PROGETTAZIONE D’ISTITUTO
a.s. 2021/2022

QUADRI SINOTTICI PROGETTI
INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA
ORDINE DI
SCUOLA
PLESSI

INFANZIA
Campodipietra

TITOLO
PROGETTO

FINALITA’

LABORATORIO
FONOLOGICO

Progetto curricolare

PASSO DOPO
PASSO VERSO
SUONI E
PAROLE

LABORATORIO
FONOLOGICO

INFANZIA
Ferrazzano

Il
progetto
persegue
l’obiettivo di sviluppare e
rafforzare
nei
bambini
attraverso il gioco le abilità
utili
per
i
futuri
apprendimenti della lettura e
della scrittura.
Progetto curricolare

Fondato
sulla
“metafonologia”
come
Con il
ponte tra la parola “detta” e
dr Seuss e
la
parola
“scritta”,
il
turlututu’, progetto, attraverso una
suoni, parole metodologia
ludicoe a-e-i-o-u
laboratoriale,
mira
a
stimolare e arricchire il
linguaggio nei bambini e a
prevenire eventuali disturbi
nell’ apprendimento della
letto-scrittura.

LABORATORIO
FONOLOGICO
INFANZIA

PAROLIAMO
CON PEPITO

Jelsi

PROGETTO DI
LINGUA INGLESE
INFANZIA

HAPPY,
ENGLISH!

Campodipietra

Progetto curricolare
Il progetto ha lo scopo di
aiutare e incoraggiare i
bambini ad avere un
approccio positivo verso
l’apprendimento della lettura
e della scrittura.

Progetto curricolare
Il progetto di lingua Inglese
intende introdurre nella
Scuola dell'Infanzia i primi
elementi della lingua inglese
e delle sue tradizioni. Il
percorso offrirà ai bambini
esperienze che li motivino, li
coinvolgano, e li sollecitino
ad esprimersi e a comunicare
con naturalezza in questa
nuova lingua.

Progetto curricolare

PROGETTO DI
LINGUA INGLESE
INFANZIA
Ferrazzano

ENGLISH IT’S ALL
AROUND

Il percorso didattico è volto
ad introdurre i primi elementi
della lingua inglese e ad
offrire agli alunni esperienze
che
li
motivino,
li
coinvolgano dal punto di
vista affettivo e li sollecitino
ad esprimersi e a comunicare
con naturalezza in questa
nuova lingua.

PROGETTO DI
LINGUA INGLESE

HAPPY ENGLISH
INFANZIA
Jelsi

PROGETTO DI
LINGUA INGLESE
INFANZIA

LET’S PLAY

Toro

PROGETTO DI
LINGUA INGLESE

FUN
INFANZIA
Gildone

AT SCHOOL

Progetto curriculare
Il Progetto vuole guidare i
bambini ad apprendere in
modo efficace una seconda
lingua in un contesto
motivante e naturale, senza
forzature, offrendo loro un
ulteriore
mezzo
per
comunicare e la possibilità di
ampliare la propria visione
del mondo.

Progetto curricolare
Il progetto guiderà i bambini
attraverso un “viaggio”
avventuroso e ricco di
scoperte, che darà loro la
possibilità di approcciarsi ad
una nuova lingua in maniera
ludica e coinvolgente, al fine
di raggiungere una prima
conoscenza di alcuni termini
lessicali dell’idioma inglese.

Progetto curricolare
L’obiettivo del progetto è
quello di permettere al
bambino di familiarizzare
con la lingua straniera,
curando
soprattutto
la
funzione comunicativa.
L’apprendimento della lingua
viene presentato sempre in
forma ludica attraverso
canzoni, filastrocche, giochi.

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
ORDINE DI
SCUOLA
PLESSI

PRIMARIA
Classi quinte
Campodipietra
Ferrazzano

PRIMARIA
Classi quinte
Tutti i plessi

TITOLO
PROGETTO

FINALITA’

Progetto curricolare
Il concorso, bandito dal Comando
Militare Esercito “Abruzzo Molise”, in
PROGETTO CONCORSO
collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise, nasce dalla
volontà
di
commemorare
il
Centenario della traslazione del Milite
Ignoto nel sacello dell’Altare della
Patria (4 novembre del 1921) quando,
presso il complesso monumentale del
Vittoriano a Roma, venne tumulata la
salma di un soldato senza identità
caduto in guerra.
Si trattava di un atto fortemente
simbolico
poiché
il
sacrario
rappresentò idealmente tutti quei
soldati, figli, padri di famiglia che una
volta partiti per la guerra non fecero
mai più ritorno a casa da vivi né fu
possibile, per le persone care, avere
una tomba presso la quale piangere. Il
concorso regionale mira, dunque,
attraverso
la
partecipazione
consapevole ed il coinvolgimento
attivo delle istituzioni scolastiche, a
sensibilizzare i giovani proprio sui
valori
dell’insegnamento
di
educazione civica a cui il monumento
nazionale si aggancia fortemente.

