetto, in collaborazione con il Comune di 
Deruta, consente ai ragazzi di entrare nei “luoghi 
della democrazia” e partecipare come protagonisti 
agli eventi della vita comunitaria sperimentando la 
rappresentanza, la discussione collegiale, la 
votazione, il rispetto per le istituzioni. 
 
PREVENZIONE E SICUREZZA 
Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria,  
scuola sec. I grado, Liceo Artistico 
Educazione alla salute e alla prevenzione dei 
rischi. 
 
GEMELLAGGIO GHZEL ED ERASMUS PLUS  
Liceo Artistico e Scuola Secondaria di primo 

grado 

Esperienze di conoscenza e di mobilità all’estero 
di studenti e docenti che favoriscono 
l’allargamento dei propri orizzonti culturali e la 
promozione della cultura della pace e della 
collaborazione con gli altri popoli. 
 
“00 SECCO” 
Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria,  
scuola sec. I grado 
Attività in collaborazione con la SIA  per 
l’educazione alla sostenibilità e al rispetto 
ambientale in tutti gli ordini di scuola. 
 
IL GIARDINO DEL LICEO  

Liceo Artistico 

Percorsi finalizzati alla riqualificazione del giardino 

dell’Istituto per la promozione della cultura del 

“prendersi cura” di sé, degli altri, degli ambienti, 

delle cose. 
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AREE 

PRIORITÀ 

dal Piano di 

Miglioramento 

OBIETTIVI 

dal Piano 

Triennale 

dell’Offerta 

Formativa 

PROGETTI/ATTIVITÀ 

BENESSERE E 
SPORT 
 

Migliorare i risultati degli 
studenti nelle prove 
standardizzate nazionali 
 
Promuovere le 
competenze chiave 
europee. 

Potenziare le abilità 
motorie e sviluppare 
di comportamenti 
ispirati ad uno stile 
di vita sano, con 
particolare 
riferimento 
all'alimentazione, 
all'educazione fisica 
e allo sport 

FRUTTA NELLE SCUOLE 
Scuola Primaria  
Percorsi volti all’acquisizione di corrette abitudini 
alimentari. 
 
SPORTIVAMENTE 
Scuola dell’Infanzia e scuola Primaria 
Il progetto prevede attività, realizzate in 
collaborazione con le associazioni del territorio 
(Associazione Dilettantistica Deruta Basket e la 
Società sportiva A:S:D: Umbria Volley Academy di 
Deruta) e il Miur e Coni in collaborazione, che 
rispondono al bisogno degli alunni di vivere 
esperienze coinvolgenti, gratificanti, di sano 
divertimento e partecipazione emotiva. Scopo 
delle attività è anche fornire un supporto didattico 
e tecnico agli insegnanti secondo la modalità di 
formazione in situazione. 
 
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO - CSS 
Scuola sec. I grado e Liceo Artistico 
Percorsi di avviamento alla pratica sportiva. 
 
IO ADOLESCENTE  
Scuola sec. I grado 
Il progetto nasce dalla necessità di dare risposte, 
anche con il supporto di una competenza 
specifica, ai crescenti bisogni educativi degli 
alunni che stanno vivendo le problematiche 
tipiche dell’adolescenza. 
 
ORIENTARSI PER NON DIPENDERE 
Scuola sec. I grado e Liceo artistico 
Questo progetto si propone di costruire 
conoscenza e sapere intorno ai temi delle droghe 
e delle dipendenze, attraverso momenti formativi, 
interviste a testimoni privilegiati e attività 
laboratoriali ed esperienziali. Inoltre, vuole creare 
all’interno della scuola un Centro di Informazione 
e Consulenza. 
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AREE 

PRIORITÀ 

dal Piano di 

Miglioramento 

OBIETTIVI 

dal Piano 

Triennale 

dell’Offerta 

Formativa 

PROGETTI/ATTIVITÀ 

 
SCUOLA E 
TERRITORIO 

Migliorare i risultati degli 
studenti nelle prove 
standardizzate nazionali 
 
Promuovere 

 le competenze 
sociali,  

 imparare ad 
imparare, 

 la competenza in 
materia di 
cittadinanza 

 

Valorizzare la scuola 
intesa come 
comunità attiva, 
aperta al territorio e 
in grado di 
sviluppare e 
aumentare 
l'interazione con le 
famiglie e con la 
comunità locale, 
comprese le 
organizzazioni del 
terzo settore e le 
imprese. 

QUESTIONI DI PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ 
Registro elettronico – facilitazione e tempestività 
nelle comunicazioni scuola/genitori per rendere 
più agevole il reciproco rapporto in funzione 
educativa di corresponsabilità. 
Patto di corresponsabilità per la scuola Primaria, 
Secondaria di Primo e Secondo grado. 
 
PROTOCOLLO LICEO - COMUNE - IMPRESE 
Liceo Artistico 

Il progetto vuole offrire agli studenti un’esperienza 
diretta in alcune realtà del territorio derutese. 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO - 

PCTO 

Liceo Artistico 

Il progetto vuole avvicinare i giovani al mondo del 

lavoro, orientarli e promuovere il successo 

scolastico, in linea con la legge 107/2015. 

 

PROGETTO AVIS 
Scuola sec. I grado 
Attività in collaborazione con l’AVIS di Deruta. 
 
CONCORSO LIONS 
Scuola sec. I grado 

Partecipazione a concorsi con la collaborazione 

del Lions Club di Deruta. 

