
INTEGRAZIONE PTOF 2016-2019 
ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 
AREA “BENESSERE” 

 Progetti di educazione alla salute ,educazione alimentare, educazione all'affettività, educazione alla 
multiculturalita’, educazione ambientale, educazione stradale gioco sport. 

 Progetto sulle emozioni “Call Theme Emotion” 
 

AREA “CITTADINANZA, LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ” 

 Progetto Attività Alternative alla R.C. scuola dell’Infanzia e Primaria 

 Progetto LA VITAMINA CC (pillole di cittadinanza e costituzione ) 

 Progetto Generazioni Connesse: I Cybernauti … il viaggio continua 

 Corso di formazione per genitori 

 Progetto Erasmus Club 

 Progetto Escola Casablanca:  School Link 

 Progetto Sicurezza 
 
    AREA “ LINGUAGGI ARTISTICI, MUSICALI LETTERARI E TEATRALI” 

 Progetto Lettura 

 Progetto Scuola InCanto  all’opera con Puccini “La Turandot” 

 Progetto  Vocincanto – coro scolastico 
 
AREA “LINGUAGGI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI” 

 Progetto Coding 

 Atelier Creativo 
AREA LINGUE 

 Progetti Etwinning  e potenziamento della lingua Inglese con possibilità di certificazione 
 
        AREA “INCLUSIONE” 
 

 Progetto Cliccando s’impara 

 Progetto  Dal gioco allo sport per una didattica inclusiva 

 Progetto  Potenziamento dello studio  e recupero (Italiano, matematica, inglese) 

 Progetto Continuità e orientamento 

 
AREA “BENESSERE” 

L'articolo 32 della Costituzione riconosce il diritto alla salute non solo come diritto dei singoli ma anche 

come interesse della società tutta. Da qui l'impegno delle istituzioni, in primis la scuola, di trasmettere ai più 

giovani l'importanza dello stare bene con se stessi, insieme agli altri. La salute non è solo assenza di malattie, 

ma è uno stato di completo benessere e riguarda ogni aspetto della nostra persona: corpo, mente, sentimenti, 

relazioni con gli altri. La nostra istituzione ha come obiettivo generale quello di aiutare i ragazzi nella ricerca 

della propria identità prevenendo i disagi preadolescenziali e adolescenziali attraverso percorsi mirati  a 

sviluppare le competenze necessarie a perseguire e realizzare il proprio benessere fisico, mentale ed emotivo. 

 Il percorso” BENESSERE” si pone l’obiettivo di rendere i ragazzi consapevoli e protagonisti del 

proprio benessere che si ottiene non solo con una corretta alimentazione, ma anche con una regolare 

attività fisica, buone relazioni interpersonali e capacità di ascolto degli altri. Il percorso comprende 

diversi ambiti di esplorazione e si realizza attraverso le seguenti tematiche: EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE ,EDUCAZIONE ALIMENTARE, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ, EDUCAZIONE 

ALLA MULTICULTURALITA’, EDUCAZIONE AMBIENTALE, EDUCAZIONE STRADALE 

GIOCO SPORT. 

FINALITA’ I PROGETTI curricolari correlati all’area Benessere sono finalizzati a 

promuovere il benessere degli alunni, sia sul piano individuale, sia nel gruppo 

classe e a prevenire il disagio scolastico. 

 

 DESTINATARI  Alunni di tutte le classi e sezioni dell’Istituto. 



 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 

ALUNNI 

Gruppo classe/sezione 

Gruppi intersezione 

Gruppi interplesso (scuola dell’infanzia-scuola primaria e scuola primaria- 

scuola secondaria di primo grado) 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

Orario curricolare 

OBIETTIVI 
 

-Miglioramento dell’educazione alimentare 

-Tutela della salute psico-fisica 

-Potenziamento della coordinazione motoria e dell’attività sportiva 

-Conoscenza dei rischi dell’ambiente naturale, domestico e scolastico 

-Acquisizione e padronanza delle norme di sicurezza 

ATTIVITA’ Educazione alla sicurezza in ambienti interni ed esterni alla scuola 
Individuazione delle fonti di pericolo (spigoli, scale, parapetti, finestre, 

elettricità, sostanze nocive) 

Individuazione di comportamenti che possono causare incidenti (correre, 

fermarsi dietro le porta delle aule, giocare e gettare acqua nei bagni) 

 -Giochi di simulazione per far acquisire padronanza nelle operazioni di 

evacuazione 

 -Analisi di situazioni vissute e/o raccontate e conversazioni guidate sui 

comportamenti corretti e scorretti 

 -Assegnazione di responsabilità previste dal piano di evacuazione ( alunni apri-

fila, chiudi-fila , fila indiana, andatura svelta….)  

-Conoscenza delle regole basilari sulla sicurezza stradale ( segnali stradali, 

comportamenti pedonali corretti… ) e riflessione sui comportamenti corretti e 

scorretti del pedone, del ciclista e del passeggero 

 -Prove di evacuazione da effettuarsi almeno due volte nell’arco dell’anno 

scolastico 

Partecipazione Giornata della sicurezza   

Educazione alimentare 

 -Scoperta attraverso i sensi delle caratteristiche di alcuni cibi 

- Confronti e discussioni sulle diverse abitudini alimentari 

-Gli alimenti necessari per una corretta alimentazione. 

-Gli errori e i problemi connessi agli squilibri alimentari e le relative 

conseguenze sulla salute. 

Partecipazione al progetto nazionale “La frutta nelle scuole” 

Educazione ambientale 

-Comprendere la necessità di regole per la tutela dell’ambiente. 

-Individuare ed adottare atteggiamenti positivi per la salvaguardia dell’ambiente.  

-Partecipare, sotto la guida degli adulti e autonomamente, ad iniziative di Enti 

Locali presenti sul territorio preposti alla tutela dell’ambiente. 

“Festa degli alberi”   

Concorso “Bimboil”, promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio 

(scuola primaria) 

Gioco Sport.   

Sport di classe. 

Educazione stradale 

-I comportamenti corretti nella strada. 

-Uso corretto della bicicletta e del ciclomotore in un percorso stradale 

-La segnaletica stradale (orizzontale e verticale) e le norme di circolazione. 

-La figura del vigile come amico e il ruolo che svolge nella comunità. 

Il ruolo delle forze dell’ordine.  

Educazione all’affettività 

- I diritti e i doveri delle persone (adulti e minori). 

-Le regole che ordinano la società (leggi). 

-Il significato della COMUNITÀ. 



 

CALL THEM: ”EMOTIONS” 

Il progetto ha lo scopo di aiutare i bambini ad esplorare, esprimere,comprendere ed avviarsi a gestire le 

proprie emozioni in funzione della creazione di un miglior clima di classe e di una migliore qualità della 

vita di ciascun alunno. 

DESTINATARI Gli alunni delle classi prime e gli alunni delle classi seconde dell’intero istituto 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 

ALUNNI 

Gruppo classe/sezione 

Gruppi intersezione 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

Orario curricolare 

OBIETTIVI  Acquisire una progressiva consapevolezza delle proprie emozioni, anche 

attraverso l’ascolto di storie e/o musica  e/o la visione di film . 

 Potenziare il lessico emotivo denominando correttamente le emozioni. 

 Verbalizzare le proprie esperienze emotive. 

 Esprimere le proprie emozioni agli altri, utilizzando il racconto, il gioco, la 

mimica facciale, la gestualità, la musica, l’arte, il movimento. 

 Assumere comportamenti empatici nei confronti delle emozioni altrui. 

 Avviarsi a gestire le proprie emozioni, evitando comportamenti impulsivi. 

ATTIVITÀ Il lavoro sarà suddiviso in fasi. 

-L’importanza dei ruoli in classe, in famiglia, nel gruppo dei pari. 

-Regolamento della scuola rispetto a: comportamenti, utilizzo di materiali e 

spazi. 

Progetto Parità   ( Classi I II III Secondaria di Primo Grado) 

Altre attività 

Adesioni a progetti e partecipazioni a concorsi, uscite didattiche visite guidate ed 

escursioni,collaborazioni con associazioni ed enti territoriali  ed extraterritoriali 

che giungeranno nel corso dell’anno scolastico 

RISORSE INTERNE 

 

Docenti Scuola Secondaria 

Docenti Scuola Primaria. 

Docenti Scuola Infanzia. 

Personale ATA. 

RISORSE ESTERNE 

 

Docenti specialisti,genitori,consulenti ed esperti esterni appartenenti ad Enti 

locali ed associazioni (ASREM,WWF,CAI, LEGAMBIENTE,ITALIA  

NOSTRA,PROTEZIONE CIVILE,AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE,VIGILI URBANI,VIGILI DEL FUOCO,ARMA DEI 

CARABINIERI,POLIZIA DI STATO, CORPO FORESTALE DELLO 

STATO,CONI). 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

 

Organizzazione di attività finalizzate alla solidarietà e alla pace 

Mercatini della solidarietà  

Festa di Natale  

Festa di fine anno 

Partecipazione attiva ad iniziative umanitarie 

Orto botanico e biologico 

Costruzioni di oggetti con materiali di recupero 

Corrispondenza epistolare ed e-mail con i ragazzi di altri Paesi 

MODALITA’ DI 

INTERVENTO 

Dall’analisi dei bisogni dell’Istituto e delle attività precedentemente svolte si 

ritiene opportuno dare continuità alle principali iniziative consolidate negli anni 

precedenti integrandole tra di loro attraverso percorsi pluridisciplinari. Le stesse 

vedranno l’attuazione di nuove attività volte ad ampliare e a variare l’offerta 

formativa. 

MODALITA’ DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

Fondamentali per quest’ aspetto saranno i lavori prodotti dagli alunni nella fase 

di svolgimento delle singole attività svolte. Essi saranno valutati dagli 

insegnanti, al  

termine dell’anno scolastico , rendiconteranno quanto rilevato alla responsabile 

del progetto per le osservazioni di routine 



FASE 1 (SETTEMBRE) - Si tratta di un Progetto eTwinning, pertanto la prima 

fase prevede la conoscenza tra i partners attraverso la presentazione delle 

classi, della scuola e del proprio Paese. 

