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Criteri irrinunciabili per la scelta dei progetti

Coerenzacon il PdM

con il P.T.O.F.

con il RAV

Efficacia misurabile nel miglioramento di 

conoscenze

abilità 

competenze



Di Istituto Infanzia Primaria Secondaria di primo grado

Curricolari

UNICEF Sport di classe CLIL

Programma il futuro (MIUR) Programma il futuro (MIUR)

Generazioni connesse (MIUR) Generazioni connesse (MIUR)

English is funny (Pezzapiana) UNICEF UNICEF

ASL Benevento Verso scuole promotrici di 

salute (Quadrifoglio)

ASL Benevento Verso scuole promotrici di 

salute

(Unplugged) e (Prevenzione incidenti)

Legalità Legalità

Othello speaks english

( Ferrovia)

Gioco e faccio meta AmbientefaScuola

Libriamoci

Coding

Extracurricolari

PON 2014-2020 PON 2014-2020 PON 2014-2020

Recupero e Potenziamento 

(Ita e Mat)

Recupero e Potenziamento 

(Ita e Mat)

Giochi Sportivi Studenteschi

Continuità Liceo classico

In Rete

“Azione di Sensibilizzazione alla Tutela dei 

Beni Culturali e del Paesaggio”

“Azione di Sensibilizzazione alla Tutela dei 

Beni Culturali e del Paesaggio”

“Prendiamo P’arte” (inclusione) “Prendiamo P’arte” (inclusione)



SETTEMBRE

Si riparte



OTTOBRE: Il nostro primo progetto

Alunni coinvolti:

Secondaria

Competenze trasversali interessate:
Comunicazione nella madrelingua, 
Imparare a imparare, 
Competenze sociali e civiche, 
Senso di iniziativa e l’imprenditorialità, 
Consapevolezza ed espressione culturale



UNICEF: SCUOLA AMICA

Competenze trasversali interessate:
Comunicazione nella madrelingua, 
Imparare a imparare, 
Competenze sociali e civiche, 
Senso di iniziativa e l’imprenditorialità, 
Consapevolezza ed espressione culturale

Finalità
• promuovere fra gli alunni:
• il dialogo interculturale; 
• l’accoglienza;
• il diritto  all’istruzione; 
• la consapevolezza del diritto/dovere di 

cittadinanza, attraverso conoscenze interculturali 
per contribuire alla pace, aiutando gli alunni a 
divenire cittadini di un futuro senza confini; 

• il rispetto di sé e degli altri; 
• il miglioramento delle relazioni interpersonali; 
• la conoscenze dei diritti umani, la lotta ai 

pregiudizi; 
• l’educazione ai principi di libertà, solidarietà, 

fratellanza;  l’educazione al rispetto delle diversità; 
• un’identità nazionale per aprirsi ad una coscienza 

mondiale.

Alunni coinvolti: 
Scuola Primaria e Secondaria



OTTOBRE

In collaborazione con l’UNICEF

“Promozione di nuovi stili di vita e tutela dell’ambiente”: classe 5a B Scuola Primaria e 3a A Scuola Secondaria.

Competenze trasversali interessate:
Imparare a imparare, 
Competenze sociali e civiche, 
Consapevolezza ed espressione culturale



NOVEMBRE-FEBBRAIO

In collaborazione con la ASL

“Verso scuole promotrici di salute”: 

Quadrifoglio per l’educazione alimentare 
nelle classi quinte della Scuola Primaria

“Unplugged” sulle dipendenze per la 
classe 3a C della Scuola secondaria

“Prevenzione degli incidenti stradali” per le 
classi seconde della Scuola secondaria

Competenze trasversali interessate:
Imparare a imparare, 
Competenze sociali e civiche, 
Consapevolezza ed espressione culturale



NOVEMBRE -MAGGIO

Competenze trasversali interessate:
Comunicazione nelle lingue straniere, 
Consapevolezza ed espressione culturale

Ambiti disciplinari: 
Italiano, Inglese

Alunni coinvolti:

CLASSI III secondaria

CLASSI II secondaria

CLASSI I secondaria



NOVEMBRE -MAGGIO

Alunni delle classi prime e 
seconde della Scuola 
secondaria. 

