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PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

(FIS e altre risorse regionali, nazionali, europee) a. s. 2018/2019 

 

L’OFFERTA FORMATIVA tiene conto dei bisogni/esigenze/interessi degli alunni, delle 

famiglie, del territorio e delle risorse professionali interne. A partire dalla scuola dell'Infanzia, si 

organizzano attività educativo- didattiche trasversali ed unitarie per trasformare in competenze 

personali le conoscenze e le abilità degli allievi ed aiutarli a divenire protagonisti della società 

futura. Una scuola di "qualità", non di quantità, una scuola per "ciascuno", non una scuola uguale 

per tutti, una scuola proiettata verso l’innovazione che sarà. 

Grazie ai RAPPORTI CON IL TERRITORIO (iniziative  promosse dai vari Enti: Comune, 

Provincia, Regione, Miur, etc…) questo Istituto realizza progettualità significative e di forte impatto 

educativo e formativo.  Progetti nazionali in corso: 

·“Sport di classe”- a.s. 2018/2019, iniziativa MIUR- CONI per favorire la pratica  dell’educazione 

fisica nella scuola primaria; Referente:  

·“Frutta nelle scuole”- a.s. 2018/2019,  - MIUR, Programma promosso dall’Unione Europea, 

coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali e svolto in collaborazione 

con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, Agea, 

teso a promuovere e incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e ad accrescere la 

consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione;  

· “Programma il futuro”-  Progetto promosso da MIUR-CINI finalizzato allo sviluppo del pensiero 

computazionale e del CODING sin dalla primaria; 

.L’area tematica per l’educazione ambientale è finalizzata a promuovere varie iniziative per lo 

sviluppo/potenziamento di competenze inerenti il rispetto per l’ambiente e l’acquisizione di 

corretti stili di vita da parte degli alunni, quali ad esempio la  
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1. SERR “SETTIMANA EUROPEA DEL RICICLO E DEL RIUSO” 

2.  il progetto PIEDIBUS 

3.  PULIAMO IL MONDO  

ed altre attività centrate sulla promozione del valore dell’ecosostenibilità. 

L’area tematica Cittadinanza e costituzione mira a rafforzare le competenze di cittadinanza 

attraverso la sperimentazione di pratiche educative attive e socializzanti. Dall’a.s. 2017-2018 

l’Istituto ha aderito a “Generazioni Connesse”, progetto promosso dal MIUR allo scopo di 

promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, 

attraverso un uso positivo e consapevole della rete.  

Per l’anno in corso l’Istituto è stato selezionato per realizzare il progetto “Promozione e diffusione 

della Convenzione sui diritti del fanciullo”, promosso dall’Autorità garante per l'infanzia e 

l'adolescenza AGIA, che coinvolgerà gli alunni delle classi terze di scuola primaria.  

· Il vasto programma di visite guidate e viaggi d’istruzione  rappresenta ulteriori opportunità che si 

intendono offrire ai ragazzi per ampliare le loro conoscenze sui patrimoni culturali- artistici- 

paesaggistici del territorio (teatri, musei, parchi);  

· Il Progetto “Continuità - Orientamento” coinvolge tutti gli alunni dell’Istituto. E’ finalizzato a 

costruire e realizzare un vero e proprio “ponte” di esperienze condivise e continuità formativa per 

accompagnare l’alunno nel passaggio ai diversi ordini di scuola.  

Nell’ambito del PROGETTO CONTINUITÀ sono previsti i seguenti percorsi didattico-educativi, 

tutti finalizzati a favorire scambi di esperienze tra le classi dei vari ordini di scuola dell’istituto:  

laboratorio di 

MUSICA 

 

 

Progetto 

CURRICULARE 

 

I laboratori sono condotti dai docenti 

della secondaria di I grado e rivolti 

agli alunni delle classi quinte 
laboratorio  di 

ROBOTICA 

laboratorio di 

FRANCESE 

 

Nell’ambito delle iniziative inerenti l’orientamento verrà realizzato il progetto ORIENTARE 

CONTRO LA DISPERSIONE, proposto dall’ IIS FOCACCIA e rivolto agli alunni delle classi 

seconde e terze della secondaria di I grado. 