FASE 2 (SETTEMBRE) - Introduzione dell’argomento attraverso lettura di 

testi specifici e/o musica e/o visione di film, racconti dell’insegnante… 

(Es “Inside out”; “I colori delle emozioni”…). 

FASE 3 (OTTOBRE-DICEMBRE) - Giochi, comics, creati con l’utilizzo di 

webtool specifici, attività creative e di drammatizzazione per 

promuovere in modo reciproco e scambievole la riflessione sulle 

emozioni: riconoscimento e discriminazione delle principali emozioni, 

anche attraverso le espressioni del viso; arricchimento del vocabolario 

emotivo; espressione delle proprie emozioni utilizzando canali diversi 

(Movimento, arte, musica, scrittura); individuazione delle emozioni nelle 

opere d’arte, nella musica. 

FASE 4 (GENNAIO-APRILE) – individuazione di strategie di controllo di 

alcune emozioni: giochi per sviluppare l’empatia; individuazione di 

comportamenti costruttivi e non; individuazione di strategie di controllo 

delle emozioni. 

FASE 5 (APRILE-GIUGNO) - Realizzazione di un prodotto finale 

collaborativo (video, digital storytelling, ebook, rappresentazione 

teatrale…). 

FASE 6 (MAGGIO-GIUGNO) – Valutazione. 

FASE 7 (MAGGIO-GIUGNO) – Disseminazione. 

RISORSE INTERNE Docenti delle classi coinvolte. 

RISORSE ESTERNE Scuole gemellate sulla piattaforma eTwinning 

https://live.etwinning.net/projects/project/175423 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

Realizzazione di un prodotto finale collaborativo. 

 

AREA “Cittadinanza, legalità e solidarietà” 

Sviluppare nell’alunno cittadino un’etica della responsabilità, il senso della legalità e il senso di 

appartenenza ad una comunità residente in un determinato territorio, alla cui vita sociale egli deve 

contribuire in modo attivo e competente, secondo le regole proprie della democrazia.  

Formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo. Il percorso è da 

considerarsi come la fusione dei due principali dettami formativi riguardanti l’educazione alla cittadinanza e 

alla convivenza civile, secondo il quadro valoriale espresso dalla nostra Carta Costituzionale, e si articola 

toccando le seguenti tematiche:EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA,EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’,EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’. ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA R.C 

FINALITA’ -Costruzione del senso della legalità. 

-Sviluppo della responsabilità. 

-Riconoscimento e rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione. 

-Acquisizione dei saperi. 

DESTINATARI  Alunni di tutte le classi e sezioni dell’Istituto. 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 

ALUNNI 

Gruppo classe/sezione 

Gruppi intersezione 

Gruppi interplesso (scuola dell’infanzia-scuola primaria e scuola primaria- 

scuola secondaria di primo grado) 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

Orario curricolare 

OBIETTIVI 
 

Educare alla cittadinanza intesa come formazione del cittadino individuo e 

soggetto attivo nell’ambito della vita collettiva (politica, sociale, economica); 

-educare alla convivenza civile in cui dare importanza alla sfera individuale e 

alle relazioni interpersonali. 

ATTIVITA’ Educazione alla cittadinanza 

-La funzione della regola e delle leggi nei diversi ambienti di vita quotidiana. 



-I codici comunicativi e l’esistenza di diversi punti di vista. 

-I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, pace, sviluppo, cooperazione e 

sussidiarietà 

-Concetto e tipologie di cittadinanza. 

-Simboli dell’identità nazionale (bandiera, inno...). 

-Principi fondamentali della Costituzione (diritti e doveri). 

-Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo. 

-Dichiarazione dei Diritti Umani. 

-Opportunità formative e occupazionali del territorio. 

-Mestieri e professioni. 

-Organizzazione di attività finalizzate alla riscoperta del territorio: 

la   tutela dell’ambiente e le eco-mafie (Scuola Secondaria) 

Educazione alla legalità 

- Regolamento d’Istituto 

-Statuto delle studentesse e degli studenti 

-“Giornata della memoria”approfondimento storico sulla Shoah (27 

gennaio2016) 

-“Giorno del ricordo” approfondimento storico sulle vittime delle foibe 

-La Costituzione italiana 

-I diritti dei fanciulli 

-Organismi internazionali di pace 

-Iniziative in collaborazione con la parrocchia e altri enti e istituzioni per ls 

prevenzione del disagio giovanile 

-Educazione all’accoglienza dell’altro 

-Educazione al confronto con l’altro per una migliore e maggiore conoscenza di 

sé 

-Rinforzo e recupero  della stima di sé sulla base di una dimensione di valori 

positivi 

-Educazione all’integrazione di alunni stranieri o con svantaggio socio-

culturale 

Educazione alla solidarietà 

-Raccolte e iniziative con enti e associazioni,in particolare il Comune e la 

Parrocchia. 

Tutte le attività , inoltre, avranno come obiettivo generale l’acquisizione di 

comportamenti incentrati sulla solidarietà, sulla collaborazione e 

sull’autocontrollo. 

Altre attività 

Anche le attività alternativa alla RC sono improntate ad obietti vidi 

Cittadinanza 

Adesioni a progetti e partecipazioni a concorsi, uscite didattiche visite guidate 

ed escursioni,collaborazioni con associazioni ed enti territoriali  ed 

extraterritoriali che giungeranno nel corso dell’anno scolastico. 

Nell’ ambito dello sviluppo del progetto sono previsti: incontri con esperti 

esterni  uscite didattiche. Le attività proposte saranno articolate attraverso 

lavori in piccolo e grande gruppo e attraverso attività individualizzate. 

RISORSE INTERNE 

 

Docenti Scuola Primaria. 

Docenti Scuola Infanzia. 

Docenti scuola secondaria di I grado 

Personale ATA. 

RISORSE ESTERNE 

 

Docenti specialisti,genitori,consulenti ed esperti esterni appartenenti ad Enti 

locali ed associazioni (ASREM,WWF,CAI, LEGAMBIENTE,ITALIA  

NOSTRA,PROTEZIONE CIVILE,AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE,VIGILI URBANI,VIGILI DEL FUOCO,ARMA DEI 

CARABINIERI,POLIZIA DI STATO, CORPO FORESTALE DELLO 

STATO,CONI). 

MODALITA’ DI 

INTERVENTO 

Dall’analisi dei bisogni dell’Istituto e delle attività precedentemente svolte si 

ritiene opportuno dare continuità alle principali iniziative consolidate negli anni 

precedenti integrandole tra di loro attraverso percorsi pluridisciplinari. Le 

stesse vedranno l’attuazione di nuove attività volte ad ampliare e a variare 



l’offerta formativa. 

MODALITA’ DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

Fondamentali per quest’ aspetto saranno i lavori prodotti dagli alunni nella fase 

di svolgimento delle singole attività svolte. Essi saranno valutati dagli 

insegnanti, al  

termine dell’anno scolastico , rendiconteranno quanto rilevato alla responsabile 

del progetto per le osservazioni di routine. 

TTeerrrriittoorriioo    ccuullttuurraa    aammbbiieennttee      

L’ evolversi della società ha determinato la dispersione del patrimonio storico, culturale, artistico ed 

ambientale del nostro territorio. Attraverso la conoscenza diretta del territorio, la presa di coscienza dei 

suoi cambiamenti e con lo studio delle radici e delle tradizioni locali, ci si propone di stimolare nei 

nostri alunni il senso di appartenenza alla comunità di origine e accogliente, nonché un interesse 

costruttivo e positivo per i beni ed i servizi comuni ed il rispetto del territorio. 

 

FINALITA’ 

-   Realizzare strategie fondate sul recupero del patrimonio culturale-sociale-

economico-storico-geografico-architettonico della città e del territorio; 

-   Promuovere un processo di conoscenza che oltre a vivificare la didattica 

curricolare della nostra istituzione, possa consentire un rapporto di 

collaborazione e scambio con altre istituzioni locali,nazionali ed estere. 

- Comprendere l’ importanza della tutela dell’ ambiente. 

- Acquisire il rispetto per il passato, parte integrante del nostro presente e del 

domani. 

BENE/I DA CONOSCERE, TUTELARE, CONSERVARE, 

VALORIZZARE, FRUIRE 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi e sezioni dell’Istituto. 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 

ALUNNI 

Gruppo classe/sezione 

Gruppi intersezione 

Gruppi interplesso (scuola dell’infanzia-scuola primaria e scuola primaria- 

scuola secondaria di primo grado) 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

Orario curricolare 

OBIETTIVI 
 

Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e riconoscere rapporti di 

successione esistenti tra loro (classi I e II ). 

Avviare la costruzione di alcuni dei concetti fondamentali della Storia: 

famiglia, gruppo, regole ,ambiente (classi I e II ). 

Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato 

personale, familiare e della comunità di appartenenza (tutte le classi) 

Ricavare da fonti diverse conoscenze su momenti del passato , locali e 

non(classi III – IV e V) 

Ricavare e produrre informazioni da tabelle, reperti iconografici e consultare 

testi di diverso genere(classi III – IV e V) 

Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della 

vita sociale, politico-istituzionale,economica ,artistica, religiosa…) 

Conoscere e usare termini specifici del linguaggio disciplinare( tutte le classi). 

 

ATTIVITA’ 

Percorso naturalistico :  

-  La posizione geografica del territorio visitato e/o conosciuto. 

-  Le principali caratteristiche ambientali del territorio provinciale. 

-  La flora e la fauna dei territori studiati. 

-  Catalogare la flora e realizzare un erbolario. 

-Uscite nel territorio 

Percorso archeologico :  

-  La posizione geografica del sito  archeologico. 

-  Raccogliere dati storici relativi all’ origine, alla vita sociale del sito. 

-  Compiere dei lavori di pulitura ed assemblaggio di” reperti “. 

-  Realizzare un archivio fotografico e di simulazione restauro di reperti. 

-Uscite nel territorio 

Percorso etno-storico :   

-Gli usi e costumi legati al territorio; 



-Santi , Eroi,Personaggi famosi; 

-Prodotti tipici. 

