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Progetto accoglienza

Referente prof.ssa Esposito M. Ilaria

Destinatari 

Alunni dei tre ordini di scuola 

Finalità

Facilitare un progressivo adattamento alla realtà 

scolastica, attraverso l'esplorazione di uno spazio 

accogliente, sereno e stimolante per una positiva 

socializzazione (alunni nuovi) 

Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla 

comunità scolastica (alunni frequentanti)



PROGETTO STEM
Referente del progetto prof.ssa  
Marina Gargiulo
IL Progetto si è svolto in orario 
extracurriculare per contrastare 
gli stereotipi e i pregiudizi che 
alimentano il gap di conoscenze 
tra le studentesse e gli studenti 
rispetto alle materie STEM e 
stimolarne l'apprendimento 
attraverso metodologie 
innovative e ludiche, nell’ottica 
di rafforzare l’interesse e la 
motivazione verso lo studio 
delle materie scientifiche e 
contribuire, come richiesto dal 
Consiglio Europeo, allo sviluppo 
della competenza 
dell’ ”Imparare ad imparare” e 
dello spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità, indispensabili 
per studiare e lavorare nella 
società della conoscenza
Punti di forza:
coinvolgimento,  
socializzazione, miglioramento 
delle competenze scientifiche 
Punti di criticità: nessuno

ISCRITTI
44

FREQUENTANTI
41

ISCRITTI FREQUENTANTI

Destinatari: alunni della classi seconde
delle classi quarte 



PROGETTO TEATRO Scuola primaria 
Doc referente Petrillo Finizia 

IL Progetto si è svolto in orario extracurriculare 
per

Sviluppare la conoscenza di sé e dell’autostima ·

Sviluppare la socializzazione e  la capacità di 
collaborazione nel gruppo· 

Acquisire maggior sicurezza e di controllo 
dell’emotività ·

Sviluppare capacità creative, espressive e motorie 
· 

Sviluppare capacità di ascolto, di concentrazione e 
di memoria.

Punti di forza: coinvolgimento, partecipazione  
ed interesse. Approccio alla lettura. 
Miglioramento dell’autostima. Rinforzo delle 
risorse relazionali. Rispetto di tempi e regole 

Punti di criticità: difficoltà organizzative 

ISCRITTI
40

FREQ
40

ISCRITTI

FREQ



PROGETTO CHILDREN
Doc Referenti Puocci Rosalba-Cantelli M Vincenza 

IL Progetto si è svolto in orario extracurriculare per

Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento 
della lingua straniera ; 

Prendere coscienza di un altro codice linguistico; 

Permettere al bambino di comunicare con altri bambini 
attraverso una lingua diversa dalla propria;

Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione tra 
coetanei e non; Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo 
al bambino un ulteriore strumento di organizzazione 
delle conoscenze;

Favorire un apprendimento significativo e gratificante, 
attraverso l’utilizzo di tutti i canali sensoriali;

Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un 
approccio ludico;

Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e 
fiducia nelle proprie capacità comunicative.

Punti di forza : ottimo coinvolgimento, interesse e 
collaborazione dei bambini, miglioramento delle 
competenze disciplinari

Punti di criticità :nessuno

ISCRITTI
40

FREQ
40

ISCRITTI

FREQ



Scuola primaria 

Progetto 
Ceramica 

IL progetto si è svolto in 
orario extracurriculare

Finalità

Favorire lo sviluppo psico-
fisico della personalità degli 
alunni. - Raggiungere negli 
alunni la conoscenza 
consapevole del sé, 
sviluppando la capacità di 
operare scelte coscienti e 
responsabili. - Rimuovere le 
situazioni di svantaggio 
culturale personale per 
favorire la piena 
integrazione di ogni singolo 
alunno. - Sviluppare e 
potenziare le capacità di 
comprensione e 
rielaborazione con il 
supporto del linguaggio 
visuale ed artistico

Punti di forza: 
coinvolgimento,  
socializzazione, 
miglioramento della 
competenze sociali e civiche 
Punti di criticità: nessuno