PER
RICORDARE
IL MILITE
IGNOTO

In CORO e in
ARMONIA

Progetto curricolare e
extracurricolare
Il progetto è finalizzato alla
preparazione e alla direzione di un
coro di voci bianche in vista del
concerto di Natale. I contenuti del
progetto consistono in un “minirepertorio” di brani di musica corale
di ispirazione natalizia, di tradizione
classica e popular e di repertorio
didattico, con arrangiamenti ad hoc.

“Come un albero…
come una foglia….
come una
farfalla…”

PRIMARIA
Campodipietra

“Le foglie vanno via
con il vento,
ma tu sei la foglia
che mai si staccherà
dal nostro albero”.
Alla maestra
Tiziana Iammatteo

PROGETTO CONCORSO
PRIMARIA
Campodipietra
Gildone
Toro

Progetto curricolare
Il progetto nasce dal desiderio di
legare, al ricordo della maestra
Tiziana Iammatteo, un albero che
come essere vivente continuerà a
vivere e respirare con tutta la scuola
di Campodipietra, mantenendo viva,
tenace e sempre presente, nei cuori e
nelle menti, la memoria di lei. Questa
importante giornata rappresenta
l’inizio del progetto che verrà
realizzato nel corso dell’anno avente
come tema centrale l’albero, da
sempre simbolo della vita che nasce,
cresce e si rinnova, metafora della
vita. Esso accompagnerà i bambini
alimentando curiosità ed interesse e
promuovendo
atteggiamenti
di
rispetto e di tutela per l’ambiente. Il
percorso si snoderà toccando in
modo trasversale le tre aree del
curricolo di educazione civica:
Costituzione; sviluppo sostenibile;
cittadinanza digitale. Particolare
attenzione verrà dedicata alle
giornate
mondiali
programmate
durante l’intero anno scolastico: 4
novembre, giornata sulla sicurezza,
giornata nazionale degli alberi,
giornata dei diritti dei bambini,
giornata contro la violenza sulle
donne, giornata della disabilità,
giornata della memoria, giornata della
terra, giornata dell’acqua, giornata
dell’alimentazione… “.

Progetto curricolare
I GIOVANI RICORDANO Il progetto intende far conoscere agli
alunni una delle pagine più buie della
LA SHOAH
storia umana perché comprendano il
valore assoluto della libertà e del
rispetto dei diritti umani, perchè ciò
che si è verificato in passato non
abbia mai più a ripetersi.

PRIMARIA
Tutti i plessi

PRIMARIA
Tutti i plessi

PRIMARIA
Tutti i plessi

APERTAMENTE
A CLASSI
APERTE

Progetto curricolare
Il progetto d’Istituto ha come finalità
quella di garantire l’inclusione e
l’inclusività.
Esso
riguarda
gli
insegnanti di sostegno che, in caso di
assenza dell’alunno diversamente
abile, potranno intervenire, anche in
altre classi, per il supporto e il
recupero delle competenze di base in
italiano, matematica e inglese di
alunni in difficoltà con Bisogni
Educativi Speciali.

Progetto curricolare
PROGETTO CONCORSO Il progetto, rivolto principalmente alle
classi delle scuole primarie italiane per
l’anno scolastico 2021 – 2022, si
conferma un utile supporto nel
percorso
didattico
nell’ambito
dell’educazione
alimentare,
coinvolgendo
anche
l’aspetto
artistico. Il percorso propone anche
dei suggerimenti per attività ludico
didattiche da realizzare in classe.
Progetto curricolare
Il progetto nazionale "Scuola Attiva
Kids", promosso da Sport e salute
S.p.A. d’intesa con la Sottosegretaria
per lo sport e il Ministero
dell'Istruzione, in collaborazione con
le Federazioni Sportive Nazionali
(FSN) e il Comitato Italiano
Paralimpico (CIP),
costituisce
l’evoluzione del progetto “Sport di
Classe” realizzato negli scorsi anni.
Il progetto è rivolto a tutte le classi
delle Istituzioni scolastiche statali e
paritarie, sedi di scuola primaria e ha
l’obiettivo di valorizzare l’educazione
fisica e sportiva nella scuola primaria
per le sue valenze formative e per la
promozione di stili di vita corretti e
salutari.