-Uscite nel territorio 

-Lettura di testi sulla storia dell’argomento preso in considerazione 

-Ricerca monografica di foto, disegni e testi 

Percorso artistico- architettonico :  

-  Individuare nelle carte topografiche gli edifici e/o i quartieri. 

- L’ origine storica e le principali caratteristiche degli edifici e dei quartieri 

-Lettura di testi sulla storia dell’argomento preso in considerazione 

-Ricerca monografica di foto, disegni e testi 

-Uscite nel territorio 

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA   con partecipazione ad APPRENDISTI CICERONI 
 

RISORSE INTERNE 

 

Docenti Scuola Secondaria 

Docenti Scuola Primaria. 

Docenti Scuola Infanzia. 

Personale ATA. 

 

RISORSE ESTERNE 

 

Docenti specialisti,genitori,consulenti ed esperti esterni appartenenti ad Enti 

locali ed associazioni( ASREM,WWF,CAI, LEGAMBIENTE,ITALIA  

NOSTRA,PROTEZIONE CIVILE,AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE,VIGILI URBANI , CORPO FORESTALE DELLO 

STATO,CONI). 

 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

 

Dépliant turistico di presentazione del territorio, calendari, ecc… 

Produzioni grafico-pittoriche e multimediali 

 Realizzazione di materiale fotografico e multimediale 

Giornate di primavera del FAI (Apprendisti Ciceroni) 

Erasmus club 

MODALITA’ DI 

INTERVENTO 

Dall’analisi dei bisogni dell’Istituto e delle attività precedentemente svolte si 

ritiene opportuno dare continuità alle principali iniziative consolidate negli anni 

precedenti integrandole tra di loro attraverso percorsi pluridisciplinari. Le 

stesse vedranno l’attuazione di nuove attività volte ad ampliare e a variare 

l’offerta formativa. 

MODALITA’ DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Fondamentali per quest’ aspetto saranno i lavori prodotti dagli alunni nella fase 

di svolgimento delle singole attività svolte. Essi saranno valutati dagli 

insegnanti, al termine dell’anno scolastico , rendiconteranno quanto rilevato 

alla responsabile del progetto per le osservazioni di routine. 

 

PROGETTO    
LA VITAMINA CC ( PILLOLE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE ) 

Con il termine Cittadinanza si vuole indicare la capacita di sentirsi cittadini attivi che esercitano diritti 

inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello - da quello 

familiare a quello scolastico, da quello regionale a quello nazionale, da quello europeo a quello mondiale - 

nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro.  

L'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" ha, tra gli altri, I'obiettivo di insegnare alle giovani 

generazioni come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni.  

Educare alla cittadinanza e alla Costituzione e anche l'occasione per costruire nelle nostre classi, dove sono 

presenti ragazze e ragazzi con provenienze, storie, tradizioni e culture diverse, delle vere comunità di vita e 

di lavoro, che cerchino di dare significati nuovi alla convivenza ed elaborino percorsi che costruiscano 

contemporaneamente identità personale e solidarietà collettiva, competizione e collaborazione 

DESTINATARI 
 

 alunni del triennio della Scuola Secondaria di I grado 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 

ALUNNI 

Gruppo classe/sezione 

Gruppi intersezione 

Gruppi interplesso (scuola dell’infanzia-scuola primaria e scuola primaria- 

scuola secondaria di primo grado) 

ORGANIZZAZIONE Orario curricolare 



ORARIA  

OBIETTIVI 
 

Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di 

vulnerabilità  

– sociale e solidale .  

legalità e il senso di appartenenza ad una comunità residente in un determinato 

territorio alla cui vita sociale egli deve in modo attivo e competente secondo le 

regole proprie della democrazia  

del mondo.  

ATTIVITA’  organizzazione di lavori collettivi atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto 

reciproco e la responsabilità personale  

• attività individuali o in piccoli gruppi basata sulla conversazione, riflessione 

e/o attività ludica  

• attività di biblioteca e di animazione alla lettura su testi inerenti l’educazione 

alla cittadinanza  

• attività laboratoriali con esercitazioni e lavori in piccoli gruppi  

• uscite didattiche nel territorio, visita al consiglio comunale, regionale  

RISORSE INTERNE 

 

 Docenti interni: la realizzazione del progetto prevede, all’interno della propria 

area disciplinare, la partecipazione di tutti i docenti poiché l’insegnamento di C. 

e C. è trasversale a tutti gli ambiti 

RISORSE ESTERNE 

 

 Nell’ambito dello sviluppo del progetto sono previsti incontri con  

ENTI LOCALI / ASSOCIAZIONI / COLLABORAZIONI  
Instaurare relazioni collaborative con i soggetti istituzionali che operano nel 

territorio:  

Comune di Sesto Campano, Carabinieri della Forestale, Polizia Municipale, 

Protezione Civile, Vigili del Fuoco.  

Collaborazione (eventuale) con l’ Istituto: IST. Comprensivo 

MONTAQUILA/MONTERODUNI  

FAMIGLIE: risorsa genitori qualora se ne ravvisi la necessità 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

 Eventi, seminari e uscite didattiche 

 

PROGETTO    

GENERAZIONI CONNESSE  

TITOLO: “ I CYBERNAUTI” … IL VIAGGIO CONTINUA  

 

Come detto nel titolo, di questo progetto, il viaggio dei Cybernauti continua.  

Continua perché quasi tutti i ragazzi della nuova generazione, conoscono e usano internet come mezzo 

attraverso il quale poter comunicare con gli amici, imparare cose interessanti, studiare o giocare; ma internet 

è solo uno “strumento” e come tale non è buono o cattivo in sé, è l’uso che ne facciamo noi che lo rende 

sicuro o pericoloso.  

Sexting, cyberbullismo, pedofilia, sono solo alcuni dei pericoli in cui un bambino/a o un ragazzzo/a può 

incorrere.  

Il fenomeno non si contrasta con azioni “contro” : contro i bulli, contro l’uso distorto dei social e contro le 

ingiustizie già messe in atto. Ma una prevenzione è possibile con le scuole, con i ragazzi e le ragazze, con i 

loro insegnanti e i loro genitori. E con strumenti differenziati : attraverso una riflessione sulle tematiche 

della sicurezza on line, per favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, per garantire un 

uso consapevole e corretto della rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate a rendere internet un 

luogo più sicuro. La necessità di conoscere, controllare e quindi prevenire il fenomeno del bullismo e 

cyberbullismo, in costante crescita, risulta necessaria.  

La scuola è “ comunità di dialogo” in cui tutti, alunni, alunne e docenti, percepiscano il diverso come 

ricchezza, con “pari dignità” e consentano a ciascuno di sviluppare le proprie potenzialità e di recuperare le 

posizioni di svantaggio “ in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione”. 

DESTINATARI 
 

Tutti gli alunni  dell’istituto 



TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 

ALUNNI 

Gruppo classe/sezione 

Gruppi intersezione 

Gruppi interplesso (scuola dell’infanzia-scuola primaria e scuola primaria- 

scuola secondaria di primo grado) 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

Orario curricolare 

 

OBIETTIVI 
 

 Approfondire le conoscenze sull’uso degli strumenti di comunicazione digitale 

da parte dei bambini e dei ragazzi sul problema del bullismo e del 

cyberbullismo; 

ATTIVITA’   

incontri di formazione, tenuti da esperti esterni (psicologi, sociologi, giudici 

tribunale dei minori, polizia postale), al fine di far conoscere gli strumenti di  

9  

 

 

comunicazione/interazione in Internet, i possibili rischi; Associazioni presenti 

sul territorio  

- Attività in classe afferenti a progetti inclusivi e di ampliamento dell’offerta 

formativa.  

- Approfondimenti didattici e proposte laboratoriali visionabili sul sito di 

Generazioni Connesse  

 

 

Responsabilizzazione e informazione sull’istigazione all’odio online e dei 

rischi che esso genera; con l’iniziativa organizzata nell’ambito del progetto 

Generazioni connesse, “ Parole a scuola”, con il Manifesto della comunicazione 

non ostile, per creare una rete rispettosa e civile, che ci rappresenti e che ci 

faccia sentire in un luogo sicuro.  

- Lettura di libri e visione di film/documentari a tema.  

RISORSE INTERNE 

 

  

Docenti della scuola 

RISORSE ESTERNE  Esperti  

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

 

  

Divulgazione della Legge 71/2017 contro il cyberbullismo della senatrice Elena 

Ferrara  

- Manifestazioni per le giornate del “ Safer Internet Day” , dedicato alla 

sicurezza sulla rete in generale e per la “Giornata Nazionale Contro il 

Bullismo e il Cyberbullismo” che ricorre ogni anno il 7 febbraio, questa 

giornata ha un simbolo: un nodo blu, un nodo che si fa quando non si vuole 

dimenticare qualcosa e, in questo caso, sono proprio il bullismo e il 

cyberbullismo e le loro conseguenze sulla vita delle vittime a non dover essere 

dimenticati in alcun momento.  

Per queste manifestazioni è previsto il coinvolgimento dei genitori  

Prodotto:  
- realizzazione di una “ Dichiarazione anti- bullismo” scritta ed esposta sul sito 

scolastico come poster permanente  

- video o foto sul bullismo  

 

 

 

 

 

 



CORSO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE 

“Il benessere dei bambini in una prospettiva di prevenzione dei disagi della 

preadolescenza” 

Destinatari: genitori degli alunni delle Scuola Primaria e Secondaria 1° grado dell’Istituto Comprensivo  

“Don Giulio Testa”  di Venafro - Sesto Campano. 

Durata:  10  ore 

Obiettivi: Promuovere una  comunicazione  efficace tra  genitori – figli  e  genitori – scuola per 

consentire una crescita  psico – affettiva  e  socio - affettiva  armoniosa. Promuovere 

l’interiorizzazione delle  regole e la  crescita dell’autostima dei ragazzi. 

