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Progetto Obiettivo Attività Destinatari Tempi e durata Docente Resp. Sede 

INFANZIA       

A.L.I.C.E. 
“Conosco il mio 
Paese” 

Educazione al territorio 
Bisogno di scoprire il 
territorio in cui si vive, 
apertura della scuola verso 
l’esterno, valorizzazione 
delle risorse culturali, 
economiche ed ambientali.

Uscite didattiche di 
scoperta del territorio, 
scoperta di monumenti 
e attività commerciali, 
storie e leggende, 
folklore 

4 e 5 anni  da Gennaio ad 
Aprile 
in orario 
curriculare ed 
extra curriculare 
 
 

Referente: 
Matilde Charlier  
 
 
 

Scuola 
dell’Infanzia 
Calvanico, 
Fisciano, 
Pizzolano 

PRIMARIA       

Natale a Tavola Laboratorio creativo 
Attività legate alla 
ricorrenza del Natale  

Attività di ricerca di 
ricette per la 
realizzazione di dolci, 
realizzazione di 
ricettari, interviste alle 
nonne  

Classi 
1°,2°,3°,4°,5° 
primaria in 
orario  
curriculare; 
4° e 5° 
primaria + 4 e 
5 anni in orario 
extracurriculare

da Novembre a 
Dicembre  
 
allestimento 
Mercatini di 
Natale  

Referente:  
Agata Sessa 
 
 
 
 

Plessi infanzia e 
primaria in 
continuità   

Language live  
 
 

Potenziamento abilità 
linguistiche 
/Certificazione  Trinity 
Acquisire abilità di 
comprensione e di 
produzione orale. 
Promuovere la 
memorizzazione del 
lessico. 
Comprendere e parlare la 
lingua straniera 

Attività frontali, role 
playing, lavoro di 
gruppo, a coppie, 
individuali. 
Semplici esercizi di 
interazione e 
reimpiego dei dati 
linguistico-
comunicativi 

Classi 5° di 
tutti i plessi  

Da Dicembre a 
Maggio  
 

Tutor + 
madrelingua  
 

Scuola Primaria 
Fisciano 



spontaneamente. 

English plus  Potenziamento abilità 
linguistiche 
/Certificazione  Trinity 
Acquisire abilità di 
comprensione e di 
produzione orale. 
Promuovere la 
memorizzazione del 
lessico. 
Comprendere e parlare la 
lingua straniera 
spontaneamente. 

Attività frontali, role 
playing, lavoro di 
gruppo, a coppie, 
individuali. 
Semplici esercizi di 
interazione e 
reimpiego dei dati 
linguistico-
comunicativi 

Classi 4° di 
tutti i plessi  

Da Dicembre a 
Maggio  
 

Tutor + 
madrelingua  
 

Scuola Primaria 
Fisciano 

Nel paese dei 
balocchi 

Laboratorio teatrale  
Incentivare la 
partecipazione collettiva, 
potenziare l’espressione e 
la comunicazione  
 

Attività teatrali, 
realizzazione di 
costumi e scene con il 
coinvolgimento dei 
genitori 

Classi 5° di 
tutti i plessi  

Intero anno 
scolastico 
 
in orario 
curriculare ed 
extra curriculare 
 
  
Spettacolo 
finale al teatro 
dell’Università 

Referenti: Fabia 
Falasca  e  
Massimo De 
Luca  

Plessi primaria e 
sede centrale 
dell’istituto 

Fare musica 
insieme per 
crescere insieme 
 
 
 

Laboratorio musicale 
Percorso di 
sensibilizzazione alla 
musica d’insieme  

Attività musicali e 
corali 

5 anni, classi 
1°,2°,3°,4°,5° 
tutti i plessi 
della primaria 
+ orchestra  
secondaria   
 
2 saggi finali 
(Natale e fine 

da Novembre a 
Maggio  
 
in orario 
curriculare ed 
extra curriculare 
 

Referente: 
Stefania Franco 

Scuola primaria 
di Fisciano, 
teatro della 
Secondaria  



anno) 

Vivi Verde! 
In collaborazione 
con il PROFAGRI 
sede di Fisciano 

Educazione all’ambiente 
Sviluppare negli alunni un 
rapporto sano con il cibo, 
nel rispetto della natura, 
dei suoi ritmi e dei suoi 
cicli; Progettare, 
organizzare, gestire un 
orto didattico. Imparare a 
prendersi cura del proprio 
territorio 

Bonifica di una zona 
del cortile della scuola 
e trasformazione a 
orto-giardino; 
Preparazione del 
terreno, semina, 
piantumazione, 
innaffiatura e cura 
delle piante; 
Sistemazione aiuole; 
Raccolta degli ortaggi 
e alcuni tipi di erbe 
officinali. 

classi 
1°,2°,3°,4°,5° 
primaria + 5 
anni in orario 
curriculare; 
classi  
2°, 3° e 4°, in 
orario  extra 
curriculare 

Intero anno 
scolastico 
 
 
Festa 
dell’albero in 
collaborazione 
con 
Legambiente 
 
Manifestazione 
finale 
 
 

Referente: 
Giovanna De 
Giacomo 

Tutti i plessi 
della primaria 

Staffetta di 
scrittura creativa  
(Bimed) 

Potenziamento 
competenze di base 
Stimolare la curiosità e 
l’interesse dei bambini al 
piacere della lettura e della 
scrittura creativa. 
Sviluppare la capacità di 
esprimere opinioni 
personali su quanto letto. 
Conoscersi e crescere 
attraverso le invenzioni 
della scrittura, le emozioni 
della lettura.   
 

