
 

 

 

PTOF IC VIRGILIO IV – SEZIONE PROGETTUALITA’ 

D’ISTITUTO 

 

 

COLLABORAZIONI CON GLI STAKEHOLDERS ESTERNI E RELATIVA PROGETTUALITA’ 

ASSOCIATA 

La Scuola si rapporta e collabora con le istituzioni del territorio: Enti istituzionali, Fondazioni, Associazioni 

culturali e Cooperative sociali. Ciò per garantire una propria funzione di servizio integrato, che si arricchisce 

delle opportunità derivanti dall’extra-scuola presente sul territorio che amplia ed arricchisce le opportunità 

educative e formative dell’Istituto.   

In particolare l’Istituto ha attivato le seguenti collaborazioni, mediante la seguente progettualità: 

 

• La sinergia con le partnerships prevede: l’attuazione di strategie didattico-formative per gli alunni a 

rischio drop-out, con iniziative progettuali con frequenza alternativa al percorso scolastico (ASD Universal 

Center, ASD Star Judo Club, Cooperativa Sociale Occhi Aperti), progettualità curricolare ed extra-

curricolare (laboratorio coreutico-drammaturgico di teatro, danza e musica, ceramica,uscite 

didattiche,espressivo,motorio) con Fondazioni (Il meglio di te, Valenzi, Inner Wheel, L'albero della vita, 

Next Level), Associazione Mammut, Cooperativa l'uomo e il legno, Comune di Napoli-servizio educativo, 

Federazione italiana di tiro con l'arco, Comunità di S. Egidio, AGE-SCAMPIA E LILT-Salvabimbi (anche 

per le famiglie con progetti di educazione alimentare e di prevenzione alla salute). 

• Progetto in rete con fondi MIUR Ciak si crea, per il recupero del Made in Italy (educazione 

alimentare-riscoperta e valorizzazione dei prodotti tipici campani) 2015.16; 

• Progetto “Bell e buon” c/o Fondazione Valenzi- laboratori artistico-espressivi e didattico-educativi, 

che coinvolgono ragazzi d’età compresa tra gli 11 ed i 15 anni; 

• Bando “VIII mito del Mammut”: laboratori espressivi svolti con l’APS “Compare” per la scuola 

primaria; 

• Progettualità in ambito motorio c/o ASD Star Judo Club e ASD Universal Center per la scuola 

primaria e secondaria; 

• Progettualità artistico-espressiva c/o Cooperativa Sociale “Occhi aperti” per la scuola Secondaria-

percorso alternativo (percorso alternativo, orto e ambiente, laboratorio di ceramica); 

• Attività sportiva di tiro con l’arco svolta con la Federazione italiana di tiro con l’arco in orario 

curricolare per la scuola primaria; 



• Fondazione “Inner Wheel : progetti di alimentazione per la scuola primaria, e di teatro e di danza per 

la scuola secondaria; 

• Progetto ABC finalizzato ad attività espressive per la scuola primaria-progetti di ricerca sulla 

dispersione c/o Servizio educativo del Comune di Napoli; 

• Progetto “Salvabimbi” sulla sicurezza e sulle manovre di primo soccorso per la scuola secondaria c/o 

“Associazione AGESCAMPIA”; 

• Cooperativa “L’uomo e il legno” (educativa territoriale e falegnameria-percorso alternativo con 

attività educative in forma laboratoriale-orto sociale); 

• Fondazione “Il meglio di te”: visite didattiche e sportello di ascolto per genitori e docenti; 

• Fondazione “Next Level”: per visite guidate in Botteghe d'Arte, con il duplice scopo di orientare 

precocemente i ragazzi a scelte future di studio/lavoro in percorsi professionalizzanti, per il recupero di arti e 

mestieri del territorio campano e per potenziare lo spirito di appartenenza alla comunità scolastica e al 

territorio campano. Le attività hanno previsto anche la partecipazione dei genitori;previsti moduli di recupero 

delle competenze chiave, attività motorie e attività di bijoutteria con le mamme; 

• Progetto “Slow food”: progetto welfare  c/o Fondazione “Con il Sud” ed il Comune di Napoli 

sull’alimentazione e lo sport; 

 

• Fondazione “L’albero della vita”; 

• FIPAV-potenziamento educazione motoria 

• Collaborazione con l’ONLUS “Tutti a scuola” per attività di supporto alle FF.SS. e docenti di 

sostegno ed alunni diversamente abili. 

