
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro Istituto, oltre al normale curricolo didattico, attua annualmente vari 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa, realizzati in orario scolastico ed 

extrascolastico, finalizzati a garantire a tutti uguali opportunità di crescita culturale, 

puntando al miglioramento dei livelli di insegnamento/apprendimento. 

Implementiamo l’offerta con attività stimolanti, arricchenti, interessanti e 

coinvolgenti, in modo da offrire ai nostri alunni opportunità formative che 

contribuiscano alla formazione integrale della personalità. 

Utilizziamo tutte le fonti di finanziamento a nostra disposizione, attingendo non 

solo a fondi statali, ma a finanziamenti regionali ed europei.  

Contestualizziamo l’offerta formativa con iniziative sinergiche organizzate in 

collaborazione con enti ed associazioni operanti sul territorio. 

 

 

Integriamo il curricolo nazionale con: 

 Il curricolo locale (non oltre il 20%, come da normativa) 

 I progetti extracurricolari 
 

La scuola dell’Infanzia realizza i seguenti progetti: 

 Pre-scuola 

 Attività motoria 

 Laboratorio teatrale 
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La scuola Primaria realizza i seguenti progetti: 

 Ritorno al passato: Alla scoperta delle tradizioni 
 Conoscere e salvaguardare l’ambiente: Riciclart 
 Scrittura creativa: Un libro scritto a più mani 
 Attività manipolativa: Laboratorio artistico 
 Educazione alla legalità: Il rispetto delle regole 
 Sport a scuola: Avviamento alla pratica sportiva 
 Promozione della cultura musicale: Progetto musica d’insieme 
 Recupero: Un’opportunità in più 
 P.O.N.- F.S.E.: Competenze per lo sviluppo- Percorsi formativi per alunni e 

docenti: 
-Obiettivo D 1: Didattica e Tecnologia – Interventi formativi rivolti ai docenti 

e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione 

-Obiettivo C 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

1. Informatica e scuola 

2. Lingua e parole 

3. Sperimentazione e gioco 

 

La scuola Secondaria di primo grado realizza i seguenti progetti:  

 Olimpiadi di Matematica proposti dalla “Bocconi” di Milano 
 Olimpiadi del Problem Solving proposto dal MIUR 
 Olimpiadi di Religione 
 Progetto della Legalità 
 Progetto “ragazzi in aula, una modalità per conoscersi” proposto dal MIUR (USR 

– Campania) 
 Preparazione prove INVALSI di italiano e matematica 
 Consolidamento e recupero per le classi I e II 
 Scrittura creativa “Un libro scritto a più mani” 
 Progetti PON: Obiettivo “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” – 

Azione C 1 
1. Scuola Tecnologica 
2. Giochi di parole 
3. Viaggio nella lingua inglese 
4. La logica della matematica 

 Attività sportive 

 Laboratorio musicale 

 Partecipazione a concorsi con agenzie educative e culturali del territorio 

 Potenziamento della lingua inglese in collaborazione con l’Istituto “Trinity” di 

Nola (Na) 

 



 “Change the world – Model United Nations– Studenti ambasciatori alle 

Nazioni Unite”. Progetto di ampio respiro formativo ed educativo che si 

inserisce nella sfida di un mondo globale che presuppone una profonda 

conoscenza delle differenze culturali, complesse analisi della realtà e 

rafforzate capacità di problem solving. Per tali ragioni un percorso formativo 

arricchito da molteplici esperienze di studio internazionali è il solo capace di 

garantire ai giovani una crescita personale e professionale adeguata alle sfide 

del lavoro. Percorsi di eccellenza all’estero sono la sola risposta possibile per 

l’acquisizione di competenze efficienti. Prima gli studenti si confronteranno con 

tali esperienze, tanto sarà più facile che tornino a spendere conoscenze così 

acquisite nella propria città, nella propria regione, nel nostro Paese.  

Il progetto darà occasione ai nostri ragazzi di recarsi al Palazzo delle Nazioni 

Unite a New York, dove discuteranno problematiche di carattere internazionale, in 

qualità di rappresentanti del paese loro assegnato. Oltre, ovviamente, a migliorare e 

approfondire la loro conoscenza dell’inglese, i ragazzi avranno l’opportunità di 

confrontarsi e relazionarsi con chi è portatore di interessi differenti, e avranno la 

possibilità di approfondire la loro conoscenza delle diversità culturali di cui ciascuno è 

espressione. 

Il tutto è proposto e supportato dall’Associazione dei Diplomatici dell’ONU in 

Italia. 

 

La scuola primaria e secondaria in collaborazione realizza il progetto: 

 Il giornalino scolastico 
 