L’offerta formativa si arricchisce di progetti extracurricolari d’istituto (F.I.S.), di progetti 

regionali ed europei finalizzati a prevenire e contrastare la dispersione, migliorare l’inclusione, 
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potenziare le competenze chiave, anche attraverso percorsi di certificazione delle competenze (in 

lingua inglese e digitali), garantendo esperienze formative di qualità. Nell’a.s. in corso si 

realizzeranno i seguenti progetti:                                

 

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  a.s. 2018-2019 

NATALE TRA I BORGHI - Scuole dell’infanzia – Scuole primarie- Scuola secondaria I grado 

Si tratta di un progetto collaborativo di ampio respiro che vede una forte sinergia tra scuola- 

famiglie- ente locale. Il PROGRAMMA coinvolge tutti i plessi dell’istituto, dall’Infanzia alla 

secondaria di I grado, ed è stato ideato e costruito prevedendo una consistente partecipazione e 

coinvolgimento in prima persona dei genitori che, in tal modo, si troveranno a vivere con i propri 

figli e i loro docenti un’autentica esperienza di “cittadinanza attiva”.  

Per i più piccoli è previsto un percorso itinerante tra i borghi dei plessi dell'Infanzia che per un 

pomeriggio si trasformeranno in botteghe. Allo stesso modo, nelle scuole primarie si allestiranno 

altrettanti scenari, atti a ricreare un clima natalizio basato sulla collaborazione e condivisione di 

momenti ed atmosfere di festa.  

1- scuole dell'INFANZIA:  

Borgo ARCOBALENO bottega del vino 

Borgo SORRISO DI BIMBI bottega del legno 

Borgo RODARI bottega dell'olio 

Borgo CAMPO SPORTIVO bottega delle api 

 

Nelle botteghe saranno esposti i manufatti prodotti dai bambini e dai genitori nei laboratori e che ne 

connoteranno la specificità .I bambini di 5 anni saranno protagonisti impegnati in un laboratorio 

creativo e nell'accoglienza dei visitatori. I genitori parteciperanno attivamente con l'allestimento di 

un angolo degustazione.  

I plessi della scuola dell'infanzia apriranno le porte al territorio in una magica e caratteristica 

atmosfera natalizia. 

2. scuola PRIMARIA:  

PLESSO TITOLO 

CORVINIA Borgo del grano 

S. ANTONIO Borgo della Luce- la NATIVITÀ 

CAMPO SPORTIVO Borgo dei mestieri 

DANTE ALIGHIERI Borgo della frutta 

G. RODARI Borgo degli artisti 

 

3. scuola SECONDARIA di I grado:  

D. ZOCCOLA Borgo della musica 

Concerto di Natale  
 

TEATRO - Scuole dell’infanzia  

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, punta a rafforzare i linguaggi e 

l’espressione corporea che i bambini possono sperimentare attraverso le attività teatrali. Si punta ad 

offrire l’opportunità ai bambini e alle bambine di vivere esperienze nuove in un’ottica di 
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trasversalità delle competenze.  

COMUNIC@ZIONE-   Progetto  rivolto agli studenti in uscita delle classi quinte primaria per l’area 

video giornale e giornale, agli studenti delle classi prime di scuola secondaria di I grado per le aree 

di Fotografia e cortometraggio. Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un vero e proprio TG 

d’istituto, con produzione di video, fotografie e cortometraggi,  interviste, giornalino  ed esperienze 

didattiche legate a tematiche di attualità.  

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE – Scuola Secondaria di I grado.  Il progetto, rivolto agli 

alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, è finalizzato al potenziamento 

delle competenze linguistico-comunicative in L2 ed al conseguimento della certificazione 

internazionale esterna rilasciata dalla Cambridge University. 