• Progetto “Planetario” c/o “Unione Astrofili Napoletani”: allestimento di un planetario presso 

l’Istituto. 

 

Concorso “Una poesia per Scampia” –Patrocinio dell’IC Virgilio IV 

 

 

Corsi di formazione svolti nell’a.s. 2015/16 presso l’IC “Virgilio IV”: 

 IN2012 Misure di accompagnamento alla sperimentazione della nuova certificazione delle 

competenze, di cui al D.M. 435/2015. L’Istituto ha aderito alla prosecuzione delle iniziative 

sperimentali in materia di certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione a.s. 

2016/17 (C.M. 13/02/2015)  e progettato due moduli formativi realizzati presso l’IC Virgilio 

IV sulle seguenti tematiche: Modulo A-didattica della matematica ed apprendere ad 

apprendere; Modulo B-competenze di cittadinanza attiva e di legalità. Il modulo A è stato 

tenuto da un formatore (professore ordinario di matematica) dell’Università degli studi 

“Federico II°” di Napoli da Aprile a Maggio 2016. Il corso di formazione si basava 

sull’analisi dei risultati delle Prove Invalsi degli alunni dell’istituto (matematica) e sulla 

strutturazione di nuove strategie didattico-metodologiche delle prove Invalsi basate sulla 



logica, inferenza sintattica e semantica e sul pensiero reversibile. Il modulo B è stato tenuto 

dalla RSPP dell’Istituto da Aprile a Giugno 2016 e si basava sulla sicurezza all’interno ed 

all’esterno della scuola; 

 Musicoterapia e linguaggi non verbali: il corso, tenuto da un formatore musicoterapeuta, 

ha formato i docenti su strategie basate sulla comunicazione alternativa dei linguaggi non 

verbali (Giugno 2016); 

 Didattica per competenze e curricolo verticale: il corso è stato tenuto da due formatrici (in 

didattica e pedagogia) dell’Università degli studi “Federico II°” di Napoli (Maggio e 

Giugno 2016); 

 Idee e metodologie per un uso creativo della didattica multimediale: il corso, tenuto da 

una docente da Gennaio a Marzo 2016, ha approfondito le nuove tecnologie dedicate alla 

didattica (web-quest, siti didattici); 

 Ciclo di Seminari c/o Ass.ne Culturale “Lo squarcio” presso il Liceo Classico “A. 

Genovesi” di Napoli; 
 

 

Progettualità: 

• Progettualità con fondi regionali ed europei: art. 9 “Aree a rischio”, “La scuola al centro”, 

“Scuola viva”, “La scuola al centro-parte seconda” (PON FSE 2014-2020 Asse I – ob. Specifico 

10.1 Azione 10.1.1: 

-Aree a rischio: moduli di teatro,danza, ceramica e backstage; 

-Scuola viva: sono previsti 6 moduli, di cui due (falegnameria e virtual design-sviluppo delle 

competenze logico-matematiche e stampa 3 D) con la Cooperativa “L’uomo e il legno”, attività 

motoria con l’ASD “Universal Center”, fotografia con la Cooperativa “Occhi aperti”, danza-teatro e 

Salvabimbi. 