SPERIMENTAZIONE
INDIRE

PRIMARIA
Gildone
Toro

LABORATORIO DI
MUSICOTERAPIA
PRIMARIA
Tutti i plessi

Progetto curricolare
Il progetto promuove le azioni di
rinnovamento delle scuole piccole,
mettendo a loro disposizione risorse e
strumenti utili per stare al passo con il
cambiamento, valorizzandone, al
contempo, competenze e caratteri
originali. Esso promuove e sostiene
l’ideazione e la sperimentazione di
modelli didattici adatti alla gestione
delle pluriclassi e funzionali a
superare l’isolamento, offrendo una
formazione specifica ai docenti che
operano in contesti geograficamente
svantaggiati, con una particolare
attenzione alle aree interne; la
progettazione di interventi di
valorizzazione professionale degli
insegnanti; la disseminazione di
buone
pratiche
educative;
la
collaborazione in rete tra scuole; il
miglioramento delle sinergie tra enti
governativi locali e di ricerca.

Progetto curricolare
Laboratorio educativo, espressivomusicale e di musicoterapia come
percorso di conoscenza di sé e degli
altri attraverso l’utilizzo del suono.
L’aspetto musicale sarà utilizzato
nella sua valenza educativa per
promuovere processi comunicativi e
relazionali propri della Musicoterapia.
Gli alunni saranno guidati attraverso il
linguaggio sonoro a migliorare le loro
attitudini
nella
relazione
interpersonale e negli aspetti
educativi
legati
allo
sviluppo
individuale e sociale. Attraverso il
corpo, il suono e la musica, infatti,
potranno
esprimere
i
propri
sentimenti, attivare una diversa
percezione della propria persona e un
cambiamento nella modalità di
relazione con l’altro.

LABORATORIO
SOCIALITA’ E
INCLUSIONE

PRIMARIA
Campodipietra

“L’amore
deve essere naturale,
come respirare…
Madre Teresa di Calcutta:
un murales per lei”.
SPERIMENTAZIONE
MAKEBLOCK

PRIMARIA
Tutti i plessi
Classi III – IV - V

ORIENTAMENTO
STRUMENTO MUSICALE
PRIMARIA
Classi quinte

“Educare al
piacere della
musica”

Progetto extracurricolare PON
Il laboratorio intende fornire agli
alunni gli strumenti per poter leggere
e interpretare un’opera d’arte
contemporanea, anche attraverso la
sua riproducibilità e reinterpretazione
in chiave creativa. La metodologia
utilizzata favorisce un rapporto
dinamico con l’arte, anche attraverso
la riproduzione di scenari e paesaggi
che vedano la presenza di Madre
Teresa di Calcutta, a cui è intitolata la
scuola, in tridimensionalità espressiva.
Gli alunni affrescheranno le pareti
dell’atrio di ingresso della sede
centrale guidati dall’esperto per
realizzare delle scene iconografiche
con tecniche e materiali diversi.
Progetto curricolare
Il progetto didattico, nell’ambito del
Protocollo di intesa stipulato fra il
Ministero dell’istruzione e Makeblock
Europe,
a
promozione
del coding nella scuola primaria, viene
promosso per garantire lo sviluppo di
nuove competenze fin dai primi anni
scolastici. Esso rientra nelle “Azioni di
collaborazione per la promozione del
coding e delle discipline STEAM
nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale”.

Progetto curricolare
Al fine di orientare gli alunni delle
classi V della Scuola primaria
dell’Istituto
alla
scelta
dello
strumento musicale, i Docenti di
Strumento della Scuola Secondaria di
I Grado svolgeranno delle lezioniconcerto nei vari plessi per far
conoscere da vicino gli strumenti
musicali che si studiano nel corso ad
indirizzo musicale nel nostro Istituto
in modo da consentire loro una scelta
più consapevole.

PRIMARIA
Tutti i plessi

Progetto curricolare
“Frutta e verdura nelle scuole” è un
programma promosso dall’Unione
Europea, realizzato dal Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, e svolto in collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e il
Ministero della Salute. E’ rivolto ai
bambini che frequentano la scuola
primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di
incrementare il consumo dei prodotti
ortofrutticoli e di accrescere la
consapevolezza dei benefici di una
sana alimentazione. A questo scopo,
l'obiettivo del programma è quello di:
divulgare il valore ed il significato
della stagionalità dei prodotti;
promuovere il coinvolgimento delle
famiglie affinché il processo di
educazione alimentare avviato a
scuola continui anche in ambito
familiare; diffondere l’importanza
della qualità certificata: prodotti a
denominazione di origine (DOP, IGP),
di produzione biologica; sensibilizzare
gli alunni al rispetto dell’ambiente,
approfondendo le tematiche legate
alla riduzione degli sprechi dei
prodotti alimentari. Le misure di
accompagnamento programmate dal
Ministero hanno quale obiettivo
prioritario quello di “informare” e
sviluppare un consumo consapevole
della frutta e della verdura,
privilegiando la distribuzione del
prodotto fresco. Il programma
prevede la realizzazione di specifiche
giornate a tema, quali visite a fattorie
didattiche, corsi di degustazione,
attivazione di laboratori sensoriali, al
fine di incoraggiare i bambini al
consumo di frutta e verdura e
sostenerli nella conquista di abitudini
alimentari sane.