Scrittura “... a 
staffetta” tramite 
piattaforma digitale 
sulla base dell’incipit 
dato dall’autore. 
Importanza 
dell’interazione a 
distanza anche tra 
scuole lontane 
territorialmente 

Classi 4°  Intero anno 
scolastico in 
orario 
curriculare 

Referente:  
Giovanna De 
Giacomo 

Plessi di 
Fisciano e 
Pizzolano 

Sport di classe 
Promosso e 
realizzato dal 
MIUR e dal Coni 

Pratica sportiva a scuola 
Diffondere l’educazione 
fisica e sportiva fin dalla 
primaria per favorire i 

Attività motorie e 
sportive 

Classi 4° e 5° 
di tutti i plessi 

Intero anno 
scolastico in 
orario 
curriculare  

Esperto esterno Tutti i plessi 
 



processi educativi e 
formativi delle giovani 
generazioni.  

Danza moderna e 
hip hop 
pon “Inclusione e 
lotta al disagio”  

Progetto di educazione 
motoria, sport e gioco 
didattico 
Obiettivo del laboratorio è 
sviluppare la coscienza del 
proprio corpo, 
sperimentare nuovi schemi 
posturali e motori,  il 
coordinamento con gli 
altri, le proprie 
potenzialità espressive 
così. 
 
 
 

Attività sportive e 
danza:  
riscaldamento 
muscolare a suon di 
musica, riproduzione 
di movimenti e passi, 
esecuzione completa 
della coreografia. 

 

Classi 3° e 4° Tutor + esperto 
 
Primo 
quadrimestre 

Scuola Primaria 
tutti i plessi 

Scuola Primaria 
di Fisciano/ 
palestra Scuola 
Secondaria  

Teatrando si 
impara,  piccola 
accademia (arte, 
scrittura creativa e 
teatro) 
 
pon “Inclusione e 
lotta al disagio” 
 
 

Laboratorio teatrale 
Il progetto intende 
promuovere il teatro come 
medium primario di 
comunicazione ed 
espressione, favorendo, 
attraverso dinamiche di 
apprendimento basate sul 
learning by doing, 
l’innalzamento di 
competenze comunicative 
e relazionali. 
 
 

Attività di analisi del 
testo, lettura espressiva, 
lavoro sul personaggio 
(analisi, costruzione e 
interpretazione) 
recitazione, espressività 
corporea educazione 
della voce, elementi di 
dizione. 
 

Classi 4° Secondo 
quadrimestre 

Tutor+esperto Scuola 
Secondaria 
Fisciano 

SECONDARIA       



Giochiamo con gli 
strumenti musicali 
 
 

Avviamento allo 
strumento musicale 
Sensibilizzare gli alunni 
della scuola primaria allo 
studio dello strumento 
musicale e promuovere  il 
corso ad indirizzo 
musicale in continuità tra 
gli ordini di scuola. 

Attività di didattica 
frontale, a sezioni e in 
gruppo orchestrale. 

 

Classi 5 
primaria 

da Gennaio a 
Maggio  
 
Concerto di 
Natale e di fine 
anno 

Referente: Silvia 
Lepore 
 
 

Scuola 
Secondaria 
Fisciano 

Orchestra! 
 
 

Potenziamento e 
ampliamento 
dell’orchestra 
Promuovere il corso ad 
indirizzo musicale, 
sostenere e arricchire il 
gruppo orchestra con 
l’inserimento degli ex 
alunni. 

Attività di didattica 
frontale, a sezioni e in 
gruppo orchestrale. 

2°-3° ed ex 
alunni 

da Novembre a 
Maggio  
Concerto di 
Natale, concerto 
finale, 
partecipazione a 
concorsi 

Referente: Silvia 
Lepore 
 

Scuola 
Secondaria 
Fisciano 

Staffetta di 
scrittura creativa  
(Bimed) 

Potenziamento 
competenze di base 
Stimolare la curiosità e 
l’interesse dei bambini al 
piacere della lettura e della 
scrittura creativa. 
Sviluppare la capacità di 
esprimere opinioni 
personali su quanto letto. 
Conoscersi e crescere 
attraverso le invenzioni 
della scrittura, le emozioni 
della lettura. 
 