 

-La scuola al centro: moduli di gioco-sport “Le Scampiadi”, di arte bianca (panificazione), e 

modulo di bijoutteria con le mamme; 

-La scuola al centro-parte seconda: recupero delle competenze chiave linguistiche (modulo 1); 

recupero delle competenze logico-matematiche (modulo 2 ), attività di tipo motorio (moduli 3 e 4), 

da attuarsi presso l’ASD “Universal Center”, complesso sportivo che ha stipulato un protocollo 

d’intesa con la Scuola per varie attività (attività motorie in orario curricolare, Progetto “Scuola 

Viva”). Gli altri 4 moduli facoltativi, afferiscono al canto corale, al teatro-danza, alla musicoterapia 

e al coinvolgimento dei genitori (modulo di ballo). 

 

Attività culturali realizzate dall’Istituto dal 2015.16: 

• Primo Concorso Internazionale“Una poesia per Scampia” –Patrocinio dell’IC Virgilio IV – 

2016.2017 

• V Concorso Internazionale di poesia “Premio Madonna dell’Arco” -Maggio 2016;  

• premiazione al concorso di poesia “Surrentum” –Luglio 2016,  

• II Concorso internazionale di arte e di poesia “Avellino in versi” - Settembre 2016; 

• Spettacolo teatrale “Qui è altrove” realizzato nel Giugno 2016 a Lauro (AV) nell’ambito 

della rassegna teatrale/musicale “Giugno ragazzi 2016″; 

• Presentazione del film “Gramigna” e dibattito c/o Auditorium di Scampia-Maggio 2016; 



• Intitolazione dell’Auditorium di Scampia a Fabrizio De Andrè con la partecipazione di 

attività di coro – Marzo 2016; 

 

 

Proposte progettuali e di formazione presentati: 

 Bando del MIUR nell’ambito del progetto “ Promozione della cultura musicale nella 

scuola”: Musicoterapia c/o Associazione ISFOM di Napoli; 

 Bando del MIUR nell’ambito del progetto “Integrazione degli alunni con disabilità” c/o APS 

“COMPARE”-Progetto Mammut; 

 Bando del MIUR nell’ambito del progetto di educazione teatrale “ Promozione del teatro in 

classe” con varie Associazioni culturali; 

 Bando del MIUR nell’ambito del progetto di educazione motoria “ Piano nazionale per il 

potenziamento dell’educazione motoria e sportiva” con l’ASD “Star Judo Club”; 

 Bando del MIUR nell’ambito del progetto “ Potenziamento orientamento e lotta alla 

dispersione scolastica”; 

 Bando PNSD-Formazione per gli Animatori digitali-Azione #28 

 Bando del MIUR nell’ambito del progetto di cyberbullismo “ Fenomeni di Cyberbullismo”; 

 Bando del MIUR nell’ambito del progetto “PIANO DI MIGLIORAMENTO-FONDI PER 

LA FORMAZIONE (DM 435/15)” sulle competenze linguistico-letterarie e logico-

matematiche 2015 e 2016; 

 IN2012 Misure di accompagnamento alla sperimentazione della nuova certificazione delle 

competenze, di cui al D.M. 435/2015. L’Istituto ha aderito alla prosecuzione delle iniziative 

sperimentali in materia di certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione a.s. 

2016/17 (C.M. 13/02/2015)  e progettato due moduli formativi realizzati presso l’IC Virgilio 

IV sulle seguenti tematiche: Modulo A-didattica della matematica ed apprendere ad 

apprendere; Modulo B-competenze di cittadinanza attiva e di legalità. Il modulo A è stato 

tenuto da un formatore (professore ordinario di matematica) dell’Università degli studi 

“Federico II°” di Napoli da Aprile a Maggio 2016. Il corso di formazione si basava 

sull’analisi dei risultati delle Prove Invalsi degli alunni dell’istituto (matematica) e sulla 

strutturazione di nuove strategie didattico-metodologiche delle prove Invalsi basate sulla 

logica, inferenza sintattica e semantica e sul pensiero reversibile. Il modulo B è stato tenuto 

dalla RSPP dell’Istituto da Aprile a Giugno 2016 e si basava sulla sicurezza all’interno ed 

all’esterno della scuola; 

