
 

 

Priorità  Nome Destinatari  Tipologia Referenti  Durata 

Potenziamento 

competenze motorie 

C’era una volta il 

gioco: 1, 2, 3 …stella! 

Alunni infanzia 

plesso di Filetta 

Progetto di pratica 

psicomotoria 
Docenti interni  

Intero anno scolastico 

Orario curricolare 

Potenziamento 

competenze logico-

scientifiche, 

espressive e di 

rispetto ambientale 

L’orto dei bambini 
Alunni infanzia 

plesso di Filetta 

Progetto 

linguistico-

espressivo, 

scientifico-

creativo, motorio. 

Docenti interni  
Intero anno scolastico  

Orario curricolare 

Potenziamento e 

valorizzazione delle 

competenze 

linguistiche 

Apri un libro… 

troverai un tesoro 

Alunni infanzia e 

primaria 

Progetto di lingua 

(italiano e inglese) 
Docente interno 

Intero anno scolastico 

Orario curriculare 

Sviluppo competenze 

cittadinanza attiva, 

responsabile, 

solidale, inclusiva 

Progetto accoglienza 

Alunni dell’istituto 

delle classi prime e 

anni 3 scuola 

dell’infanzia 

Progetto di 

accoglienza 
Docenti interni 

Inizio anno scolastico  

Orario curriculare 

Valorizzazione 

competenze 

linguistiche in lingua 

straniera Let’s speak English 

Alunni classi 

quinte scuola 

primaria 

 

Progetto di lingua 

inglese per la 

promozione delle 

eccellenze. 

Progetto in 

raccordo con la 

scuola secondaria. 

Docente interno 
Intero anno scolastico  

Orario extracurricolare 

Innalzamento livelli 

di istruzione, 

potenziamento dei 

saperi e delle 

competenze 

Leggendo leggendo. 

Immagini, 

parole,emozioni. 

Alunni classi 

seconde plesso 

primaria San 

Cipriano Picentino 

Progetto di 

italiano in 

raccordo con 

storia e 

cittadinanza 

Docenti interni 
Intero anno scolastico  

Orario curriculare 

Innalzamento livelli 

di istruzione, 

potenziamento dei 

saperi e delle 

competenze 

Nel magico mondo 

delle parole 

Alunni della scuola 

primaria di 

Castiglione del 

Genovesi 

Progetto 

interdisciplinare 

di potenziamento 

Docenti interni 
Intero anno scolastico  

Orario curriculare 

      

Potenziamento e 

valorizzazione delle 

competenze 

espressive 

Crescere in musica 

Classi quinte 

scuola primaria 

San Cipriano 

Picentino 

Progetto di 

avviamento allo 

strumento 

musicale 

Docenti interni 

scuola sec 1° 

grado 

 Secondo quadrimestre  

Orario curriculare 

Potenziamento e 

valorizzazione delle 

competenze 

linguistiche 

Progetto di lettura  

Campigliano 

Alunni 5 anni e 

classe quarta 

primaria del plesso 

di Campigliano 

Progetto di lettura Docenti interni 
Intero anno scolastico 

Orario curriculare  

Potenziamento e 

valorizzazione delle 

competenze 

linguistiche 

Giornale junior 

Classe quinta della 

scuola primaria di 

Campigliano 

 

Progetto di 

scrittura. raccordo 

con la scuola 

secondaria di 

primo gardo 

Docente interno  orario curricolare 

Potenziamento e 

valorizzazione delle 

competenze 

espressive e 

linguistiche 

Le Muse  

Alunni scuola 

primaria del 

Comune di San 

Cipriano Picentino 

Progetto di teatro 

organizzato dal 

Teatro delle Arti 

con il patrocinio 

del Comune di San 

Cipriano Pic. 

Progetto esterno 
Dicembre/maggio2017   

 orario extrascolastico 

Pari opportunità 

successo formativo 
Progetti di 

inclusione BES e DSA 

Alunni scuola 

primaria  

Progetto di 

potenziamento e 

di inclusione 

Progetto interno Intero anno scolastico 

Sviluppo competenze 

cittadinanza attiva, 

responsabile, 

Progetto “Bullismo? 

No, grazie!” 

Classi terze, quarte 

e quinte delle 

scuole primarie 

Progetto  di 

legalità rivolto a 

alunni e docenti  

Progetto esterno 
 Novembre 2016-

Gennaio 2017 



solidale, inclusiva dell’istituto  Scuola primaria 

Sviluppo competenze 

motorie Sport di classe 
Alunni scuola 

primaria 

Progetto di 

scienze motoria 

Miur/Coni 

Progetto esterno 
Dicembre 

2016/maggio2017 

Sviluppo competenze 

cittadinanza attiva, 

responsabile, 

solidale, inclusiva 

Progetto storia 

“Polibio” 

Classi quarte e 

quinte scuola 

primaria e  

Sc. Sec. 1° grado  

San Cipriano 

Picentino 

Progetto di storia 

organizzato con il 

patrocinio del 

Comune di San 

Cipriano P. 