Motivazione: “Conoscere le problematiche affettive, emotive  e relazionali nella fase  della 

preadolescenza” 

Periodo: febbraio- aprile  2019 

Relatori:     

Calendario:  

Luogo: aula polifunzionale di via Machiavelli 

Direttore del 

corso: 

Marco Viti, Dirigente Scolastico   

referente per 

l’organizzazione: 
Ins. Giuseppa Maria Prorgi   

 

1°Incontro 

Fine febbraio 

Ore 15:30-17:30 

Tema” Incremento della conoscenza relativa al tema delle dipendenze”. Costruire  

personalità forti e versatili. 

2°Incontro 

Inizi  marzo 

Ore 15:30-17:30 

Tema “ L’importanza  di darsi  delle  regole” in contesti familiari, scolastici e  di  

aggregazione. 

3°Incontro 

Fine  marzo 

Ore 15:30-17:30 

Tema “ La comunicazione efficace tra genitori- figli / genitori – docenti” al fine di 

conoscere meglio i bambini/ragazzi e prevenire  forme  di  disagio. 

4°Incontro 

Inizi aprile 

Ore 15:30-17:30 

Tema “ Dare  regole…o  concordare regole: la negoziazione tra genitori e figli”. 

5°Incontro 

Fine aprile 

Ore 15:30-17:30 

Tema: “ Cyberbullismo : conoscere i  social per prevenire  i  pericoli  della  rete. Uso  

corretto  del telefonino. 

 

 

 



 

PROGETTO 

Erasmus Club 

 

Erasmus club supporta l’integrazione culturale e sociale degli studenti che prendono parte al progetto 

Erasmus Plus KA2 “Listen, look and take part in! This is our cultural heritage”. Esso assicura che gli 

studenti conoscano meglio il loro territorio e il territorio dei Paesi partecipanti: Spagna, Portogallo, 

Croazia, Turchia ed Inghilterra.  

 Il percorso nasce dall’esigenza di supportare le azioni previste nel progetto Erasmus KA2 a cui la 

scuola partecipa come partner  
  

DESTINATARI 
 

Quarte e quinte scuola primaria e classe prima scuola secondaria di primo 

grado 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Novembre -giugno 

ORGANIZZAZIONE 

ALUNNI 

Gruppo classe/sezione 

Gruppi intersezione 

Gruppi interplesso (scuola dell’infanzia-scuola primaria e scuola primaria- 

scuola secondaria di primo grado) 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

Orario curricolare ed extracurricolare 

OBIETTIVI Ampliare la conoscenza del patrimonio storico e culturale di Venafro  

- Conoscere la ricchezza culturale esistente in Europa 
 

ATTIVITA’ Realizzare compiti di realtà in contesti significativi:  

1) presentare la città di Venafro in Inglese (video presentazione)  

2) presentare la propria scuola in Inglese  

3) presentare le danze tipiche dei paesi coinvolti  

4) organizzare eventi in occasione delle giornate europee (9 maggio, festa 

dell’Europa) e a giugno in occasione della visita dei docenti stranieri che 

saranno ospitati nella nostra città  

5) prendere parte alle due mobilità previste quest’anno scolastico nel 

progetto: Spagna e Croazia.  
 

RISORSE INTERNE 

 

Docenti di storia, geografia, musica, inglese ed educazione fisica 

RISORSE ESTERNE 

 

CEIP Gloria Fuertes di Caudete, Spagna  

OS Petar Zrinski Sencovec di Cavocec, Croazia  

Kingsholm Cofe Primary School di Glouchester, Inghilterra  

Agrupamento Escolas Fernao de Magalhaes di Chaves, Portogallo  

Toplukonut Ortaokulu di Diyarbakir, Turchia  

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

Eventi iniziali, in itinere e finali aperti alla partecipazione delle famiglie  

 

PROGETTO 

Escola Casablanca: School link 
Scambio di buone pratiche metodologiche ed organizzative con l’Escola Casablanca di Sant Boi de 

Llobregat come opportunità di crescita professionale per i docenti della nostra scuola, con positiva 

ricaduta sulla qualità degli interventi formativi degli studenti  

Il percorso nasce dalla volontà della nostra scuola di stringere un gemellaggio con l’Escola Casablanca 

con la quale abbiamo avuto modo di collaborare in passati progetti eTwinning ad Erasmus 

(Jobshadowing).  
 

DESTINATARI 
 

Tutti gli alunni e il personale dell’istituto 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 

ALUNNI 

Gruppo classe/sezione 

Gruppi intersezione 

Gruppi interplesso (scuola dell’infanzia-scuola primaria e scuola primaria- 



scuola secondaria di primo grado) 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

Orario curricolare 

OBIETTIVI 
 

Innovare la didattica e l’organizzazione scolastica  

Osservare le metodologie e le modalità organizzative per migliorare la 

qualità d’aula.  

2) Creare materiali didattici condivisi  

3) Confrontarsi sulle migliori modalità di veicolare le competenze agli 

studenti  
 

ATTIVITA’ -Incremento del lavoro per piccoli gruppi eterogenei  

- Migliore utilizzo degli spazi in dotazione alla scuola, creando laboratori 

attivi laddove ci sono attualmente aule vuote ed inuitilizzate.  
 

RISORSE INTERNE 

 

Docenti dell’Escola Casablanca e dell’Istituto Comprensivo “Don Giulio 

Testa”  
 

RISORSE ESTERNE   Collaborazione con il Comune di Venafro in  

occasione delle visite degli insegnanti catalani a Venafro e della eventuale 

visita dei docenti italiani a Sant Boi de Llobregat (subordianta alla 

disponibilità dei docenti italiani ad autofinanziarsi).  

Coinvolgimento del comune nell’accoglienza della delegazione di cittadini 

catalani che verranno a Marzo a Venafro. Promozione turistica di Venafro e 

coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio .  

Studiare il basket e il campione Pau Gasol, nato a Sant Boi de LLobregat e 

seguire le linee guida contro l’obesità infantile promosse dalla Fondazione 

Gasol con sede a Sant Boi de LLobregat. Eventuale gemellaggio tra il 

comune di Venafro e il comune di Sant Boi de LLobregat .  

 

 
 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

 

Eventi iniziali, in itinere e finali aperti alla partecipazione della comunità 

locale.  

Diffusione a mezzo stampa ad avvio e in itinere.  

Seminario- confronto conclusivo nel mese di giugno 2019. 

 

PROGETTO  Sicurezza 

Motivazioni e note di contesto  
Saldamente innestato nel percorso dell’educazione alla legalità, è un progetto a carattere permanente, che, 

sviluppandosi in continuità nei vari segmenti scolastici, costituisce un arricchimento dell’offerta formativa 

del nostro Istituto, oltreché rispondere alle prescrizioni legislative in materia di sicurezza.  

DESTINATARI Tutti gli alunni e il personale dell’istituto 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 

ALUNNI 

Gruppo classe/sezione 

Gruppi intersezione 

Gruppi interplesso (scuola dell’infanzia-scuola primaria e scuola primaria- 

scuola secondaria di primo grado) 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

Orario curricolare 

OBIETTIVI 
 

Ha come obiettivo generale l’acquisizione di una reale cultura della sicurezza.  

Ha come obiettivo l’acquisizione di comportamenti corretti ed adeguati per 

affrontare le emergenze 

Si realizza attraverso il curriculum della sicurezza, i cui nuclei fondanti sono:  

educazione alla prevenzione degli incidenti a casa, a scuola e nel territorio;  

educazione alla protezione dell’incolumità personale in caso d’emergenza;  

conoscenza di elementi di principi costituzionali in materia di tutela della 

salute;  

conoscenza di elementi di educazione stradale.  

ATTIVITA’ Si realizza attraverso le prove d’evacuazione dell’edificio scolastico (due 

all’anno);  



Settimane della Sicurezza  
A ottobre-novembre, e a maggio 

RISORSE INTERNE 

 

Si avvale del lavoro degli insegnanti e, per particolari iniziative, anche della 

collaborazione di Enti e professionisti della sicurezza (VVFF, VVFF Volontari, 

Polizia Municipale, ecc.).  

RISORSE ESTERNE 

 

Può avvalersi, se necessario, della collaborazione di Enti e professionisti della 

sicurezza(VVFF, VVFF Volontari, Polizia Municipale, ecc.).  

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

Giornate della sicurezza 

Prove di evacuazione 

 

 “LINGUAGGI ARTISTICI-MUSICALI-LETTERARI-TEATRALI-MULTIMEDIALI” 

L’area  intende riunire vari codici di linguaggio: da quello verbale a quello musicale, senza dimenticare la 

comunicazione grafico-pittorica e quella mimico-gestuale ed è mirato a sensibilizzare i bambini 

all’ascolto,  alla lettura, alla comprensione e alla rielaborazione di un testo scritto. 

FINALITA’ Acquisire capacità di pensiero critico per porsi in relazione positiva e 

gratificante con gli altri 

DESTINATARI  Alunni di tutte le classi e sezioni dell’Istituto 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico    

ORGANIZZAZIONE 

ALUNNI 

Gruppo classe/sezione 

Gruppi intersezione 

Gruppi classi aperte 

Gruppi interplesso (scuola dell’infanzia-scuola primaria e scuola primaria- 

scuola secondaria di primo grado) 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

Orario curricolare 

OBIETTIVI 
 

Allargare l’orizzonte culturale degli alunni e affinarne il senso estetico 

Diffondere la cultura delle tradizioni. 

Stimolare la socializzazione. 

Esplorare lo spazio, conoscere il proprio corpo, comunicare e relazionarsi con 

gli altri. 

Sviluppare un pensiero flessibile,intuitivo,creativo e partecipare al patrimonio 

delle diverse culture musicali. 

Rielaborare in modo creativo le immagini attraverso molteplici tecniche. 

Contribuire allo sviluppo delle capacità socio-affettive e relazionali attraverso il 

coinvolgimento in attività di gruppo. 

ATTIVITA’ ARTE E IMMAGINE 

 -Forme e figure 

 -Giocare con l’immaginazione 

-I colori della natura 

-Varie tecniche pittoriche: spazio alla creatività. 

MUSICA,  
- Attività di esplorazione con la voce, oggetti sonori e strumenti (filastrocche, 

conte, poesie e canti). 