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ORDINE DI SCUOLA
PLESSI

SECONDARIA I G.
Campodipietra

TITOLO
PROGETTO
"LA DANZA E I
CANTI
POPOLARI
NELLA
TRADIZIONE
LOCALE"

Toro

SECONDARIA I G.

POTENZIAMENTO
LINGUA INGLESE

Tutti i plessi

SECONDARIA I G.
Tutti i plessi
Classi terze

LABORATORI
ORIENTAMENTO
ATTIVO

FINALITA’
Progetto extracurricolare
La proposta di un progetto che
riguarda il folklore e le tradizioni
popolari, in particolare le danze e i
canti, nasce dalla necessità di voler
trasmettere la storia dei propri
antenati e dei propri luoghi, alle
generazioni future. Le terre del
nostro Molise hanno molto da
raccontare. In queste zone l'uomo
ancora riesce a conservare intatti
molti luoghi, che evocano momenti
storici particolari e la Scuola si pone
l'obiettivo di rendersi protagonista
agendo direttamente "sul territorio"
e "per il territorio".
Progetto extracurricolare
Il progetto nasce dal bisogno
formativo
di
rafforzare
la
competenza comunicativa in lingua
inglese, sviluppando le capacità di
riflessione sulla lingua e accrescendo
il bagaglio lessicale e le strutture
linguistiche, al fine di raggiungere
livelli più elevati di autonomia.
Progetto extracurricolare
Il percorso propone agli studenti
delle classi terze della Scuola
Secondaria di I grado dell’Istituto la
fruizione
di
laboratori
di
orientamento attivo di:
• GRECO - LATINO
• CHIMICA – BIOLOGIA
• MATEMATICA-FISICA
• SPAGNOLO
• TEDESCO
• FRANCESE
in modalità in presenza e a distanza
mediante la piattaforma MeetGSuite.

Progetto extracurricolare

SECONDARIA I G.
Tutti i plessi

LABORATORIO
Il percorso propone agli studenti
PRATICO DI GRECO delle classi terze della Scuola
In collaborazione con il
Liceo Classico “M. Pagano”
Campobasso

Classi terze

SECONDARIA I G.

USO
PROBLEMATICO
DI INTERNET E
DEI DISPOSITIVI
TECNOLOGICI
NEI GIOVANI

Campodipietra
Classi seconde

UN PROGRAMMA
PSICOEDUCATIVO
PER LA
SCUOLA MEDIA

Secondaria di I grado dell’Istituto
spunti di riflessione pratica e di un
approccio sistemico alla lingua
greca antica in un laboratorio attivo.
Gli incontri si terranno in presenza
nei locali della sede centrale
dell’Istituto.

Progetto curricolare
Un programma psicoeducativo,
rivolto ai ragazzi di classe II scuola
secondaria
di
I
grado,
di
autoregolazione delle emozioni per
favorire l’utilizzo consapevole e
prevenire l’uso problematico di
Internet.
Il progetto consentirà ai ragazzi di
prevenire fenomeni di ansia,
anedonia e inadeguatezza che
possono incidere irrimediabilmente
sulla personalità e sulla salute
mentale. Verranno sensibilizzati al
programma anche i genitori per un
sostegno attivo e interattivo con i
ragazzi e per favorire l’integrazione
permanente
scolastica
ed
extrascolastica
e
ottimizzare
l’apprendimento.
L’attuazione
pratica prevede la tecnologia di
Internet e più nello specifico si
avvale dell’utilizzo di 3 serious
games, ovvero giochi educativi,
riguardanti: le abilità di comunicare
in modo efficace i sentimenti positivi
e negativi; la capacità di affrontare e
risolvere problemi in particolare
come contrastare il fenomeno del
bullismo e valorizzare le differenze;
le abilità di cambiamento degli
atteggiamenti, i comportamenti e le
norme di gruppo disfunzionali come
l’abuso di Internet.

MUSICHI-AMO
Progetto curricolare

SECONDARIA I G.

Progetto di sperimentazione di
contemporaneità della didattica
curricolare e delle attività di
strumento, di musica e di
strumento.

Jelsi

Progetto curricolare
Il progetto prevede una formazione
su piattaforma online dedicata ai
docenti
e
alle
figure
dell’orientamento delle classi terze
delle scuole secondarie di primo
grado italiane, volte ed informarli sul
tema delle diseguaglianze nei
sistemi scolastici. Il corso avrà come
fine esaminare l’efficacia della
formazione
al
fine
del
miglioramento delle prestazioni
scolastiche
nell’orientare
gli
studenti.