 

 

 

5. PROGETTI      

 

I progetti che ogni anno scolastico vengono proposti e selezionati dall’Istituto per arricchire 

l’offerta formativa sono integrati con il curricolo di base e si pongono in risposta dei bisogni, dei 

desideri e delle realtà che con tali progetti si desidera soddisfare o migliorare. Tutte le iniziative 

sono inoltre valutate sulla ricaduta educativa e formativa che si presume abbiano sugli alunni. In 

particolare, gli obiettivi di fondo mirano a:  

• far conoscere e praticare attività sportive a tutti i bambini perché acquisiscano comportamenti e  



tecniche corretti;   

• operare in logica di rete di territorio creando continuità di rapporti tra scuola e servizi territoriali 

pubblici e privati;  

• valorizzare il territorio e i suoi prodotti attraverso la conoscenza dell'agricoltura e del terreno; 

sviluppare una coscienza ecologica e un comportamento alimentare come miglioramento alla salute;   

• sensibilizzare ad un uso corretto delle risorse naturali, al risparmio ed ad un uso etico degli stessi;  

• valorizzare e riqualificare lo spazio ad uso dei bambini;   

l’Istituto propone una progettualità molto ricca, volta ad avere una formazione a 360° per tutti gli 

alunni, attraverso le numerose opportunità offerte dalla realtà del territorio (Enti locali e privati, 

Associazioni, Fondazioni, Volontariato) e cercando di ottimizzare l’uso delle risorse economiche. 

I progetti, rivedibili di anno in anno, saranno raggruppati nelle seguenti macro-aree: 

 

PROGETTI MULTIMEDIALI 

 

Tutte i plessi dell’Istituto sono attrezzate con postazioni multimediali.   

L'utilizzo delle nuove tecnologie in modo interattivo, costruttivo e collaborativo trasforma gli 

strumenti informatici in ambienti  per la ricerca, per la simulazione,  per  l'espressione e per la 

comunicazione. La nostra scuola, in linea con il “piano per la scuola digitale” del MIUR, promuove 

l’uso delle più varie strumentazioni multimediali (LIM, tablet, computers) per migliorare la qualità 

dell'insegnamento, promuovere interrogazioni e valutazioni sempre più efficaci ed incrementare la 

velocità di apprendimento e la motivazione degli alunni.  

Il processo di innovazione, favorito dalla diffusione della Lavagna interattiva multimediale, 

consente di sperimentare un nuovo rapporto tra libri di testo e contenuti digitali e i docenti avranno 

la possibilità di sviluppare nuove soluzioni e metodologie didattiche che prevedono una forte 

integrazione tra testo a stampa e contenuti digitali (vedi Piano Triennale dell’Animatore Digitale 

allegato al PTOF). 

 

 

PROGETTI  TEATRALI E MUSICALI 

 

Le classi, nell’ambito della loro autonoma progettazione didattica, partecipano a spettacoli teatrali 

per ragazzi e svolgono laboratori musicali ed espressivi. Queste attività vengono svolte in orario 

extracurricolare. 

In collaborazione con Associazioni ed Enti ad indirizzo musicale, con docenti esterni o con docenti 

interni specializzati,  si svolgono progetti teatro e di danza (finanziati da Fondazioni, dai FIS). E’ 

stata presentata anche una progettualità relativa alla diffusione del teatro in classe mediante un 

Bando del MIUR. 