Interpretare l’esperienza sonora con vari linguaggi: verbale, grafico, motorio, 

mimico-gestuale… 

Costituzione del coro d’Istituto 

Esecuzione di canti corali. 

Ascolto di brani musicali di vario genere. 

Rappresentazione delle note con segni convenzionali. 

Riproduzione (individuale e di gruppo) di semplici brani musicali di difficoltà 

gradualmente crescente, elaborati per essere eseguiti da strumenti musicali di 

facile approccio. 

Attività ritmiche di vario genere. 

Eventuale esecuzione di canti e brani musicali utili alla realizzazione del 

progetto di plesso. 

-Il coro 



TEATRO   
Lettura espressiva del testo 

Ascolto ed esecuzione dei brani recitati 

Uso della mimica e della gestualità 

 Scrittura di battute in situazione 

  Memorizzazione delle parti 

 Creazione ambientazione  e scelta della musica 

 Realizzazione costumi  

 Prove dello spettacolo 

 Realizzazione di uno  spettacolo teatrale 

Lettura 

Lettura dell' insegnante 

Ascolto 

Racconto orale individuale ( espressione verbale, coinvolgimento della classe  

che     ascolta, commenta, partecipa) 

Narrazione per immagini (disegni diversi che compongono una breve storiella ) 

 Produzione di brevi dialoghi 

Uso del fumetto per far" parlare" i personaggi 

Dalla composizione di un dialogo alla lettura di un testo teatrale 

Dalla lettura di un testo alla rappresentazione teatrale 

SCRITTURA CREATIVA 
Creazione di brevi filastrocche e poesie 

Elaborazione di testi in forma grafica 

Rielaborazione personale di suggestioni e stimoli provenienti da opere d’arte 

Dal testo al cantastorie 

Dal testo al fumetto…  

 

RISORSE INTERNE Docenti della scuola 

RISORSE ESTERNE 

 

Associazioni del territorio 

Docenti specialisti,genitori,consulenti ed esperti esterni appartenenti e non ad 

Enti locali ed associazioni 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

 

Realizzazione di elaborati utilizzando tecniche diverse 

Manifestazione Festa dell’albero 

Manifestazioni natalizie 

Manifestazioni fine anno scolastico 

Laboratorio di canto corale 

Teatro San Carlo con la Turandot 

MODALITA’ DI 

INTERVENTO 

Dall’analisi dei bisogni dell’Istituto e delle attività precedentemente svolte si 

ritiene opportuno dare continuità alle principali iniziative consolidate negli anni 

precedenti integrandole tra di loro attraverso percorsi pluridisciplinari. Le 

stesse vedranno l’attuazione di nuove attività volte ad ampliare e a variare 

l’offerta formativa. 

MODALITA’ DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

Fondamentali per quest’ aspetto saranno i lavori prodotti dagli alunni nella fase 

di svolgimento delle singole attività svolte. Essi saranno valutati dagli 

insegnanti, al  

termine dell’anno scolastico , rendiconteranno quanto rilevato alla responsabile 

del progetto per le osservazioni di routine. 

 

 

PROGETTO   PROGETTO SCUOLAinCANTO 

All’opera con Puccini 

Con Scuola InCanto gli studenti possono scoprire e vivere da protagonisti il fascino del melodramma, a 

scuola e in teatro. Quest’anno Europa InCanto ha scelto di dedicare questa edizione allo studio e alla 

messinscena di un grande capolavoro di Puccini; La Turandot. I ragazzi conosceranno la trama, i 

personaggi, le melodie più famose divenute ormai immortali e impareranno a cantarle tramite seminari, 

incontri e laboratori per studenti e docenti.  

L’articolato percorso appassiona i partecipanti grazie a un originale metodo didattico fondato su momenti 

ludici, capace di introdurli al mondo della lirica attraverso lo studio del canto e il gioco, supportati 



dall’ausilio di un libro didattico e di un dvd karaoke. Il percorso di apprendimento in classe sarà svolto in 

maniera dinamica e interattiva: la LIM in dotazione alle scuole potrà essere infatti utilizzata per proiettare i 

filmati audio-video contenuti nel DVD, facilitando così gli alunni nell’intonazione dei brani e 

nell’interpretazione di alcune arie nella Lingua Italiana dei Segni (LIS). 

 A compimento del percorso didattico, gli studenti si esibiranno presso ilTeatro san Carlo di Napoli con 

cantanti e attori professionisti, guidati da un’orchestra, in uno spettacolo-laboratorio finale, occasione di 

fruizione collettiva e di condivisione dell’esperienza maturata in classe durante tutto l’anno scolastico. 

DESTINATARI Alunni scuola primaria classi IV-V 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Dicembre -maggio 

ORGANIZZAZIONE 

ALUNNI 

Gruppo classe/sezione 

Gruppi intersezione 

Gruppi interplesso (scuola dell’infanzia-scuola primaria e scuola primaria- 

scuola secondaria di primo grado) 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

Orario curricolare ed extracurricolare 

OBIETTIVI 
 

•  Comprendere le proprie possibilità e potenzialità vocali.  

• Imparare ad utilizzare la propria voce correttamente.  

• Apprendere i metodi di respirazione corretta.  

• Conoscere formule, vocalizzi, brani didattici di preparazione.  

• Imparare la postura corretta e il comportamento in coro.  

• Memorizzare canti adatti all’estensione vocale dei bambini.  

• Conoscere e riconoscere le strutture ritmiche elementari.  

• Introdurre gli alunni al mondo della lirica attraverso lo studio del canto 

attraverso momenti ludici. 

• conoscere la trama, i personaggi le melodie più famose divenute della 

Turandot di Puccini. 

ATTIVITA’  Gli alunni  si cimenteranno nel canto dei brani della Turandot memorizzando 

le arie più famose. I docenti saranno affiancati da esperti di didattica musicale e 

cantanti lirici del Teatro San Carlo di Napoli.  

I laboratori saranno così strutturati: un primo incontro per gruppi ristretti per 

permettere un primo approccio didattico e più mirato al canto;  

un secondo incontro collettivo per l’ esecuzione collettiva dei  brani imparati 

durante l’anno. 

RISORSE INTERNE 

 

Docenti impegnati nella preparazione degli alunni all’evento: Iaccarino 

Patrizia, referente; Orsomando Carmela tutor d’aula. 

RISORSE ESTERNE 

 

 I docenti saranno affiancati da esperti di didattica musicale e cantanti lirici del 

Teatro San Carlo di Napoli 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

 

 Una volta conclusa la preparazione musicale, docenti e studenti potranno 

vivere insieme l’emozione dello spettacolo finale                                   

interpretando coralmente i brani studiati durante l’anno: le classi, guidate da un 

direttore d’orchestra, intoneranno insieme ai cantanti professionisti e 

all’ensemble musicale le arie apprese a scuola ed eseguiranno alcuni movimenti 

in scena con i costumi e gli oggetti di attrezzeria da loro stessi realizzati. Si 

avrà la possibilità di dimostrare quanto affrontato durante i mesi di 

preparazione e di interpretare in coro alcune arie tradotte nella LIS (Lingua 

Italiana dei Segni). 

 

PROGETTO   coro VOCINCANTO 

Il progetto coro scolastico Vocincanto rappresenta, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, 

un efficace strumento formativo e di diffusione del linguaggio e della cultura musicale tra gli allievi, le 

famiglie, il territorio. Nell’ambito dell’immensa varietà di percorsi educativo-formativi possibili per i 

bambini della scuola primaria, la pratica musicale rappresenta una vera e propria strategia per un 

apprendimento completo, ove vengono chiamate in causa la sfera emotiva, espressiva, comunicativa, sociale 

di ogni singolo individuo. Grazie alla pratica dell’espressione musicale, dell’esercizio mnemonico, 

linguistico, fonetico, attentivo e all’esperienza del fare insieme, l’attività di canto corale può aiutare 



concretamente a superare eventuali difficoltà (di linguaggio, di comprensione, sociali, ecc…) o rendere 

palesi e sviluppare particolari doti di sensibilità ed espressione musicale e a dare a tutti un’opportunità di 

integrazione e socializzazione. 

DESTINATARI Tutti gli alunni e il personale dell’istituto 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 

ALUNNI 

Alunni della scuola primaria dalle classi terze in poi 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

Orario curricolare ed extracurricolare 

OBIETTIVI 
 

 Sviluppo della percezione sensoriale: memorizzazione ritmica, 

melodica e armonica che ogni brano parlato o cantato impone per sua 

struttura;  

 apprendimento e memorizzazione del testo; 

 adattamento dell'orecchio e della vocalità ai vari generi musicali 

proposti; 

 sviluppo delle capacità interpretative ed espressive: livelli di 

interpretazione, assunzione di caratteri psicofisici, messa "in scena" 

delle emozioni attraverso il canto solistico e corale; 

 sviluppo della sfera affettiva ed emotiva; 

 potenziamento delle capacità comunicative;  

 socializzazione e integrazione. 

ATTIVITA’  Prima alfabetizzazione musicale attraverso esercizi e giochi di rilassamento e 

scioglimento della muscolatura Esercizi di respirazione e vocalizzi su testi 

nonsense, vocali, fonemi - Vocalizzi per lo sviluppo di risonanza ed estensione 

vocale Giochi di coordinazione gesto-suono-ritmo Canti finalizzati 

all'apprendimento dei primi elementi del linguaggio musicale Canti di 

repertorio italiano e internazionale 

RISORSE INTERNE  Docenti interni, Iaccarino Patrizia, Valerio Gilda 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

 A conclusione del progetto il coro si esibirà in un saggio finale. 

 

“LINGUAGGI  SCIENTIFICI E TECNOLOGICI” 

Il costante evolversi del progresso scientifico-tecnologico, che oggi caratterizza e condiziona tutti gli aspetti 

culturali della società, esige che alla base della formazione globale di ogni cittadino, ci sia un'adeguata 

cultura scientifica e tecnologica promossa fin dalla scuola materna e continuata in ogni ordine e grado. 

 

FINALITA’ 

-L’acquisizione del metodo scientifico quale metodo rigorosamente razionale di 

conoscenza. 