SECONDARIA I G.
Tutti i plessi
Classi terze

SECONDARIA I G.
Tutti i plessi

“ALLA
RI-SCOPERTA
DEL NOSTRO
TERRITORIO”

Progetto curricolare ed
extracurricolare
Il progetto nasce dal desiderio di
cercare nuove forme e ulteriori
momenti di incontro della scuola
con il proprio territorio di
appartenenza
richiamando
l’attenzione degli alunni sul valore
culturale delle tradizioni popolari al
fine di comprendere le proprie
radici, la propria storia, la propria
identità. La novità è quella di
condividere questa idea con gli
istituti di uno stesso territorio,
accomunati da una realtà geografica
particolare.
Il progetto si concretizzerà nella
realizzazione dell’UDA trasversale
d’Istituto “Un passo indietro verso il
futuro. Nel territorio le radici del
nostro passato”.

SECONDARIA I G.

A SCUOLA DI
SICUREZZA E
LEGALITA’

Tutti i plessi

SECONDARIA I G.
Tutti i plessi

La nostra
alimentazione:
un viaggio nel
mondo del cibo

Progetto curricolare
La Scuola di Cittadinanza attiva
fornisce
da
anni,
con
il
programma “Imparare sicuri”, un
quadro aggiornato sullo stato di
sicurezza, qualità, accessibilità delle
scuole italiane, attraverso un
monitoraggio
realizzato
dai
volontari di Cittadinanzattiva, e
promuove nelle scuole iniziative di
formazione alla sicurezza e alla
prevenzione coinvolgendo studenti,
famiglie e operatori.
Progetto curricolare
Il
Progetto,
attraverso
la
realizzazione di un’UDA trasversale,
intende mettere in luce la
trasversalità
dell’Educazione
Alimentare negli aspetti scientifici,
geografici, culturali, legati al
rapporto, personale e collettivo, con
il
cibo,
incentivando
la
consapevolezza dell’importanza del
rapporto cibo-salute, favorendo
l’adozione di sani comportamenti
alimentari,
promuovendo
un
concetto di socialità complessiva del
cibo, che incorpori aspetti valoriali
relativi a sostenibilità e intercultura.
Il percorso si pone come obiettivo in
uscita che l’alunno riconosca
l’importanza di una dieta equilibrata
per il proprio benessere psicofisico e
le conseguenze di un’alimentazione
scorretta, conosca e distingua i
principi nutritivi e i cibi che li
contengono, sappia calcolare il
contenuto calorico di un alimento,
riconosca l’importanza del cibo
come strumento di incontro e
scambio
fra
popoli,
rifletta
sull’importante
questione
dell’eliminazione della fame nel
mondo. Il progetto prevede incontri
tra studenti, docenti e genitori con
un esperto.

PROGETTI PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO
ORDINE DI SCUOLA
PLESSI

PRIMARIA
SECONDARIA I G.
Tutti i plessi

PRIMARIA
Classi IV e V
SECONDARIA I G.

TITOLO
PROGETTO

FINALITA’

Progetto curricolare
Il progetto “TREE 4 future”,
promosso dal Raggruppamento
Carabinieri Biodiversità - Reparto
Biodiversità di Isernia, si propone di
coinvolgere gli studenti in un
percorso di: conoscenza delle
riserve naturali dello stato e foreste
demaniali; scoperta degli habitat
naturali più vicini al proprio territorio
e delle specie animali e vegetali che
li popolano; individuazione di quelle
Crea un bosco diffuso aree dove l’ambiente appare più
bisognoso di cure, anche all’interno
con il Ministero
del proprio plesso scolastico;
dell’Ambiente e i
scegliere le specie vegetali più
Carabinieri della
consone per quell’area e metterle a
Biodiversità
dimora, prendendosene cura. I vivai
forestali contribuiranno a questa
coltura, partecipando alla ricerca di
particolari specie locali che rischiano
di scomparire, per favorirne il
ripristino.

KANGOUROU
DELLA
MATEMATICA

Progetto curricolare
Il nostro istituto da alcuni anni
partecipa al progetto Kangourou,
una gara di matematica che vede
impegnati gli studenti dei diversi
ordini di scuola. Il progetto è
finalizzato
a
promuovere
l’approfondimento della conoscenza
della Matematica e dei suoi concetti
fondamentali nonché delle capacità
logiche, di riflessione e di sviluppo
della memoria; l’amore per questa
disciplina attraverso un approccio
informale, di gioco che favorisce
intuizione,
riflessione,
ragionamento, creatività e lo
sviluppo
della
competenza
trasversale del problem solving.