“Progettare la matematica” 

Competenze trasversali interessate:
Competenza matematica,
Imparare a imparare, 
Competenza digitale,
Senso di iniziativa e l’imprenditorialità,
Competenze sociali e civiche



PROGRAMMA IL FUTURO
L’ora del codice

PNSD

Competenze trasversali interessate:
Competenza matematica, 
Competenza digitale, 
Imparare a imparare, 
Senso di iniziativa e l’imprenditorialità 

Alunni coinvolti:

TUTTI Ambiti disciplinari: 
TUTTI

Finalità
Avvicinare gli studenti 
allo sviluppo del 
pensiero 
computazionale

DICEMBRE



S.I.C. – GENERAZIONI CONNESSE

Incontri con la Polizia Postale e delle 
Comunicazioni prevenzione cyber bullismo

Alunni coinvolti:

Secondaria di primo grado

Il progetto è co-finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del programma Safer Internet, che prevede 
il finanziamento di interventi a livello europeo e 
nazionale, supportando la creazione di Centri nazionali 
per la sicurezza in rete, di riferimento nazionale sul 
tema: i Safer Internet Centres.

Competenze trasversali interessate:
Competenza digitale, 
Imparare a imparare, 
Competenze sociali e civiche

DICEMBRE



DICEMBRE-MAGGIO

Scuola dell’Infanzia (bambini di 5 anni) 

 plesso Ferrovia: “Othello speaks English”; 

 plesso Pezzapiana: “English is funny».

INGLESE PER I PICCOLI



CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Alunni coinvolti:

Scuola dell’Infanzia

Classi quinte della Primaria

Classi terze della Secondaria

Competenze trasversali interessate:
Imparare a imparare, 
Competenza digitale
Senso di iniziativa e l’imprenditorialità

NOVEMBRE-GENNAIO



DICEMBRE-MARZO

LOGICAMENTE CONTIAMO

Alunni selezionati della Scuola Primaria e Secondaria con 
spiccate abilità in matematica.

Competenze trasversali interessate:
Competenza matematica,
Imparare a imparare, 
Competenza digitale,
Senso di iniziativa e l’imprenditorialità,
Competenze sociali e civiche

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche attraverso l’individuazione 
di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni. 

Le attività di esercitazione alle gare 
matematiche (Kangourou e Giochi 
matematici dell’Università Bocconi)si 
propongono di potenziare negli alunni le 
capacità logiche, attraverso la metodologia 
del problem solving. 



GENNAIO- APRILE

AmbientefaScuola
Prima annualità del secondo triennio

in collaborazione con l’Università 
degli Studi del Sannio

Ambito disciplinare: 
Educazione all’ambiente

Alunni coinvolti: 
Alunni della Scuola secondaria di primo grado

Periodo: 2° quadrimestre



GENNAIO- MAGGIO

Avviamento alla pratica sportiva 
“Campionati sportivi studenteschi”

Competenze trasversali interessate:
Imparare a imparare, 
Competenze sociali e civiche,
Consapevolezza ed espressione culturale

Scuola Secondaria di primo Grado 



GIORNATE DEDICATE

20 novembre: Giornata dei Diritti dei Minori

22-23 Novembre: Giornata della Sicurezza

27 gennaio: Giornata della Memoria (Shoah)

10 febbraio: Giorno del ricordo (foibe)

21 Marzo: Memoria delle vittime delle mafie
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COMPETENZE PER 
CRESCERE 10.2.1A 

FSE PON-CA-2017-456 
 
 

 
COMPETENZE IN CAMPO 

PRIMARIA E  
SECONDARIA DI I GRADO 

10.2.2A FSE PON-CA-2017-
770 

 

 

 

 

 
 

 



USCITE DIDATTICHE

21 novembre 2018: Giornata nazionale dell’albero

Presso l’I. C. S. Angelo a Sasso
Classe prima C 
Scuola Secondaria di primo grado



28 NOVEMBRE

H2SCHOOL : partecipazione alla manifestazione finale                                                                         
in collaborazione con UNICEF e GESESA

Alunni coinvolti:
Classe 2e B secondaria di 
1° grado

Competenze trasversali interessate:
Imparare a imparare, 
Competenze sociali e civiche, 
Consapevolezza ed espressione culturale



CONCORSI e GARE 

Kangourou

Giochi matemateci a squadre

Competenze trasversali interessate:
Competenza matematica,
Imparare a imparare, 
Competenza digitale,
Senso di iniziativa e l’imprenditorialità,
Competenze sociali e civiche

Alunni selezionati dalle

Classi della scuola Primaria e 

della Secondaria di primo grado