-Stimolare lo sviluppo di un coscienza ambientale, del rispetto e dell’uso 

consapevole del territorio attraverso un processo di riappropriazione degli 

spazi. 

DESTINATARI Alunni di tutte le classi e sezioni dell’Istituto 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico   

 

ORGANIZZAZIONE 

ALUNNI 

Gruppo classe/sezione 

Gruppi intersezione 

Gruppi classi aperte 

Gruppi interplesso (scuola dell’infanzia-scuola primaria e scuola primaria- 

scuola secondaria di primo grado) 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

Orario curricolare 

 

OBIETTIVI 
 

-Migliorare la propria capacità di esplorazione ed osservazione. 

-Abituarsi a riflettere con spirito critico. 

-Abituarsi al confronto delle proprie opinioni con quelle altrui. 

-Sviluppare atteggiamenti di curiosità ed interesse per il mondo circostante. 



-Essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri. 

-Interagire con gli altri per realizzare prodotti e condividere una progettazione. 

-Rispettare gli impegni assunti all'interno del gruppo. 

-Seguire le fasi di un lavoro, per comunicare agli altri in modo chiaro ed 

ordinato il semplice concetto cui si è giunti e le sequenze operative che ne 

hanno definito la comprensione. 

-Favorire lo sviluppo delle abilità di problem solving nelle scienze sperimentali 

e la capacità di costruire mappe concettuali 

 

ATTIVITA’ 

Alcune delle attività elencate sono in comune con il progetto di educazione 

ambientale. 

- Orto didattico: allestimento e cura di piccoli orti nel giardino della scuola 

- Erbario artistico: raccolta, classificazione e conservazione di piante 

- L’amico albero: adottiamo un albero del giardino;  

- Realizzazione di semplici oggetti. 

-Conosce il funzionamento del computer e delle periferiche. 

-Usa le principali opzioni del sistema operativo per salvare e trasferire dati 

-Saper formattare un testo: 

utilizzare elenchi puntati e numerati; 

 funzione taglia copia incolla; 

uso di Word Art e Powerpoint; 

 inserire oggetti, tabelle, grafici, bordi, sfondi. 

-Utilizzare software educativo - didattici. 

-Saper “navigare” in siti per bambini. 

-Creare e mantenere un blog. 

-Partecipare a forum. 

Progetto    CODING:il percorso conduce gli alunni a fare esperienza di 

scrittura  software realizzando programmi codificati in linguaggio Logo ( classi 

terze scuola primaria) 

Uscite didattiche presso musei ,fattorie didattiche, ludoteche,parchi e territorio 

in genere. 

Lezioni ed esperienze presso i laboratori scientifici di altri istituti scolastici e di 

altre strutture qualificate per assistere ad esperimenti e dimostrazioni. 

 

RISORSE INTERNE 

 

Docenti Scuola Secondaria 

Docenti Scuola Primaria. 

Docenti Scuola Infanzia. 

Personale ATA. 

RISORSE ESTERNE Docenti specialisti, genitori,consulenti ed esperti esterni appartenenti ad Enti 

locali ed associazioni, Neuromed, altri istituti scolastici  

 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

Ricerche, sperimenti,verbalizzazione dei percorsi sperimentali,realizzazione di 

mappe concettuali e schemi operativi,discussioni guidate e confronti tra gruppi, 

presentazioni in Powerpoint, pagine web. 

 

MODALITA’ DI 

INTERVENTO 

Dall’analisi dei bisogni dell’Istituto e delle attività precedentemente svolte si 

ritiene opportuno dare continuità alle principali iniziative consolidate negli anni 

precedenti integrandole tra di loro attraverso percorsi pluridisciplinari. Le 

stesse vedranno l’attuazione di nuove attività volte ad ampliare e a variare 

l’offerta formativa. 

 

MODALITA’ DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Nelle fasi di attuazione del lavoro, l'insegnante effettuerà osservazioni 

sistematiche relativamente a: 

capacità di ascolto atteggiamenti di collaborazione / partecipazione/interesse 

frequenza e qualità degli interventi livello di autonomia nello svolgimento delle 

consegne capacità organizzativa di fronte alle informazioni raccolte, capacità 

propositiva. 

 

 

 

 



PROGETTO CODING EXTRACURRICOLARE 

 

  “PROGRAMMARE IL FUTURO”. 

 

Il Progetto “CODING  nella scuola primaria” si pone come finalità quella di sviluppare il pensiero 
computazionale negli alunni delle classi quarte e quinte   di Scuola Primaria, ciò significa applicare la logica 
per capire, controllare, sviluppare contenuti e metodi per risolvere i problemi anche nella vita reali. 
I benefici del “pensiero computazionale“ si estendono a tutti gli ambiti disciplinari per affrontare problemi 
complessi, ipotizzare soluzioni che prevedono più fasi, immaginare una descrizione chiara di cosa fare e 
quando farlo. 

DESTINATARI Gli alunni delle classi quarte  e gli alunni delle classi quinte dell’intero istituto 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Secondo quadrimestre. 

ORGANIZZAZIONE 

ALUNNI 

Gruppo classe. 

 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

Orario extracurricolare: dalle ore 13:40 alle ore 15:30. 

OBIETTIVI  Favorire lo sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di modi 
che l’informatica    offre per affrontare e risolvere un problema 

 Avviare alla progettazione di algoritmi,  producendo risultati visibili 
(anche se nel mondo virtuale) 

 Aiutare  a padroneggiare la complessità  (imparare a risolvere 
problemi informatici aiuta a risolvere problemi complessi in altre 
aree) 

 Sviluppare il ragionamento accurato e preciso ( la scrittura di 
programmi che funzionano bene richiede l’esattezza in ogni 
dettaglio). 

ATTIVITÀ Il lavoro sarà suddiviso in fasi. 

 

 Presentazione Corso: introduzione a Scratch; come scaricare il 
software e installarlo; primi passi con scratch: illustrazione dei 
comandi e primi esempi. 

 

 Scratch e lo storytelling: come realizzare storie coinvolgenti e semplici 
videogiochi con il software; Sprite (come aggiungere e modificare uno 
sprite, costumi di uno sprite); Sfondi (come aggiungere uno sfondo, 
crearne di nuovi introducendo elementi grafici, modificare uno sfondo 
esistente); Illustrazione dei comandi per creare dialoghi e fumetti tra 
due o più sprite. ATTIVITA': realizzazione di una semplice storia per 
mettere in pratica i concetti illustrati. 

 

 Principali istruzioni per il movimento di Sprite in Scratch; ATTIVITA': 
realizzazione di un semplice labirinto con lo sprite che raggiunge da 
solo il traguardo + labirinto con sprite che si muove con le frecce 
direzionali della tastiera. 

 

 Comandi di movimento avanzati e introduzione dei comandi presenti 
nella sezione "ASPETTO", "SITUAZIONI", "CONTROLLO" e "SENSORI" 
del Software Scratch. ATTIVITA': gioco "Colpisci i pesciolini". 

 

 Continuazione lezione precedente: verranno ripresi i precedenti 
comandi con particolare attenzione allo scambio di messaggi tra Sprite 
(sezione "SITUAZIONI" del Software Scratch). ATTIVITA': realizzazione 
gioco "Pop the balloons". 

 



 Introduzione concetto di variabile (tempo e punteggio); ATTIVITA': 
ripresa del gioco "Pop the balloons" con contatore del tempo e 
punteggio. 

 La circonferenza e definizione di angolo giro. Uso delle variabili per 
definire ore, minuti e secondi in Scratch. ATTIVITA': realizzazione 
Orologio Analogico . 

 

 I suoni: utilizzare i comandi della sezione "SUONO" in Scratch; 
ATTIVITA': come creare un pianoforte in Scratch con riproduzione 
automatica delle melodie "Nella vecchia fattoria" e "Inno alla gioia". 

 

 Presentazione Ambiente di programmazione Lab View e LEGO 
Mindstorm per la programmazione dei robot LEGO; come scaricarlo e 
installarlo. Comandi di base e primi esempi. 

 

 Confronto tra Scratch e LEGO Mindstorm. Uso dei Sensori e comandi 
di movimento. ATTIVITA': come calcolare la rotazione delle ruote per 
determinati movimenti. 

 

 Confronto tra Scratch e LEGO Mindstorm. Uso dei Sensori e comandi 
di movimento. ATTIVITA': realizzazione Percorsi in Scratch 
(rettangolare, circolare e irregolare) e successiva applicazione con 
Robot. 

 

 Spiegazione e utilizzo dei Sensori con i Robot LEGO. ATTIVITA': utilizzo 
del sensore di riconoscimento colori attraverso la rifrazione della luce 
e utilizzo sensore per il riconoscimento di ostacoli. 

 

 I comandi di movimento e sensori riconoscimento ostacoli. Calcolo 
della distanza da ostacoli. ATTIVITA': costruzione labirinto e ricerca del 
percorso corretto per il raggiungimento dell'uscita. 

 

 Revisione dei progetti creati e selezione dei migliori. 
 

 Prova generale in vista della presentazione nella giornata conclusiva. 
 

 Giornata conclusiva: presentazione lavori alunni. 
RISORSE INTERNE Docenti nominati: Caiazza Patrizia, Prorgi Giuseppina, Silvestri Antonio. 

RISORSE ESTERNE   

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

Realizzazione di un prodotto finale collaborativo. 

 



PROGETTO    

Atelier creativo: Makers @t school 
Iil progetto consiste nella diffusione della cultura digitale e l’abilitazione del maggior  

numero possibile di studenti all’utilizzo delle tecnologie che permettono di tradurre in un manufatto 

completo le proprie idee  

creative: storytelling, robotica educativa, videoediting e uso della stampante 3D.  

