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I progetti che ampliano l’offerta formativa del nostro Istituto afferiscono a tre aree 

di intervento dell’azione didattica: INCLUSIONE, VIVERE BENE E GUARDARE IL 

MONDO CON OCCHI DIVERSI. 

1) INCLUSIONE 

L’accoglienza rappresenta il momento di conoscenza e incontro tra alunni, docenti, 

genitori e personale della scuola, per facilitare l’approccio e la comunicazione tra loro. 

Accogliere l’alunno significa offrirgli spazi e tempi che favoriscano il passaggio da una 

fase all’altra del suo percorso, rispettino la sua crescita e lo aiutino nella conoscenza di 

sé, nel rapporto con gli altri e nella comprensione di quanto gli viene richiesto. Inclusione 

è da intendersi come possibilità per ognuno di esprimere al massimo le proprie 

potenzialità nel gruppo sociale e di giocare in esso un ruolo attivo e sempre più 

responsabile. I progetti che rientrano in quest’area tendono a pianificare percorsi 

educativi e di istruzione personalizzati nell’ambito del contesto classe, in un delicato 

equilibrio tra persona e gruppo, in una dinamica che si arricchisce dei rapporti reciproci 

e delle capacità di convivenza e rispetto civile”. La nostra scuola è impegnata a dare a 

ogni alunno lo spazio necessario, sostenendo, in particolare, quelli con maggiori 

difficoltà, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo 

di ognuno. Non solo è doveroso su un piano etico riconoscere e accogliere la diversità, 

ma è ancor più importante valorizzarla come risorsa. La presenza di alunni con bisogni 

educativi speciali-BES, in quest’ottica, rappresenta un’occasione preziosa di 

incontro/confronto e di educazione alla convivenza.  
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TITOLO PROGETTO SEDE 

PROGETTO SCREENING Classi prime Scuole Primarie di Montone e 

Pietralunga 

IL GIARDINO DELLA MIA MEMORIA Scuola secondaria di Umbertide 

MUSICOTERAPIA E INCLUSIONE Classe 3a B Scuola secondaria di 

Umbertide 

VIVERE NATALE Scuola Secondaria primo grado 

Pierantonio 

VIVERE Classi 2aA e 2aB Scuola secondaria di 

Umbertide, orchestra della scuola, alunni 

disabili Scuola Secondaria di Umbertide 

ORTO A SCUOLA Alunni BES Scuole secondarie primo 

grado Umbertide e Pierantonio 

NATALE INSIEME   Scuola secondarie primo grado 

Pierantonio 

IN ACQUA PER CRESCERE: ACCORDO 

DI RETE 

Alunni disabili Pierantonio e Umbertide 

 

  

2) VIVERE BENE 

L’Istituto Comprensivo promuove il benessere psicofisico dello studente e la 

consapevolezza di sé nell’ambiente. Affronta temi riguardanti i principi di una corretta 

alimentazione, dell’igiene, della cura personale e dei comportamenti idonei al 

mantenimento dello stato di salute. La pratica degli sport scelti nei diversi plessi 

favorisce lo sviluppo armonioso del corpo e la maturazione di una cultura sportiva, nella 

quale è possibile riconoscere i valori etici alla base della convivenza civile. I progetti 

realizzati dall’istituto contribuiscono in modo determinante alla crescita della persona, 

promuovendo, oltre a una maggiore conoscenza di sé, anche la capacità di relazionarsi 



positivamente con gli altri e l’acquisizione del valore delle regole. Le attività previste 

inoltre educano anche gli alunni a osservare, conoscere e tutelare la Terra come bene 

da vivere, conservare e consegnare alle future generazioni in ottemperanza al Piano per  

TITOLO PROGETTO SEDE 

LA MAGIA DEI 4 ELEMENTI Scuola dell’Infanzia di Montone e 

Pietralunga 

UN PIANETA DA SALVARE Scuola Primaria e Secondaria Pietralunga 

 

PROGETTO GenerAzioni Connesse Tutti gli alunni dell’Istituto 

 

PROGETTO BENESSERE Tutti gli alunni dell’Istituto 

 

NUOTO A SCUOLA Scuola Secondaria primo grado di 

Umbertide 

PROGETTO CONTINUITA’ CON LA 

SCUOLA PRIMARIA-LA SCUOLA 

ACCOGLIE, SEGUE E ORIENTA 

Classi prime e terze della Scuola 

secondaria di primo grado, classi quinte 

della Scuola primaria e ultimo anno della 

Scuola dell’infanzia 

 

GIOCARE è UNA COSA SERIA Scuola Secondaria di primo grado di 

Umbertide 

PROGETTO ORIENTAMENTO: LA 

SCUOLA ACCOGLIE, SEGUE E 

ORIENTA 

Tutti gli alunni dell’Istituto 

 

CARO DIARIO…CARA CITTA’ come 

libro…animato! 