 

PROGETTI MUSEALI E LEGATI AL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO  

 

La scuola propone diverse attività svolte a stimolare negli alunni la conoscenza e la sensibilità verso 

il patrimonio storico-artistico italiano e cittadino. Per tale finalità si organizzano visite e viaggi di 

istruzione che arricchiscano il bagaglio culturale storico ed estetico e sviluppino il senso di 

responsabilità verso il patrimonio del nostro paese (finanziate da Fondazioni). Le visite ed i viaggi 

d’istruzione costituiscono un’importante occasione per l’arricchimento della didattica fatta “sul 

campo” e non nel chiuso dell’aula.  Pertanto è prevista la pratica delle uscite in orario curricolare, 

sia alla scuola primaria che a quella secondaria.  I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite 



didattiche, intese come esperienza di apprendimento e di arricchimento culturale e professionale, 

sono organizzate nel rispetto delle C.C.M.M. n. 623 del 02/10/1996 e n. 291 del 14/10/1992 con le 

quali vengono impartite direttive per visite e viaggi d’istruzione e connesse attività sportive. I 

viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche, previsti e programmati nei Consigli di 

classe, rispondono ai seguenti obiettivi: 

 • allargare gli orizzonti culturali dei ragazzi offrendo loro la possibilità di entrare a contatto con 

realtà diverse da quelle abituali e note;  

• promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, artistico e storico sia regionale che 

nazionale ed estero;  

• sviluppare il senso di appartenenza dei giovani all’Europa;  

• Valorizzare le diversità per favorire confronto, integrazione e inclusione;  

• favorire la socializzazione degli allievi e consolidare i rapporti all’interno del gruppo-classe.  

La scuola partecipa a tutte le attività promosse dalle istituzioni territoriali che prevedono anche un 

impegno esterno alla scuola purché abbiano la finalità di arricchire il patrimonio socio-culturale dei 

propri allievi e che siano previste dalla programmazione didattica dei Consigli di classe e del 

Collegio dei Docenti. 

PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALIMENTARE E ALLA SALUTE      

 

L’educazione ambientale ed alla salute costituisce uno strumento importante per promuovere quello 

sviluppo sostenibile che può garantire il soddisfacimento dei bisogni attuali senza compromettere la 

vita delle generazioni future. Nelle scuole dell’Istituto si realizzano, quindi, attività per 

l’informazione e l’educazione ambientale in collaborazione con Enti ed associazioni del 

volontariato.  

Nell’Istituto sono attivi progetti di educazione alimentare ,che prevedono  percorsi educativi sui 

sani stili di vita rivolti agli alunni  e momenti di informazione per insegnanti e genitori (in 

collaborazione con Associazione dei Genitori-AGE, LILT, Fondazione “Il meglio di te”). 

 

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

La formazione dell'uomo e del cittadino  è principio  delle finalità della scuola, in stretto rapporto 

con la conoscenza e il rispetto delle regole che governano il convivere democratico. La scuola, 

pertanto, intende costruire  una soggettività consapevole dei diritti e dei doveri che la Cittadinanza 

ordina,  disponibile e collaborativa verso il bene comune. Ecco perché l'educazione alla legalità: 

per affrontare ogni forma di sopruso e vivere le leggi come risorsa e non come limiti per l’agire 

umano. La scuola nel suo insieme è legalità; non è un "appuntamento momentaneo" seppur 

importante della nostra vita, ma è il luogo in cui per la prima volta ci si confronta con gli altri nella 

convivenza civile. E’ nella scuola che avviene il passaggio di consegne tra le generazioni e dove ci 

si trova a svolgere un ruolo attivo in una comunità. Per queste ragioni pensiamo che l’ “istituzione 

Scuola”, possa essere protagonista della diffusione della cultura della legalità, per una migliore 

convivenza tra diversi, nel rispetto delle regole e per una società più giusta.Gli obiettivi formativi 

dell’educazione alla legalità, trasversali a tutti gli ambiti disciplinari, nell’ottica di un curriculo 

verticale, a partire dalla scuola dell’infanzia sino alla secondaria di primo grado, sono: 



Educare alla legalità ha il fine di costruire “ la cultura che rende liberi”, quella conoscenza e quella 

consapevolezza  che permette allo studente di acquisire la capacità di scegliere in maniera 

consapevole e di assumere le proprie responsabilità nella vita personale. 

