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UN TUFFO NELL’ARTE...QUADRI DA VIVERE (SCUOLA INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA) 

Con questo progetto si vuole superare l’idea del quadro da guardare e riprodurre e proporre un quadro da 

vivere a 360°, una vera esperienza che coinvolga in toto i bambini, nell’ottica di un’arte immersiva, dove per 

arte si intende non solo la pittura e la scultura, ma anche la danza, la musica e il teatro. 

 

UN PATTO PER LA LETTURA (SCUOLA INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA) 

Il progetto si sviluppa nell'ambito del patto della lettura sottoscritto con il comune di Gragnano ; esso 

coinvolge i docenti di tutti gli ordini di scuola .Il piacere della lettura è qualcosa che evolve nel corso degli 

anni e deve consentire la formazione di un lettore libero di scegliere e di capire, interessato e stimolato a 

conoscere autori e libri, capace di comunicare le proprie esperienze di lettura. Per realizzare il progetto si 

adotteranno perciò metodologie attive e che coinvolgono anche i nuovi linguaggi multimediali, laboratori di 

lettura creativa, teatrali e di costruzione del libro. 

 

CINEFORUM E LEGALITÀ (SCUOLA INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA) 

L’idea del progetto “cineforum” nasce innanzitutto dalla consapevolezza che il linguaggio cinematografico 

spesso è il veicolo ideale per la comprensione della realtà e di alcune problematiche storico sociali. La 

selezione dei film del progetto avrà lo scopo di suscitare nei ragazzi una riflessione profonda su alcuni temi 

riguardanti l’educazione alla legalità, sull’importanza del rispetto e del valore della dignità umana, civica e 

sociale. 

 

GENITORI IN CATTEDRA ( SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA) 

Il progetto intende offrire agli alunni delle varie classi la possibilità di vivere delle esperienze formative 

stimolanti attraverso il coinvolgimento diretto dei genitori a scuola. I genitori “salgono in cattedra” per 

mettere a diposizione le proprie conoscenze, abilità e competenze operando insieme ai bambini e ai docenti 

in ambiti opportunamente pianificati. 

 

ETWINNING: EUROPE AT HAND (ETWINNING: L’EUROPA È DI CASA)- SCUOLA SECONDARIA 



 

 

La partecipazione a vari progetti Etwinning consentirà agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado di 

utilizzare in maniera funzionale e pratica la lingua inglese per poter comunicare con i loro pari europei e allo 

stesso tempo sperimentare e vivere una didattica basata sullo scambio e la collaborazione in un contesto 

multiculturale. 

 

LA MUSICA....INSIEME È PIÙ BELLO!!!- SCUOLA SECONDARIA 

Suonando la tastiera sin dalla prima lezione e facendo musica con i propri compagni, i ragazzi hanno 

l’opportunità di crescere e trovare un proprio spazio in questo nuovo mondo. Le attività musicali proposte 

hanno infatti l’obiettivo di rendere il bambino soddisfatto e gratificato del suo stesso lavoro, ricevendo così 

la giusta spinta e supporto di cui hanno bisogno per coltivare i loro (nuovi) interessi. Il nostro obiettivo nel 

progetto Musica per tutti è infatti quello di far nascere nei bambini una nuova passione, la musica, coltivare 

la capacità di esprimere sé stessi e sviluppare l’orecchio e le abilità generali. 

UN MURO CHE PARLA- SCUOLA SECONDARIA 

Questo progetto nasce dall'idea, semplice e naturale, di "fare" un murales insieme agli alunni e costruire con 

loro un "cantiere" che diventi un laboratorio creativo permanente. L'opera realizzata dagli studenti avrà come 

finalità quella di abbellire i luoghi in cui lavorano e far sviluppare in loro il senso estetico per il "bello", della 

cooperazione e il rispetto per il contesto che li circonda. L'utilizzo di tecniche semplici e di metodi 

immediatamente comprensibili, anche per i bambini più piccoli, consentirà di realizzare un murales di medio-

grandi dimensioni su una parete della scuola. 

 

A SCUOLA DI… CODING!- SCUOLA SECONDARIA 

Il progetto ha come obiettivo l'avviamento all'attività di coding nelle classi della scuola secondaria di primo 

grado.  

