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Coraggio... piccolo soldato 
dell'immenso. I tuoi libri sono le tue 
armi, la tua classe è la tua squadra, il 
campo di battaglia è la terra intera 
e la vittoria è la civiltà umana.” 
EDMONDO DE AMICIS 
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I Progetti devono intendersi come attività di ampliamento e completamento dei curricola rispondenti ai 

bisogni degli alunni e del territorio: sono coerenti con le finalità del PTOF e fanno riferimento alla Legge n. 

107 Art. 1, comma 7. 

I progetti, contribuiscono in maniera significativa a realizzare il profilo educativo e culturale dell’alunno e 

rispondono all’esigenza di offrire agli alunni occasioni di apprendimento, che si realizzano in concrete 

opportunità di sviluppo dei livelli di eccellenza e di recupero delle abilità non sviluppate. L’ampliamento 

dell’offerta formativa si esplicita in ore che vengono inserite all’interno dell’orario annuale delle lezioni e in 

attività extra- curricolari. Esse, inoltre, consentono agli allievi sia di percorrere un itinerario euristico che non 

separi teoria e tecnica, esperienza e riflessione logica, sia di fare esperienze diversificate imparando a 

scoprire in maniera cooperativa la complessità del reale e vivendo momenti significativi di relazioni 

interpersonali e di collaborazione costruttiva. 

I progetti e le attività per il triennio 2019-2022 saranno sviluppati nel contesto di uno sfondo integratore 

comune e saranno indirizzati allo sviluppo delle competenze chiave di seguito riportate: 

 
 
 

Annualità 
 

2022/2025 

Sfondo integratore Competenza chiave 

disciplinare 

Competenza chiave di 

cittadinanza (ex L.L.L.) 

 Comunicazione e 

affettività tra reale e 

virtuale 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Competenze sociali e 

civiche: “Rispetto di sè 

e degli altri” 

 Salute, alimentazione e 

corretto stile di vita 

Competenza matematica 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

Competenze sociali e 

civiche: “Ha cura di se e 
degli altri” 

 Ambiente e territorio: 

conoscenza e rispetto 

Competenza in materia 

di Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenza 

imprenditoriale:  

“Ha spirito di iniziativa 

ed è capace di produrre 

idee e progetti creativi” 

anche usando le ICT 

 
 
 

Tutti i Consigli di intersezione, d’interclasse e di classe, in ore curricolari o extracurriculari, 

attivano i progetti di seguito indicati e descritti in modo sintetico: 
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PROGETTO-ATTIVITA’ DESCRIZIONE SINTETICA DESTINATARI 

 
Accoglienza, continuita’ ed 

orientamento 

✓ attività di accoglienza in ingresso 
per gli alunni delle classi prime ed 
iniziali della scuola dell’infanzia 

✓ attività di conoscenza di sé per una 
scelta responsabile del percorso di 
studio dopo la scuola secondaria di 
primo grado 

✓ incontri con docenti della scuola 
primaria, secondaria di I grado e 
secondaria di secondo grado 

✓ partecipazione agli open day delle 
varie scuole 

Alunni dei tre 

ordini di scuola 

Educazione alla cittadinanza 

ed alla legalita’ 

✓ percorsi di accoglienza ed 
integrazione di eventuali alunni 
stranieri 

✓ laboratori di cittadinanza attiva 
✓ incontri con i Rappresentanti delle 

Forze dell’Ordine in tema di 
legalità 

✓ incontri con Rappresentanti degli 
Organismi nazionali/ internazionali 
che operano per la salvaguardia dei 
Diritti Umani 

✓ attuazione dei principi di pari 
opportunita' attraverso iniziative di 
promozione dell'educazione alla 
parita' tra i sessi, alla prevenzione 
della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni (comma 16 Legge 
107/2015) 

✓ celebrazione delle ricorrenze 

Alunni dei tre 

ordini di scuola 

Educazione ambientale ✓ attività svolte in collaborazione con 
il comune di Pozzuoli e le 
associazioni del territorio per la 
conoscenza delle problematiche 
ambientali e l’acquisizione di 
comportamenti corretti 

Alunni dei tre 

ordini di scuola 
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Educazione stradale 