Il compito della rete delle agenzie educative è, quindi, di qualificare e determinare il domani 

attraverso la formazione del cittadino, promuovendo la conoscenza di abilità, atteggiamenti e 

valori. 

1) Conoscenza della realtà 

2) Sollecitare i bambini a porsi in atteggiamento attivo rispetto agli aspetti conosciuti ma 

anche rispetto all’interazione con i compagni di classe.  

3) Stimolare nei bambini responsabilità civile e sociale. 

4) Favorire l’attitudine all’ascolto e alla comunicazione senza prevaricazione 

5) Stimolare che per vivere bene in società sono necessarie le regole 

6) Promuovere uguaglianza, solidarietà e tolleranza 

7) Promuovere atteggiamenti di collaborazioni rispettando l’altro e le diversità 

8) Sviluppare il senso della responsabilità, l’autoverifica e l’autovalutazione dei reciproci 

comportamenti. 

La progettualità per la definizione delle competenze di cittadinanza attiva e di percorsi di legalità 

d’Istituto, assieme al Progetto d’Istituto “Il Parlamento delle ragazze e dei ragazzi”, prevede 

anche: incontri con esperti di legalità e rappresentanti delle forze dell’ordine, Flash Mob, 

protocolli di intesa per percorsi su varie tematiche di legalità (violenza sulle donne, disagio ed 

handicap, educazione ai sentimenti, ambiente, etc.); visite a quotidiani ed emittenti radiofoniche. 

 

 

PROGETTI CON ENTI LOCALI E TERRITORIO 

La Scuola si rapporta e collabora con le istituzioni del territorio, in particolare con gli Enti 

istituzionali, con l’associazionismo ed il volontariato sociale. Ciò per garantire una propria funzione 

di servizio integrato, che si arricchisce delle opportunità derivanti dal patrimonio storico, civile, 

culturale e del tempo libero presente nel territorio stesso.   

In particolare l’Istituto ha attivato le seguenti collaborazioni, mediante una progettualità dell’Istituto 

prevista con Enti, Associazioni, Cooperative, Fondazioni. 

 

PROGETTI EUROPEI 

 

L’istituto ha partecipatoper due anni ai progetti promossi dall’Unione Europea nel settore 

dell’istruzione e formazione degli insegnanti del Comenius (in partenariato con la Spagna),  ed il 

successivo partenariato biennale “Erasmus plus” (sempre con la Spagna) da attuare nelle annualità 

2015.2017. Rientrano in questa attività la formazione in servizio per il personale docente e le visite 

preparatorie per mobilità e partenariati.  

 

L’Istituto presenta costantemente la propria candidatura per ottenere finanziamenti europei in 

ambiti quali gli ambienti di apprendimento e lo sviluppo delle dotazioni informatiche (PON e PON 



FESR 2014.2020). 

 

 

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI: 

L’Istituto ha presentato, nell’ambito dei fondi PON-FESR e PNSD per l’innovazione didattica 

digitale di alunni e docenti, la seguente progettualità: 

 

• Progetto PON-FESR “ Per la scuola- Competenze e ambienti di apprendimento “ 2014-

2020, Asse II Infrastrutture per l’istruzione –(FESR-10.8-Azione 10.8.1) per il potenziamento delle 

reti LAN/WLAN 

Il progetto prevede una progettualità basata sulla realizzazione della rete LanWLan, con relativa 

dotazione tecnologica dei laboratori; si intende realizzare un’infrastruttura di rete network wireless 

per la copertura Wi-Fi dell’intera superficie scolastica, il rifacimento della cablatura di rete esistente 

e sua integrazione per effettuare l’adeguamento e la messa a norma degli impianti elettrici ed il 

cablaggio.  

 

• Progetto di laboratorio scientifico-tecnologico nell’ambito del PON-FESR per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014.2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione FESR 

Obiettivo specifico 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi - 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. 

