
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

Di seguito una tabella riepilogativa dei principali progetti in corso presso il 205 Circolo Didattico, 
finalizzati sia all’ampliamento curricolare che al miglioramento delle infrastrutture informatiche. 

Scelte 
strategiche

Tipologia 
di 
Progetto

TITOLO Ordine di 
scuola 
coinvolto

Descrizione

Ed. musicale Di Circolo Suono canto cresco: le 
mille e una nota

Scuola 
Primaria

Attività di potenzziamento 
musicale rivolta alla promozione 
della competenze sociali e alla 
valorizzazione della creatività

Il corpo e il 
movimento

Di Circolo Piccoli eroi Scuola 
dell’Infanzia

Il progetto promosso dall’USR 
Calabria e Regione Lazio segue 
la naturale evoluzione dello 
sviluppo psicoficico dei bambini 
dai 3 ai 5 anni curando lo stretto 
rapporto  tra motricità  e sviluppo 
mentale.

Il corpo e il 
movimento

Nazionale Scuola Attiva Kids Scuola 
Primaria

Progetto nazionale promosso dal 
Ministero dell’istruzione e Sport e 
salute S.p.A. quale evoluzione 
del precedente “Sport di Classe” 
realizzato negli scorsi anni, che 
prevede la collaborazione con le 
Federazioni Sportive Nazionali e 
con il Comitato Italiano 
Paralimpico. Il progetto ha 
l’obiettivo di valorizzare 
l’educazione fisica nella scuola 
primaria per le sue valenze 
educativo/formative, per favorire 
l’inclusione e per la promozione 
di corretti e sani stili di vita

Ed. 
ambientale

Regione 
Lazio

Greenlearning Circolo Progetto di educazione 
ambientale promosso dalla 
Regione Lazio che coinvolge 
alcune classi e sezioni del 
Circolo. Attraverso l’uso di una 
specifica piattaforma didattica, 
vengono offerti percorsi di 
educazione ambientale interattivi 
e divertenti, da svolgere sia in 
aula che a distanza. 
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Sviluppo 
psicomotorio

Piano 
Scuola 
Estate 
2021

Imparo giocando Scuola 
dell’Infanzia 
alunni 5 anni

Specifiche attività didattiche sono 
mirate a sostenere uno sviluppo 
psicomotorio armonico, 
promuovere il benessere, 
affrontare eventuali 
problematiche emergenti per 
favorire  il passaggio alla Scuola 
Primaria.

Educazione 
alla lettura

Piano 
Scuola 
Estate

Un libro…una storia Scuola 
dell’Infanzia

Educazione alla lettura e 
all’ascolto.

Infrastrutture 
informatiche

PON 
FESR

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici

Circolo Progetto Europeo finalizzato alla 
realizzazione di reti locali, sia 
cablate che wireless, all’interno 
delle istituzioni scolastiche. 
L’obiettivo è quello di dotare gli 
edifici scolastici di 
un’infrastruttura di rete capace di 
coprire gli spazi didattici e 
amministrativi delle scuole, 
nonché di consentire la 
connessione alla rete con il 
ricorso a tecnologie sia wired 
(cablaggio) sia wireless (WiFi), 
LAN e WLAN. 

Strumenti 
digitali

PON 
FESR

Digital board: 
trasformazione digitale 
nella didattica e 
nell’organizzazione 

Circolo Progetto Europeo finalizzato alla 
dotazione di attrezzature basilari 
per la trasformazione digitale 
della didattica e 
dell’organizzazione delle 
istituzioni scolastiche. L’obiettivo 
è quello di consentire la 
dotazione di monitor digitali 
interattivi touch screen, che 
costituiscono oggi strumenti 
indispensabili per migliorare la 
qualità della didattica in classe e 
per utilizzare metodologie 
didattiche innovative e inclusive, 
e di adeguare le attrezzature e gli 
strumenti in dotazione alle 
segreterie scolastiche per 
accelerare il processo di 
dematerializzazione e 
digitalizzazione amministrativa 
delle scuole. 

Scelte 
strategiche

Tipologia 
di 
Progetto

TITOLO Ordine di 
scuola 
coinvolto

Descrizione
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Ed. 
Scientifica

PNSD Realizzazione Di Spazi 
Laboratoriali E Per La 
Dotazione Di Strumenti 
Digitali Per 
L’apprendimento Delle 
Stem 

Circolo Attraverso questo progetto il 
Ministero dell’Istruzione 
promuove la realizzazione di 
spazi laboratoriali e la dotazione 
di strumenti digitali idonei a 
sostenere l’apprendimento 
curricolare e l’insegnamento delle 
discipline STEM (Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica) da parte delle 
scuole. 

Scelte 
strategiche

Tipologia 
di 
Progetto

TITOLO Ordine di 
scuola 
coinvolto

Descrizione
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