CERTIFICAZIONE TRINITY- Scuola primaria. Moduli formativi propedeutici alla 

certificazione delle  competenze linguistiche – Trinity  (diversi livelli) 

DIGITAL@b Scuola primaria/secondaria. Moduli formativi propedeutici alla certificazione delle  

competenze digitali degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado – 

CERTIFICAZIONE EIPASS JUNIOR 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI – Scuola Secondaria di I grado. Il progetto, svolto 

in collaborazione con il comune, ha il fine di promuovere occasioni per far sperimentare ai ragazzi 

esperienze concrete di cittadinanza attiva 

SPORTDICLASSE http://www.progettosportdiclasse.it/ Scuola primaria 

Sport di Classe è un progetto, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca e dal Coni, rivolto agli alunni di tutte le classi della scuola primaria per potenziare la pratica 

dell’educazione fisica fin dalla primaria  e favorire i processi educativi e formativi delle giovani 

generazioni. Nello specifico, il progetto ha l’obiettivo di: 

● promuovere i valori educativi dello sport e motivare le giovani generazioni all’attività motoria e 

fisica. 

Sono previsti i Giochi di fine anno che rappresentano un momento di promozione dell’Educazione 

fisica e dei valori dello sport. Le attività del progetto sono coordinate dal docente referente del 

Centro Sportivo Scolastico, (componenti: DS, tutor sportivi e un docente per ciascun plesso 

coinvolto). Per l’anno in corso partecipano  tutte le classi 4^ e 5^ primarie dell’istituto.  

PROGETTO “Coro d’Istituto – L’or_o in cor_o, rivolto a tutti gli alunni delle scuole 

dell’istituto, finalizzato alla realizzazione permanente di un coro polifonico d’istituto. 

http://www.progettosportdiclasse.it/
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FRUTTA NELLE SCUOLE – Scuola Primaria. Progetto  di educazione alimentare promosso dal 

MIUR, teso a promuovere il consumo della frutta e verdura  nelle scuole primarie.  

LATTE NELLE SCUOLE – Scuola Primaria. Progetto  di educazione alimentare promosso dal 

MIUR, teso a promuovere il consumo del latte e dei suoi derivati  nelle scuole primarie. 

PROGRAMMA IL FUTURO, Scuola Primaria e secondaria di I grado. Progetto nazionale 

promosso da MIUR-CINI finalizzato allo sviluppo del pensiero computazionale e del CODING sin 

dalla primaria; si prevede di  estendere le attività di coding anche alla scuola dell’infanzia. 

L’Istituto già dallo scorso anno ha aderito alle attività previste dal progetto 

(http://www.programmailfuturo.it/). 

PON FSE- Competenze di base “SCUOLA CAPOVOLTA” (PON FSE 2014-2020)  

Scuola Primaria e secondaria di I grado. 

L’obiettivo primario è di migliorare i risultati di apprendimento di tutti gli alunni.   

Con tale progetto la scuola si apre oltre i tempi classici della didattica agli alunni e alle loro 

famiglie, per essere vissuta dai ragazzi il pomeriggio, nei fine settimana, nei tempi di vacanza, 

diventando spazio di comunità e, attraverso musica, arte   e l’ampliamento dei percorsi curriculari, 

sarà possibile sviluppare competenze riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo delle 

competenze di base per ampliare l’offerta formativa, anche utilizzando metodi di apprendimento 

innovativi.  

PON FSE- Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

“CITTADINI DEL MONDO: CREARE, COOPERARE, EDUCARE” (PON FSE 2014-2020) 

Scuola primaria e secondaria di I grado.  

Il progetto sviluppa strategie di progettazione cooperativa per la restituzione sociale del patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti,  associazioni e altri soggetti 

attivi nel territorio. Saranno realizzati n.6 percorsi che integrano più aree tematiche in una 

ricostruzione organica e critica del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico e la sua 

valorizzazione come bene comune e potenziale per lo sviluppo democratico, attraverso pratiche di 

didattica laboratoriale. Periodo di svolgimento: aprile-maggio. 

 PON FSE- Pensiero computazionale e cittadinanza digitale  “CODING E ROBOTICA @ 

SCUOLA” (PON FSE 2014-2020) Scuola primaria e secondaria di I grado.  