ISCRITTI
30

28

ISCRITTI FREQUENTANTI



LRATORIO LETTURA E 
SCRITTURA 
Scuola secondaria 
Referente prof.ssa   Diana 
Paola 
Finalità:
motivare l’interesse nei 
confronti dei processi di 
scrittura,riconoscere 
l’importanza della 
pianificazione e della 
collaborazione nell’ambito 
del lavoro di tipo 
laboratoriale 
Punti di forza:  
coinvolgimento, 
collaborazione, 
socializzazione  sviluppo 
abilità orali e scritte

Punti di criticità :nessuno

ISCRITTI
40

40

ISCRITTI

FREQ



Progetto Ceramica Scuola secondaria 

Favorire lo sviluppo psico-fisico della personalità 
degli alunni. -.

- Rimuovere le situazioni di svantaggio culturale 
personale per favorire la piena integrazione di 
ogni singolo alunno. 

- Maturare la capacità di operare 
intellettualmente e manualmente per un risultato 
intenzionale e verificabile come sintesi di un 
processo conoscitivo –

Potenziare le capacità di comunicazione 

- Fornire una preparazione culturale e operativa 
varia nei contenuti e complessivamente organica 
(anche con la valorizzazione della didattica 
interdisciplinare), tenendo presente le particolari 
caratteristiche, le modalità d’uso, le possibilità 
espressive della creta –

- Punti di forza interesse e partecipazione. 
Ricaduta positiva sul comportamento degli 
alunni  “turbolenti”, nella socializzazione e 
nell’integrazione e inclusione. Miglioramento 
delle competenze sull’utilizzo degli strumenti, 
affinamento delle abilità oculo-manuali, 
manipolative, espressive ed artistiche

-
Punti di criticità: nessuno

ISCRITTI
30

FREQUENTANTI
28



Progetto 
Il riciclo e il 
riuso dei 
rifiuti per 
rigenerare il 
nostro 
ecosistema 
per creare 
lavoro.

Doc referente prof.ssa Aprile Daniela Destinatari :

alunni della scuola secondaria di primo grado

finalità stimolare nelle nuove generazioni e nelle famiglie una 
riflessione sulla tutela dell’ambiente a partire da una corretta raccolta 
differenziata dei rifiuti basata su comportamenti sociali corretti. 
Ottimi risultati per un gruppo di alunni della classe terza I , che 
guidati dalla docente Aprile Daniela hanno partecipato al concorso  e 
sono  stati premiati con una borsa di studio 

Punti di forza :miglioramento delle competenze disciplinari e di 
cittadinanza

Punti di criticità: nessuno

2020

ISCRITTI FREQ



PROGETTO TRINITY 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Referente del progetto prof.ssa Annarita Natale

Il progetto si  è svolto  in orario extrascolastico 
è stato destinato a tutti gli alunni che hanno 
deciso di sostenere l’esame per la certificazione 
di Lingua Inglese. 
Punti di forza: coinvolgimento,  socializzazione, 
miglioramento delle competenze linguistiche

Punti di criticità : nessuno

ISCRITTI
30

FREQUENTANTI
30



Giochi sportivi studenteschi

Referente prof. Di Benedetto Nando

IL Progetto si è svolto in orario,  extracurriculare

Finalità

• Sviluppo delle capacità relative alle funzioni 
senso-percettive

• Consolidamento e affinamento, a livello 
concreto, degli schemi motori statici e dinamici 
per il controllo del corpo e organizzazione dei 
movimenti

• Sviluppo di comportamenti corretti in esperienze 
di gioco e di sport

• Rispetto delle regole nel gioco e nello sport

• Capacità di portare nuove iniziative e soluzioni 
di problemi

• Punti di forza:
Creazione di momenti di aggregazione, 
collaborazione e spirito di squadra 
Accrescimento dell'autostima Acquisizione di 
competenze, conoscenze e abilità in diversi sport