Il percorso formativo proposto mira a sviluppare la capacità di progettare e lavorare in gruppo (dal 

disegno bidimensionale all'oggetto, dall’dea allo storytelling), l'imparare facendo, la collaborazione tra 

pari, le competenze relazionali anche con le diversità, la creatività, la risoluzione dei problemi, la 

comunicazione efficace, la motivazione ad apprendere, le competenze digitali (semplice 

programmazione, utilizzo device). La collaborazione con l’Università del Molise e con gli Istituti 

Superiori del comune stesso e dei comuni limitrofi, le esperienze dei fab lab presenti nei territori limitrofi, 

le attività di alternanza scuola-lavoro e tutoring per le attività di robotica educativa, fa dell'esperienza 

laboratoriale anche un percorso a valenza orientativa per i nostri giovani. I docenti, dal canto loro, 

ricevono formazione in situazione e stimolo ad ampliare la loro gamma di metodologie didattiche, 

realizzando innovazione. 

 

DESTINATARI 
 

Scuola primaria 

 Classi terze, quarte e quinte  
 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

  NOVEMBRE/GIUGNO  
 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

Orario curricolare 

OBIETTIVI 
 

  All’interno dell’ambiente fisico-virtuale dell’atelier creativo si intende 

favorire l'apprendimento esperienziale e la pratica  
 

ATTIVITA’  Esercitare l’autoconsapevolezza, il problem solving, la decision-making, il 

business modelling, ma anche attività di leadership, team building e 

motivazione.  

- Produrre manufatti.  

- Sviluppare soft skills: ideare videogiochi, storytelling, sviluppare il pensiero 

computazionale.  

RISORSE INTERNE 

 

Docenti di classe, docenti e studenti delle scuole superiori e dell’università, 

esperti esterni, collaboratori scolastici.  

RISORSE ESTERNE 

 

Università del Molise  

ISIS Giordano di Venafro  

ISIS Femi Mattei di Isernia  

ISIS Cuoco Manuppella di Isernia  

Fab lab di Termoli  

Aziende private e fondazioni del territorio limitrofo  

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

Eventi iniziali, in itinere e finali aperti alla partecipazione delle famiglie  

 

“LINGUE” 

Promuovere e diffondere l’uso delle lingue comuniterie 

 

FINALITA’ 

-Rendere i bambini e i ragazzi partecipanti attivi di un processo che stimoli le 

intelligenze multipli in modo che” imparino facendo”; 

-rendere gli alunni più spontanei e sicuri nell’affrontare probabili situazioni di 

comunicazione reale; 

-Preparare gli alunni della scuola primaria e secondaria per la certificazione 

europea e per le prove Invalsi . 

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 

ALUNNI 

Gruppo classe 

Gruppi classi aperte 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

Orario curricolare 



OBIETTIVI 
 

 Scuola infanzia 

-Familiarizzare con i suoni e ritmi intonativi della lingua straniera(inglese); 

-Conoscere un semplice vocabolario di uso comune(inglese). 

Scuola primaria 

-Comunicare in modo comprensibile in lingua straniera (inglese)usando lessico 

ed espressioni adatti alla situazione; 

-Interagire in brevi conversazioni chiedendo e fornendo semplici informazioni 

afferenti la sfera personale. 

Scuola secondaria 

Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile usando espressioni e frasi 

adatte alla situazione; 

-Interagire in brevi scambi comunicativi chiedendo e fornendo semplici 

informazioni afferenti la sfera personale. 

 

ATTIVITA’ 
-Corsi con docenti madrelingua, qualificati o appartenenti a centri linguistici 

accreditati (primaria e secondaria); 

-Corsi di alfabetizzazione linguistica per la scuola dell’infanzia; 

-Corsi di potenziamento di lingua inglese con docenti madrelingua per gli 

alunni Classi 5^ e qualche 4^ della scuola primaria e scuola secondaria. 

-E-twinning. 

RISORSE INTERNE Docenti  inglese 

RISORSE ESTERNE Docenti madrelingua qualificati o appartenenti a centri linguistici accreditati. 

 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

Adesioni a  progetti ,partecipazioni a concorsi, uscite didattiche visite guidate 

ed escursioni,collaborazioni con associazioni ed enti territoriali  ed 

extraterritoriali che giungeranno nel corso dell’anno scolastico. 

 

MODALITA’ DI 

INTERVENTO 

Dall’analisi dei bisogni dell’Istituto e delle attività precedentemente svolte si 

ritiene opportuno dare continuità alle principali iniziative consolidate negli anni 

precedenti integrandole tra di loro attraverso percorsi pluridisciplinari. Le 

stesse vedranno l’attuazione di nuove attività volte ad ampliare e a variare 

l’offerta formativa. 

MODALITA’ DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Mediante test e prove in itinere e alla fine delle attività 

 

PROGETTO CLICCANDO S’IMPARA 

Progetto di un percorso di miglioramento della qualità di vita degli alunni con disabilità sviluppando le 

abilità cognitive, emotive e relazionali attraverso l’utilizzo delle TIC.  

Nello specifico il PC agisce quale strumento di facilitazione dell’apprendimento permettendo di interagire 

attaverso più codici o più linguaggi. 

Uno dei fattori più importanti per la crescita di un bambino è il gioco, elemento determinante per lo 

sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali. Infatti il gioco è molto più di un semplice 

divertimento, è un percorso di conoscenza di sé e del mondo, è esplorazione e stimolo: giocando il bambino 

sviluppa la propria intelligenza emotiva e conquista la sua autonomia. Pur essendo stato riconosciuto come 

un diritto di tutti i bambini, per chi ha difficoltà motoria, cognitive o verbali non è facile riuscire a giocare 

senza l’ausilio di strumenti facilitatori. 

Il computer a tal proposito diviene ambiente di apprendimento in quanto polarizza l’attenzione del bambino, 

crea motivazione e sviluppa l’autostima. Poiché è uno strumento versatile può essere adattato al singolo 

bambino, ai suoi bisogni, alle sue abilità residue. 

DESTINATARI Tutti i bambini diversamente abili presenti nell’Istituto e gli alunni delle classi 

coinvolte. 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 

ALUNNI 

Gruppo classe/sezione 

Gruppi intersezione 

Gruppi interplesso (scuola dell’infanzia-scuola primaria e scuola primaria- 



scuola secondaria di primo grado) 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

Orario curricolare 

OBIETTIVI 
 

 Rinforzare l’apprendimento visivo 

 Aumentare i tempi di concentrazione e di attenzione 

 Sviluppare la capacità di associare immagini a parole o racconti. 

 Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione  

 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale, motricità fine e visuo-

motorio. 

 Acquisire una positiva immagine di sè 

ATTIVITA’ ATTIVITA’ 

 Utilizzo di giochi didattici interattivi 

 Visione di immagini, ascolto suoni e rumori 

 Discriminazione di suoni e rumori 

 Giochi di associazione, categorizzazione e classificazione col pc. 

Le attività saranno calibrate in base alle potenzialità di ogni singolo alunno a 

cadenza settimanale e con la presenza a turno a cadenza mensile di gruppi di 

alunni della classe o sezione interessata. 

RISORSE INTERNE Tutti i docenti di sostegno e delle classi coinvolte 

MODALITA’ DI 

INTERVENTO 

Le verifiche e le valutazioni saranno effettuate attraverso le osservazioni 

sistematiche iniziali, in itinere e finali relative a: atteggiamento ed interesse del 

bambino; capacità di attenzione; grado di comprensione 

 

PROGETTO  DI INTEGRAZIONE DI ALUNNI DISABILI 

“DAL GIOCO ALLO SPORT…PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA” 

Il laboratorio di psicomotricità può offrire delle importanti opportunità di integrazione per i bambini con 

disabilità certificata, tramite il principio del Cooperative learning, che mira a creare un contesto ludico-

educativo non competitivo, responsabilizzante e collaborativo, in grado di favorire l’ apprendimento 

motorio e cognitivo. 

Insieme agli alunni si potranno perseguire diversi obiettivi, che potranno essere adattati ai loro bisogni 

specifici. Sarà importante sviluppare l’espressione corporea e le forme di comunicazione non verbale nel 

caso di una difficoltà nel linguaggio, oppure si potranno potenziare gli aspetti tattili. Così facendo si potrà 

migliorare la socializzazione all’interno del gruppo e si promuoverà lo sviluppo del bambino disabile, 

prolungando i tempi sulle attività a lui mirate. In questo modo il bambino disabile potrà aumentare la sua 

autostima, potenziare la sua autonomia e, contemporaneamente, gli altri impareranno a conoscere , a 

prendere coscienza e a valorizzare la presenza e le abilità del compagno diversamente abile, accettando la 

diversità e promuovendo la collaborazione. 

DESTINATARI Bambini certificati e loro compagni di classe 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 

ALUNNI 

Gruppo classe/sezione 

Gruppi intersezione 

Gruppi interplesso (scuola dell’infanzia-scuola primaria e scuola primaria- 

scuola secondaria di primo grado) 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

Orario curricolare 

OBIETTIVI 
 

Lo sviluppo delle capacità senso percettive e motorie 

L’acquisizione di nuovi linguaggi e il perfezionamento di quelli già conosciuti 

(mimica-gestualità-suoni) 

Contemporaneamente il bambino disabile potrà prendere coscienza di sé, del 

proprio corpo e dei compagni, imparare a collaborare, comprendere, imparare 

ed accettare le regole ricevute per ogni attività. 

Tutti i bambini coinvolti impareranno inoltre a saper chiedere e dare aiuto per 

portare a termine il “compito”. 

ATTIVITA’ Lo sviluppo delle capacità senso percettive e motorie 

L’acquisizione di nuovi linguaggi e il perfezionamento di quelli già conosciuti 

(mimica-gestualità-suoni) 



Contemporaneamente il bambino disabile potrà prendere coscienza di sé, del 

proprio corpo e dei compagni, imparare a collaborare, comprendere, imparare 

ed accettare le regole ricevute per ogni attività. 

Tutti i bambini coinvolti impareranno inoltre a saper chiedere e dare aiuto per 

portare a termine il “compito”. 

RISORSE INTERNE Docenti di sostegno e delle classi coinvolte 

 

  Potenziamento dello studio” 

Il  progetto si propone di offrire  una serie di opportunità di successo negli apprendimenti scolastici a quegli 

alunni che evidenziano particolari carenze di tipo linguistico, logico – matematico ed  emotivo e che hanno 

bisogno di un tempo di apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione e di essere  infine portati 

a considerare il loro impegno determinante per il successo scolastico.  