"MAT-ITA"
PRIMARIA
SECONDARIA I G.
Tutti i plessi

PRIMARIA
Campodipietra
Toro
Classi quinte
SECONDARIA I G.
Campodipietra
Toro

Laboratori di
recupero e
potenziamento di
Matematica e
Italiano

Progetto extracurricolare
Il progetto si pone come obiettivo
una riduzione della variabilità nei
livelli
di
apprendimento
sia
all’interno della stessa classe sia tra
classi parallele, per cui i risultati
attesi saranno il recupero delle
abilità di base in italiano e
matematica e la valorizzazione delle
eccellenze.

Progetto curricolare e
extracurricolare
Progetto ideato dall’associazione
culturale “Amici del Morrutto” e
dalla Società Operaia – S. Giovanni in
Galdo - con il patrocinio dei comuni
di Campodipietra, di Toro e di S.
Giovanni in Galdo, proposto
all’Istituto “Madre Teresa di
Calcutta”,
incentrato
sulla
UN TUFFO NEL
conoscenza
e
la
valorizzazione
del
PASSATO PER
nostro territorio, una sinergia
VIVERE
CONSAPEVOLMEN importante tra Comunità territoriali
Scuola.
Nell’ambito
delle
TE IL PRESENTE e
celebrazioni nel settimo centenario
della morte di Dante, esso ha
l’intento di avvicinare gli alunni agli
albori della nostra lingua e farli
riflettere
su
alcuni
aspetti
caratterizzanti le società di tutti i
tempi. Nello specifico, gli alunni
saranno stimolati a considerare le
analogie fra l’emergenza sanitaria
attuale dovuta al Covid e la
Pestilentia del ‘300, in un contesto
territoriale preciso. Il punto di
partenza è il racconto scritto da Gino
Piunno, ispirato alla leggenda della
Madonna del Latte, raffigurata nel
quadro
collocato
sull’altare
settecentesco
nella
Cappella
intitolata alla Santissima Vergine del
monte Carmelo, a S. Giovanni in
Galdo.

PROGETTO
CONCORSO

PRIMARIA

SCRITTORI
DI
CLASSE:
la magia del
fantasy

SECONDARIA I G.
Tutti i plessi

PRIMARIA
Classi IV e V
SECONDARIA I G.
Tutti i plessi

AREE
A
RISCHIO

Progetto curricolare
In questa ottava edizione gli
studenti sono accompagnati da un
testimonial speciale come Harry
Potter a cimentarsi con uno dei
generi più amati dai ragazzi, il
fantasy, e a riflettere sui valori
fondamentali come l’amicizia, la
lealtà, il coraggio, l’inclusione e il
lavoro di squadra. Il progetto è
rivolto al gruppo-classe ed è
finalizzato alla partecipazione di un
concorso che prevede la produzione
di un racconto fantasy, ispirandosi al
tema dell’inclusione e dell’amicizia
dei romanzi di Harry Potter e una
illustrazione ispirata al racconto.
Dopo l’invio della storia, ogni classe
riceverà, in modo casuale ed
anonimo, 3 racconti di altre classi in
gara
che
dovrà
valutare,
contribuendo in tal modo a stilare
una classifica generale di tutte le
classi partecipanti all’iniziativa.
Progetto extracurricolare
Il progetto “Aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica” (art. 9
CCNL Comparto Scuola 2006/2009)
ha come obiettivo la prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica
e la riduzione della marginalità
sociale. Il percorso promuove
attività volte a far fronte alla
dispersione scolastica e inclusione
degli immigrati, al bullismo e al
cyberbullismo, alle droghe, all'alcol e
al tabagismo. Si svolgerà in orario
pomeridiano con i docenti di classe,
con il supporto di psicologi che
forniranno strategie innovative per
l’identificazione precoce degli alunni
che fanno uso di droghe o che
mostrano potenziali atteggiamenti
di bullismo.

PRIMARIA
Classi IV e V
SECONDARIA I G.
Tutti i plessi

“Bring
Your
Own
Device”
“Porta il tuo
dispositivo”