• Punti di criticità

Nessuno

ISCRITTI
150

FREQ
150

ISCRITTI

FREQ



SCUOLA SECCONDARIA 
DI PRIMO GRADO
VOLLEY
Referente :  professore 
Florio Ciro

Finalità 

educazione permanente alla salute e 
al benessere - sviluppo del senso di 
appartenenza al gruppo e alla 
cooperazione; - sviluppo della 
capacità di sapersi confrontare; -
strumento di lotta alla dispersione 
scolastica e integrazione sociale; -
proposta di sport come abitudine di 
vita e non come un mondo riservato 
ai campioni.; -
Punti di forza: coinvolgimento,  
socializzazione, miglioramento delle 
competenze  sociali e civiche  
Punti di criticità :nessuno

ISCRITTI
50

50

ISCRITTI

FREQ



altri progetti 

…..

Curriculari 

Progetto RiciclicK

Progetto a Piccoli Passi

Progetto Adotta un giusto 

Progetto Telethon 

Progetto Giochi matematici

Progetto La Costituzione non solo carta

Progetto legalità economica   

Progetto Natale insieme 



Progetto educazione alla legalità economica 

Doc referente prof.ssa Diana Paola
Finalità
maturare la consapevolezza del valore 
della legalità economica, con 
particolare riferimento alla 
prevenzione dell’evasione fiscale e 
dello sperpero di risorse pubbliche, 
delle falsificazioni, della contraffazione, 
nonché dell’uso e dello spaccio di 
sostanze stupefacenti e di stimolare nei 
giovani una maggiore consapevolezza 
del delicato ruolo rivestito dal Corpo, 
per la tutela della legalità
Punti di forza –acquisizione di  una 
maggiore consapevolezza del delicato 
ruolo rivestito dal Corpo della Guardia 
di Finanza che tutela il bene 
fondamentale delle libertà 
economiche.
Punti di criticità :nessuno

4040

ISCRITTI

FREQ



Progetto Coding
Referente : prof Luigi Stellato 
destinatari :alunni delle classi seconde della 
scuola secondaria di primo grado,
alunni delle classi quarte della  scuola 
primaria

Finalità:

Promozione del successo formativo e 
personalizzazione dei percorsi didattici. 

sviluppare competenze logiche e capacità 
di risolvere problemi in modo creativo ed 
efficiente 

Punti di forza :miglioramento delle competenze 
disciplinari 

Punti di criticità :nessuno 
Iscritti 

140

Partecipanti
110

Iscritti Partecipanti



Doc referente prof.ssa Lucia Camilla 

Destinatari Alunni della scuola secondaria di 
primo grado 

IL Progetto si è svolto in orario curriculare per 
promuovere nelle nuove generazioni 
l’attenzione al fenomeno storico e civile della 
Memoria attraverso la ricerca delle tracce del 
trauma della Shoah e i suoi effetti nel mondo 
attuale. Mantenere vivo il ricordo di quanto 
storicamente accaduto può e deve essere monito 
perché la tragedia non si ripeta mai più in 
nessuna forma e per nessun essere umano.

Punti di forza: coinvolgimento, socializzazione 
, miglioramento delle competenze di 
cittadinanza 
Punti di criticità: nessuno

Progetto :I giovani ricordano la Shoah

169169

ISCRITTI

FREQ



Progetto A piccoli passi 
Doc referente prof.ssa Esposito 

Ilaria 

Destinatari:alunni delle classi quarte e 
quinte della scuola primaria,alunni di tutte 
le classi della scuola secondaria di primo 
grado:
Finalità Favorire il raggiungimento di 
standard minimi di competenze di 
cittadinanza (livelli garantiti a tutti gli 
studenti) 
Avviare una reale partecipazione degli 
studenti ad aspetti della vita organizzativa 
e gestionale della scuola. 
Far emergere i bisogni dei ragazzi nella 
dimensione sociale e civile, rafforzando la 
coesione culturale e l’identità collettiva 
all’interno della comunità locale e 
territoriale.
Punti di forza : miglioramento delle 
competenze di cittadinanza 
Punti di criticità :nessuno