 

Il progetto prevede la partecipazione al bando per la concessione dei fondi FESR, finalizzata a 

migliorare e garantire le infrastrutture tecnologiche ed i laboratori di settore, al fine di migliorare gli 

ambienti di apprendimento per una didattica laboratoriale, mediante l’allestimento di un laboratorio  

scientifico di tipo “mobile”, con relativo spostamento delle attrezzature (strumentazione di natura 

scientifica con kit per gli esperimenti fisici e chimici). La presenza nel laboratorio di PC, LIM e 

microscopi digitali creerà l’indispensabile interconnessione con l’ambito tecnologico. La didattica 

laboratoriale delle attività prevederà un carattere di tipo interdisciplinare tra le varie materie, 

secondo una didattica per competenze chiave dell’apprendimento che, oltre le competenze di tipo 

scientifico-tecnologico, preveda anche la connessione con le competenze di tipo trasversale 

(competenza digitale, imparare ad imparare).  

 PNSD-Progetto “atelier creativo”: costruzione di un’aula attrezzata per la realizzazione di 

una sezione digitale per realizzazione di colonne sonore e suoni scenici, e di una sezione per 

il “fab lab” per costruire arredi e vestiti di scena; 

 PNSD- Progetto “Biblioteca scolastica innovativa”: ampliamento della preesistente 

biblioteca con l’integrazione di strumentazioni digitali; 

 PNSD- Progetto “Curricoli digitali”: Realizzazione di curricoli, formati e strumenti 

innovativi per lo sviluppo delle competenze digitali  

 PNSD- Progetto permanente di coding per lo sviluppo del pensiero computazionale 

(Settimana del coding, l’ora del codice, Internet day, Concorso Codi…amo)  

 Percorso di cyberbullismo MIUR “Generazioni connesse”. 

 
ELENCO PROGETTI FIS 2016.2017 



 

INFANZIA 

1. MANI IN PASTA (EXTRACURRICOLARE) 

2. LABORATORIO DI INGLESE (CURRICOLARE) 

3. CREATIVAMENTE (EXTRACURRICOLARE) 

4. IL CODING E IL PRE-CODING (CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE) CON LA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

PRIMARIA 

1. PROGETTO BIBLIOTECA “BIBLIOTECANDO” (CURRICOLARE) 

2. PICCOLE RICAMATRICI (EXTRACURRICOLARE)  

3. CAKE DESIGN (EXTRACURRICOLARE) 

4. LABORATORIO DI EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA “COME AIUTARE I BAMBINI A 

CRESCERE SERENAMENTE CON IL SUPPORTO DI UNA FAVOLA” (EXTRACURRICOLARE) 

5. QUATTRO PASSI IN COMPAGNIA…DEI DIRITTI-DOVERI E RESPONSABILITA’ 

(EXTRACURRICOLARE) 

6. ATTIVITA’ MOTORIE-SPORT E SALUTE (EXTRACURRICOLARE) 

7. PASSO DOPO PASSO…SI DANZA; TEATRANDO (EXTRACURRICOLARE) CON LA 

SCUOLA SECONDARIA 

8. FAVOLANDO-PROGETTO DI LETTURA (CURRICOLARE) 

9. SICUREZZA “SAFETY SCHOOL” (EXTRACURRICOLARE) 

10. LE REGIONI IN ARTE TRA DANZA E POESIA (EXTRACURRICOLARE) 

11. GIOCARE CON LA CERAMICA (EXTRACURRICOLARE) 

 

SECONDARIA 

1. LABORATORIO SCIENTIFICO (CURRICOLARE) 

2. ARTE E IMMAGINE LABORATORIO DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

(CURRICOLARE) 

3. SCAMPIA IN CANTO (CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE) 

4. IL PARLAMENTO DEI RAGAZZI (CURRICOLARE) 

5. COSTRUIAMO LA BIBLIOTECA (CURRICOLARE) 



 