Gli studenti potranno sperimentare i primi rudimenti di programmazione e di sviluppo del pensiero 

computazionale in un ambiente ludico e accattivante. mettendo in pratica l'Azione n.7 del PNSD. L'approccio 

precoce all'attività di programmazione informatica è ritenuto fondamentale per lo sviluppo di quelle 

competenze digitali che aiuteranno i nostri studenti ad orientarsi sempre meglio nel mondo delle tecnologie, 

della rete in modo critico e consapevole passando da semplici consumatori di informatica a “makers” del 

proprio futuro. Ma quando si parla di Coding a scuola non si intende solo la scrittura di un codice, ma in modo 

più ampio, l'acquisizione di quelle strumentalità di base che concorrono alla “risoluzione di problemi”, abilità 

che compongono il Pensiero Computazionale. 

 

 

MAGIA DEL TEATRO- SCUOLA PRIMARIA 

Il progetto coinvolge gli alunni delle classi quinte del plesso Staglie  ed  è finalizzato a consentire ai bambini 

di vivere  un'esperienza insieme di conoscenza, confronto, costruzione attraverso i vari linguaggi espressivi : 

un modo per rinforzare i legami e farne nascere altri alla fine del corso della scuola primaria. 

La tematica sarà scelta, discussa e approfondita insieme agli alunni che, tra gli argomenti trattati, potranno 

valutare il messaggio da proporre. 

 



 

 

CORO “EDUCANTANDO” (SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA) 

Il Progetto rientra nelle attività di Potenziamento in quanto 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. 

 

 

 

NESSUNO ESCLUSO TUTTI INCLUSI (SCUOLA INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA) 

Il progetto nasce dalla volontà di garantire le priorità di una scuola inclusiva che promuove il successo 

formativo di tutti e di ciascuno, con particolare attenzione agli alunni che presentano difficoltà riconducibili 

a bisogni educativi speciali. 

 

SPUNTINO IN CLASSE- SCUOLA PRIMARIA 

Il progetto , rivolto alle classi quarte della scuola primaria, prevede l'adesione al Programma D - Scuole che 

promuovono Salute (ScPS ) - Spuntino in Classe: per una Merenda Salutare, promosso dall'ASL Napoli 3 Sud. 

L'attuazione di tale progetto vuole far acquisire abitudini alimentari sane stimolando l'abbandono di 

comportamenti errati. 

 

SCUOLA ATTIVA KIDS- SCUOLA PRIMARIA 

Per l’anno scolastico 2022/2023, il Ministero dell’istruzione (MI) e Sport e salute S.p.A. promuovono il 

progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”. Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive 

Nazionali (FSN) e con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Rivolto a tutte le classi di scuola primaria delle 

istituzioni scolastiche statali e paritarie, il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva 

nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire 

l’inclusione sociale. 

 

SCUOLA ATTIVA JUNIOR- SCUOLA SECONDARIA 

È un percorso multi-sportivo e educativo rivolto alle scuole secondarie di I grado, in continuità con il progetto 

«Scuola Attiva kids» proposto nelle scuole primarie, realizzato in collaborazione con le Federazioni Sportive 

Nazionali e le Discipline Sportive Associate. 

 

CAMPIONATI STUDENTESCHI- SCUOLA SECONDARIA 

I Campionati Studenteschi rappresentano un percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse 

discipline e la finalizzazione delle attività sportive scolastiche, oltre che il momento di aggregazione e 

socializzazione di più alto profilo dell’ambito scolastico. 

 

SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI-UNICEF (SCUOLA INFANZIA- SCUOLA 

PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA) 



 

 

Il progetto, nato in collaborazione tra l’UNICEF – Fondazione Onlus e il Ministero dell’istruzione, è finalizzato 

ad attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 

1989, il trattato in materia di diritti umani con maggior numero di ratifiche da parte degli Stati.  