ISCRITTI
50%

FREQ
50%



PROGETTO RICICLIK

Referente prof.ssa Lucia Camilla 
Destinatari alunni della scuola secondaria 
di primo grado 
Finalità 
Promuovere e sensibilizzare gli studenti nei 
confronti della tutela ambientale 
educandoli al riciclo, consentendo agli 
alunni coinvolti di sviluppare la propria 
creatività, inventare, osservare , costruire, 
creare, scoprire forme, colori e materia
Punti di forza : coinvolgimento,  
socializzazione, miglioramento delle 
competenze sociali e civiche 
Punti di criticità :difficoltà nell’effettuare la 
raccolta differenziata 

ISCRITTI
18

18

ISCRITTI

FREQ



DESTINATARI

Alunni della scuola secondaria di 
primo grado 

Referente del progetto: prof  
Luigi Stellato 

Finalità

 Potenziare la capacità di 
attenzione e concentrazione.

 Sviluppare la capacità di 
comprensione di testi verbali e 
non.

 Imparare a vedere oltre il calcolo 
e le formule.

 Motivare gli studenti attraverso 
un approccio alla matematica 
basato su logica e intuizione.

 Porre gli studenti in situazioni 
diverse dall’ambiente di 
apprendimento scolastico.

 Proporre attività divertenti che 
stimolino un sano clima di 
competizione.

Punti di forza miglioramento delle 
competenze logico-matematiche

Punti di criticità  Nessuno 

50

25
C1

C2



Progetto
La 
Costituzione 
Italiana non 
solo carta
Destinatari  : 
alunni delle 
classi terze 

l progetto , in collaborazione 
con il Comune di Casal Di 
Principe , mira a stimolare il 
processo di formazione di una 
cittadinanza attiva e 
consapevole e di un’etica 
della responsabilità 
ampiamente condivisa , in 
grado di garantire non solo il 
trasferimento dei valori di 
legalità , ma la concreta 
assunzione dei 
comportamenti quotidiani 
delle nuove generazioni , di 
atteggiamenti ispirati al 
rispetto dello stato e delle 
regole di convivenza civile.

Punti di forza:
coinvolgimento,  
socializzazione, 
miglioramento delle 
competenze scientifiche 
Punti di criticità: nessuno ISCRITTI

170
FREQUENTANTI

170
ISCRITTI

FREQUENTANTI



Natale insieme 

Referenti : docenti dell’ Istituto

Destinatari alunni dell’Istituto Comprensivo 
Finalità Sensibilizzare i bambini, i ragazzi ai valori 
dell'accoglienza, pace e solidarietà. Vivere la festività del 
Natale in un clima di serenità, collaborazione, gioia, 
altruismo scoprendo la gioia di lavorare insieme.

Punti di forza :miglioramento delle competenze chiave e di 
cittadinanza  

Punti di criticità :nessuno  

ISCRITTI
50%

FREQ
50%

Tutti gli alunni dell’Istituto



PROGETTO TELETHON 

Referenti doc Diana Paola e Marina Gargiulo

Destinatari : alunni  dell’Istituto Comprensivo

Il progetto svolto in orario curriculare e destinato a tuti gli alunni 
dell’IC Don Diana  ha avuto la finalità di raccogliere fondi per il 
finanziamento della ricerca medico scientifica sulla cura delle 
malattie genetiche e sensibilizzare gli alunni alla donazione 
spontanea.

Punti di forza: inclusione, solidarietà ,spirito  di collaborazione  

Punti di criticità: nessuno 

ISCRITTI
50%

FREQ
50%



Progetto Adotta un giusto 

DESTINATARI

Alunni della scuola secondaria di primo grado 

Referente :doc Baiano Autilia 

Finalità: Far riflettere gli studenti sui valori di responsabilità, dialogo,

pluralismo,giustizia,tolleranza e cittadinanza attiva 

Punti di forza:

miglioramento delle competenze disciplinari e di cittadinanza 

Punti di criticità  :

Nessuno 
4040

ISCRITTI

FREQ