Classe 2a Scuola secondaria di primo 

grado di Montone 

FESTA DEL BOSCO TUTTE LE CLASSI DI MONTONE 



 

 

3) GUARDARE IL MONDO CON OCCHI DIVERSI 

L'Istituto propone percorsi che sviluppino negli alunni un l’atteggiamento aperto, 

tollerante, attento e solidale verso il mondo che li circonda. Sono previste esperienze 

dirette di incontro e conoscenza di situazioni e persone di altre culture o condizioni, 

attraverso cineforum, visione critica di film, documentari, reportage. 

L'alunno diventa un buon cittadino perché la scuola accoglie, segue, orienta, valorizza le 

diversità, forma i cittadini di domani, favorisce un percorso di crescita basato 

sull’accoglienza e la continuità educativa. In un contesto sereno e favorevole allo 

sviluppo, viene consolidata la consapevolezza dei propri interessi e delle proprie 

attitudini e competenze. Attraverso l’adozione di norme condivise, vengono assunte 

gradualmente precise responsabilità sociali.  

ARTINSIEME Classe 2a Scuola secondaria di primo 

grado di Montone 

CORSA CAMPESTRE Tutte le classi dell’Istituto 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO Tutte le classi dell’Istituto 

AVVIAMENTO ALLA PRATICA DEL 

TENNIS 

Tutte le classi dell’Istituto 

TITOLO PROGETTO SEDE 

ONE FOR ME, NE FOR YOU Scuola dell’Infanzia Montone e 

Pietralunga 

UNA VALIGIA PIENA DI… Scuola dell’Infanzia e Primaria di 

Pietralunga 

PROGETTO BIBLIOTECA: LEGGI CON 

ME? 

Scuola dell’Infanzia di Montone 



ESPRIMERSI IN INGLESE   Scuola dell’Infanzia di Montone e 

Pietralunga 

 

A come APE Scuola Primaria Montone e Pietralunga 

 

EMOZIONARTI: COMPRENDERE PER 

TRAS-FORMARE 

Scuola secondaria di primo grado di 

Montone 

PROGETTO LEGO SPIKE Alunni di Attività alternativa IRC classi 1a 

A/B/C/D/E Secondaria di primo grado di 

Umbertide 

I QUADRI VOLANTI Corso E e D Scuola Secondaria di primo 

grado di Umbertide 

OSSERVARE, SCOPRIRE, CREARE Tutte le classi dell’Istituto 

PASSIONE FISICA Classi terze Scuola Secondaria di primo 

grado di Umbertide 

PROGETTO BIBLIOTECA Scuola secondaria di primo grado di 

Umbertide 

DELF A1 Classi terze Scuola Secondaria di primo 

grado 

 

KET ??? non c’è? Classi terze Scuola Secondaria di primo 

grado 

 

ESPRIMERSI Classi seconda e terza Scuola Secondaria 

di primo grado di Pietralunga 

PROGETTO STEREOTIPI E VIOLENZA 

DI GENERE 

Classe terza Scuola Secondaria di primo 

grado di Pietralunga 



 

 

 

PROGETTO “ARCHIVI COME MEMORIA 

E IDENTITA” 

Classi prima e terza Scuola Secondaria di 

primo grado di Pietralunga 

TWO IL EST MIEUX QUE ONE: 

WELCOME TO MONTHOGWARTS 

Classe prima Scuola Secondaria di primo 

grado di Montone 

QUANDO TOCCA A TE: CONSIGLIO 

COMUNALE DEI RAGAZZI 

Scuola Secondaria di primo grado di 

Montone 

BIBLIOCAT Tutte le classi di Montone 