 

 

 

PICCOLI EROI A SCUOLA (INFANZIA E PRIMARIA PRIME E SECONDE CLASSI ) 

l progetto “Piccoli Eroi a Scuola”, rivolto alla scuola dell'infanzia e ai primi due anni della scuola 

primaria,promosso dall’Ufficio Scolastico per la Calabria nel 2020, partendo dai campi di esperienza e 

attraverso l’aspetto ludico delle sue attività, permette di iniziare ad “acquisire competenze attraverso il 

giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione, l’osservazione e il confronto” 

COSTRUIAMO GENTILEZZA (SCUOLA INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA) 

Il Progetto Nazionale ‘Costruiamo Gentilezza’, proposto dall’Associazione Culturale Cor et Amor, finalizzato 

ad accrescere la coesione sociale e il benessere della comunità, mettendo al centro bambini, ragazzi e 

famiglie. 

 

PROGETTO “3D MAKER - STAMPANTI 3D” NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA. 

L’obiettivo del progetto è il fare dei bambini e delle bambine Seguendo gli assunti della pedagogia attiva, 

bambini e bambine devono imparare ad approcciarsi correttamente al problema (problem posing), a 

risolverlo (problem solving) e a lavorare in gruppo collaborando alla risoluzione. 

 

PROGETTO TECNOMEDIA: SCUOLA SECONDARIA 

Il progetto rimanda ad un apprendimento integrato che utilizza scienza, tecnologia, ingegneria, arte  e 

matematica come punti di accesso per guidare la ricerca degli studenti, il dialogo e il pensiero critico 

includendo nuove possibilità di apprendimento, coinvolgimento positivo, ambienti di apprendimento 

innovativi e creativi, pensiero critico e opportunità di risoluzione dei problemi. 

 

ACCOGLIENZA,CONTINUITÀ,ORIENTAMENTO (SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

ll progetto propone un percorso di conoscenza di sé e della realtà che ha inizio nella scuola dell’infanzia e 

trova una sua definizione più concreta nella scuola secondaria di primo grado, al termine della quale i ragazzi 

dovranno confrontarsi col processo di scelta della scuola secondaria di secondo grado. Le attività di 

accoglienza, continuità e orientamento mirano ad offrire occasioni di crescita all'interno di un contesto 

educativo orientato al benessere, alla consapevolezza e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle 

diverse età. 

 



 

 

EVENTI/RICORRENZE/GIORNATE TEMATICHE (SCUOLA INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA 

SECONDARIA) 

I progetti, di breve durata ed articolati per U.D.A .interdisciplinari, intendono valorizzare momenti significativi 

del vissuto degli studenti ,indurre alla riflessione su temi e valori e sviluppare senso di identità e di 

appartenenza 

 

 

 

USCITE DIDATTICHE (SCUOLA INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA) 

Lo scopo dei Viaggi d’istruzione e delle Visite guidate, parti integranti e sostanziali dell’Offerta Formativa 

dell’Istituzione Scolastica, è quello di potenziare e integrare le conoscenze disciplinari curriculari in modo 

diverso da come avviene all’interno dell’aula scolastica e incoerenza con le linee del PTOF. 

 

PROGETTO RECUPERO DISCIPLINARE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO). 

Il progetto è finalizzato al recupero e al consolidamento di conoscenze e competenze disciplinari ; esso offre 

una ulteriore possibilità di colmare le lacune di alcuni alunni che, nonostante gli interventi individualizzati 

effettuati all’interno del gruppo classe, presentano ancora difficoltà nell’apprendimento delle discipline in 

particolar modo italiano, matematica e inglese. 

 

 

Progetti PON e POC  

I progetti PON/POC costituiscono una risorsa preziosa per le scuole in quanto consentono di arricchire 

l’offerta formativa della scuola attraverso la progettazione di moduli formativi accattivanti e coinvolgenti. 

 

 

PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” POR CAMPANIA FSE 2021-2027 DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 362 DEL 

04/08/2021 (B.U.R.C. N. 97 DEL 4 OTTOBRE 2021) ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Il Programma è orientato all’attuazione di interventi mirati a rafforzare la comunità locale attraverso percorsi 

di cultura e apprendimento basati sulla relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini atti ad assicurare, 

consolidare e valorizzare la piena adesione e l’apprendimento partecipato in contesti formali e non formali. 