Progetto curricolare
BYOD è l’acronimo di Bring Your
Own Device, ovvero "Porta il tuo
Device”.
Una pratica didattica nella quale lo
studente usa/porta a scuola la
tecnologia mobile che ha a
disposizione (della scuola o di sua
proprietà). Con tablet, notebook,
netbook,
lavora
in
maniera
collaborativa con i compagni ad
attività proposte e coordinate dai
docenti.
L'I.C. “Madre Teresa di Calcutta” di
Campodipietra, visti il GDPR
2016/679, la Legge 633/1941 (diritto
d'autore), gli artt. 3 e 4 dello
“Statuto degli Studenti e delle
Studentesse” (DPR 249/1998) e
considerato quanto riportato nel
Piano Nazionale Scuola Digitale
azione 6 e nel relativo Decalogo
“Byod” del 2018, si propone di
integrare, all’interno dell’attività in
aula, la Didattica digitale. Gli
studenti portano il proprio device
(Pc, tablet) autorizzati dai genitori, e
utilizzano
la
connessione
dell’Istituto
per
lavorare
in
condivisione
all’interno
della
piattaforma GSuite, in modo sicuro
con un proprio account istituzionale.
Si tratta senza dubbio di una
irrinunciabile
occasione
che
permetterà ai docenti di puntare al
raggiungimento delle competenze
attraverso la mediazione di linguaggi
moderni e accattivanti, capaci di
proporre i contenuti in chiave
interattiva e multimediale, pronti a
rispondere alle esigenze individuali
degli alunni e in grado di
incoraggiare
modalità
di
apprendimento di tipo cooperativo.

PROGETTI INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO
ORDINE DI
SCUOLA
PLESSI

TITOLO
PROGETTO
PROGETTO
ACCOGLIENZA

INFANZIA

SAI COS’È UN
SORRISO?
“È un muro che
cade,

PRIMARIA

una porta che si

SECONDARIA I G.

apre sulla propria

Tutti i plessi

anima
e che invita ad
entrare!”

FINALITA’
Progetto curricolare
L’idea
progettuale
nasce
dalla
considerazione che il sorriso sia la
chiave che apre la porta delle emozioni
più belle, il sorriso che va oltre la
mascherina, che si manifesta attraverso
gli occhi, specchio dell’anima, e
attraverso la gestualità di ognuno. La
scelta del tema del sorriso nasce
dall’esigenza di creare un clima sereno
e motivante, per colmare le distanze
createsi negli ultimi due anni a causa
della pandemia. Il progetto ha lo scopo
di favorire l’inserimento degli alunni
attivando un processo formativo
motivante che consenta loro di
acquisire stima e fiducia verso se stessi
e verso gli altri, creando un clima
sereno e stimolante incentrato sulla
comunicazione,
cooperazione
tra
alunni e docenti, nel rispetto delle
diversità.

Progetto curricolare
L’I.C. ha partecipato al Progetto per le
PROGETTO CONCORSO migliori esperienze di comunicazione e
informazione
pubblica
digitale
vincendo
il
Primo
Premio
SMARTPHONE D’ORO per la sezione
tematica Istruzione e Ricerca, con la
SECONDARIA I G.
realizzazione di un video riassuntivo di
tutte le iniziative informatiche, digitali e
di comunicazione sui social prodotti
Tutti i plessi
dagli alunni e docenti, che permettono
di avere una didattica più inclusiva e
coinvolgente, unendo le diverse realtà
presenti in un istituto dislocato su
cinque Comuni.
Il video è stato curato dall’Animatore
Digitale prof. Marco Amorosa.

INFANZIA
PRIMARIA

Finalmente
un Natale…
normale!
Ma sempre
speciale!!!!!

SECONDARIA I G.
Tutti i plessi

PROGETTO
CONTINUITA’
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA I G.
Tutti i plessi

IL
TERRITORIO
NEL CUORE

Progetto curricolare
Il progetto ha come finalità quella di far
vivere agli alunni e a tutta la comunità
scolastica il vero significato del Natale e
i valori ad esso collegati, come quelli
della
solidarietà,
dell’amore,
dell’accoglienza, dell’amicizia e della
pace, instaurando un clima sereno ed
accogliente che aiuti a vivere in
armonia, in un momento così
particolare come quello che stiamo
vivendo a causa della pandemia. Gli
alunni saranno coinvolti in un percorso
che li vedrà lavorare ad un progetto
comune, al fine di prendere coscienza
dei valori universali e di poterli
finalmente condividere.
Progetto curricolare
Il progetto continuità si rivolge agli
alunni degli anni ponte prevedendo
attività che puntino all’osservazione
del territorio in cui si vive, alla
conoscenza delle tradizioni culturali e
allo studio dei beni artistici presenti.
Verranno attuati momenti significativi
tra gli alunni dei tre ordini di scuola, che
mirino a porre l’attenzione sui temi
appena citati, in modo tale da attuare
una forma costruttiva di tutoring da
parte degli alunni appartenenti al grado
di istruzione superiore per la
realizzazione di elaborati descrittivi,
artistici e multimediali. Tra le finalità del
progetto: vivere bene insieme la realtà
scolastica creando un ambiente
positivo ed un clima affettivo nel quale
gli
alunni
possano
esprimersi
liberamente; condividere attività ed
esperienze per favorire il passaggio
degli alunni al successivo ordine di
scuola; promuovere interazioni tra i
diversi contesti educativi per favorire la
conoscenza di nuovi percorsi didattici,
metodologici e formativi.