Progetto esterno 

orario curriculare- 

novembre 2016/aprile 

2017  

Sviluppo competenze 

cittadinanza attiva, 

responsabile, 

solidale, inclusiva 

Educazione alla 

legalità, giustizia e 

sicurezza sociale 

Alunni classi terze 

scuola secondarie 

di I grado 

Progetto legalità Progetto esterno 

 esperti esterni orario 

curriculare 

febbraio/marzo2017 

Sviluppo competenze 

motorie “Sportiva…mente” 

Alunni scuola classi 

prime scuola 

secondaria 

Progetto di 

scienze motorie 
Progetto interno  Intero anno scolastico 

Sviluppo competenze 

cittadinanza 

attiva,responsabile, 

solidale, inclusiva 

Progetto istruzione 

domiciliare 

Alunni scuola 

secondaria 

Progetto di 

arricchimento ed 

integrazione degli 

alunni con 

patologie a lunga 

degenza 

Docenti interni 

Intero anno scolastico 

orario extracurriculare 

docenti s.s. 1° grado 

Potenziamento e 

valorizzazione delle 

competenze 

espressive e 

linguistiche 

Cronache di Natale 

Tutti gli alunni 

della sc. Sec. di I 

grado 

Progetto artistico 

e di scrittura 

creativa 

Docenti interni 

Orario curriculare 

Novembre /dicembre 

2016 

Potenziamento e 

valorizzazione delle 

competenze 

linguistiche 

“Ab initio” 
Classi terze sc. Sec. 

I° grado 

Corso di 

avviamento al 

latino  

Docente interno 
Orario extracurriculare 

II° quadrimestre 

Potenziamento 

competenze motorie Racchette in classe 

Classi prime e 

seconde sc. Sec. 

primo grado 

Corso di 

Badminton 
Docente interno 

Orario extracurriculare 

II° quadrimestre  

Potenziamento 

competenze 

linguistico-

comunicative in  in 

lingua straniera 

Scuol@lab e-clil 

Classe 5° A 

primaria 

Castiglione 

Classe 1°C  

secondaria di 1° 

Grado San Cipriano 

Progetto in rete  

E-CLIL Ricerca 

Azione /primo 

ciclo 

Docenti interni 
Orario extracurriculare 

II° quadrimestre  

Potenziamento 

competenze logico-

scientifiche  “La terra gira..ma io 

non cado..” 

Classi quarta-

quinta scuola 

primaria 

Anni 5 infanzia 

Classi prime scuola 

sec. 1 grado 

Progetto in rete 

laboratorio 

astronomia 

Ricerca Azione 

/primo ciclo 

Docenti  

interni 

Orario curriculare  

II° quadrimestre 

Innalzamento livelli 

di istruzione, 

potenziamento dei 

saperi e delle 

competenze 

Matematica 

applicata alle 

scienze: l’ABC per 

comprendere la 

realtà 

Classi terze sc. sec. 

primo grado San 

Cipriano Picentino 

Potenziamento 

ambito tecnico 

scientifico 

Docenti interni 
Orario extracurriculare 

II° quadrimestre  

Innalzamento livelli 

di istruzione, 

potenziamento dei 

saperi e delle 

competenze ambito 

logico matematico 

Matematica: 

linguaggio per 

interpretare la 

realtà 

Classi seconde sc. 

sec. primo grado 

San Cipriano 

Picentino –  

 

Progetto di 

recupero ambito 

matematico 

Docenti interni 
Orario extracurriculare  

II° quadrimestre 

Potenziamento e 

valorizzazione delle 

competenze 

linguistiche 

Progetto recupero di 

italiano 

Classi seconde e 

terze  sc. sec. primo 

grado San Cipriano 

Picentino  

Progetto per il 

recupero di 

italiano 

Docenti interni 
Orario extracurriculare  

II° quadrimestre 

Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze 

linguistiche in lingua 

Certificate in 

English* 

Classi II e III Sc.Sec. 

di I grado 

Progetto di lingua 

inglese per la 

promozione delle 

eccellenze  

Docenti interni 
Orario extracurriculare  

II° quadrimestre  



straniera Certificazioni KET  

Sviluppo competenze 

digitali 

Un computer come 

amico 

Classi II e III 

 Sc. Sec. I gr. 

Progetto di 

informatica per il 

conseguimento di 

due moduli della 

certificazione 

ECDL 

Docente interno 
Orario extracurriculare 

II° quadrimestre 

Potenziamento e 

valorizzazione delle 

competenze 

linguistiche 
Giornalino scolastico 

 Classi della scuola 

secondaria 

Progetto 

giornalismo 

d’istituto con 

lavori prodotti da 

tutte le classi 

dell’istituto  

Docenti interni 
Dicembre 2016/ 

maggio2017 

Sviluppo competenze 

cittadinanza attiva. 
Consiglio comunale 

dei ragazzi 

Classi della scuola 

secondaria 

Progetto legalità 

presentato da 

“Forum dei 

Giovani” di San 

Cipriano Picentino  

Esperti esterni e 

referente legalità 

interno 

Orario curriculare nov. 

–dicembre 2016 

Sviluppo competenze 

cittadinanza attiva, 

responsabile, 

solidale, inclusiva 
Star bene insieme 

Classi della scuola 

secondaria 

Progetto per la 

prevenzione al 

bullismo 

Distretto n.68 di 

Giffoni Valle 

Piana* 

(in via di 

definizione)  

Esperti esterni  Orario curriculare 

Sviluppo competenze 

cittadinanza attiva, 

solidale, inclusiva. 

P.I.P.P.I. 

Sportello d’ascolto 

psicologico 

Alunni in difficoltà: 

emozionali 

relazionali 

comportamentali 

Progetto di 

integrazione 
Progetto esterno 

Intero anno scolastico- 

seconda annualità 

 

Identificazione 

problematiche 

difficoltà 

letto/scrittura 

 

BES-Osservatorio 

letto scrittura- 

tecnologia , 

metodologia e 

strumenti per 

l’identificazione, il 

trattamento 

didattico e il 

monitoraggio  delle 

difficoltà nella 

lettoscrittura  

Classi campione 

infanzia, primaria e 

secondaria di 

primo grado  

Progetto di 

indagine 

conoscitiva e 

monitoraggio 

delle difficoltà 

nella lettoscrittura 

Progetto interno 

con 

collaborazione 

esterna 

II °quadrimestre- 

seconda annualità 

 

 

 

 
 