Il progetto punta allo sviluppo delle competenze digitali, prevedendo nei percorsi formativi anche la  

certificazione finale o altre forme di riconoscimento e mappatura delle competenze 

informatiche/tecniche specifiche degli studenti. Saranno realizzati n. 5 percorsi tutti mirati 

all’innalzamento dei livelli delle competenze e basati sull’integrazione di tecnologie e contenuti 

digitali nella didattica, ad opera dei docenti e/o produzione di contenuti digitali ad opera degli 

studenti. Periodo di svolgimento: giugno-luglio. 

http://www.programmailfuturo.it/
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SPERIMENTAZIONE DI CL@SSI 3.0. Scuola Primaria e secondaria di I grado. 

Con tale azione, in linea con quanto già attuato dal MIUR,  ci si propone di modificare gli ambienti di 

apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica 

quotidiana. Dallo scorso anno gradualmente, in base alle disponibilità di fondi specifici per le 

attrezzature, alcune classi di scuola primaria e secondaria di primo grado sono state trasformate in 

Cl@ssi 3.0, dove alunni e docenti dispongono di dispositivi tecnologici e device multimediali. Le aule 

sono già dotate di apparati per la connessione ad Internet e attraverso il finanziamento autorizzato 

FESR è stata potenziata ulteriormente la rete wireless d’istituto. 

Nello stesso tempo azioni formative specifiche sono state organizzate e rivolte al personale docente 

dell’istituto. 

Per l’anno in corso sono state dotate nuove classi in ciascun plesso di primaria e secondaria di I grado 

per diffondere sempre più la didattica digitale. In futuro si prevede di ampliare progressivamente sino a 

comprendere tutte le classi dell’Istituto.  

CAMBI@MENTO ATTIVO, PROGETTO regionale SCUOLA VIVA – III annualità Scuola 

Primaria e secondaria di I grado, partecipanti interni ed esterni, giovani del territorio- Una scuola 

aperta a tutti 
MODULI formativiOrto did@ttico – EDUCAZIONE AMBIENTALE 

1. Teatrando- EDUCAZIONE AL TEATRO 

2. Chitarra & dintorni- EDUCAZIONE MUSICALE 

3. Open D@nce- EDUCAZIONE MOTORIA 

4. A corto di … storie- LETTURA E CORTOMETRAGGI 

5. Let’s go to summer college- COMPETENZE IN LINGUA INGLESE 

6. Diritti @ scuola- EDUCAZIONE ALLA PACE E ALLALEGALITÀ 

7. GiranDO-LA-MUsica- EDUCAZIONE ALL’ARTE E ALLA POESIA 

PARTNER: Associazioni e Cooperative sociali nazionali  e del territorio  

1. LEGAMBIENTE 

2. TYRRHENOI 

3. HARMONIA 

4. ADS ISTINTO LATINO 

5. SAREMO ALBERI 

6. WILIAM SHAKESPEARE 

7. AVVOCATO DI STRADA 

8. LAES 

PSR CAMPANIA 2014-2020 - MISURA 16.9.1 - Agricoltura sociale, educazione alimentare, 

ambientale  

 Progetto in rete che prevede una molteplicità di percorsi scolastici di educazione ambientale ed 

alimentare basati sulla ecosostenibilità, quale valore educativo imprescindibile per le future 

generazioni. 

SOCIAL INCLUSION TLHOUGH CREATIVITY Iniziative di internazionalizzazione - 

ERASMUS PLUS, PROGRAMMA ERASMUS+ KA2 PARTENARIATI STRATEGICI TRA SOLE 

SCUOLE PER LO SVILUPPO DI BUONE PRATICHE 
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Il programma promuove la collaborazione scolastica in Europa, fornendo supporto, strumenti e servizi 

per facilitare le scuole nell’istituzione di partnerariati a breve e lungo termine in qualunque area 

didattica. Il progetto in corso, a durata biennale si concluderà nel corso del 2020. 

 PROGETTO NAZIONALE MIUR  CURRICOLI DIGITALI-  GENERAZIONE 

DIRITTI@SCUOLADIGITALE- progetto di RETE con capofila l’IIS ARCHIMEDE di Napoli 

Il progetto di ampio respiro, inerente una delle azioni PNSD #curricoli digitali, prevede diverse 

tipologie di proposte e di studio circa l’educazione ai diritti in Internet. Gli Obiettivi prioritari 

riguardano: 

 Educare ai Diritti in internet predisponendo la progettazione e l’elaborazione partecipata di un 

curricolo verticale per competenze da sperimentare e mettere a disposizione di tutte le scuole. 