 

BEN’ESSERE 

Liceo Artistico 

Il progetto vuole promuovere l’incontro degli 

studenti con gli ospiti della Comunità 

Marscianese, persone over 65, mediante percorsi 

creativi da realizzare insieme. 

 
ARREDO URBANO DERUTA 
Scuola sec. I grado e Liceo Artistico 
Progetto finalizzato all’abbellimento del territorio 
derutese. 
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AREE 

PRIORITÀ 

dal Piano di 

Miglioramento 

OBIETTIVI 

dal Piano 

Triennale 

dell’Offerta 

Formativa 

PROGETTI/ATTIVITÀ 

INCLUSIONE 
E INTEGRA-
ZIONE 

Migliorare i risultati degli 
studenti nelle prove 
standardizzate nazionali 
 

 

 

Prevenire il contrasto 
e la dispersione 
scolastica, come 
anche ogni forma di 
discriminazione e 
bullismo, anche 
informatico; 
promuovere 
l'inclusione scolastica 
e il diritto allo studio 
degli alunni con 
bisogni educativi 
speciali attraverso 
percorsi 
individualizzati e 
personalizzati anche 
con il supporto e la 
collaborazione dei 
servizi socio-sanitari 
ed educativi del 
territorio e delle 
associazioni di 
settore  

QUELLO CHE LE PAROLE NON DICONO... 

Scuola dell’Infanzia e scuola Primaria 

Interventi di inclusione per alunni disabili, di 

integrazione espressiva e relazionale nell’uso di 

tutti i linguaggi, in particolare motorio-gestuale, 

con relativo potenziamento cognitivo. 

 

TEATRO PRIMARIA 

Scuola Primaria 

Laboratori teatrali di intercultura. 

 

IL FILO DI ARIANNA 

Scuola Primaria e sec. I grado 

Interventi di alfabetizzazione linguistica di primo 
livello.  
Sostegno didattico di secondo livello per facilitare 
l’apprendimento.  
Attività di potenziamento linguistico e per la 
prevenzione del disagio scolastico per alunni 
stranieri e in situazioni di svantaggio.  
 

IMPASTANDOIMPARO 
Scuola sec. I grado 
Il progetto nasce con l’intento di far vivere agli 
alunni con bisogni educativi speciali dei momenti 
curricolari in cui possano interagire con i 
compagni, come nei laboratori di cucina. 
 
PAESI NEL MONDO 
Scuola sec. I grado 
Attività interculturali per integrare gli alunni 
provenienti da paesi extraeuropei. 
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AREE 

PRIORITÀ 

dal Piano di 

Miglioramento 

OBIETTIVI 

dal Piano 

Triennale 

dell’Offerta 

Formativa 

PROGETTI/ATTIVITÀ 

CONTINUITÀ 
TRA I VARI 
ORDINI DI 
SCUOLA 

Migliorare i risultati degli 
studenti nelle prove 
standardizzate nazionali 
 
Promuovere le 
competenze chiave 
europee. 

Valorizzare i percorsi 
formativi 
individualizzati e il 
coinvolgimento degli 
alunni e degli 
studenti 

PROGETTO CONTINUITÀ NIDO-INFANZIA, 
INFANZIA-PRIMARIA, PRIMARIA-SEC. I 
GRADO 
Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria,  
scuola sec. I grado 
Il progetto ha lo scopo di far vivere serenamente il 
passaggio nel nuovo ordine di scuola. 
 
ORIENTAMENTO SCUOLA SEC. I GRADO 
Scuola sec. I grado 
Il progetto vuole favorire negli alunni una scelta 
consapevole, attraverso la conoscenza delle varie 
realtà scolastiche. 
 
ORIENTAMENTO INGRESSO e USCITA LICEO 
Liceo Artistico 
Percorsi progettuali finalizzati alla conoscenza del 
sè e alla maturazione di scelte consapevoli 
rispetto al proprio percorso e al disegno di vita. 
 
CONTINUITÀ ALUNNI DISABILI 
Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria,  
scuola sec. I grado, Liceo Artistico 
Il progetto vuole rispondere al bisogno degli alunni 
disabili di vivere serenamente il passaggio nel 
nuovo ordine di scuola. 
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L’Istituto partecipa al Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, realizzando numerosi progetti per garantire il soddisfacimento dei 

bisogni formativi di tutti, molti dei quali si sono conclusi. 

I progetti  PON ancora in corso di svolgimento sono: 

 Competenze di cittadinanza globale “Io cittadino” 

 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale “Glitch Art- L’opera d’arte nell’epoca della 

sua riproducibilità digitale” 

 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale “PraticaMente con le TIC: dal coding alle 

app ed alla robotica, attraverso la cittadinanza digitale” 

 

 

 
 

L’Istituto ha due progetti ERASMUS + che coinvolgono docenti e studenti del Liceo Artistico: 

1. Annualità 2018-19 e 2019-20. Mobilità di studenti e neodiplomati con la finalità di effettuare 

esperienze di tirocinio in aziende affini all’indirizzo di studio per periodi di 35 giorni per 

studenti e per 100 giorni per neodiplomati in Paesi dell’Unione Europea (Spagna, Portogallo, 

Gran Bretagna, Francia, Irlanda, Germania). 

2. Annualità 2019-20. Mobilità di studenti in Spagna o in Portogallo per periodi di circa 20 giorni 

al fine di effettuare percorsi formativi attraverso lo strumento comunicativo del cinema e 

orientati al potenziamento di competenze linguistiche e scientifiche. 

 