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA I G.
Campodipietra

Progetto curricolare ed
extracurricolare
Il progetto “Celebriamo il millennio di
Campodipietra”, coinvolge tutti gli
alunni della Scuola dell’Infanzia, della
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
PROGETTO: del plesso di Campodipietra che, in
occasione
dei
mille
anni
di
“Celebriamo il Campodipietra 1022-2022, vogliono
essere protagonisti attivi del sapere
Millennio
culturale del proprio territorio per una
di
promozione e una valorizzazione della
Campodipietra” memoria storica rispettando i criteri di
veridicità mediante varie forme di
studio che vanno dall’espressione
artistica, alla realizzazione di attività e
di ricostruzioni storiche. Il progetto
nasce dalla proficua collaborazione dei
tre ordini di scuola presenti su
Campodipietra ed è correlato agli
eventi pianificati dal “Comitato del
Millennio” del quale fanno parte
l’Istituto Comprensivo “Madre Teresa
di
Calcutta”,
il
Comune
di
Campodipietra e le associazioni
culturali, sociali e sportive presenti sul
territorio. Per la comunità di
CAMPODIPIETRA Campodipietra quello di quest’anno è
un appuntamento memorabile poiché
1022 – 2022
sono trascorsi esattamente mille anni
da quando nel 1022 Enrico II,
l’imperatore del Sacro Romano Impero
Germanico, alla testa della corte e
dell’esercito, effettua una sosta a
Campodipietra per redigere un
importante “giudicato” a favore
dell’Abbazia di San Vincenzo al
Volturno. In questo manoscritto è
riportata la sentenza giudiziaria emessa
“ad Campum de Petra” dall’Imperatore

Enrico II e rappresenta la testimonianza
più antica sul nome del paese. La
Scuola in questo contesto si pone
come obiettivo irrinunciabile nella sua
mission
l’insegnamento
e
l’apprendimento
dell’Educazione
Civica. Essa è infatti la prima palestra di
democrazia dove gli alunni si
confrontano con regole da rispettare e
vivono nella quotidianità esperienze di
partecipazione attiva alla vita sociale e
culturale della propria comunità, quali
cittadini consapevoli e responsabili. Il
progetto ha come finalità: divulgare la
storia e la cultura di Campodipietra
sfruttando
un
ampio
ventaglio
comunicativo attraverso modalità
concrete di coinvolgimento degli
alunni; risvegliare le tradizioni storiche,
culturali,
artigiane,
agricole,
gastronomiche e religiose legate al
territorio, per meglio cementare il
senso di appartenenza e d’identità
della popolazione studentesca; favorire
CAMPODIPIETRA la collaborazione e l’aggregazione delle
scuole
presenti
sul
territorio
1022 – 2022
incoraggiando in tal modo la
partecipazione attiva degli allievi e
delle loro famiglie all’evento storico;
instillare e conservare nei discenti la
memoria storica per conoscersi, capirsi
e confrontarsi con altre comunità;
sviluppare negli alunni la cultura della
pace anche attraverso la lettura di
eventi bellici che hanno caratterizzato
la storia e purtroppo anche il presente
con la guerra in Ucraina; sviluppare la
creatività e le potenzialità espressive e
figurative; incentivare i rapporti tra
scuola e contesto territoriale.

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA I G.
Alunni
Genitori
Docenti
Personale ATA

SUPPORTO
PSICOLOGICO

Progetto curricolare
Il progetto intende mettere a
disposizione di alunni, genitori, docenti
e personale ATA, un supporto
psicologico grazie alla figura di un
esperto per affrontare con serenità
questo
particolare
momento
caratterizzato da forte stress emotivo.

di tutti i plessi

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA I G.
Tutti i plessi

Progetto curricolare
Il progetto è un’occasione privilegiata
per comunicare in lingua inglese con
studenti europei ed extra-europei
favorendo
l’acquisizione
degli
strumenti necessari per un confronto
diretto e uno scambio comunicativo tra
scuole diverse per la realizzazione di un
percorso
condiviso.
Le
attività
programmate stimolano gli studenti a
lavorare e apprendere insieme in modo
collaborativo e inclusivo, identificando
gli elementi distintivi del paesaggio,
della cultura e delle tradizioni locali
mediante l’uso delle tecnologie
dell'informazione
e
della
comunicazione accorciando in tal modo
le distanze. In eTwinning è possibile
realizzare progetti didattici a distanza
(detti anche “gemellaggi elettronici”)
in cui le attività sono pianificate e
implementate
mediante
la
collaborazione tramite TIC di insegnanti
e alunni di almeno due scuole di Paesi
diversi tra quelli aderenti all’azione
(progetti europei) o dello stesso Paese
(progetti nazionali).