 

FINALITA’ 

- Offrire agli alunni la possibilità di recuperare/potenziare 

competenze linguistiche- matematiche – logiche scientifiche. 

-Prevenire la dispersione scolastica, promuovendone il successo 

formativo attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il 

graduale superamento degli ostacoli. 

-Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio 

-Sostenere lo studio con interventi di didattica individualizzata. 

-Favorire la didattica inclusiva. 

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria 

TEMPI DI ATTUAZIONE  Ore di potenziamento curricolari 

ORGANIZZAZIONE ALUNNI Gruppi  variabili nel numero 

ORGANIZZAZIONE ORARIA Orario curricolare 

OBIETTIVI 
 

-Apprendere e consolidare il linguaggio logico-matematico.  

-Potenziare il linguaggio scritto, verbale e arricchire il lessico. 

-Potenziare la lingua Inglese anche in previsione delle prove 

INVALSI 

 -Consolidare e potenziare le strumentalità di base. 

 

ATTIVITA’ 
-Conversazioni mirate ed individualizzate, produzioni scritte, 

riassunti, questionari, letture e riflessioni, uso di schemi, schede 

operative, strutturate e non graduate per livelli di difficoltà; 

laboratorio multimediale; software per il rinforzo delle capacità 

logico - espressive. 

RISORSE INTERNE Docenti  della Scuola 

RISORSE ESTERNE Docenti qualificati,esperti esterni appartenenti ad Enti locali ed 

associazioni 

PRODUZIONI/MANIFESTAZIONI Esercitazioni,relazioni,conversazioni,dialoghi, lavori di gruppo  

MODALITA’ DI INTERVENTO L’azione didattica concordata tra le insegnanti sarà sempre 

specifica e diversificata in base  alle eterogenee difficoltà. Le 

attività partiranno da confronti e da osservazioni, con lavori di 

gruppo, piccolo gruppo, problem solving e cooperative learning. 

Ogni alunno sarà sempre interprete e messo in condizione di 

prender parte alle attività scolastiche in modo sempre più concreto 

e autonomo.  

MODALITA’ DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Si svolgeranno in itinere e documenteranno il percorso di 

orientamento, sostegno e di potenziamento allo studio. 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ PROGETTUALI DI POTENZIAMENTO/RECUPERO    

scuola secondaria di i grado sede di sesto campano 

Per quanto riguarda l’attività di rinforzo per gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento, 

demotivazione o problemi nell’acquisizione delle competenze di base, le attività saranno proposte in modo 

graduale, con rallentamenti in caso di lenta assimilazione e con strategie didattiche alternative ancora più 

semplificate. La finalità della mia presenza nelle rispettive classi è quella di aiutare e guidare gli studenti 

all’acquisizione di strumentalità di base, di prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione e di favorire 

lo sviluppo dell’autostima e dell’autonomia lavorativa.  

DESTINATARI alunni del triennio della Scuola Secondaria di I grado 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

Orario curricolar 

OBIETTIVI 
 

 Gli obiettivi, quindi, saranno:  

• potenziare le capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei vari contenuti per 

migliorare il processo di apprendimento;  

• fare acquisire agli alunni un’autonomia di studio con il miglioramento del 

metodo di studio (imparare ad imparare);  

• far sì che l’alunno/a apprezzi gli itinerari formativi anche attraverso il lavoro 

di gruppo.  

ATTIVITA’  attività di tipo laboratoriale, individuale e di gruppo, pluridisciplinare, anche 

con l’uso di software  

RISORSE INTERNE  Prof. Clara Giglio 

 

PROGETTO CONTINUITÀ-ORIENTAMENTO 

Il progetto si propone di lavorare in un’ottica di formazione integrale dell'individuo, nel rispetto delle 

identità personali, sociali e culturali dei singoli alunni, nella costante valorizzazione delle diversità al fine di 

costruire un percorso coerente che riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni grado 

scolastico. Tutte le attività educative e didattiche della scuola e le iniziative formative extrascolastiche sono 

integrate in un progetto formativo unitario, con obiettivi e finalità comuni. 

DESTINATARI Bambini dell’anno ponte della scuola dell’infanzia, alunni delle Classi 

Quinte della Scuola Primaria, alunni del primo anno della Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico 

ORGANIZZAZIONE 

ALUNNI 

Gruppo classe/sezione 

Gruppi intersezione 

Gruppi interplesso (scuola dell’infanzia-scuola primaria e scuola primaria- 

scuola secondaria di primo grado) 

ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

Orario curricolare 

OBIETTIVI 
 

Obiettivi prima annualità 
-Progettare percorsi e azioni formative sulla base della vision e della mission 

individuate  

-Condividere obiettivi cognitivi di passaggio, minimi e standard;  

-Progettare iniziative didattiche congiunte, chiaramente leggibili nei loro 

intrecci anche dagli allievi e dalle famiglie;  

-Progettare attività-ponte che prevedano soprattutto iniziative ludico-didattiche 

in grado di superare i confini delle diverse scuole;  

-Coinvolgere le famiglie nel processo educativo e formativo dei propri figli  

-Favorire l’utilizzo consapevole e sistematico (per allievi e docenti) delle ICT, 

al fine di facilitare la sperimentazione di nuove metodologie e tecniche 

didattiche  

-Stabilire rapporti pedagogici e non soltanto burocratico-funzionali fra ordini 

scolastici diversi  

-Assicurare la reciproca conoscenza  



-Garantire opportunità educative adeguate attraverso la conoscenza degli alunni  

-Programmare momenti di progettazione comune finalizzati ad avvicinare gli 

stili educativi e a creare un linguaggio professionale comune  

-Programmare incontri finalizzati alla trasmissione di informazioni degli alunni, 

specie di quelli in situazione di svantaggio  

-Conoscere la programmazione educativa dei tre ordini di scuola, in prospettiva 

di azioni di condivisione ed armonizzazione della stessa  

-Creare un setting di lavoro positivo che faciliti la comunicazione 

interprofessionale.  

Obiettivi seconda annualità 

Coordinare i criteri valutativi, degli alunni e del servizio scolastico 

(autovalutazione) comunicando periodicamente informazioni utili sugli alunni 

in passaggio da un ciclo scolastico al successivo  

Promuovere iniziative di aggiornamento progettate in modo unitario  

Facilitare i collegamenti tra i docenti dei diversi ordini scolastici e tra questi e 

gli operatori dell'extra-scuola, attraverso il coordinamento dei rispettivi 

curricoli pur nel rispetto delle differenti professionalità  

Obiettivi terza annualità:  
Integrare iniziative e competenze, dei diversi ordini scolastici, al fine di 

individuare una traiettoria educativa comune fondata sull'idea di un percorso 

curricolare sull'apprendimento  

Rispettare la progettazione educativa che unisce e qualifica gli ordini di scuola, 

armonizzando gli stili educativi  

Indicare verifiche e valutazioni delle strategie di insegnamento in relazione al 

raggiungimento delle abilità previste attraverso incontri tra docenti delle 

diverse scuole  

Lavorare alla creazione di un linguaggio comune  

ATTIVITA’ Realizzazione di progetti-ponte (basati in particolare sul Progetto Benessere e 

Progetto Cittadinanza e Costituzione e sulle TIC in quanto trasversali agli 

ordini di scuola), che prevedano iniziative comuni tra cui l’accompagnamento 

dei bambini durante il passaggio al grado di scuola successivo.  

Progetti/laboratori di continuità orizzontale (che coinvolge allievi della stessa 

età) favorirà la conoscenza tra coetanei, possibili compagni di classe nel 

passaggio al livello di scuola successivo. 

RISORSE INTERNE Docenti  delle classi 

RISORSE ESTERNE 

 

Docenti specialisti, genitori,consulenti ed esperti esterni appartenenti ad Enti 

locali ed associazioni 

PRODUZIONI/ 

MANIFESTAZIONI 

 

Adesioni a  progetti ,partecipazioni a concorsi, uscite didattiche visite guidate 

ed escursioni,collaborazioni con associazioni ed enti territoriali  ed 

extraterritoriali che giungeranno nel corso dell’anno scolastico. 

MODALITA’ DI 

INTERVENTO 

1)Incontro di programmazione delle attività che coinvolgano i tre segmenti di 

scuola, strutturati secondo le regole del problem solving e del cooperative 

learning  

2) Organizzazione di almeno due incontri tra le classi-ponte  

3) Organizzazione di un incontro in plenaria con le famiglie (uno per ogni 

ordine di scuola), non oltre il 15 gennaio e alla presenza del Dirigente 

scolastico, della FS e degli insegnanti che prenderanno gli alunni in passaggio; 

gli incontri si svolgeranno con il supporto di slides che illustrino le attività del 

Piano dell’Offerta Formativa, le specificità dei tre segmenti scolastici  

4) Programmazione e attuazione di iniziative di accoglienza  

5) Condivisione delle risorse umane, professionali e strutturali (uso spazi e 

strutture comuni)  

6) Creazione di un forum tematico sul sito della scuola per il passaggio 

continuo delle informazioni  

7) Progettazione e somministrazione di questionari di monitoraggio e 

valutazione delle attività progettuali (iniziale, intermedio e finale) nominativo e 

on-line  

8) Incontri con il gruppo curricolo per la condivisione e lo scambio di 



informazioni relative a obiettivi formativi e criteri di valutazione comuni  

9) Definizione delle iniziative di passaggio tra le classi ponte ( infanzia- 

primaria; primaria-secondaria di primo grado; secondaria di primo grado-

secondaria di secondo grado): conoscenza degli ambienti, dell'organizzazione, 

delle regole della nuova realtà scolastica; socializzazione con i nuovi compagni 

e con il personale della scuola secondaria  

10)Programmazione di incontri di continuità orizzontale tra i  

rispettivi segmenti scolastici  

11)Incontri di raccordo e coordinamento tra tutte le Funzioni Strumentali per 

attivare azioni congiunte di continuità nella scuola e  con il territorio  

12)Pianificazione attività di lungo periodo 

13)Monitoraggio e valutazione 

 