✓ lezioni per la conoscenza del codice 
della strada, l’acquisizione di 
comportamenti corretti e la 
prevenzione di incidenti stradali 
con docenti curriculari o esperti 

Alunni dei tre 
ordini di scuola 

-Linguaggi misti ed attivita’ 

espressive 

- Potenziamento delle 

lingue inglese-francese 

 
✓ potenziamento lingua inglese 

 

✓ corsi per il conseguimento delle 
Certificazioni CAMBRIDGE e  
DELF 

✓ attività e progetti per la 
sperimentazione della metodologia 
CLIL 

 
Alunni infanzia 
 

Alunni primaria e 
secondaria di I 
grado 

Potenziamento scientifico 
e logico-matematico ✓ giochi di logica e matematica 

✓ progetti di recupero 
✓ Coding 

Alunni dei tre 
ordini di scuola 

Potenziamento digitale 
✓ robotica 
✓ cyber bullismo 
✓ progetti di editing 
✓ codeweek 
✓ Certificazioni ECDL 

Alunni dei tre 
ordini di scuola 

Alimentazione, salute 

e benessere 

✓ progetto giochi sportivi e 
studenteschi 

✓ Sport progetto “Scuola Attiva” 
✓ incontri con esperti di educazione 

sessuale ed affettiva 
✓ interventi di prevenzione e contrasto 

alle dipendenze: da droghe, alcool e 
fumo 

✓ collaborazione con gli Osservatori di 
area per la prevenzione e il recupero 
del disagio scolastico 

✓ interventi per la promozione di stili di 
comportamento improntati alla 
correttezza e alla non violenza 

✓ percorsi di educazione alimentare 
✓ incontri con rappresentanti del 118/ 

Croce Rossa ed altre associazioni per 
il primo soccorso (L.107/2015 art,1 
c.10) 

Alunni dei tre 

ordini di scuola 

Potenziamento umanistico, 

socio-economico e per 

la legalità 

✓ Progetto lettura 
✓ La scuola a teatro 
✓ Scriviamo un libro 

Alunni dei tre 
ordini di scuola 
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Potenziamento della cultura 

musicale 

✓ Progetti “Chitarra”  ”Piano”” 
Violino” “Flauto” finalizzati 
all’insegnamento dello strumento 
musicale 

✓ percorsi per incentivare la diffusione 
del linguaggio musicale e 
strumentale 

✓ collaborazione con associazioni 
musicali e scuole di musica 

✓ realizzazione di gemellaggi e scambi 
con gli istituti del territorio 

✓ istituzione di un coro scolastico 
✓ Scuola in Canto 

Alunni dei tre 

ordini di scuola 

Il nostro territorio e le 

tradizioni 

✓ percorsi di conoscenza territoriale- 
ambientale in collaborazione con 
Amministrazioni locali, Guardie 
forestali, Enti pubblici ed 
associazioni culturali 

✓ progetti di educazione ambientale 
✓ recupero e salvaguardia delle 

tradizioni 

Alunni dei tre 

ordini di scuola 

Scuola sicura ✓ progetto " Edurisk"-  
✓ ” A scuola in sicurezza” 

Alunni primaria 
e secondaria 

Promozione del successo 
formative, lotta alla 
dispersione scolastica ed 
inclusione 

✓ PON - POR 
✓ collaborazione con gli Osservatori di 

area per la prevenzione e il recupero 
del disagio scolastico 

✓ progetti inclusione 
➢ “ La Fabbrica di cioccolato” 
➢ “ Esserci in classe” 
➢ “ La scuola è di tutti” 
➢ “ Siamo tutti speciali” 

Alunni primaria 
e secondaria 

Sportello Psicologico Progetto “"SIAMO UNA FORZA”- SUPPORTO 

PSICOLOGICO A STUDENTI, GENITORI E 
PERSONALE DELLA SCUOLA 

PER RISPONDERE A TRAUMI E DISAGI DERIVANTI 
DALL’EMERGENZA COVID-19 

Alunni, genitori, 
personale ATA, 
docenti 

Attività alternative 

all’insegnamento della 

religione cattolica 

✓ progetto “ Coinvivere con gli altri ” Alunni dei tre 

ordini di scuola 
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