Scrittura “... a 
staffetta” tramite 
piattaforma digitale 
sulla base dell’incipit 
dato dall’autore. 
Importanza 
dell’interazione a 
distanza anche tra 
scuole lontane 
territorialmente 
 

Classi 1°  Intero anno 
scolastico in 
orario 
curriculare 

Referente: 
Giovanna De 
Giacomo 
 

Scuola 
Secondaria 
Fisciano 

Speak up 
pon “Inclusione e 

Potenziamento abilità 
linguistiche 

Attività mirate alla 
conoscenza del 

Classi 3° Primo 
quadrimestre 

tutor + esperto 
madrelingua  

Scuola 
Secondaria 



lotta al disagio” /Certificazione  Trinity 
Potenziare e/o consolidare 
l’apprendimento di 
strutture-funzioni 
comunicative e lessico 
Sperimentare e potenziare 
le capacità audio-orali 
nelle conversazioni con il 
madrelingua 

vocabolario linguistico 
della lingua inglese 
relativo a descrizione 
di persone, luoghi, 
situazioni; nonché le 
conoscenze 
grammaticali 
sottostanti alle abilità 
da sviluppare al fine di 
raggiungere il livello 
A2/B1  

 

Fisciano 

Open Minds  
pon “Inclusione e 
lotta al disagio” 

Potenziamento abilità 
linguistiche 
/Certificazione  Trinity 
Potenziare e/o consolidare 
l’apprendimento di 
strutture-funzioni 
comunicative e lessico 
Sperimentare e potenziare 
le capacità audio-orali 
nelle conversazioni con il 
madrelingua 

Attività mirate alla 
conoscenza del 
vocabolario linguistico 
della lingua inglese 
relativo a descrizione 
di persone, luoghi, 
situazioni; nonché le 
conoscenze 
grammaticali 
sottostanti alle abilità 
da sviluppare al fine di 
raggiungere il livello 
A2  

 

Classi 1° e 2° Primo 
quadrimestre 

tutor + esperto 
madrelingua 

Scuola 
Secondaria 
Fisciano 

Teatrando si 
impara,  piccola 
accademia (arte, 
scrittura creativa e 
teatro) 
 

Laboratorio teatrale 
Il progetto intende 
promuovere il teatro come 
medium primario di 
comunicazione ed 
espressione, favorendo, 

Attività di analisi del 
testo, lettura espressiva, 
lavoro sul personaggio 
(analisi, costruzione e 
interpretazione) 
recitazione, espressività 
corporea  educazione 

Classi 1° Secondo 
quadrimestre 

Tutor+esperto Scuola 
Secondaria 
Fisciano 



pon “Inclusione e 
lotta al disagio” 
 
 

attraverso dinamiche di 
apprendimento basate sul 
learning by doing, 
l’innalzamento di 
competenze comunicative 
e relazionali. 
 
 

della voce, elementi di 
dizione. 
 

Digimatematica 
pon “Inclusione e 
lotta al disagio” 

Progetto di 
potenziamento delle 
abilità di base di 
matematica e di 
informatica 
Arricchire l’intervento 
formativo della scuola 
favorendo l’acquisizione e 
la padronanza dell’uso del 
PC collegato alla 
matematica. 
 

Attività di informatica 
e matematica 
(creazione e gestione 
di cartelle, grafici ecc) 

Classi 2° Secondo 
quadrimestre 

Tutor+esperto Scuola 
Secondaria 
Fisciano 

Il Nicodemi 
pon “Inclusione e 
lotta al disagio” 

Progetto di 
potenziamento delle 
abilità di italiano 
Attraverso la realizzazione 
di un blog giornalistico si 
mira a migliorare le 
capacità di analisi, sintesi 
e confronto dei testi scritti 
e dei messaggi orali, di 
migliorare la capacità di 
riconoscimento delle 
strutture linguistiche e di 
sviluppare le capacità 
critiche degli alunni. 

Attività di scrittura 
creativa per la 
realizzazione di un 
blog giornalistico 

Classi 2° Secondo 
quadrimestre 
 
 

Tutor+esperto Scuola 
Secondaria 
Fisciano 



 
 
 

 

Tiro con l’arco, il 
più antico degli 
sport moderni 
pon “Inclusione e 
lotta al disagio” 
 

Progetto di educazione 
motoria, sport e gioco 
didattico 
Il tiro con l'arco è 
un’attività sportiva di 
destrezza che richiede 
forza muscolare, 
precisione, 
concentrazione.  
Si mira a sviluppare negli 
alunni senso di 
responsabilità, autostima  
e tolleranza.  
 

Attività motorie 
specifiche della 
disciplina 

Classi 1°, 2°, 
3° 

Primo 
quadrimestre 
 
Partecipazione 
ai Campionati 
Studenteschi 

Tutor+esperto Scuola 
Secondaria 
Fisciano 

Giochi della 
gioventù 
Promosso e 
realizzato dal 
MIUR e dal Coni 
 
 
 
 

Giochi studenteschi 
Avviamento alla pratica 
sportiva; miglioramento 
della socializzazione; 
potenziamento delle 
qualità coordinative di 
base 

Pallavolo e badminton 
 
 
 
 
 
 
 

Classi 1°-  2°-
3° 

Primo 
quadrimestre 

Referente: 
Giuseppina  
Boccardo 

Scuola 
Secondaria 
Fisciano 
 
 