Il curricolo digitale di educazione ai Diritti in Internet muove, dunque, in uno spazio autonomo e 

trasversale - curricolare ed extracurricolare - che può favorire e facilitare: 

➔ l’utilizzo sicuro, responsabile ed efficace delle tecnologie informatiche e digitali; 

➔ la padronanza della Rete e delle risorse multimediali per l’apprendimento e l’acquisizione di 

competenze nuove; 

➔ l’acquisizione di competenze essenziali, come la capacità di lavorare in gruppo, la creatività, la 

pluridisciplinarità, la capacità di adattamento delle innovazioni, di comunicazione interculturale e di 

risoluzione di problemi; 

➔ la creazione di un clima culturale, sociale ed emotivo in grado di prevenire comportamenti di 

prevaricazione e prepotenza e/o di altre forme di illegalità 

Il progetto si articolerà in una serie di moduli che creeranno una sinergia virtuosa, volta a realizzare 

buone pratiche da diffondere nelle comunità scolastiche della RETE di riferimento e nella più ampia 

comunità scolastica nazionale. 

PROGETTO PROMOZIONE E DIFFUSIONE CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL 

FANCIULLO”- AGIA  

Il progetto, promosso dall’AGIA, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, si pone la 

finalità di contribuire alla diffusione di una cultura puerocentrica, centrata cioè sull’affermazione del 

fanciullo quale soggetto di diritti. Per l’anno scolastico 2018-2019 saranno coinvolti gli alunni delle 

classi terze di scuola primaria dell’istituto. 

Progetto NUOTO – scuola primaria e secondaria di I grado 

Il progetto, a carattere sperimentale, prevede la possibilità per gli alunni dell’istituto di frequentare 

un corso di nuoto presso un Centro Sportivo in orario extrascolastico, accompagnati da un docente 

interno. 

PROGETTO “LA SICUREZZA IN STRADA”.- classi terze primaria.  

Il progetto di educazione stradale, promosso dalla Federazione ciclistica italiana in collaborazione 

con MIUR e Polizia stradale, è finalizzato a promuovere il rispetto delle regole stradali, dei 

comportamenti corretti e di una mobilità consapevole.  

 

La scuola, nel realizzare le diverse attività  curriculari ed extracurriculari previste dal PTOF, opera  

nel pieno rispetto del PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE, al fine di  potenziare la cultura 
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dell’inclusione e rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per 

determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. 

Per l’anno scolastico in corso verranno realizzati i seguenti progetti: 

INCLUSIONE SCOLASTICA – metodo ABA 

Il progetto ha come obiettivo cardine quello di informare ed offrire conoscenze e strumenti utili alle 

insegnanti sui principi e tecniche dell’Analisi Applicata del Comportamento per la riduzione dei 

comportamenti disadattavi emessi dell’alunno e l’incremento dei comportamenti adeguati. Il 

percorso sarà coordinato e supervisionato da personale esterno altamente qualificato nell’area di 

competenza e in particolar modo nelle tecniche ABA, nello specifico una pedagogista e analista del 

comportamento. 

SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO A SCUOLA 

Il progetto mira ad offrire un servizio psicologico agli alunni, alle loro famiglie e agli insegnanti. Si 

tratta di un valido “strumento” a disposizione della scuola per intervenire efficacemente nelle 

situazioni di disagio e difficoltà; in concreto, si realizza l’apertura di uno “sportello d’ascolto 

psicologico” al quale possano accedere individualmente tutti i componenti della comunità scuola:  

alunni, famiglie e personale scolastico, e, parallelamente  si organizzano “incontri di gruppo”, 

gestiti sempre da uno psicologo su specifiche tematiche di interesse. 

 

 

Allegato al PTOF 2018-2019  

Delibera n.8 del Collegio Docenti del 24/09/2018 


